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要旨

この論文では日本の労働組合の特徴について考察する。とりわけ、現在の労働組合と労

働条件の問題を説明するために労働組合、労使関係、および労働と政府の関係の歴史的発展

をみる。

第一章では、日本の労働運動の歴史的推移を検討する。

最初の労働組合は、二十世紀の西洋社会主義思想の影響を受けて、生まれた。しかし３０年代

になると、労働者の行動は政府によって抑制され、労働組合の発展は妨げられた。

しかしながら、第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部（GHQもしくは SCAP）は民主

主義国家としての日本を構築するために、労働組合、そして団結権、団体交渉権および争議権

からなる労働三権を導入した。そして、勤労者階級が法の保護の下に置かれた５０年代と６０年

代には、労働組合活動が強まり、ストライキと工場閉鎖が相次いだ。

しかしながら、政府は、こうした労働者の自由表現を再び押さえつけて、労働組合運動を

鎮めた。そして、労働組合に代わって企業別組合と言う会社ごとに組織される組合が設立された。

そのために企業別組合を土台とした全国的産業別連合体が多く、全国的単一組合でも、個々の

企業組合がそのまま支部、分会となっている場合が多い。７０年代の石油危機、８０年代のバブ

ル経済、そして９０年代の規制緩和のなかで、労働市場は劇的に変化した。

労働組合参加率そのものも低下し、統計によれば、労働組合の参加率の低下は先進国に一般

的に見られる現象だが、２０１２年度の日本の組合参加率はわずか１８％である。

したがって、第二章は労働組合参加率について論じる。特に、日本的な企業別組合の特

徴との関係から検討する。企業別組合の組織の特長の一つは、一企業一組合という形をとること

である。

終身雇用制度と年功序列型賃金と共に、企業別組合は日本的企業システムの構成要素

の一つであった。しかしながら、企業別組合制度は、基本的に従業員意識が強く、企業を越えた

労働者の連帯意識が育ちにくいと言う欠点がある。
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また、春闘は企業組合の最も重要な活動で、毎年春に産業別労働組合が統一的に行う

賃金闘争のことである。その目的は、企業別組合の弱点を補強するために、産業別闘争により、

好況産業の連合の賃上げ獲得額を社会的相場として普及させることである。

労働者の大半が結集する春闘は、日本の賃金変動の重要な要因として定着したが、近年

は労働組合の組織率低下の中で内容も変化してきた。連合は春季生活闘争と呼び名をかえ、

「日経連」という日本経営者団体連盟は春季労使交渉と呼んでいる。

近年、日本の労働組合の主要な活動が春闘だけになりつつあり、経営学者と社会学者は

こうした組合力の低下の理由として、労働市場の変化に対して、労働組合組織が成長しなかった

点をあげる。特に、最近の労働市場において、労働組合活動に参加する権利をもたないパートタ

イム労働者、パートタイム女性雇用者、派遣労働者および外国人労働者など非正規従業員が増

えている。したがって、このような労働法によって保護されない労働者の増加は、企業別組合制

度が抱える重要な問題として指摘することができる。

このように、日本の企業別組合は名ばかりのものになりつつある。企業別組合が労働者

側の必要性を満たさない今、日本における今後の労働者運動について検討しなければならない。

そこで、第三章では、「コミュニティユニオン」という企業別組合に代わりうる組織の活動を

取り上げる。

コミュニティユニオンの目的は、不当解雇や不当労働行為の状況を監督し、また労働災害や労働

争議や個別労働紛争などの際に労働者を支援することである。このような新しい組織活動は最

近の労働者活動の衰退や、今後の労働組合の改善に対して重要な役割を果たす。

労務状況を改善するために、企業別組合の全体的な構造と労使関係を根本的に変更す

る必要がある。このようななかで、コミュニティユニオン、つまり企業の外で組織される組合の創

設とその発展は、労働者の生活環境改善に対して一つの可能性を示す。
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GLOSSARIO

Closed Shop/Union Shop Impresa in cui tutti i dipendenti devono essere iscritti allo stesso 

sindacato
Craft Union Sindacato di categoria
Employment System Sistema di occupazione
IMF-JC International Metalworkers Federation: Japan Committee
Industrial Union Sindacato industriale
ITUC-CIS Confederazione Internazionale dei Sindacati
IUF International Union Federation
JCP Partito Comunista Giapponese
JDP Partito Democratico Giapponese
JILAF Japan International Labour Foundation
JILPT Japanese Institute for Labour Policy and Training
JRTT Japan Railway Construction, Trasport and Technology Agency
JSP Partito Socialista Giapponese
Labour Dispute Consultation Consultazioni per le controversie sul lavoro
Labour-management Relazioni dipendenti-dirigenti 
Labour Policy Council Consiglio sulle politiche del lavoro
Labour Purge Epurazione del lavoro
LDP Partito Liberal Democratico
LNR Lavoratore non regolare
Local  Rengō Istituzioni  locali  affiliate  al  Rengō  stabilite  in  ogni  prefettura 

giapponese
LRAL Labour Relations Adjustment Law
LSL Labour Standard Law
MHLW Ministry of Health, Labour and Welfare
MIAC Ministry Of Internal Affair and Communications
MITI Ministry of International Trade and Industry
NLRB National Labour Relations Board
OIL (ILO) Organizzazione Internazionale del Lavoro
ONP Organizzazione Non-Profit
PBH Pacific Beach Hotel
PRM People Right's Movement
Social Security Council Consiglio di Sicurezza Sociale
SME Small & Medium Enterprises
TUL Trade Union Law
Unfair Labour Practices Pratiche industriali scorrette
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
WDL Worker Dispatch Law – Legge sui Trasferimenti
反貧困ネットワーク Han Hinkon Nettowaaku – Network Anti Povertà
動労千葉 Dōrō Chiba – Sindacato Nazionale delle Ferrovie di Chiba
フリーター全般労働組合 Furītā Zenpan Rōdō Kumiai – Sindacato dei Lavoratori Precari
合同労組 Gōdō Rōso – General union
御用組合 Goyō Kumiai – Sindacato filo-aziendale
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派遣切り Haken Giri – Taglio del personale trasferito in altre aziende
派遣労働者 Haken Rōdōsha – Personale trasferito in altre aziende
反公害運動 Hankōgai Undō – Movimento Antinquinamento
非正社員 Hiseishain – Lavoratore non regolare
日雇い労働者 Hiyatoi Rōdōsha – Lavoratore a giornata
系列企業 Keiretsu Kigyō – Impresa affiliata
企業別組合 Kigyō Betsu Kumiai – Sindacato d'impresa
国労 Kokurō – Sindacato dei Lavoratori delle Ferrovie Nazionali
コミュにティユニオン Komyuniti Yunion – Community Union
年功序列制度 Nenkō Joretsu Seido – Sistema salariale basato sull'anzianità di 

servizio
日経連 Nikkeiren  –  Federazione  Nazionale  delle  Associazioni  degli 

Imprenditori
日教組 Nikkyōso – Sindacato giapponese degli insegnanti
日本無産等 Nihon Musantō – Partito Proletario Giapponese
日本労働組合評議会 Nihon Rōdō Kumiai Hyōgikai – Japan Labour Unions Council
労使協調 Rōshi Kyōchō – Collaborazionismo tra lavoro e capitale
産別会議 Sanbetsu Kaigi – Congresso delle Organizzazioni Industriali
生産管理闘争 Seisan Kanri Tōsō – Lotta per il controllo della produzione
正社員 Seishain – Lavoratore regolare
職場闘争 Shokuba Tōsō – Lotta sul posto di lavoro
少数派形組合 Shōsūhagata Kumiai – Organizzazioni minori
春闘 Shuntō – Offensiva Sindacale di Primavera
終身雇用制度 Shūshinkoyō Seido – Sistema di impiego a vita
総同盟 Sōdōmei – Japan Labor federation
総評 Sōhyō – Consiglio Generale dei Sindacati del Giappone
ワーキングプア Wākingu pua – Working poor
全動労 Zendorō  –  All  Japan  Construction,  Transport  and  General  

Workers' Union
全民労連 (全労連) 　/　連合 Zenminrōren  (Zenrōren)-Rengō  –  Federazione  Nazionale  dei 

Sindacati Giapponesi
全国コミュニティユニオン連合会Zenkoku Komyuniti Yunion Rengōkai –  National Federation of  

Community Unions
全労協 Zenrōkyō – Consiglio Nazionale dei Sindacati
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INTRODUZIONE

In questa ricerca si analizzerà l'evoluzione storica del sindacato giapponese nel Ventesimo 

secolo,  dalle  origini  fino  ai  giorni  nostri;  se  ne  osserveranno gli  aspetti  politici  ed  economici, 

ricercando in particolare i punti di forza e di debolezza. 

La storia di  queste organizzazioni va di pari  passo con quella dell'industrializzazione: la 

formazione della classe lavoratrice segnò, infatti, la nascita di associazioni atte a contrattare i salari, 

gli orari di lavoro e le norme di sicurezza sul lavoro con i dirigenti aziendali, nonché a richiedere 

legislazioni  governative  di  tutela  dei  diritti  dei  dipendenti.  Nel  contesto  occidentale  il  loro 

riconoscimento avvenne, inizialmente,  nel Diciottesimo secolo in Gran Bretagna,  ai  tempi della 

Rivoluzione  industriale,1 per  poi  espandersi  in  tutta  l'Europa  e  negli  Stati  Uniti  d'America.  

Diversamente, nello scenario nipponico l'organizzazione sindacale si diffuse con lentezza a 

causa della tradizione paternalista del Paese: solo alla fine del Diciannovesimo secolo, infatti, il 

sistema feudale lasciò spazio, seppur con molta difficoltà, all'industrializzazione dell'epoca Meiji e, 

conseguentemente, ai movimenti operai.2

Nel corso della ricerca, le domande a cui si cercherà risposta concernono la funzione dei 

sindacati rispetto ai lavoratori, al contesto aziendale e alle loro relazioni all'interno dello scenario 

politico giapponese. Nel dettaglio, verranno esaminati le strategie del movimento operaio attuate 

per tutelare i lavoratori, ad esempio la rivendicazione salariale di primavera (Shuntō), nonché le 

relazioni  con  i  dirigenti  industriali  e  con  il  governo,  nel  tentativo  di  acquisire  maggiore 

rappresentanza politica e, pertanto, importanza a livello nazionale.

Per meglio comprendere la singolarità del sindacato giapponese si farà riferimento al suo 

sistema di organizzazione all'interno delle aziende, il sindacalismo di impresa, la cui definizione 

verrà approfondita nelle prossime pagine.

Ciò  che  si  metterà  in  risalto  sarà  non  solo  lo  sviluppo,  ma  soprattutto  il  declino  del 

movimento  operaio  giapponese:  questo  fenomeno  verrà  spiegato  alla  luce  delle  peculiarità  del 

sindacalismo nipponico e degli avvenimenti verificatisi nel periodo successivo il Secondo conflitto 

mondiale, con particolare attenzione ai cambiamenti nel mercato del lavoro.

1 Chris HOGAN, How the Workers' Rights Movements Began, in “Working Rights”, 2012, 
http://www.workingrights.co.uk/industrialrevolution.html 09-09-2012.

2 David BAKER, “The trade union movement in Japan”, International Socialism, 23, 1965/66, pp. 19-26, in “Marxists 
Internet Archive”, http://www.marxists.org/history/etol/newspape/isj/1965/no023/baker.htm, 3-02-2012.
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CAPITOLO I 

Analisi storica del ruolo dei sindacati

In questa sezione verranno presi in considerazione i momenti che segnarono l'ascesa e il 

declino dell'importanza sindacale: partendo dalle prime apparizioni nei primi anni del Novecento, si 

passerà agli anni successivi al Secondo conflitto mondiale, in cui la liberalizzazione del movimento 

operaio, promossa dalle forze alleate, determinò i primi veri e propri disordini. Infine si analizzerà il 

periodo compreso tra gli anni Sessanta e Settanta, in cui il collaborazionismo labour-management, 

promosso  per  incrementare  la  produttività  aziendale,  plasmò il  sindacato  giapponese 

irreversibilmente.

1.1 I primi movimenti operai

Con  la  Rivoluzione  Meiji,  lo  studio  e  l'importazione  delle  conoscenze  occidentali 

consentirono  al  Giappone  il  confronto  con  l'esterno,  anche  per  quanto  riguarda  il  movimento 

operaio: esso si sviluppò, tuttavia, in una fase successiva, benché la dottrina socialista fosse giunta 

nel Paese verso la fine del Diciannovesimo secolo.3

È  possibile  riscontrare  due  motivi  di  questo  rallentamento:  innanzitutto  la  tarda 

industrializzazione,  essendo  il  Giappone,  nei  primi  anni  del  Novecento,  ancora  un  Paese 

principalmente  agricolo;  successivamente  il  controllo  ideologico  statale  e  l'opposizione  dell'ala 

conservatrice, che reputava le ideologie socialiste come sovversive.4

Preoccupate di tradurre la dottrina marxista in azione politica, le autorità preferirono limitare 

la libertà di associazione attraverso la Legge per il Mantenimento dell'ordine pubblico, promulgata 

nel 1900. Nello specifico, l'articolo 17 bandiva le corporazioni di lavoratori: ogni potenziale attività 

politica sindacale poteva esser sottoposta a severe sanzioni statali. Per di più, il partito socialista 

(JSP) venne soppresso nel 1907, un anno dopo la sua formazione.

Nonostante la bassa percentuale di credenti nel Paese, le prime corporazioni di lavoratori 

furono  quelle  di  ispirazione  cristiana:  considerati  innocui  dai  funzionari  dello  Stato  Meiji,  gli 

3 Kenneth G. HENSHALL, Storia del Giappone, Milano, Mondadori, 2005, p. 119.
4 Lonny E. CARLILE, Divisions of Labor:Globality, ideology and war in the shaping of the japanese labor movement, 

Honolulu, University of Hawaii Press, 2005, pp. 27,28.
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attivisti cristiani erano infatti preferiti ai lavoratori socialisti ed anarchici, che invece erano tacciati 

di minaccia all'ordine sociopolitico esistente. Lo Yūaikai (Workers' Friendly Society), costituito da 

Suzuki Bunji nel 1912, fu il primo organismo sindacale di questo tipo: esso nacque in occasione di 

uno sciopero del settore dei trasporti, lo street-car strike, avvenuto tra il 31 Dicembre 1911 e il 4 

Gennaio  1912.5 I  13  partecipanti del  1912  divennero  30.000  nel  1919:  appartenevano 

all'organizzazione sia numerosi intellettuali di orientamento socialista, provenienti dalle università 

Waseda  o  Tōkyō,  sia  rappresentanti  dei  lavoratori,  alcuni  successivamente  leader  nell'ambito 

socialdemocratico.6

Una dimostrazione  di  attivismo sociale  fu  lo  scontro  avvenuto  nel  luglio  del  1914 alla 

Nippon  chikuonki  shōkai,  un'azienda  produttrice  di  grammofoni:7 gli  operai  lamentavano  il 

mancato pagamento delle ferie di luglio e agosto. Grazie al sostegno di Suzuki Bunji, i dirigenti  

concessero un periodo di congedo di un mese e il pagamento di una settimana di ferie. L'eco di 

questa vittoria si espanse rapidamente, sicché anche altri lavoratori, come quelli del Shibaura denki, 

anticipatore dell'attuale azienda Toshiba,8 si mobilitarono per aderire allo Yūaikai.9

La Prima Guerra Mondiale portò i primi cambiamenti sostanziali dal punto di vista sociale: 

infatti, il rapido sviluppo industriale, principalmente sostenuto dalla produzione di materiale bellico 

per  gli  alleati  europei  impegnati  nel  conflitto,  e  la  continua emigrazione nelle  città  di  famiglie 

contadine furono la causa di un malcontento sociale, che sfociò in dispute operaie, come ad esempio 

i moti del riso (Kome sōdō) del 1918.

Nel  1919 e  nel  1920 seguirono  manifestazioni  pubbliche  e  la  costituzione  di  numerose 

associazioni, nonostante la loro illegalità; le influenze occidentali aumentarono e, attraverso una 

distribuzione di massa di giornali politici, vennero divulgate le teorie liberali e conservatrici, da un 

lato, e marxiste e anarchiche, dall'altro.10 L'aumento del numero di partecipanti  all'interno dello 

5 Ta CHEN, “Labor conditions in Japan”, Monthly Labor Review (d'ora in avanti abbreviato in MLR), 21, 5, 1925, p. 
10.

6 CARLILE, Divisions of Labor, cit., pp. 27,28.
7 L'azienda nacque nel 1910 come parte del Nippon Chikuonki Shokai (Japan Recorders Corporation); il nome 

originario, Nippon Denki Onkyo Kabushikigaisha, venne ridotto in Denon. La compagnia è sempre stata affiliata 
all'azienda americana Columbia, difatti nel 1946 il nome dell'azienda, risultato della fusione delle due compagnie, fu 
Nippon Columbia; nel 1947 essa si associò con Japan Denki Onkyo. Nel 2002, Denon Ltd e Marantz Japan Inc. si 
raggrupparono formando l'attuale D&M Holdings Inc. Denon 1912 Secrets, in “Denon 1912”, 2012, 
http://denon1912.net/denon-1912-2/, 13-09-2012.

8 La compagnia cambiò nome varie volte a causa delle fusioni con altre società. Dal 1984 il nome ufficiale è Toshiba 
Corporation. Toshiba: History of Toshiba's Corporate Logo, in “Toshiba: Japan Top Page”, 1995-2012, 
http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/logotypes.html, 13-09-2012.

9 Paul JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, “Recherches d'histoire et de sciences sociales”, 
Parigi, a cura di Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales (d'ora in avanti abbreviato in EHESS), 
2006, pp. 27,28.

10 BAKER, The trade union movement in Japan.
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Yūaikai consentì il rinnovamento dell'organizzazione, il cui nome cambiò in General Federation of  

labour of  Japan,  diventando una  vera  e  propria  istituzione  sindacale  nazionale.  Le  sue attività 

miravano al miglioramento del benessere socio-economico degli affiliati: ad esempio esso reclamò 

l'abbassamento delle ore lavorative a 8 giornaliere e 48 settimanali,  nonché la legge sul salario 

minimo, l'abolizione del lavoro notturno, il  May Day come giorno festivo nazionale e l'abolizione 

della Legge per il mantenimento dell'ordine pubblico.11

1.1.1 Disgregazione dei partiti e repressione dei sindacati

Nonostante il desiderio popolare di libertà di espressione collettiva fosse forte ed evidente, 

le associazioni di lavoratori formatesi dopo lo Yūaikai non sembravano organizzate in un fronte 

compatto.  Dalla  fine  del  Primo  conflitto  mondiale  fino  alla  seconda  metà  degli  anni  Venti  si 

susseguì l'aggregazione e la disgregazione dei gruppi sindacali, fino ad arrivare alla presenza di tre 

associazioni forti, disgiunte tra loro e associate alle tre ali della sinistra:

–Il Sōdōmei yūaikai, o semplicemente Sōdōmei, la federazione dei lavoratori giapponesi fondata 

dagli elementi del vecchio Yūaikai nel 1919 ed associata ai socialdemocratici;

–Il Dōmei, associato al partito socialista;

–Lo Hyōgikai, formato dai membri comunisti del Sōdōmei. Nel maggio del 1925, infatti, i dirigenti 

del partito socialdemocratico, auspicando già una collaborazione tra sindacati e dirigenti aziendali,12 

furono costretti ad espellere dal Sōdōmei gli elementi più radicali e contestatori, vale a dire i filo-

comunisti: questi ultimi si organizzarono dunque nello Hyōgikai, che fu attivo fino al 1934.13

Ciò che è possibile osservare è, innanzitutto, il fatto che, sin dai primi anni, il movimento 

operaio nipponico venne caratterizzato da una carenza di coesione tra i leader sindacali e i partiti  

politici, confermata dalla continua formazione e disgregazione, nonché dal cambiamento dei nomi, 

delle  associazioni.  La  mancanza  di  unità  potrebbe  essere  riconosciuto  come  un  primo  segnale 

dell'inadeguatezza sindacale nel gestire le problematiche dei lavoratori;  le organizzazioni che si 

sarebbero costituite in seguito risentirono, invero, di tale debolezza. 

Inoltre,  si  è  constatato  come  la  corrente  cristiana,  genitrice  dei  movimenti  sindacali,  si 

indebolì  negli anni Venti,  lasciando spazio alle associazioni politicamente orientate: in questo il 

Giappone stava diventando simile alla Russia, in cui i movimenti operai lavoravano come organismi 

11 CHEN, “Labor conditions in Japan”, cit., p. 11.
12 Come verrà espresso nel cap. 2, la collaborazione labour-management sarà una delle peculiarità del sistema 

aziendale giapponese.
13 Nel 1928 esso cambiò nome in Zenkyō. Cfr. CARLILE, Divisions of Labor, cit., pp. 28.
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di gestione politica e condividevano con lo Stato la responsabilità dei problemi produttivi.14

La “democrazia imperiale”, emersa nei primi anni del Ventesimo secolo in segno di protesta 

contro  gli  oligarchi  del  periodo Meiji,  prese forma come ideologia  dominante  durante gli  anni 

Trenta:  la stretta connessione tra sindacati  e politica fu dunque vista come una minaccia per il  

governo, timoroso di un'eventuale diffusione dei valori comunisti all'interno delle associazioni e 

dell'avanzata  del  partito  comunista  (JCP):  seppur  portatore  di  messaggi  positivi,  il  movimento 

operaio era ritenuto troppo politicizzato.

Il  governo  adottò  misure  di  controllo  dei  movimenti  operai,  che  si  tramutarono  in 

programmi  repressivi:  il  risultato  fu  particolarmente  evidente  prima  con  lo  scioglimento  dei 

sindacati, attraverso la Legge per il mantenimento dell’ordine pubblico, modificata e resa più rigida 

nel 1925, successivamente con il crollo dei partiti e il rifiuto dell'ideale democratico.15 Il partito 

conservatore Seiyūkai guadagnò la maggioranza in parlamento, favorendo l'espansione inarrestabile 

di un'ideologia militarista che rese vani gli sforzi dei fronti antifascisti.

Come  il  Fronte  Popolare  Francese,  anche  in  Giappone  nacque  il  Partito  Proletario 

Giapponese, il Nihon Musantō, che tuttavia non resistette a lungo: le cause furono sia la mancanza 

di supporto da parte dei socialdemocratici sia l'Incidente del Fronte Popolare del 1937, il Jinmin 

Sensen Jiken, un'azione repressiva nei confronti degli esponenti di sinistra in cui vennero arrestate 

quattrocento persone.16

Nel corso dell'era fascista le attività sindacali vennero fortemente limitate, fino al completo 

smantellamento. Nel 1940 i partiti vennero sciolti e tutti i sindacati raggruppati in una corporazione 

nazionale,  il  Sangyō  Hōkokukai;  in  tal  modo  i  sindacati  vennero  oppressi  e  furono  pressoché 

inesistenti  per  tutta  la  durata  della  Seconda  Guerra  Mondiale.  Inoltre  si  può  riconoscere  nel 

movimento Sanpō, una “organizzazione  di  amministrazione  di  massa”,17 il  primo tentativo  del 

governo giapponese di aumentare la produzione attraverso la sollecitazione degli operai da parte di 

questo movimento.18

14 Ibid., p. 11.
15 Andrew GORDON, Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan (Twentieth Century Japan: The Emergence of a  

World Power), Berkeley, University of California Press (d'ora in avanti abbreviato in UCP), 1992 pp. 13,14.
16 CARLILE, Divisions of Labor, cit., pp. 8l.
17 Ibid.
18 Negli anni Sessanta i meccanismi di incitamento della classe operaia all'incremento della produzione verranno 

perfezionati. Cifr. pp. 27,28
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1.2 Post – 1945

Il  periodo compreso tra  il  1945 e l'inizio degli  anni  Cinquanta fu ricco di  cambiamenti 

sociali, economici e politici che influenzarono irreversibilmente il Giappone; per quanto concerne i 

movimenti operai, oltre ad aver ottenuto un riconoscimento legislativo, essi divennero gli elementi 

fondamentali delle relazioni industriali, con una valenza, oltre che politica, soprattutto economica.

L'arrivo degli alleati, in particolare la loro politica di rinnovamento e di democratizzazione 

del Paese, infatti, coinvolse direttamente i lavoratori e, dunque, i sindacati. Con la redazione della 

Costituzione si sancirono i diritti dei lavoratori, meglio definiti nelle relative leggi: essa prevedeva 

che  i  sindacati  fossero  liberi  dal  controllo  e  dall'influenza  del  governo e,  sebbene coinvolti  in 

attività  politiche,  non era  concesso  ai  partiti  il  controllo  diretto  su  di  essi.  Venne introdotto  il 

sindacato d'impresa (kigyō betsu kumiai)19 che avrebbe lavorato in stretta collaborazione con il 

management;  la  Costituzione  specificava,  inoltre,  l'indipendenza  di  queste  organizzazioni  anche 

dalla dirigenza aziendale.20 È importante sottolineare questa informazione per comprendere meglio 

le discrepanze tra la legge e lo sviluppo delle relazioni labour-management  dagli anni Sessanta, che 

verranno descritte successivamente.

Venne emanata una legislazione sul lavoro e sui sindacati che avrebbe tutelato i diritti di 

associazione, di negoziazione collettiva, di espressione e di sciopero, oltre ad annullare le leggi 

repressive dell'anteguerra. Nello specifico, le normative più importanti del lavoro furono la labour 

Relations Adjustment Law (LRAL) del 1946, la Labour Standard Law (LSL) del 1947 e la Trade 

Union Law (TUL) del 1949.21

Con la Direttiva sulle libertà civili dell'ottobre 1945 si ordinò il rilascio di tutti i prigionieri 

politici, inclusi i comunisti, e la ricostituzione dei partiti, tra i quali anche il JCP;  venne attuata una 

labour purge, attraverso la quale vennero espulsi dall'amministrazione del lavoro tutti coloro che in 

passato avevano collaborato,  direttamente e non, alla repressione delle  organizzazioni  sindacali. 

Infine  vennero riorganizzati  i  ministeri,  in  particolare  il  Ministero del  Lavoro e  delle  Politiche 

Sociali  e  il  Ministero  del  Lavoro,  attualmente  raggruppati  nel  Ministry  of  Health,  Labour and 

Welfare (MHLW).

19 Espressione coniata dal professor T. Shirai negli anni Settanta, in Hiromasa SUZUKI, “Enterprise Unionism in Crisis 
in Japan”, Esan-cuadernos de difusión, 9, 16, 2004, p. 8.

20 Japan: Country Reports on Human Rights Practices, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2000, 23 
febbraio 2001, in http://www.state.gov/drl/rls/hrrpt/2000/eap/709.html, 16-11-2011.

21 Cfr. ARAKI, “The System of Regulating the Terms and Conditions of Employment in Japan”, in JILPT Report, The 
Mechanism for Establishing and Changing Terms and Conditions of Employment / The Scope of Labor Law and the  
Notion of Employees,JILPT Comparative Labor Law Seminar, 1, 2004, pp. 3-19.
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È opportuno riportare delle considerazioni sugli effetti dell'introduzione di queste modifiche 

legislative. Innanzitutto, sebbene il fine delle politiche americane fosse la democratizzazione e la 

liberalizzazione del paese, questa ristrutturazione è stata considerata, da storici come Henshall, una 

scelta strategica per far convivere le due contraddittorie politiche americane: la creazione di un 

Giappone  democratico,  a  scapito  di  quello  militarista  e  totalitario,  e  lo  smantellamento  del 

comunismo.22

L'importazione di una legislazione del lavoro di stampo occidentale apparve, infatti, come 

un'imposizione;  si  potrebbe  obiettare  che  le  forze  di  occupazione  non  abbiano  preso  in 

considerazione le differenti esperienze storiche, economiche, istituzionali e politiche esistenti tra il 

Giappone e l'esperienza europea ed americana. Nel contesto occidentale, gli standard lavorativi, 

come anche le  leggi  sui  sindacati  e  sul  diritto  di  sciopero,  furono il  frutto  di  secoli  di  lotte  e 

rivendicazioni  di  lavoratori  che,  di  generazione  in  generazione,  maturarono  la  necessità  di 

esprimersi, in nome di una vita più dignitosa. L'esperienza industriale giapponese, a confronto, era 

ancora  giovane ed  i  lavoratori  presumibilmente  non ancora  pronti  ad  organizzarsi  in  sindacati: 

sebbene ci fosse stato un primo tentativo di attivismo operaio attraverso lo Yūaikai, i lavoratori 

giapponesi non avevano ancora acquisito una propria coscienza di classe. È interessante domandarsi 

se,  in  assenza  dell'introduzione  delle  teorie  socialiste  e  della  spinta  americana  in  merito,  il 

movimento operaio si sarebbe sviluppato allo stesso modo.

Inoltre è possibile riscontrare l'assenza di coesione tra le due amministrazioni: le autorità 

giapponesi, invero, non avevano accettato di buon grado la scelta delle forze alleate (SCAP) di 

conferire  cotanta  libertà  di  azione  ai  lavoratori  attraverso  le  legislazioni  sul  lavoro.  La  paura 

maggiore era che, senza un controllo statale, i sindacati potessero acquisire sempre più potere: il  

governo  istituì  dunque  dei  Consigli  Tripartiti,  costituiti  dai  rappresentanti  dei  lavoratori,  degli 

imprenditori ed esperti accademici, per discutere delle politiche sociali e governative del lavoro – e 

la loro opinione doveva essere richiesta prima dell'emanazione di una legge.23 Tale contraddizione 

interna contribuì a creare una sorta di schizofrenia all'interno del movimento operaio giapponese, 

combattuto tra la libertà di espressione, garantito sulla carta, e le limitazioni imposte dal governo.

1.2.1 Reverse course

Dopo il secondo conflitto mondiale, la tensione sociale era al massimo a causa della non 

22 HENSHALL, Storia del Giappone, cfr. pp. 218-225.
23 Takashi ARAKI, “Labor Law Scholarship in Japan”, Comparative Labor Law & Policy Journal, 23, 3, 2002, pp. 737.
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facile situazione politica ed economica: la produzione era ancora ferma a meno della metà dei livelli 

precedenti alla guerra, i consorzi monopolistici (zaibatsu) vennero sciolti, l'inflazione aumentava, le 

derrate alimentari scarseggiavano e il mercato nero si stava diffondendo. La politica deflazionistica 

del 1949 riuscì a stabilizzare l'economia: l'inflazione venne decurtata, il tasso di cambio stabilizzato 

e i sussidi di governo ridotti; inoltre quell'anno il governo presentò il pareggio in bilancio. Tuttavia i  

media  criticavano la  cattiva  gestione  della  politica  di  occupazione  da parte  di  MacArthur  e  di 

Hirohito e la promozione eccessiva della democrazia a discapito della ripresa economica.24

Dal punto di  vista  economico,  la  forte  penuria  di  uomini  adulti  e  qualificati  nella  forza 

lavoro  andò  di  pari  passo  con  l'abbondanza  di  manodopera  giovanile;  all'aumento  dei  tagli  di 

personale corrispondeva l'aumento del tasso di disoccupazione e il fallimento di molte aziende.

Queste  condizioni  economiche  provocarono  numerosi  disordini  sociali,  dimostrazioni  e 

scioperi guidati dal JCP, che dal 1947 riprese le sue attività. Il governo intervenne bloccando sia 

l'epurazione  in  atto  nell'ambiente  imprenditoriale,  ritenuta  non  funzionale  in  un  momento  così 

delicato, sia lo smantellamento degli zaibatsu, dei quali venne riconosciuta l'utilità economica: i 

nuovi consorzi monopolistici vennero nominati keiretsu kigyō, o “società allineate”.25

Nonostante il governo conservatore di Yoshida, i comunisti seppero trovare proseliti tra gli 

operai:  il  numero degli  iscritti  al  partito  era  basso ma in crescita,  come andava aumentando il 

consenso pubblico e le manifestazioni, sempre più frequenti. Il governo e lo SCAP, temendo una 

“rivoluzione  rossa”,  da  evitare  soprattutto  alle  porte  della  guerra  fredda,  adottarono  misure 

repressive; le tre riportate di seguito furono le più emblematiche.

Il primo avvenimento fu la sospensione del 2.1 Strike, lo sciopero generale organizzato per il 

1° febbraio 1947 dalla Federazione giapponese delle organizzazioni industriali, il Sanbetsu Kaigi. 

Lo scopo era quello di opporsi al programma di governo di tagli salariali e di personale, di far  

crollare il governo Yoshida e di chiedere l'inserimento dell'ala comunista all'interno della nuova 

amministrazione. Inizialmente tale sciopero era stato organizzato dai dipendenti filo-comunisti del 

settore  pubblico,  successivamente  si  aggiunsero  anche  gli  impiegati  nel  settore  privato, 

raggiungendo  il  90% della  forza  lavoro  giapponese  del  tempo  (cinque  milioni  tra  membri  di 

Sōdōmei e Sanbetsu). In uno stile che richiamava il periodo Meiji, il generale MacArthur seppe 

controbilanciare  l'atto  autoritario  con  un  provvedimento  democratico,  convocando  un'elezione 

generale in aprile per conoscere le impressioni popolari. In quell'occasione nonostante la caduta del 

governo Yoshida, che venne sostituito dal gabinetto socialista del cristiano Katayama Tetsu,26 il 
24 HENSHALL, Storia del Giappone, p.227.
25 Ibid.
26 ARAKI, “Labor Law Scholarship in Japan”, p. 738.
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partito comunista perse affiliati.

Il  secondo fu  il  tentativo  di  prevenire  i  disordini  rendendo  le  normative  sul  lavoro  più 

severe; nel dicembre del 1948 venne emanato il decreto n°201 che negava ai dipendenti del settore 

pubblico di contestare collettivamente e che limitava l'azione politica diretta delle organizzazioni 

sindacali. Questo fu il momento in cui un terzo dei lavoratori persero il diritto di sciopero, a lungo 

agognato e mai più riconquistato.27

L'ultima e più importante strategia anticomunista fu il tentativo, sia da parte degli Alleati sia 

da  parte  delle  autorità  statali  giapponesi  –  nello  specifico  del  Ministero  del  commercio 

internazionale  e  dell'industria  (MITI)  e  del  Ministero  dell'Interno  –  di  ristabilire  un  equilibrio 

attraverso la cosiddetta epurazione rossa, attuata dalla fine del 1949 e durante per tutto il 1950. 

Venne dato l'ordine di espellere  i  lavoratori  filo-comunisti  dalle  loro cariche,  sia all'interno del 

governo sia a livello aziendale: per mezzo di questa manovra radicale vennero allontanati quasi 

2.000 funzionari e più di 10.000 operai dalle grandi aziende, tra cui 700 giornalisti. La paura del 

licenziamento alimentò l'emorragia di adesioni nei sindacati: tra il giugno 1949 e il primo semestre 

del 1951, 5.500 sindacati vennero sciolti e 880.000 persone abbandonarono le organizzazioni.28

Lo  SCAP,  tuttavia,  impedì  in  ogni  modo  ai  burocrati  conservatori  e  al  Nikkeiren, 

l'associazione degli imprenditori giapponesi, di ridurre il movimento operaio a nulla: infatti esso 

incoraggiò la formazione di un movimento operaio anticomunista, il Sōhyō, costituito nel 1950 e 

sciolto nel 1989, sperando nella sua moderazione e nella lotta al radicalismo. Malgrado ciò, l'anno 

seguente esso ruppe con l'ala giapponese della Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi 

(ICFTU), spronando un sindacalismo indipendente, neutro nei riguardi del conflitto Est-Ovest, e 

optando per una linea pacifista del JSP.29

Attraverso queste trasformazioni il sindacato giapponese, il cosiddetto yellow union, diventò 

disciplinato,  lontano dalla  concezione occidentale  di movimento operaio;  gli  elementi  avversari 

all'amministrazione  erano  tenuti  sotto  controllo  attraverso  i  licenziamenti  e  l'amministrazione 

aziendale.  Come  si  vedrà  successivamente,  la  componente  radicale  dei  sindacati  andò  persa 

definitivamente con le repressioni degli anni Sessanta.

27 Cfr. CARLILE, pp. 61-87-284; Cifr. pp. 67-69 per informazioni sulle condizioni attuali dei lavoratori del settore 
pubblico.

28 Ibid.; cifr. Tab. 1 p. 39
29 JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, pp. 14-16.
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1.3 L'ossessione per la democrazia

La  sospensione  del  2.1  Strike fu  il  momento  culmine  di  riflessione  sul  concetto  di 

egualitarismo: nel dibattito culturale del dopoguerra, lo studioso Maruyama Masao ebbe un ruolo 

fondamentale come provocatore, attraverso le sue considerazioni sulla democrazia e sull'autonomia.

Come maggior rappresentante delle voci di critica del Giappone, egli cercò di identificare gli 

ostacoli allo sviluppo dell'autonomia nella società. Sostenendo che fosse l'autonomia personale, e 

non quella sociale, il fulcro di una democrazia genuina, nei suoi scritti, prima e dopo la guerra, egli 

illustrò la tensione configuratasi sia tra queste autonomie, in quanto punti di forza della cultura 

politica giapponese, sia tra Stato e società dopo il 1945. La guerra fu, secondo lui, la conseguenza 

della mancanza di autonomia della società causata dallo Stato; Rikki Kersten spiega, commentando 

il pensiero di Maruyama, il perché della sua assenza.

It soon became clear that evidence of 'the democratic way of life' included acknowledging the reality of Japan's 

defeat in terms which neatly juxtaposed militarism and ultranationalism with the democratic ideology of the 

West (as defined by the United States). The linchpin of this rationale was the propagation of a sense of guilt for 

the war, suitably expressed as contempt for designated war criminals and rejection of the fascist order. Through  

the  Occupation's  public  information  campaigns,  the  purges,  and  the  Tokyo  War  Crimes  Trials,  the  Allied  

Powers displayed an implicit logic which linked their concept of war guilt with democratic integrity.30

Gli obiettivi di democratizzazione e le colpe di guerra spesso si confondevano tra loro nei 

documenti epurativi, che cominciarono ad apparire tra il 1946 e il 1950 nel tentativo di “disarmo 

morale” attuato sulla società giapponese, sia della destra sia della sinistra (rispettivamente l'art.6 e 

10 della Dichiarazione di Potsdam del 26 luglio 1945).31

Per  Maruyama,  il  concetto  di  democrazia  si  esprimeva  come  l'abilità  dell'individuo  di 

definire la libertà in senso soggettivo, invece che attraverso l'obbedienza verso un'entità superiore 

esterna  come  lo  Stato;  in  tal  senso,  egli  incoraggiò  gli  individui  a  dimostrare  una  maggiore 

consapevolezza,  essendo  essi  una  potenziale  parte  attiva  nel  determinare  il  sistema  politico.  

Sebbene lo studioso si riferisse alle responsabilità di guerra nello sviluppare una coscienza 

politica critica, si potrebbe applicare questa riflessione anche a questo studio sul movimento operaio 

giapponese, incoraggiando i lavoratori a manifestare maggiore consapevolezza come elementi vitali 

30 Rikki KERSTEN, Democracy in Postwar Japan – Maruyama Masao and the Search for Autonomy, London, Routledge, 
1996, cit. pp. 21,22.

31 Ibid., p. 24.
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nel contesto sindacale.

Attraverso lo studio della storia, in particolare ricercando nello sviluppo storico l'autonomia 

personale (limitata, da sola, ad avere un impatto sulla politica), Maruyama cercò di comprendere 

come la  cultura politica giapponese avesse sviluppato la  sua debolezza,  arrivando a dimostrare 

l'esistenza dell'autonomia sociale. Infatti, nel relazionarsi con le autorità, la società avrebbe dovuto 

essere attiva e propositiva, e le proteste e le resistenze del passato dimostravano che l'autonomia 

sociale, mediatore essenziale nell'interazione tra società e Stato, era esistita. Quando lo studioso 

esplorò  le  evoluzioni  delle  ribellioni  passate  e  le  accuse  dirette  ai  rivoltosi,  scoprì  che  i  loro 

fallimenti erano spesso dovuti alla fallace interazione tra autonomia personale e sociale.32

Le  sue  conclusioni  influenzarono  la  valutazione  di  come  la  democrazia  dovesse  essere 

stabilita nel Giappone del dopoguerra e i suoi studi storici rivelarono come la società avesse perso la 

sua auto-definizione politica.

1.3.1 Il concetto di modernità

Maruyama trovava inaccettabili gli studi del suo tempo, da sempre attenti agli aspetti sociali 

e  mai  alla  relazione  tra  attitudini  tradizionali,  dunque  feudali,  ed  autoritarismo.  Lo  studioso 

sosteneva che i problemi del epoca post-conflitto derivassero dal periodo Tokugawa, definito come 

l'antitesi della modernità,33 un periodo di contrasto negativo con la “società aperta” che incarna 

l'idea democratica; le sue riflessioni vertevano sul come la modernità potesse derivare da questo 

periodo. Queste considerazioni potrebbero spiegare anche la difficoltà che affrontarono i sindacati, 

nel dopoguerra, nel prendere coscienza del proprio potere e la fatica nel separarsi dall'autorità del 

governo e della dirigenza aziendale. Questo pensiero è individuabile nelle riflessioni di Maruyama 

in riferimento alla repressione della ribellione di Satsuma del 1877:

Where there is no tradition of free association and organisation in a dimension different to that of politics, there  

is  a  tendency to use political  groups as a model both structurally and functionally and become a smaller  

manifestation of the most powerful and lagest group, the government.34

Una volta persa l'autonomia intellettuale, l'autonomia della società nei confronti dello Stato 
32 Ibid., p.25
33 Ibid., pp. 50-53
34 Masao MARUYAMA, Kaikoku, p. 311 in KERSTEN, cit. p. 63.
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fu  impossibile.  Maruyama,  inoltre,  trovava  inaccettabile  associare  la  modernizzazione 

esclusivamente con l'occidentalizzazione, come era prassi durante il secondo conflitto mondiale: in 

tal modo sarebbe stata incoraggiata la teoria che il pensiero giapponese fosse incline alla mentalità 

che aveva spinto al militarismo. Era necessario restaurare la fede del popolo nel potere dei loro 

pensieri:  nel  dopoguerra,  infatti,  la  nozione  di  modernità  diventò  il  sinonimo  di  democrazia.  

Studiando  le  riflessioni  di  Maruyama,  ciò  che  si  denota  è  come  egli  avesse  delineato 

anzitempo  quali  problematiche  il  popolo  giapponese  avrebbe  dovuto  affrontare,  vale  a  dire  il 

prendere coscienza della propria forza. Come si vedrà nel terzo capitolo, ciò è avvenuto, per certi 

aspetti, negli ultimi anni del Ventesimo e nei primi anni del Ventunesimo secolo all'esterno delle 

attività sindacali  riconosciute dallo  Stato,  benché si  sia ancora lontani dall'aver  accettato questi 

fenomeni come atti legittimo del popolo.

1.3.2 People's Rights Movement

Per riprendere il tema della presa di coscienza del popolo giapponese, Kersten presenta il 

primo esempio  di  attivismo democratico  popolare  nella  storia  moderna  giapponese,  il People's  

Rights  Movement (PRM:  1874-1890),  utilizzato  da  Maruyama  per  testimoniare  la  tradizione 

democratica del Paese. Sebbene non tutti gli studiosi dell'epoca fossero d'accordo con il suo punto 

di vista, l'unico elemento che confermarono fu che le proteste dal basso fossero il segno positivo 

dell'esistenza di una resistenza all'autoritarismo di quegli anni.

Maruyama lamentò il fallimento delle forze democratiche e individuali,  più che l'identità 

giapponese,  e  trovò  le  cause  di  questo  fallimento  nella  struttura  di  pensiero  caratteristica 

dell'esperienza storica giapponese. Egli attribuì il dinamismo del PRM alle tensioni dialettiche tra 

sovranità  nazionale  e  popolare,  tra  restaurazione  e  rinnovamento,  tra  soggettività  e  oggettività: 

queste antinomie, a suo parere, rappresentavano l'ironica conseguenza del successo dell'Invenzione, 

termine con il quale Maruyama definisce le creazioni politiche umane, man-made.35 Lo studioso si 

riferisce alla Restaurazione Meiji, periodo nel quale vi era ancora una speranza nella legittimazione 

dell'attivismo popolare attraverso il dibattito politico; di conseguenza, anche il PRM soffrì della 

stessa artificiosità, poiché compromesso dal retaggio della Restaurazione.

I diritti democratici giapponesi, dunque, non potevano essere reputati naturali, come intesi 

nel giusnaturalismo europeo, bensì erano da considerarsi prodotti man-made, innaturali. L'abilità di 

comprendere  il  concetto  di  “diritto  democratico”  sembrò,  per  Masao,  dipendere  da  una 
35 KERSTEN, pp. 65-71.
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comprensione  corretta  del  diritto  di  protesta.  Così,  la  contestazione,  attraverso  l'informazione 

politica, poteva essere intesa come la manifestazione moderna dell'Invenzione: ciò implicava l'idea 

che l'uomo fosse il creatore della realtà politica, non la vittima di essa. Ma la protesta richiedeva 

l'interazione  tra  la  sfera  politica,  dunque  pubblica,  e  privata,  per  criticare  e  intervenire 

creativamente  nell'amministrazione  statale.  Per  ottenere  impatto  politico,  l'autonomia  personale 

necessitava di un complemento pubblico, ovvero l'autonomia sociale: la sfera pubblica, dunque.36

Questa  riflessione  diventa  importante  per  comprendere  la  situazione  e  lo  sviluppo  dei 

movimenti sindacali. Ciò che importava, secondo Maruyama, non era tanto l'opposizione allo Stato, 

quanto la creazione di un senso di autonomia sociale, che sarebbe dovuta arrivare da esso; tuttavia, 

attraverso la creazione della legislazione politica lo spazio creativo per la protesta autonoma fu 

negato. Lo studioso trovò la morte della promessa di una democrazia nel momento in cui venne 

formulata  l'ideologia del  kokutai (la  politica nazionale) e  vennero attuate  restrizioni legali  sulle 

proteste e sulla libertà di parola o stampa; non fu tanto l'imposizione di un'ideologia repressiva, 

quanto la domanda di una lealtà assoluta richiesta dal  kokutai che non avrebbe più permesso uno 

scontro di opinione, che quindi annullò, in un certo senso, la democrazia e la comprensione del 

concetto di autonomia sociale.37

Gli studi storici di Maruyama furono essenziali per comprendere sia la situazione politica 

del dopoguerra sia il segreto del successo economico giapponese; l'autonomia popolare, essenziale 

per il trionfo della democrazia del dopoguerra, avrebbe fornito un legame tra autonomia personale e 

cambiamenti  politici.  La difficoltà nello sviluppo di questa autonomia,  causata dalle repressioni 

delle  autorità  statali,  influenzò  notevolmente  l'evoluzione  dei  sindacati  come  organi  di  tutela 

dell'autonomia dei lavoratori. Successivamente si vedrà come l'autonomia personale venne negata e 

come questa negazione influenzò la struttura interna dei movimenti operai al punto da renderli non 

solo moderati ma soprattutto un elemento di forza del sistema lavorativo giapponese; nei molti studi 

affrontati  in  questa  sede  si  ritiene,  infatti,  che  l'assenza  di  conflitti  sul  luogo  di  lavoro  sia 

sintomatico di una perfetta armonia tra i lavoratori e la dirigenza aziendale.38

1.4 Tra cooperazione e rivolte

L'illusione democratica portata dalla legislazione statunitense si scontrò con la paura della 

36 KERSTEN, Democracy in Postwar Japan, p. 66.
37 Ibid., 60-71.
38 Cifr. pp. 59-61.
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“minaccia  comunista”,39 incentivata  dalla  rotta  che  i  movimenti  operai  avevano  acquisito.  I 

lavoratori, grazie all'acquisizione di nuovi diritti e di maggiori libertà di espressione, ebbero una 

forte presa di coscienza, delineando il periodo di maggiore attivismo sindacale: la partecipazione 

passò da circa 420.000 lavoratori nell'anteguerra a circa sette milioni a metà del 1948, arrivando a 

un tasso di sindacalizzazione del 56% nel 1949.40

Nell'agosto del 1946 venne ricostituito il Sōdōmei, con 700.000 membri, e il Sanbetsu Kaigi 

con più di un milione di membri – il primo vicino al JSP, il secondo al JCP. Il Sanbetsu riportò le 

sue prime vittorie evitando il licenziamento di 75.000 operai delle ferrovie e di 43.000 operai della 

marina mercantile.41 Dal punto di vista politico, la  leadeship del Sōhyō subì attacchi dalla destra, 

che lo  accusava di  parzialità  politica;  per  risolvere il  problema di  gestione aziendale,  l'esito  fu 

l'isolamento dei membri di sinistra del Sōhyō dall'organizzazione nel 1954.

Contrariamente  alle  aspettative  del  governo  e  dell'esercito  di  occupazione  americano,  il 

Sōhyō e il JSP si inserirono nel movimento sindacale collaborando, in certi casi, con i dirigenti  

aziendali per denunciare anche il minimo sospetto di alleanza con il JCP che, dopo  l'epurazione 

rossa del  1950,  perse  ogni  speranza  di  inserirsi  in  maniera  duratura  all'interno del  movimento 

operaio.42

La situazione era dunque tesa sotto diversi fronti: da un lato, i lavoratori lottavano contro i  

tentativi  di  indebolimento  promossi  dal  governo  e  dai  dirigenti  aziendali;  dall'altro,  la  triade 

governo-burocrazia-MITI lavorò assiduamente per creare industrie competitive che permettessero 

una rapida crescita economica, nonché il riconoscimento internazionale.

Per proteggere gli interessi nazionali, il governo cercò di attaccare la legislazione sul lavoro, 

in  particolare  il  diritto  di  sciopero,  per  rendere  i  sindacati  più  “democratici,  autonomi  e 

responsabili”, liberi dalle influenze sia degli imprenditori sia dei partiti di sinistra.43 Ciò avvenne 

attraverso l'introduzione di una clausola che proibiva ai sindacati di mirare a uno scopo politico 

(art.2):  questo  fu  uno  dei  tanti  esempi  di  limitazione  della  democrazia  introdotta  dal  governo 

giapponese.  Le  aziende,  al  contrario,  cercavano  di  trovare  delle  soluzioni  per  incentivare  la 

collaborazione con queste organizzazioni, sebbene il fine fosse lo stesso del governo, vale a dire 

facilitarne il controllo.44

39 HENSHALL, Storia del Giappone, p. 225.
40 Cifr. Tab. 1 p. 39
41 JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, pp. 25-64.
42 Ibid.
43 Sheldon M. GARON, “The Imperial Bureaucracy and Labor Policy in Postwar Japan”, Journal of Asian Studies, 43, 3, 

1984, p. 451.
44 Cifr. pp. 51-55.
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Le azioni  del  movimento  operaio  divennero,  di  conseguenza,  più  radicali  e  considerate 

addirittura  “illegali”.45 Per  contrastare  le  azioni  di  coercizione,  in  particolare  per  ottenere  la 

“democratizzazione della gestione” aziendale, alcuni sindacati privarono gli imprenditori del loro 

diritto manageriale gestendo autonomamente il lavoro attraverso una strategia di “controllo della 

produzione” (seisan kanri tōsō). In alcuni casi queste organizzazioni riuscirono ad ottenere aumenti 

salariali significativi e ad instaurare “la democrazia al lavoro”; agli occhi della classe dirigente, il 

sindacato  era  diventato  l'ostacolo  maggiore  alle  strategie  di  abbassamento  dei  costi  della 

manodopera, mentre per i sindacati prendere il controllo dei posti di lavoro rappresentava una tappa 

per il rimaneggiamento della gerarchia nell'azienda e, da questo, dell'ordine politico vigente.

Nonostante la continua aggregazione e disgregazione delle fazioni di sinistra e di  destra 

all'interno  della  Confederazione,  le  attività  del  Sōhyō  furono  da  subito  dirompenti:  tra  esse  è 

possibile ricordare la prima offensiva di primavera (Shuntō) del 1955 e una serie di “lotte sul posto 

di lavoro” (Shokuba tōsō, differente dalle grandi mobilitazioni di massa, Sutoraiki),46 le più forti 

avvenute prima alla fabbrica automobilistica Nissan, alla società ferroviaria Hokuriku e alla miniera 

di carbone del gruppo aziendale Mitsui a Miike, successivamente anche nei cantieri navali e nelle 

fabbriche chimiche e metallurgiche.47 Di seguito verranno esaminati tre casi significativi.

1.4.1 NKK Kawasaki

Tra i tanti studi delle attività sindacali di quegli anni, il caso delle fabbriche siderurgiche 

NKK  a  Kawasaki  offre  un  esempio  importante  di  conflitto  labour-management:  da  un  lato  i 

sindacati vicini al Sōhyō e al Sōdōmei ricostituito erano entrambi desiderosi di prendere il controllo  

ideologico dei luoghi di produzione e lo dimostrarono attraverso scioperi e forti rivendicazioni; 

dall'altro i quadri del personale del NKK tentarono di impadronirsi dei sindacati con ogni tattica, 

attuando strategie sia internamente che esternamente alla fabbrica.48

I successi di questo sindacato aziendale sono riscontrabili, ad esempio, nella lotta contro gli 

incidenti sul lavoro: tra il 1951 e il 1953 vennero registrati, infatti, 72 decessi sul lavoro. Tra il 1953 

e il 1957, in concomitanza con l'aumento degli scioperi sotto forma di occupazioni delle fabbriche, 

il  numero  si  ridusse  a  43;  tuttavia  negli  anni  Sessanta,  in  contemporanea  con  il  controllo 

45 ARAKI, “Labor Law Scholarship in Japan”, pp. 738, 739.
46 Hugh D. WHITTAKER, “Labour unions and industrial relations in Japan: crumbling pillar or forging a ‘third way’?”, 

Industrial Relations Journal, 29, 4, 1998, p. 284.
47 JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, pp. 25-64.
48 JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, pp. 36.
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manageriale sulla produzione e sul sindacato, non ci fu la diminuzione del numero di decessi.49

La  tattica  manageriale  fu,  in  un  primo  momento,  quella  di  instaurare,  sotto  forma  di 

“democrazia al  lavoro”,  una logica di “collaborazionismo tra lavoro e capitale” (rōshi kyōchō); 

successivamente essi tentarono di attuare una strategia di controllo ideologico. Attraverso campagne 

di sensibilizzazione sui danni del comunismo, i  manager incitavano gli operai ad optare per un 

sindacalismo “cooperativo” che avrebbe permesso, in seguito, di condividere i frutti della crescita 

aziendale.  Dopo  un  fallito  tentativo,  durante  la  metà  degli  anni  Cinquanta  vennero  introdotti 

programmi  innovativi  di  razionalizzazione  della  forza  lavoro,  come  ad  esempio  di  industrial  

engineering e cerchi di qualità (QC sākuru) per controllare l'influenza del Sōhyō.50

I risultati migliori, tuttavia, furono ottenuti andando ad agire nella vita privata dei singoli 

operai e nella loro vita familiare. Nel 1953, NKK fu la prima azienda ad adottare il programma di 

“razionalizzazione” della vita quotidiana rivolto alle donne, attraverso alcune parole chiave quali 

“moralità”, “efficienza” ed “igiene della casa”; esso ottenne molti consensi e, nel 1955, il governo 

offrì il suo sostegno morale e finanziario per una campagna nazionale intitolata “Movimento per 

una  Vita  Nuova”  (Shin-Seikatsu  Undō).  Sotto  il  patrocinio  del  Ministero  della  Salute,  questa 

campagna mirava a controllare molti aspetti sociali tra i quali le nascite, la nutrizione, gli acquisti, 

la gestione della casa e l'educazione infantile.

Nel 1954 furono 300 le famiglie, vale a dire 5.366 operai, in tutto il distretto di Kawasaki ad  

aderire all'iniziativa, per raggiungere nel 1963 la percentuale del 63% degli impiegati del NKK. Nel 

1957  progetti  simili  vennero  promossi  da  una  cinquantina  di  grandi  imprese,  coinvolgendo 

direttamente un milione di persone. Campagne analoghe furono attuate anche in Europa e negli 

Stati  Uniti:  tenendo  conto  dell'impellenza  manifestata  dalle  aziende  giapponesi  e  dal  governo 

nell'aumentare la produttività in quegli anni, è presumibile che in Giappone il controllo sulla vita 

degli operai fosse più accentuato.51

Come spiega il sociologo francese Benjamin Coriat, l'ossessione per la produttività ha radici 

storiche: la politica d'austerità del governo giapponese del 1948 ha comportato una grave crisi alla 

Toyota, portandola quasi il fallimento. Toyota chiese aiuto alla Banca del Giappone, che impose un 

piano di  ristrutturazione  radicale:  in  particolare  venne imposto  all'azienda (a)  il  principio  della 

separazione della produzione e della distribuzione, (b) la riduzione degli addetti e (c) l'adeguamento 

della  quantità  di  vetture  prodotte  a  quello  delle  vetture  effettivamente  vendute  dalla  società  di 
49 Ibid., p. 41.
50 Ibid., p. 37.
51 Ibid., p. 38.
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distribuzione. Dal 1949, la Toyota dovette realizzare un principio d'adeguamento della produzione 

alle sue vendite: produrre e vendere di più con meno personale. La regola del  just in time fu la 

conseguenza di una politica aziendale di austerità.52

La distruzione della coscienza di classe sarebbe andata di pari passo con l'incentivo della 

produzione, e questo potrebbe essere un altro dei motivi del calo di partecipazione sindacale: gli 

operai cominciarono a non sentirsi più parte di una comunità, ma di un ingranaggio.53

La testimonianza degli avvenimenti dell'acciaieria NKK dimostra che la fabbrica registrò 

miglioramenti,  ad  esempio  nella  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  finché  lo  scontro  tra 

dirigenti  e  operai  era  alto;  dal  momento in cui,  nel  1966, venne adottata ufficialmente la linea 

collaborazionista, gli operai rinunciarono per sempre al loro spirito combattivo e alla fratellanza tra 

operai. Secondo lo studioso Andrew  Gordon, gli effetti più evidenti furono sia il peggioramento 

delle condizioni lavorative degli operai, sia la loro totale sottomissione all'ideologia di incentivo 

della produzione, che rese sterili le attività sindacali.54

In sintesi, questo esempio dimostra come il sindacalismo indipendente degli anni Cinquanta 

venne sconfitto e come i dirigenti aziendali riuscirono ad inserire gli operai in un contesto aziendale 

familiare, allo scopo ultimo di aumentare la produzione e di lavorare per il bene dell'impresa.

1.4.2 Il caso Nissan

La produttività di quest'azienda, nata nel 1933 con il nome di Nippon Sangyō e sviluppatasi 

nell'immediato dopoguerra, calò durante gli anni Cinquanta a causa dei conflitti nati tra la dirigenza 

e i sindacati in merito a salari, promozioni, ritmi lavorativi e attribuzione delle mansioni. Anche tale 

esempio è una dimostrazione della vittoria della classe dirigente e del governo sul sindacato.

Il  sindacato della Nissan, al  tempo, era forte e attivista,  il  più influente tra i  movimenti 

operai delle aziende automobilistiche, soprattutto in merito al controllo delle condizioni lavorative 

degli  operai;  tuttavia,  i  dirigenti  aziendali  cercarono di limitare  il  potere di tale  organizzazione 

poiché  considerata  troppo  radicale.  Durante  le  negoziazioni  salariali  del  1953  le  richieste  del 

sindacato forzarono il direttivo ad utilizzare la serrata per mantenere la situazione sotto controllo.55

La tensione dei lavoratori si manifestò nell'organizzazione di riunioni per oltre cinque mesi 
52 Benjamin CORIAT, Ripensare l'organizzazione del lavoro: concetti e prassi nel modello giapponese, Bari, Dedalo, 

1991, cfr. pp. 42.
53 Cifr. pp. 56-57
54 Cfr. Andrew GORDON, The Wages of Affluence: Labor and Management in Postwar Japan, Cambridge, Harvard UP, 

2001.
55 HENSHALL, Storia del Giappone, p. 239.
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all'interno della fabbrica e nella frequente partecipazione (1 operaio su 5 assisteva a tali riunioni).

La linea adottata dalla classe dirigente fu molto intransigente: ogni forma di negoziazione 

venne rigettata, tutti gli operai vennero chiusi fuori dall'azienda e un centinaio licenziati. Con l'aiuto 

del governo giapponese e delle forze di occupazione americane, alcuni leader sindacali vennero 

arrestati; inoltre, grazie al supporto del Nikkeiren e ai prestiti dell'Industrial Bank e della Fuji Bank,  

la  classe  manageriale  della  Nissan  utilizzò  lo  sciopero  per  i  salari  come  un'opportunità  per 

affrontare e distruggere il movimento reazionario.56

Durante questo sciopero venne creato un secondo sindacato, conservatore,  che attuò una 

politica di cooperazione con la gestione per aumentare la produttività attraverso riduzioni salariali e 

altre  concessioni:  tale  sindacato  fu  il  primo  esempio  di  enterprise  union,  il  cui  slogan  era 

“aumentare  la  produttività  il  più  possibile”.57 I  goal  della  classe  dirigente  e  dei  sindacati 

cominciarono a coincidere e le relazioni diventarono agevoli ed armoniche; gli operai appartenenti 

al sindacato d'impresa ebbero salari più alti, ma dovettero pagare questa concessione a caro prezzo, 

vale a dire con una diminuzione sostanziale delle libertà di espressione, della democrazia sindacale 

e della qualità lavorativa.

La  creazione  del  sindacato  d'impresa  fu  il  punto  di  svolta  maggiore  della  storia  del 

dopoguerra in Giappone.  La società Nissan sostenne che fu questo secondo sindacato a salvare la 

Nissan; i critici, al contrario, incolpano non solo le aziende ma anche il governo di aver appoggiato 

la nascita di un sindacato che ha lavorato per uno scopo nettamente diverso da quello per cui è nato 

in origine. 

Tra il 1955 e il 1973, Nissan aumentò notevolmente la sua produzione con il supporto del 

sindacato.  In  linea  con  una  politica  di  massima  lealtà  all'azienda,  il  sindacato  domandò  ai 

partecipanti  assoluta  obbedienza  alle  sue  politiche;  oltre  alle  minacce  di  tagli  salariali,  questo 

sindacato diventò famoso per usare intimidazioni e anche violenza per prevenire l'organizzazione di 

movimenti  operai  alternativi. Anche  questa  è  una  dimostrazione  innegabile  del  cambiamento 

permanente  delle  condizioni  di  vita  dei  lavoratori  e  del  movimento  sindacale  giapponese,  reso 

neutro ed innocuo.

1.4.3 Lo sciopero alle miniere Mitsui Miike

Se lo scopo delle rivolte nelle aziende automobilistiche era la richiesta di aumenti salariali, 
56 Tim SHORROCK, “Nissan: Portrait of a Global Giant”,The Multinational Monitor, 4, 10, 1983, in 

http://www.multinationalmonitor.org/hyper/issues/1983/10/nissan.html, 25-04-2012.
57 Ibid.
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nelle miniere Miike dell'azienda Mitsui nel Kyūshū si scatenarono degli scioperi nel 1960 contro i 

licenziamenti nel settore.

In quel periodo, la triade triade governo-burocrazia-MITI stava riflettendo su una nuova 

politica  energetica  di  sostituzione  del  carbone con il  petrolio  importato.  Per  oltre  un  secolo  il 

carbone fu la risorsa più importante dell'arcipelago; tuttavia, come conseguenza di queste decisioni, 

le  miniere  sarebbero  state  chiuse.  La  produzione  delle  raffinerie  di  petrolio  di  Kawasaki,  ad 

esempio, passò da 40 miliardi di yen nel 1960 a 280 miliardi nel 197058 e, in visione della nuova 

politica, 12.000 operai sarebbero stati licenziati all'inizio degli anni Sessanta.

Il  sindacato  delle  miniere  Miike,  uno  dei  più  forti  del  settore  nelle  rivendicazioni  per 

l'ottenimento di salari migliori e di misure di sicurezza, lottò assiduamente contro l'azienda, che 

invece aveva l'appoggio del governo. Gli operai occuparono le miniere per 313 giorni e vennero 

sostenuti anche dai manifestanti per il Trattato di Sicurezza, negli stessi giorni in corteo per le strade 

di Tōkyō.59

I  datori  di  lavoro  si  opposero  ingaggiando  dei  criminali  incaricati  di  interrompere  lo 

sciopero, mentre il governo fece intervenire il 10% delle forze di polizia nazionale, sempre per 

arrestare i minatori. Lo scontro tra i 15.000 membri delle forze di polizia nazionale e gli altrettanti 

15.000 operai  si  risolse con una  sconfitta  per  i  minatori:  prendendo coscienza  del  fatto  che  il  

governo era decisamente schierato a favore della classe dirigente, gli operai cercarono, invano, un 

compromesso con le autorità.60

Con le battaglie nelle acciaierie e l'ultima sconfitta dei minatori di Miike nel 1960, le lotte 

sui  luoghi  di  lavoro  rapidamente  scemarono  nel  settore  privato,  ma  continuarono  nel  settore 

pubblico, specialmente nelle ferrovie.61

Inoltre  gli  avvenimenti  dei  primi  anni  Sessanta  annunciarono lo  spostamento  del  potere 

politico dalla parte dei conservatori: il Sōhyō affrontò una crisi di rappresentanza sindacale e il JSP 

di rappresentanza elettorale, paragonabile a quella affrontata durante la metà degli anni Cinquanta 

dal JCP. Fu solo nel decennio successivo con il movimento antinquinamento, nonché con l'arrivo 

del  Movimento  Sociale  della  Nuova Sinistra,  che  il  JSP e  il  JCP riacquistarono la  fiducia  del  

popolo.62

58 HENSHALL, Storia del Giappone, p. 242.
59 Masayuki NAKAO, Coal dust explosion at Mitsui Miike coal mine November 9, 1963. In the tunnels at Mitsui Miike  

in Omuta, Fukuoka, Hatamura Institute for the Advancement of Technology (ed.), p. 3.
60 Cfr. Inside Japan Inc., documentario della serie Pacific Century, 1992, in http://www.youtube.com/watch?

v=7zHs12e2fuQ&feature=relmfu, 19-05-2012.
61 Ibid., p. 283.
62 JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, p. 65.
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1.5 Il confronto internazionale

Le teorie ideologiche concepite nella seconda metà degli anni Quaranta nei confronti della 

collettività e della coscienza di classe non ebbero dunque la possibilità di essere approfondite: esse 

non erano più categorie generali, bensì identità dipendenti dal contesto storico, politico, economico 

ed  ideologico.  Parlando  di  sindacato  in  maniera  generale,  a  partire  dagli  anni  Sessanta  si  farà 

riferimento esclusivamente al sindacato d'impresa: esso fu il risultato delle politiche aziendali optate 

dalle imprese per  reagire alla tensione presente nel mercato del lavoro. Queste strategie, garantite 

con il boom economico degli anni Sessanta, mirarono a stabilizzare i posti di lavoro attraverso il  

sistema dell'impiego a vita (shūshinkoyō) e il  sistema salariale  basato sull'anzianità di  servizio, 

(nenkō joretsu  seido):  i  dipendenti  venivano così  incitati  ad  accumulare  un numero di  anni  di 

presenza sufficienti a beneficiare di salari più elevati.63

Japanese  employers  have  demonstrated  how a  combination  of  enterprise  level  bargaining  and  shop  floor 

mechanism (such as joint consultation) enables the parties to take into account specific enterprise conditions 

and also to increase productivity.64

Il  leitmotiv di quegli anni era incentivare la produzione: i sindacati d'impresa divennero lo 

strumento  del  governo  che  avrebbe  permesso  la  crescita  economica,  evitando  le  critiche 

internazionali che dipingevano le imprese giapponesi come sweatshop, ovvero aziende che sfruttano 

la manodopera. Le organizzazioni dei lavoratori si impegnarono per fare in modo che le necessità 

dei  dipendenti  (ad  esempio  salari  e  condizioni  lavorative  eque,  diminuzione  degli  straordinari, 

assicurazioni  per  infortuni  sul  lavoro)  e  degli  imprenditori  (aumento  della  produttività  e 

diminuzione dei costi di produzione e di manodopera) potessero trovare dei punti di accordo.

Il compito assegnato ai sindacati d'impresa era molto arduo, soprattutto perché il tempo a 

disposizione per raggiungere gli obiettivi prestabiliti  era poco: infatti il  confronto internazionale 

stava diventando essenziale e non rispettare le norme internazionali previste dall'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL) poteva diventare un ostacolo al riconoscimento internazionale del 

Giappone  come  potenza  economica  e  politica.  Venne  stabilito  il  Centro  Giapponese  della 

Produttività (CGP) nel 1955 come struttura tripartita - costituita dai rappresentanti dei lavoratori, 

63 Benjamin CORIAT, Ripensare l'organizzazione del lavoro: concetti e prassi nel modello giapponese, Bari, Dedalo, 
1991, pp. 86-90.

64 Sriyan DE SILVA, Collective Bargaining negotiations, ILO (ed.), 1996, in “ILO”, 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/srscbarg.pdf, 23-11-2011, p. 7.
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dei datori di lavoro e delle università – allo scopo di promuovere il movimento nazionale della  

produttività e la creazione di nuovi impieghi; esso richiese la collaborazione dei lavoratori, degli  

imprenditori e degli organi governativi per ridurre il numero di scioperi e assenze e per sviluppare il 

lavoro di gruppo.65

Il nuovo sindacato d'impresa, che a metà degli anni Settanta avrebbe compreso quasi il 95% 

della forza sindacale giapponese, aveva il compito, dunque, di tutelare i diritti dei lavoratori tenendo 

presenti le necessità aziendali e con l'attenzione sempre rivolta alla produttività.

I metodi occidentali di arresto della produzione attraverso gli scioperi non avrebbero più 

costituito una strategia vantaggiosa; specialmente dopo la costituzione del CGP e il fallimento nel 

1975 dello  “sciopero  per  riguadagnare  il  diritto  di  sciopero”  da  parte  dei  sindacati  del  settore 

pubblico, le dispute collettive diminuirono drasticamente e si diffuse l'idea della positività della 

collaborazione  labour-management,  in  contrasto  con  la  negatività  dello  sciopero  in  termini  di 

perdita di produttività.66

Invero,  se  l'aumento  delle  dispute  lavorative  tra  gli  anni  Cinquanta  e  Sessanta  permise 

l'aumento  delle  quote  di  reddito  del  lavoro  (labour  share),67 tra  il  primo  e  il  secondo  shock 

petrolifero degli anni Settanta gli aumenti salariali vennero influenzati negativamente a causa della 

crisi economica.  Da un lato, i sindacati si resero conto che, per ottenere un aumento salariale, era 

necessario un atteggiamento più pragmatico, che avrebbe migliorato l'andamento delle relazioni con 

il  management.  Dall'altro,  i  dirigenti  aziendali  si  accorsero  che  con  l'aumento  dei  conflitti  la 

produzione diminuiva; molte aziende lanciarono dunque una politica di esercizio alla fiducia, sotto 

la guida del CGP.68 I sindacati cominciarono a partecipare alla gestione degli affari aziendali e delle 

relazioni  labour-management attraverso l'information sharing:  lo scambio di informazioni rese i 

dipendenti più collaborativi e diminuì le richieste e le rivendicazioni operaie, dunque gli scioperi.

La collaborazione e la partecipazione informale dei lavoratori alla gestione aziendale, con 

conseguente diminuzione del tasso di conflitti, incoraggiarono i lavoratori ad accettare un seppur 

minimo  aumento  nei  pagamenti  salariali.69 In  una  percentuale  oscillante  tra  il  10  e  il  30%,  i 

sindacati sono riusciti a convincere la classe dirigente a trovare soluzioni per i casi di controversie a 

65 Joseph PROKOPENKO, Les organismes de promotion de la productivité: évolution et expériences, in Organisation 
Internationale du Travail, 1999, http://ilomirror.library.cornell.edu/public/french/employment/ent/papers/pmd-
1f.html, 20-04-2012.

66 ARAKI, “Labor Law Scholarship in Japan”, p. 780.
67 Toshiaki TACHIBANAKI, Tomohiko NODA, The Economic Effects of Trade Unions in Japan, Basingstoke, MacMillan, 

2000, pp. 158-173.
68 Hiroyuki FUJIMURA, “Japan's Labor Unions: Past, Present, Future”, Japan Labor Review (d'ora in avanti abbreviato in 

JLR), 9, 1, 2012, pp. 8,9.
69 Ibid.
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loro presentati; nel 40% dei casi i lavoratori optarono per delle dimostrazioni collettive (collective  

labour disputes),  portando anche i  superiori  a  rivedere le  regole  e  i  sistemi  aziendali  messi  in 

discussione.

Situazioni negative e positive si alternavano costituendo le facce della stessa medaglia: da 

un lato l'inquietudine causata dall'autoritarismo del nuovo governo, dal controllo sull'istruzione e 

dalla minaccia imminente della guerra del Vietnam e il timore del coinvolgimento del Giappone; 

dall'altro segni di rinascita, di prosperità e di sviluppo tecnologico, oltre che di riconquista della 

stima internazionale. Dal punto di vista dei lavoratori,  da un lato l'invito da parte del sindacato 

d'impresa  ad evitare  gli  scioperi,  quindi  a  reprimere  il  conflitto  e  la  lotta  della  classe operaia; 

dall'altro l'aumento salariale, garantito dallo Shuntō come compensazione.

1.5.1 Il movimento antinquinamento

La grande crescita economica degli anni Sessanta portò con sé gravi conseguenze. Il MITI, 

il grande sostenitore dello sviluppo della produzione nazionale, incentivò le aziende ad adottare il 

sistema BOF (Basic Oxygen Furnace), messo a punto nel 1952 da una piccola azienda austriaca per 

diminuire i costi di produzione: esso permetteva di economizzare molte ore di lavoro, dunque di 

costi aziendali, ma sprigionava grosse quantità di diossido di zolfo. Sempre per beneficiare di meno 

costi di trasporto del petrolio importato, il MITI incoraggiò le grandi aziende dell'industria chimica 

ad installare le proprie fabbriche accanto a zone marittime: la combustione di petrolio e l'emissione 

di diossido solforico – caratterizzato da fumo rosso – cominciarono a danneggiare la salute degli  

abitanti  vicini  alle  zone  industriali,  di  Yokkaichi  e  Kawasaki,  con sintomi  quali  crisi  d'asma e 

bronchiti. Specialmente a Kawasaki e Ōsaka ci fu il record di emissione di diossido solforico.70

Dopo i fallimenti degli scioperi del 1957 e del 1959, la vigilanza dei sindacati sui luoghi di  

lavoro,  in  particolare  sulle  condizioni  d'igiene  e  della  sicurezza,  si  allentò;  tuttavia  gli  operai, 

avendo  ancora  voglia  di  lottare  per  tutelare  i  propri  diritti,  soprattutto  in  simili  situazioni  di 

emergenza, dovettero ricorrere a organizzarsi in maniera indipendente ai sindacati. Così come nel 

1907 vi fu una rivolta dei minatori di Ashio per denunciare problemi di inquinamento, Paul Jobin 

riporta un altro esempio di autonomia operaia nella seconda metà degli anni Sessanta, periodo in cui 

si registrarono molti casi di malattie, il più delle volte provocate dalle esalazioni dei fumi delle 

fabbriche. I centri di maggiore allarme inquinamento erano le città industriali di Kawasaki, così 

70 JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, p. 330.
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come  i  comuni  di  Tōkyō,  Kyōto  e  Ōsaka.71 Nel  luglio  1959  l'intersindacato  di  Kawasaki,  il 

Kawarōkyō (Kawasaki Rōdō Kumiai Kyōgukai) condusse una campagna di petizioni per instaurare 

un  regolamento  preventivo  dell'inquinamento.  L'attenzione  nei  riguardi  dell'inquinamento 

atmosferico contrastò l'attivismo dei sindacati aziendali per la crescita dei salari e il miglioramento 

delle condizioni lavorative. Ciò dimostrò che i lavoratori si sentivano disponibili a lottare per il  

miglioramento dell'emergenza presentatasi nelle loro fabbriche.72

Il  più  delle  volte  il  pericolo  di  incidenti  era  dovuto  alla  mancanza  di  personale  per  il 

mantenimento e il controllo dei macchinari, che obbligava gli operai a lavorare di più: l'aumento di 

stanchezza  era  direttamente  proporzionale  al  rischio  di  incidenti.  Le  richieste  dei  sindacati  di 

aumento delle misure di sicurezza nelle officine e di personale di controllo erano spesso ignorate, e 

anche in occasione dell'esplosione nella raffineria di Kawasaki (1970), la Zeneraru Sekiyu Seisei,73 

la direzione non versò né salari né indennità.74

Ciò  che  i  sindacati  riuscirono  ad  ottenere  fu  esclusivamente  la  legge-quadro 

sull'inquinamento  nel  dicembre  1968  e  la  legge  di  prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico; 

tuttavia  le  situazioni  di  pericolo  di  incidenti  sul  lavoro  continuavano  e  gli  operai  decisero  di 

organizzarsi in dei movimenti antinquinamento (Hankōgai Undō), poiché ricorrere a vie giuridiche 

in maniera individuale sarebbe stato lungo e costoso, con bassissime probabilità di riuscita.

L'inadeguatezza dei sindacati d'impresa a tutelare le esigenze degli operai aveva creato una 

situazione  di  tensione  che  spronava  la  combattività  degli  operai:  è  opportuno  menzionare  lo 

sciopero dei 100 giorni  (Hyakunichi Kan Tōsō), nato a causa della presa in ostaggio del direttore 

amministrativo della fabbrica da parte di 290 operai. Due settimane dopo, con il sostegno della 

direzione, venne creato un secondo sindacato per stroncare la resistenza del primo: quando la lotta 

divenne più forte, gli operai mestatori vennero licenziati.75

Alla fine degli anni Sessanta, l'azione dei sindacati si spostò dalle rivendicazioni salariali 

alla denuncia di problematiche ambientali che avevano colpito molti lavoratori causando malattie 

industriali;76 venivano segnalati incidenti sul lavoro, malattie professionali (Rōsai shokugyōbyō) e 

le  sempre  più  frequenti  malattie  dell'inquinamento (Kōgaibyō).  Il  MITI,  per  rispondere  alla 

questione  dei  rischi  atmosferici  del  piombo  nella  benzina,  annunciò  che  il  Giappone  avrebbe 

71 Ibid., p. 331.
72 Ibid., p. 332.
73 Una joint venture tra Zeneraru Bussan ed Esso Standard Oil. Ibid.
74 Ibid.
75 Ma riammessi nel 1979 attraverso una conciliazione giudiziaria; Ibid., pp. 333,334.
76 JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, pp. 121-328.
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imposto norme ambientali per proibire la produzione e l'utilizzo di questo elemento.77

Sebbene  il  Sōhyō  fosse  sempre  disponibile  a  lottare  per  denunciare  casi  di  repressione 

sindacale e di incidenti alla Commissione del lavoro, i lavoratori preferirono la via giuridica al fine 

di  esprimere  in  maniera  efficace  le  proprie  rivendicazioni,  soprattutto  in  merito  alle  cosiddette 

“malattie professionali”.  La classe politica di sinistra, inoltre, approfittò della  situazione facendo 

della questione dell'inquinamento un cavallo di battaglia elettorale: essa garantì nel 1971 la vittoria 

della  coalizione  del  JSP  e  JCP,  la  “nuova  sinistra”,  che  fu  attiva  anche  in  appoggio  alle 

manifestazioni  studentesche contro la  guerra  del  Vietnam e contro la  costruzione dell'aeroporto 

internazionale di Narita.

Ciò che risulta interessante da sottolineare fu la decisione presa dai lavoratori di ricorrere 

alla via giuridica per risolvere una situazione di emergenza sociale piuttosto che chiedere l'aiuto dei 

sindacati:  negli  anni  Settanta  si  riscontra  una  sfiducia  nel  movimento  operaio,  probabilmente 

considerato inadeguato a contrastare le politiche aziendali  scorrette.  Anche il  JCP, malgrado gli 

sforzi di resistenza per mantenere la sua presenza nei sindacati, mise in atto strategie quali il ricorso  

al tribunale e la formazione di avvocati capaci di difendere i temi di rivendicazione; fu esso stesso a 

mettere  a  disposizione  del  nuovo  movimento  antinquinamento  delle  squadre  intere  di  giovani 

avvocati, medici e universitari; come mezzo di azione politica, dunque, il JCP evitò di dar fiducia ai 

sindacati sostituendo le denunce in tribunale agli scioperi sul posto di lavoro.

I processi in merito alla questione ambientale possono essere suddivisi in due grandi filoni: 

quello dei quattro grandi processi contro l'inquinamento (Yondai Kōgai Saiban) nel periodo 1967-

1973 e quello di Kawasaki, dalla fine degli anni Settanta fino alla fine degli anni Novanta.78

. Il fatto che tra i testimoni dei quattro grandi processi vi fossero vecchi operai e impiegati 

delle  fabbriche  coinvolte  permette  di  interrogarsi  sul  compito  svolto  dai  sindacati  d'impresa  in 

quegli  anni.  Sembrava  che  il  collaborazionismo  sindacale  instauratosi  nel  corso  degli  anni 

Cinquanta avesse allentato il potere al punto da lasciare che gli operai si difendessero e lottassero da 

soli, scontrandosi individualmente in un processo.79 La presenza degli operai come querelanti, oltre 

all'introduzione dei nuovi sindacati d'impresa, più moderati e a sostegno della dirigenza, mostra 

chiaramente le conseguenze della debolezza del sistema sindacale di tipo occidentale in Giappone. 

L'unico elemento positivo che si può riscontrare fu il tentativo da parte del JCP di utilizzare 

le querele, seppur  come mezzo di azione politica, al posto degli scioperi sul posto di lavoro, per 
77 Per approfondimenti sui processi, ved. JOBIN, Maladies Industrielles et renouveau syndical au Japon, pp. 175-235.
78 Ibid., pp. 25-64.
79 Ibid., p. 329.
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permettere ai lavoratori di vedere rispettati i loro diritti.

1.6 Dal miracolo al declino economico

Dal punto di vista storico, tra il termine dell'occupazione americana e la crisi petrolifera del 

1973 il nuovo sistema aziendale, combinato con un'efficiente gestione statale, permise la ripresa 

economica (infatti l'economia crebbe con un tasso medio annuo superiore al 10%). Le performance 

del Paese furono definite un miracolo economico e la tematica fu oggetto di moltissimi trattati, da 

parte degli studiosi e dei sociologi sostenitori del  Nihonjinron,in cui il Giappone veniva descritto 

come un esempio da imitare:80 il merito, secondo questi studiosi, era attribuibile sia alla stabilità del 

governo sia alle politiche di rilancio e gli aiuti finanziari stanziati dagli Stati Uniti.

Tra  i  numerosi  studiosi  ricordiamo Ezra  Vogel  e  il  suo libro  Japan as  Number One;  il 

sociologo americano scrisse questo saggio all'inizio degli  anni  Ottanta presentando il  Giappone 

come un modello di problem-solving, il maggior successo del mondo post-industriale dal punto di 

vista politico, economico, giuridico e sociale.

Vogel  presenta  le  relazioni  industriali  del  Giappone  degli  anni  Settanta  come  positive, 

stabili,  il  frutto  di  un  reciproco mettersi  in  gioco.  Egli  sostiene  che  la  soluzione  migliore  alle 

divergenze  di  opinione  non  risiedeva  nel  conflitto  e  nei  giochi  di  oratoria  quanto 

nell'approfondimento degli insegnamenti raccolti. Vogel difende, inoltre, la funzione di mediazione 

del sindacato: oltre a trovare le soluzioni migliori sia per i lavoratori sia per i dirigenti aziendali, il  

nuovo  sistema  di  relazioni  labour-management sarebbe  riuscito  a  ridurre  gli  sbagli  o  le 

insoddisfazioni.81 Il sindacato giapponese, secondo questa interpretazione, è efficiente così come lo 

è  il  sistema  di  assistenza  sociale;  non  negando  l'influenza  occidentale,  il  Giappone  (l'allievo) 

avrebbe ben imparato dal maestro (gli Stati Uniti) al punto da averlo superato.

Prendendo Japan as Number One  come dimostrazione dell'ideologia di elogio del sistema 

produttivo giapponese da parte di sociologi ed economisti americani, è facile trovare dei punti di 

incongruenza: le testimonianze degli avvenimenti nelle fabbriche giapponesi di Mitsui, Kawasaki e 

degli avvenimenti alla Nissan farebbero, al contrario, presupporre l'esistenza di uno sbilanciamento 

nel sistema di relazioni  labour-management, eccessivamente improntato alla crescita produttiva e 

alla tutela della classe dirigente piuttosto che a quella dei lavoratori. Resta da determinare se la  

scelta dei dirigenti  aziendali  sia stata improntata effettivamente al  miglioramento delle relazioni 

80 HENSHALL, Storia del Giappone, pp. 243-248.
81 Ezra VOGEL, Japan as Number One: Lessons for America, Harvard UP, 1979, p. 93.
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labour-management e alla difesa dei diritti dei lavoratori o se abbia sotteso fini di altro tipo.

Secondo  Vogel,  inoltre,  il  problema  dell'inquinamento  negli  anni  Sessanta  fu  affrontato 

magistralmente da parte di governo ed imprese, che fronteggiarono seriamente la questione; eppure 

le  legislazioni  di  tutela,  sia  ambientale  sia  sul  luogo  di  lavoro,  vennero  attuate  solo  dopo  la  

proliferazione  di  cause  legali  avviate  dagli  operai  vittime  delle  malattie,  come  è  stato  visto 

precedentemente,  tenendo  anche  presente  che  il  problema  dell'inquinamento  fu  fomentato 

dall'introduzione, da parte del MITI, del BOF.82

Il periodo di miracolo economico si concluse verso la fine degli anni Settanta. Lo shock 

petrolifero del 1973 portò delle novità per l'economia nazionale; vennero adottate delle tecnologie 

per diminuire la dipendenza, in termini di onere fiscale, dal greggio importato, di cui il Giappone 

era dipendente per il 100%; i costi di esportazione aumentarono a causa dell'abbandono del  gold 

standard e il raffreddamento dei rapporti da parte dell'America introdussero il Giappone in una fase 

di crisi  politica.83 Con lo shock petrolifero,  i sindacati  d'impresa non poterono più concentrarsi 

esclusivamente sull'incremento nominale dei salari, dunque furono costretti a cambiare le modalità 

di negoziazione, prendendo in considerazione anche la posizione competitiva internazionale delle 

industrie  esportatrici  di  metallo:  inoltre  il  tasso  di  partecipazione  sindacale  raggiunse  34.4%, 

subendo un calo del 20% rispetto ai primi anni Cinquanta, e non cessò di diminuire.

Solo il settore economico sembrava aver raggiunto il momento di massimo splendore con le 

trasformazioni  del  mercato  del  lavoro  degli  anni  Ottanta,  simili  a  quelle  avvenute  negli  anni 

precedenti negli Stati Uniti, a scapito degli operai. È possibile citare, ad esempio, lo sviluppo del 

settore dell'informazione e dei servizi, i conseguenti dislocamenti di personale, lo spostamento delle 

attività  commerciali  all'estero,  quindi  manodopera  più  economica  e  infine  l'aumento  della 

manodopera femminile.

Per quanto riguarda la legislazione del lavoro, essa venne modificata nel settembre 1987, per 

la prima volta dopo quarant'anni: vennero eliminate 8 ore dalle effettive 48 ore lavorative, dunque 

vennero  stabiliti  6  giorni  lavorativi  a  settimana  da  40  ore.  Tuttavia  l'apprezzamento  dello  yen 

(endaka) rese il mercato più competitivo e intensificò la necessità di abbassare i costi di produzione, 

in particolare della forza lavoro: al miglioramento delle condizioni lavorative, in termini di orario di 

lavoro, corrispose la diminuzione dei salari.

La  lenta  crescita  europea,  inoltre,  portò  il  Giappone  ad  espandere  la  domanda  interna, 

82 Cifr. Pag. 30.
83 HENSHALL, Storia del Giappone, pp. 243-248.
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attraverso  l'emissione  di  capitale  a  basso  costo,  e  ad  aumentare  le  importazioni:  ciò  avrebbe 

ristabilito un equilibrio nel commercio tra le due nazioni. Per i lavoratori, tuttavia, ciò significava 

lavorare di più durante un orario di lavoro minore, dunque con maggiori pressioni da parte della 

classe dirigente.

Secondo le fonti del governo giapponese, come risultato dell'endaka, le vendite industriali e i 

profitti societari crollarono: i dirigenti risposero tagliando i costi della manodopera attraverso la 

riduzione degli  straordinari  e  delle  ore lavorative,  attraverso il  prepensionamento e  i  servizi  di 

assistenza per il dislocamento. Nel 1986 i disoccupati erano 440.000, per la maggior parte negli 

stabilimenti del settore delle esportazioni come ad esempio manifatture, automobili e macchinari 

elettronici.84

Per di più,  il  continuo invecchiamento della  popolazione,  la  diminuzione delle  nascite  e 

l'allungamento  della  vita  furono  i  sintomi  di  una  necessità  di  cambiamento  all'interno 

dell'employment system, in Giappone così come in America e in Europa. Essendo la fascia di età dai 

30 ai 50 anni in aumento e considerando anche le necessità aziendali,  i  costi della manodopera 

vennero diminuiti licenziando o dislocando i lavoratori più anziani, a partire dai 45 anni; inoltre 

l'aumento  della  domanda  di  lavoro  da  parte  delle  donne provocò,  in  molte  aziende,  l'aumento 

nell'offerta di impieghi a tempo determinato.

Allo  stallo  delle  strategie  sindacali  e  aziendali  corrispose  la  diminuzione  del  tasso  di 

partecipazione degli operai:

[…]  Dove non  si  è  formato  un  sindacato,  le  condizioni  di  lavoro  e  i  salari  delle  piccole  aziende  di  

componentistica  elettronica  sono  rimasti  assai  bassi.  Inoltre,  in  queste  realtà  la  politica  delle  relazioni 

industriali  è  arretrata  e  spesso  addirittura  a  carattere  premoderno.  Non è  ancora  accettato  il  principio  del 

rapporto paritario tra il lavoratore che mette a disposizione le proprie capacità e l'azienda che ricambia con uno 

stipendio adeguato. Anzi, i datori di lavoro spesso non riconoscono nemmeno il diritto all'attività sindacale,  

sancito dalla Costituzione, e non è raro il caso di piccoli e medi imprenditori che, come abbiamo visto, si  

attivano  per  far  sciogliere  il  sindacato  sorto  nella  propria  azienda.  Tutto  ciò  spiega  assai  bene  le  basse 

percentuali di sindacalizzazione registrabili nelle piccole e medie imprese (SME).85

Il punto di vista dei sociologi in merito alla struttura aziendale giapponese è sempre stato 

molto critico: le politiche degli anni Ottanta apparvero principalmente incentrate sulla produzione e 

84 Glenn HALM, Clinton R. SHIELLS, “Damage Control: Yen Appreciation and the Japanese Labor Market”, MLR, 111, 
11, 1988, pp. 3-6.

85 Hideo TOTSUKA, Shigeyoshi TOGUNAGA, Enrico CECCOTTI (a cura di), Il lavoro in Giappone: sviluppo e squilibri di un  
paese azienda, Roma, Ediesse, 1998, p. 168.
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poco sulle problematiche sociali affrontate dai dipendenti. Inoltre, per quanto riguarda i sindacati 

d'impresa,  essi  erano molto  potenti  e  presenti  nelle  grandi  imprese  (pressoché inesistenti  nelle 

piccole e medie imprese - SME) e il loro compito era plasmare l'identità del lavoratore all'interno 

dell'azienda: essi incentivavano la mobilità verticale ma erano incapaci di gestire le carriere e il 

processo  di  valutazione  personale.  La  combattività  durante  le  trattative  per  la  contrattazione 

salariale di primavera si scontrava con l'incapacità di affrontare le grandi questioni sociali;86 la quasi 

totale assenza di conflitti era il segno della vittoria delle politiche manageriali degli anni Sessanta,  

dimostrato anche dal calo dell'interesse da parte dei dipendenti.

Il tasso di sindacalizzazione, dal 34.4% nel 1975 passò al 28.2% nel 1987:87 il passaggio 

dall'industria  manifatturiera  e  mineraria  verso  il  settore  dei  servizi  stava  ponendo  fine  alla 

sindacalizzazione dei blue collar, ovvero stava depauperando i movimenti operai della loro ragion 

d'essere politica.

1.7 Rengō promotore politico dei sindacati

Per il movimento operaio giapponese era importante ottenere un riconoscimento politico per 

aumentare la propria influenza non solo sul controllo dei prezzi, ma anche sulla sicurezza sociale.88

Il 1987 può essere ricordato come l'anno più importante per il tentativo di rinnovamento del 

movimento  sindacale  con  la  costituzione  di  una  nuova  organizzazione,  conosciuta  come 

Zenminrōren (acronimo  Rengō).  Composta  da  5.5  milioni  di  membri,  essa  era  la  federazione 

sindacale più grande del Giappone: dal 1989 i sindacati minori vennero raggruppati al suo interno, 

allo scopo di fornire un sostegno più politico ed economico. Gli scontri politici tra JSP e partito 

liberal  democratico,  da  un  lato,  dall'altro  l'endaka,  avevano  lasciato  la  classe  operaia  senza 

rappresentanza e i fondatori del Rengō riconoscevano che ciò avrebbe potuto ledere la sfera politica 

della nazione.89 Perciò già nel 1985 – durante il periodo di paura per l'endaka – erano stati proposti 

programmi di supporto per i dipendenti il cui lavoro era stato messo in pericolo dai cambiamenti 

economici e per prevenire ulteriori licenziamenti: essi prevedevano sussidi per la formazione degli 

impiegati,  per  i  trasferimenti,  per  indurre  i  datori  di  lavoro  a  mantenere  il  personale,  e  per 

promuovere lo sviluppo dei lavori locali.

In un contesto in cui la coscienza di classe sembrava essersi assopita dopo le sconfitte degli 
86 Ibid. pp. 30,31.
87 Cifr. Tab. 1 p. 39.
88 Takeshi INAGAMI, “The death of the ‘Labour Movement’ and the ‘Japanization’ of Industrial Relations”, Industrielle  

Beziehungen, 3, 2, 1996, pp. 173-186.
89 HALM, SHIELLS, “Damage Control” pp. 3-6
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scioperi degli anni Sessanta, la creazione del Rengō portava con sé la speranza di centralizzare 

nuovamente le attività sindacali, messe in secondo piano dalle relazioni industriali, incentrate sulla 

produttività aziendale. 

Il  Rengō  dimostrò  la  disposizione  di  quello  che  Inagami  chiama  loose  administrative  

corporatism:90 il  movimento  operaio  giapponese  era  infatti  strutturato  in  microcorporatismi 

decentrati, guidati dai sindacati d'impresa leader delle grandi aziende che sostenevano le politiche 

neo-liberali di governo, come ad esempio la privatizzazione delle ferrovie nazionali nel 1985 e la 

deregolamentazione degli anni Novanta.

In  un  periodo  così  delicato  era  necessario  pensare  a  nuove  politiche  del  lavoro  che  si 

adattassero ai  nuovi cambiamenti  economici  e sociali;  le  istituzioni  centrali,  lasciando intatto il 

sistema di  relazioni  industriali,  avevano bisogno di  essere  implementate  per  arginare  dei  limiti 

funzionali  anche  a  livello  nazionale:  sebbene  la  necessità  era  quella  di  centralizzare  le  attività 

sindacali, esse vennero decentralizzate.

La presenza del Rengō fu essenziale per tutto il decennio successivo, segnato da una grossa 

recessione: i prezzi del mercato azionario subirono un crollo superiore al 60%, i casi di bancarotta e  

i debiti a rischio aumentavano, come anche la disoccupazione. Il crollo della crescita economica fu 

seguito da un periodo di deflazione, caratterizzato dalla riduzione dei profitti aziendali. il sistema 

dell'impiego  a  vita  collassò  e  diventò  sempre  più  frequente  non  avere  un'occupazione  fissa; 

l'incremento  dei  lavoratori  non  regolari  (LNR),  tema  approfondito  successivamente,  comportò 

l'aumento degli oneri fiscali e dei contributi pensionistici, oltre a una riduzione della performance 

economica  dell'intera  nazione.91 Per  la  popolazione,  oltre  all'insicurezza  dal  punto  di  vista 

economico,  ciò  comportò  un  declino  motivazionale;  dagli  anni  Novanta  la  stampa  nazionale 

testimonia l'aumento dei casi  di  suicidio tra gli  uomini di  mezza età o per lavoro eccessivo (il 

fenomeno del karoshi).

La situazione politica ed economica dell'ultimo ventennio ha modificato profondamente la 

struttura della forza lavoro giapponese: l'immagine tradizionale degli impiegati deboli ed omologati 

che necessitano dell'intervento vincolante del governo sta lasciando spazio a una nuova immagine, 

quella del lavoratore più indipendente, individualizzato, con diversi orientamenti; inoltre la severa 

competizione  nel  mercato  globale  ha  portato  a  rivedere  le  politiche  aziendali.  Il  Giappone  ha 

sperimentato una crisi economica senza precedenti: per poter competere con le aziende americane 

90 INAGAMI, “The death of the ‘Labour Movement’...”, pp. 177,178.
91 HENSHALL, Storia del Giappone, pp. 250-252.
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prospere e con un mercato asiatico in rapida crescita, le industrie hanno dovuto reinventarsi; per 

razionalizzare la  gestione dell'impiego dei  lavoratori  d'ufficio (white  collar) è  stato sostituito  il 

nenkō joretsu seido con un sistema salariale basato sulle performance individuali dei lavoratori.

In merito alle domande espresse all'inizio del capitolo, è possibile affermare che i sindacati 

hanno sicuramente reso possibile l'aumento di produttività aziendale, trascurando tuttavia la tutela 

dei diritti  dei lavoratori.  Parallelamente alla crisi finanziaria globale del 2008, la crisi sindacale 

cominciata  il  secolo  scorso  è  andata  peggiorando:  la  domanda che  ci  si  pone è  se  continuerà,  

rendendo il ruolo dei sindacati  solo nominale, o se essi si risveglieranno e troveranno un ruolo 

centrale nella società di mercato odierna. Se si risveglieranno, bisogna domandarsi se il sindacato 

d'impresa sopravviverà o soccomberà a un nuovo metodo di organizzazione dei lavoratori.

Nel  capitolo  successivo  si  collegherà  la  tematica  della  perdita  di  potere  del  movimento 

operaio al declino, apparso dopo il primo shock petrolifero, del tasso di partecipazione alle attività 

sindacali,  un tema molto caro agli  studiosi  di  economia e  politiche del  lavoro;  infine verranno 

proposte le teorie che confermano, o negano, la debolezza dei sindacati.
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CAPITOLO II

I sindacati e le relazioni industriali

TABELLA 1: Andamento nel numero di sindacati, membri e tasso di organizzazione.92

Anno Sindacati Membri (1.000 persone) Tasso  di  organizzazione 

stimato (%)

1950 29,144 5,774 46,2

1960 41,561 7,662 32,2

1970 60,954 11,605 35,8

1980 72,693 12,369 30,8

1990 72,202 12,265 25,2

2000 68,737 11,539 21,5

2007 58,265 10,080 18,1

2008 57,197 10,065 18,1

2009 56,347 10,078 18,5

2010 55,910 10,054 18,5

La struttura aziendale giapponese ha sviluppato delle peculiarità esclusive rispetto al resto 

del mondo: nella fattispecie, la sua evoluzione storica ed economica e i tre pilastri dell'employment  

system, tra cui il sindacato d'impresa, hanno portato all'affrancamento del modello nipponico da 

quelli europei e americani, rendendolo di fatto unico nel suo genere.

I  sindacati,  secondo  la  definizione  all'articolo  2  della  TUL,93 sono  organizzazioni  o 

federazioni  composte  principalmente  da  lavoratori,  formatesi  autonomamente  allo  scopo  di 

sostenere e migliorare le loro condizioni lavorative e il loro  status economico. Tale legge non è 

valida per i dipendenti in posizioni di sovrintendenza, che abbiano autorità diretta su assunzioni, 

licenziamenti, promozioni o trasferimenti. Non è valida inoltre per chi ha accesso alle informazioni 

confidenziali  relative alle  relazioni  labour-management e  per  chi  rappresenta gli  interessi  degli 

92 Ministry of Health, Labour and Welfare (d'ora in avanti abbreviato in MHLW), “Trends in Number of Labor Unions,  
Members and Organization Rate (Unit Union),, Basic Survey on Labour Unions, 2010”, in Japanese Working Life 
Profile 2011-2012, tab. n° 55, p. 70.

93 Sophia LAWRENCE, Junko ISHIKAWA, “Social Dialogue Indicators, Trade union membership and collective bargaining 
coverage: Statistical concepts, methods and findings”, in ILO (a cura di), Working Paper, 59 Ginevra, ILO, 2005, p. 
53.
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imprenditori: questa categoria è infatti tutelata dal Nikkeiren.  Suzuki Fujimura sostiene che molti 

white collar,  sebbene iscritti  ai  sindacati,  lascino le organizzazioni  quando vengono promossi  a 

posizioni  manageriali;  è  dunque  difficile  per  tali  istituzioni  rappresentare  gli  interessi  degli 

impiegati  “a  metà  carriera”.  Essendo,  tuttavia,  anche  questa  categoria  sempre  più  a  rischio 

licenziamenti, la sua tutela diventerà, a breve, oggetto delle politiche sindacali.94

Secondo i dati del Ministero del Lavoro giapponese, confrontabili nella tabella 1, tra il 1950 

e  il  1980  si  è  vista  la  continua  formazione  di  organi  sindacali,  il  cui  numero  è  passato 

rispettivamente  da  29.144 a 72.693;  al  2010 il  numero di  organizzazioni  esistenti  è  di  55,910, 

tuttavia la loro continua formazione non è direttamente proporzionale al  tasso di partecipazione 

sindacale:  il  picco massimo è stato raggiunto nel 1950 con il  46.2%; in seguito,  esso è andato 

progressivamente decrescendo, arrivando al 2010 al 18.5%.

2.1 Fattori determinanti il tasso di partecipazione sindacale

Per  analizzare  le  cause  del  declino  della  quota  di  partecipazione  degli  ultimi  anni  è 

opportuno presentare le motivazioni che spingono un lavoratore ad aderire a un sindacato. Molti 

economisti  hanno  condotto  indagini  empiriche  per  comprendere  quali  siano  le  aspettative  dei 

dipendenti  in  merito  all'azione  sindacale  e  in  quali  casi  essi  sarebbero  incentivati  o  meno  ad 

associarsi.

Gli  studiosi  Hara  e  Sato,  nell'articolo  What  Influences  Workers  in  Deciding to  Support  

Unions?  Evidence  from  Japan,  spiegano  che un  primo  fattore  determinante  sarebbe  la 

consapevolezza del lavoratore dei propri diritti,95 in particolare delle pretese in merito ai salari, alle 

ore lavorative, alle misure di sicurezza, ai congedi per malattia, maternità e ferie, come anche alle 

pratiche di lavoro scorrette.96 La necessità di  associarsi apparirebbe maggiore nel caso in cui il 

dipendente non riuscisse a usufruire di tali diritti autonomamente.

Gli  economisti  Tachibanaki  e  Noda  aggiungerebbero  anche  la  componente  della 

soddisfazione, giudicata in maniera del tutto indipendente dalla consapevolezza.97 Essi spiegano che 

negli istituti finanziari e nelle aziende produttrici di elettricità, gas e acqua, la maggior parte dei 

lavoratori sono sindacalizzati senza grandi motivazioni: ciò accadrebbe perché i dipendenti di tale 
94 Suzuki FUJIKAZU, Trade Unions and “Corporate Reform” in Japan, JTUC-RIALS (ed.), p. 15.
95 Hiromi HARA, Hiroki  SATO, “What Influences Workers in Deciding to Support Unions?: Evidence from Japan – 

Focus on Workers' Understanding of Their Rights –, JLR, 3, 2, 2006, p. 92.
96 Shinichi  KIMURA,  Unfair  labor  practices  under  the  trade  union  law  of  Japan,  in  “OUKA”,  1999, 

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/metadb/up/LIBOULRK01/oulr006-001.pdf, 12-11-2011.
97 TACHIBANAKI, NODA, The Economic Effects of Trade Unions in Japan, pp. 63-78.
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settore possono beneficiare di buone condizioni lavorative anche senza l'influenza dei sindacati, 

giudicati per questo inutili e con poca autorità.98 Le aspettative maggiori si riscontrano nelle realtà 

in cui i lavoratori, sebbene non sentano la necessità di sindacalizzarsi, lavorino in contesti lavorativi 

sfavorevoli, come nelle piccole industrie manifatturiere e dei servizi.99

I sondaggi dei due economisti hanno inoltre dimostrato, nel libro  The economic effect of  

trade  union  in  Japan, che  è  nelle  SME,  caratterizzate  da  una  percentuale  minore  di 

sindacalizzazione rispetto alle grandi industrie, che si riscontra più del 70% di voti favorevoli ai 

sindacati:100 gli  intervistati  hanno  fiducia  nella  capacità  di  tali  organizzazioni  di  intervenire 

efficacemente  nel  miglioramento  delle  condizioni  lavorative  dei  partecipanti.  Nello  specifico 

l'80.6% ha speranze in riferimento all'aumento salariale, alla diminuzione delle ore straordinarie, 

alla  tutela  nei  confronti  delle  discriminazioni;  il  52.1%  alla  tutela  delle  politiche  manageriali 

scorrette;  il  42.0% ai  licenziamenti  e agli  spostamenti  nelle  filiali  (il  fenomeno dei  dispatched 

worker).

Anche la posizione gerarchica, l'età, il sesso e il livello di educazione influenzerebbero la 

volontà del  lavoratore.  È plausibile,  secondo Hara e  Sato,  che gli  operai  con un basso salario,  

dunque con condizioni lavorative meno favorevoli, abbiano maggiori speranze riguardo il beneficio 

che spererebbero di ottenere dai sindacati.

Sono elementi persuasivi anche la presenza di un sindacato sul luogo di lavoro e il tipo di 

industria, vale a dire che sia  closed-shop oppure  open-shop. Il termine  closed-shop sta a indicare 

un'azienda i cui dipendenti, non appena vengono assunti, diventano automaticamente appartenenti 

al  sindacato  d'impresa:101 per  un  lavoratore  inesperto  potrebbe  essere  più  semplice  reperire 

informazioni riguardo alle attività sindacali in un'azienda closed-shop e, essendo più facile affiliarsi 

all'organizzazione, il lavoratore mostrerebbe anche più interesse.102 E ancora, si presume che più 

l'azienda è grande, maggiori siano le aspettative: infatti per un dipendente, in particolare di una 

grande azienda, è molto difficile esporre le proprie problematiche ai dirigenti in maniera diretta.

I lavoratori non sindacalizzati, come ad esempio nel settore pubblico e dei servizi, possono 

rivolgersi alle organizzazioni non aziendali (industriali, occupazionali o regionali). Nelle aziende 

piccole,  solitamente  non  sindacalizzate,  i  lavoratori  sono  disincentivati  ad  affiliarsi  in 

organizzazioni esterne alla propria impresa: oltretutto, è proprio nelle SME che sono stati riscontrati 
98 FUJIMURA, “Japan's Labor Unions: Past, Present, Future”, p. 9.
99 Norio HISAMOTO, “The Functions and Limits of Enterprise Unions in Individual Labor disputes”, JLR, 9, 1, 2012, p. 

48.
100 TACHIBANAKI, NODA, The Economic Effects of Trade Unions in Japan, pp. 40-62.
101 Ibid., pp. 13-39.
102 Ibid.
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i maggiori ostacoli alla sindacalizzazione.

In  ultimo,  le  quote  d'iscrizione  sono  un  altro  fattore  determinante,  in  quanto  capaci  di 

condizionare  la  decisione  di  sindacalizzarsi.  Tali  quote sono  lo  stipendio  dei  leader  sindacali, 

giacché l'azienda non è tenuta,  né intenzionata,  a contribuire  al  loro salario per  la gestione del 

sindacato: questo potrebbe essere un motivo che non incentiva i dipendenti ad assumere ruoli di 

rappresentanza.  Inoltre,  nel caso in cui l'aumento delle quote non corrisponda all'aumento della 

rilevanza dell'azione sindacale, gli associati potrebbero scegliere di abbandonare il sindacato o di 

non aderirvi.103 Chi non crede nell'efficacia dei sindacati considera le quote sindacali quasi come 

una  tassa  imposta  dall'alto;  tuttavia,  sebbene  insicurezza  e  sfiducia  tra  i  lavoratori  stiano 

aumentando,  la  presenza  di  accordi  closed  shop all'interno  della  maggior  parte  delle  aziende 

impedisce  di  abbandonare  il  sindacato,  ad  esempio  per  non  pagare  le  quote  sindacali.  Questo 

dimostrerebbe come, nonostante il calo di partecipazione, grazie agli accordi union shop i sindacati 

non abbiano problemi finanziari.

La perdita  di  fiducia  potrebbe essere causata  anche dall'influenza di persone intime104 e 

dall'insicurezza del lavoratore: questa ultima riflessione risulta molto interessante dal punto di vista 

sociologico. In Giappone, paese neo-confuciano in cui gli operai sono culturalmente disposti nei 

confronti  dell'armonia  e  della  cooperazione,105 il  lavoratore  potrebbe  essere  restio  alla 

partecipazione sindacale non tanto perché soddisfatto, spiegano Hara e Sato, quanto per via del 

timore nel comunicare la propria situazione di disagio riguardo il lavoro o le condizioni lavorative.

L'efficacia  dei  sindacati,  in  questo caso,  è  irrilevante se  il  lavoratore,  per primo,  non si 

affranca dalle  proprie  paure (ad esempio attraverso negoziazioni  individuali  con i  superiori  o i 

dirigenti); tuttavia,  la  difficoltà  di  risolvere  i  propri  problemi  aumenta  l'utilità  potenziale 

dell'associarsi in sindacato.106

Essendo  il  tasso  di  partecipazione  sindacale  arrivato  al  18.5%,  sarebbe  ragionevole 

affermare  che  i  lavoratori  stiano  attraversando  una  fase  di  diminuzione  di  soddisfazione  e  di 

consapevolezza riguardo a tali organizzazioni: di seguito si esamineranno le cause che avrebbero 

determinato tale trend negli ultimi anni. Nell’ordine, si osserverà la peculiare struttura del sindacato 

d'impresa; si affronterà il tema delle relazioni industriali, per comprendere se il miglioramento degli 
103 Ibid.
104 “A spouse being a member of a union may have a positive or a negative effect on a worker's support for unions”, 

HARA, SATO, “What Influences Workers in Deciding to Support Unions?...”, cit. p. 99.
105 Vai Io LO, Law and Industrial Relations: China and Japan after World War II, London, Kluwer Law International, 

1999, pp. 1-6.
106 Hara e Sato non hanno individuato i motivi scatenanti le ansie dei lavoratori; inoltre non è chiaro se la paura di 

perdere il posto di lavoro possa incidere sulla decisione di sostenere il sindacato. HARA, SATO, “What Influences 
Workers in Deciding to Support Unions?...”, cfr. pp. 93,94.
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ultimi  quarant'anni  abbia  aumentato  l'interesse  da  parte  dei  lavoratori  ad  associarsi;  inoltre  si 

analizzerà la tematica dei LNR, in particolare la connessione tra il loro aumento nel mercato del 

lavoro e la partecipazione sindacale.

2.2 Il sindacato d'impresa

Il  sistema  decentralizzato  del  kigyō  betsu  kumiai si  inserisce  all'interno  del  peculiare 

processo di relazioni industriali giapponese, insieme al shūshinkoyō e al nenkō joretsu seido.

Numericamente, i sindacati d'impresa sono la forma dominante di organizzazione operaia in 

Giappone: ognuno di essi esercita, infatti,  i  tre diritti  fondamentali del lavoro,  riconosciuti nella 

Costituzione e nella norma sui sindacati, il  Labour Union Act n° 174 del 1° giugno 1949,107 che 

garantiscono il diritto di associazione, di negoziazione collettiva e di sciopero.108 Tale sistema si è 

discostato da quello europeo, in cui, al contrario, i sindacati oltrepassano il livello aziendale per 

organizzare i lavoratori per industria od occupazione nei cosiddetti craft union.109

Il movimento operaio giapponese è organizzato secondo una struttura tripartita: vi sono i 

singoli  sindacati  affiliati,  la  maggior  parte  d'impresa,  le  organizzazioni  industriali  e  i  centri 

nazionali, esterni alle dinamiche aziendali. Il loro ruolo sarebbe quello di mantenere e migliorare la 

qualità della vita dei partecipanti, nonché di gestire le relazioni tra i lavoratori e i dirigenti aziendali: 

ciò avverrebbe attraverso l'incoraggiamento al dialogo e la mediazione tra le parti al fine di ottenere 

migliori  condizioni  di  lavoro,  l'aumento  salariale  (durante  lo  Shuntō,  di  cui  si  tratterà 

successivamente) e la diminuzione delle ore lavorative.

Ogni azienda ha un proprio sindacato, che raggruppa tutti i dipendenti, qualsiasi sia la loro 

occupazione. Una clausola importante per associarsi riguarda i contratti di lavoro degli affiliati, che 

devono  essere  regolari,110 dunque  a  tempo  indeterminato:  la  distinzione  tra  lavoratori  regolari 

(Seishain) e non regolari  (Hiseishain) è importante in quanto elemento, anch'esso, peculiare del 

sistema aziendale giapponese. Infatti, la norma sul diritto di associazione non prevede l'iscrizione a 

un sindacato per i LNR con un contratto part-time, a chiamata o a progetto.

In merito alla percentuale di adesioni, il  calo è stato registrato maggiormente nelle SME 
107 Diritto di associazione: art. 19-2 (2), cap. 4, p.15. Diritto di negoziazione collettiva: cap. 3, pp. 12-14. Diritto di 

sciopero: art. 5 (2) (viii), cap. 2, pp. 7,8. JILPT, Labor Union Act (Act n° 174 of June 1, 1949), Tōkyō, JILPT, 2007, 
in http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/Laws.html, 25-01-2012.

108 Oh  HAK-SOO, “The Current Status and Significance of General Unions: Concerning the Resolution of Individual 
Labor Disputes”, Japan Labor Review (d'ora in avanti abbreviato in JLR), 9, 1, 2012, p. 65.

109 David  E.  WEINSTEIN,  “United  we  stand:  firms  and  enterprise  unions  in  Japan”,  Journal  of  the  Japanese  and  
International Economies, 8, 1, 1994, pp. 53-71.

110 Il corsivo è mio.
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rispetto alle grandi aziende (tab. 2). Bisogna, tuttavia, puntualizzare che i sindacati d'impresa non 

sono uguali  in  ogni  industria:  alcuni  sono infatti  più attivi  e  più impegnati  nelle  contrattazioni 

collettive rispetto ad altri.

TABELLA 2: Tasso di sindacalizzazione per grandezza dell'azienda.111

N° dipendenti % Membri sindacali % Numero dipendenti %  di  sindacalizzazione 

stimato (2001)

TOT 100,0 100,0 18,0

> 1,000 persone 58,4 19,6 53,5

300>999 p.

100>299 p.

15,9

9,4

25,7 17,7

30>90 p.

< 29 p.

3,5

0,5

54,1 1,3

Altri 12,4 – –

Tale differenza sembra dipendere dalla tipologia di industria: tra le associazioni più attive 

nelle  partecipazioni  ai  meeting con  i  dirigenti  vi  sono i  sindacati  del  settore  manifatturiero,  di 

vendita  all'ingrosso,  di  ristorazione  e  dei  trasporti,  mentre  i  meno  attivi  sarebbero  quelli 

appartenenti al settore delle costruzioni e finanziario. Il declino del tasso di partecipazione avrebbe 

colpito  direttamente  questi  settori  guida  del  movimento  operaio,  considerato  che  l'industria 

manifatturiera è stata esposta alla competizione globale e alle difficoltà che essa ha comportato.112

Fujimura Hiroyuki, nell'articolo Japan's Labour Unions: Past, Present, Future, sostiene che 

i sindacati d'impresa siano stati presi come modello nell'employment system di stile giapponese.113 Il 

fatto che siano organizzati per azienda, piuttosto che per settore industriale, per tipologia di impiego 

o per regione, è stato visto come una peculiarità tipicamente giapponese. Di seguito verrà analizzata 

la modalità di negoziazione collettiva tipica del sindacalismo d'impresa, l'Offensiva di Primavera 

(Shuntō).

2.3 Lo Shuntō e le relazioni industriali

Le  relazioni  tra  dirigenti  aziendali  e  sindacati  si  svolgono  attraverso  le  contrattazioni 
111 JILPT, Labor Relations, “The labor situation in Japan 2002_2003” cap. IV, p. 48, tab. IV-3.
112 WHITTAKER, “Labour unions and industrial relations in Japan...”, pp. 283-285.
113 FUJIMURA, “Japan's Labor Unions...”, p. 6.
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collettive ed entrambi i soggetti possono influenzarne in egual misura gli esiti. Esse avvengono nel 

periodo primaverile e, per questo, sono chiamate offensive di primavera, in giapponese Shuntō.

La  pratica  dello  Shuntō venne  inaugurata  nel  1955  nel  settore  privato  con  l'intento  di 

conseguire due obiettivi: compensare la mancanza di potere individuale dei sindacati d’impresa e 

ottenere  aumenti  salariali,  omogenei  in  base  al  settore,  attraverso  negoziazioni  simultanee.

Prendendo come standard il tasso di aumento salariale dell’azienda più importante, vengono 

pareggiati gli stipendi delle imprese dello stesso settore, successivamente in quelle di altri settori, 

standardizzando i salari a livello nazionale. Inizialmente lo  Shuntō  avveniva nelle ferrovie, nelle 

miniere di carbone e nelle acciaierie; con la formazione dell’IMF-JC (International Metalworkers  

Federation: Japan Committee)114 nel 1964, per far sì che i bisogni dei lavoratori e dell'economia 

nazionale  fossero  compatibili,  le  domande salariali  cominciarono  a  tener  conto  della  posizione 

competitiva internazionale delle industrie esportatrici di metallo. Ciò vuol dire che esse divenivano i 

modelli di incremento di stipendio: l'IMF-JC guadagnò importanza in quanto rappresentante degli 

operai dal punto di vista politico, influenzando in maniera effettiva le politiche di governo non solo 

in merito al controllo dei prezzi, ma anche al sistema di tassazione e di sicurezza sociale.115 Grazie a 

questo criterio, il salario medio dei lavoratori giapponesi incrementò significativamente negli anni 

Ottanta (tab. 3).

Negli anni Novanta, tuttavia, si registrò una piccola variazione a causa della diminuzione 

delle negoziazioni: sia il periodo di stagnazione economica sia il tentativo dei manager di garantire 

il  livello  di  competizione  tra  le  aziende116 obbligarono  i  sindacati  a  cambiare  leadership  e  ad 

adottare una linea d'azione via via più moderata, come è stato spiegato nel precedente capitolo.

Le relazioni labour-management non si attuano sempre a livello aziendale: vi sono, infatti, 

organizzazioni  industriali  di  livello  superiore,  le  industrial  union,  in  cui  i  rappresentanti  dei 

lavoratori e dei dirigenti aziendali si riuniscono allo scopo di condividere informazioni inerenti il 

business industriale e di riconsiderare i diversi punti di vista. Il loro ruolo è essenzialmente dare le 

linee guida per la negoziazione collettiva e non, dunque, porre dei vincoli alle attività sindacali 

d'impresa.

Attualmente  le  negoziazioni  avvengono  a  livello  societario,  influenzate  dalle  condizioni 

economiche e industriali specifiche per ogni impresa.117 In occasione dello Shuntō, gli industrial  

union organizzano una lotta unificata che si dirama in tutte le società, e i centri nazionali adempiono 
114 IMF-JC (ed.), IMF-JC 2011-12 Action Program: Secure Jobs for a Secure Future, 2010.
115 INAGAMI, “The death of the ‘Labour Movement’...”, pp. 176,177.
116 Youngmo  YOON,  A comparative study on industrial relations and collective bargaining in East Asian countries,  

Industrial and Employment Relations Department, Ginevra, ILO, 2009, pp. 6,7.
117 WHITTAKER, “Labour unions and industrial relations in Japan...”, pp. 284,285.
45



a questa incombenza attraverso un coordinamento strategico tra i sindacati industriali, ridestando il 

sentimento  pubblico.  La  loro  azione,  tuttavia,  resta  limitata  a  stabilire  le  richieste  o  assistere 

all'assegnazione degli standard salariali.

TABELLA 3: Trend nell'aumento salariale determinato dalle offensive di primavera.118

Anno Grandi aziende SME

Importo  mensile 
(yen)

Percentuale (%) Importo  mensile 
(yen)

Percentuale (%)

1970 9,166 18,5 7,390 19,9

1980 11,679 6,7 10,069 7,4

1990 15,026 5,9 11,050 5,5

2000 6,499 2,1 3,789 1,6

2007 5,890 1,9 3,807 1,6

2008 6,149 2 3,787 1,5

2009 5,630 1,8 – – 

2010 5,516 1,8 – – 

Le relazioni industriali giapponesi si basano, pertanto, sulla collaborazione tra i sindacati e il 

management delle singole imprese. Come è possibile osservare nella figura 1,119 la relazione tra i 

dirigenti aziendali e i rappresentanti sindacali è molto complessa, basata su una struttura gerarchica. 

Non esiste un sistema su base legale di co-determinazione, come in Germania, né vi è un 

sistema duale di negoziazione collettiva esterna all'azienda o di commissioni di consultazione del 

lavoro al suo interno; la distinzione tra “negoziazione collettiva” e “consultazione” è ambigua e 

siamo  lontani,  sostiene  Takeshi  Inagami,  dall'affermare  che  gli  elementi  della  consultazione 

dominino.120

Eccetto  qualche  caso  particolare,  attualmente  le  condizioni  lavorative  non  vengono  più 

stabilite  attraverso le  negoziazioni:  sindacati  e  dirigenti  aziendali  occasionalmente  si  trovano a 

discutere  insieme,  ma  questi  incontri  vertono,  generalmente,  su  tematiche  come  information 

sharing delle politiche industriali.

Essendo lo Shuntō l'attività principale del sindacato d'impresa giapponese, il fatto che esso 

118 MHLW,  The  Office  of  Counselor  for  Labour  Relation  attached  to  Director-General  for  Policy  Planning  and  
Evaluation, Wage Increase Trends Determined by Spring Labor Offensive and Bonus Payments (Summer and Year-
end), in JILPT, Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor Statistics, p. 51.

119 P. 48
120 INAGAMI, “The death of the ‘Labour Movement’...”, p. 175.
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stia perdendo sempre più importanza è un indice della fase di stallo in cui il movimento operaio si  

trova:  bisogna aggiungere,  inoltre,  il  fatto  che  le  aziende,  vista  la  crisi  economica  globale  e  il 

disastro  del  Marzo 2011,  siano restie  a  concedere  aumenti  salariali. È  evidente  la  necessità  di 

rivedere  questa  modalità  di  negoziazione:  oltre  al  problema  dell'incapacità  dei  sindacati 

nell'assolvere ai propri compiti, le spese per organizzare lo Shuntō sono diventate troppo onerose, 

superando gli incrementi salariali che si riescono ad ottenere. A tal proposito è stato proposto un 

multi-year  arrangement,  che  prevede  la  modifica  del  sistema  di  negoziazioni  aumentando  gli 

intervalli di tempo tra una contrattazione e l'altra, principalmente su base biennale.

Sono state attuate modifiche anche all'interno della struttura dello Shuntō, utilizzandolo per 

fare reclami di natura differente dall'aumento salariale. Recentemente, durante l'offensiva di 

primavera, sono state fatte richieste anche in merito alle politiche inerenti il lavoro sopra i 65 anni; e 

ancora, come soluzione alla sicurezza sul lavoro, è stato suggerita la pratica del work sharing, che 

consisterebbe nella condivisione del lavoro tra dipendenti, riducendo le ore lavorative e i salari di 

ciascun operaio, oltre che nell’introduzione di paghe orarie per i dipendenti regolari. Nel 2010 la 

Japan International Labour Foundation (JILAF), un'organizzazione affiliata al Rengō, ha proposto 

lo Shunki Seikatsu Shuntō (Spring Labour Offensive for a Better Life).121 Sono state domandate 

modifiche ad alcune normative, ad esempio alla legge sui contratti di lavoro a tempo determinato e 

alla Worker Dispatch Law (WDL); è stata domandata l'applicazione dell'Art. 37 della LSL, 

modificata ed emendata nel 2010, sulle SME, nonché la modifica della legislazione sulle ore 

massime di lavoro, incluse le disposizioni sulle pause, per incentivare il work-life balance e la 

salute dei lavoratori.

121 The 2010 Spring Labour Struggle (Shuntō) Starts, in “JILAF”, http://www.jilaf.or.jp/English-
jilaf/mbn/2010/015.html, 20-05-2012.
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FIGURA 1: Corrispondenza tra organizzazione aziendale e struttura sindacale: il caso di 

                     un'azienda manifatturiera.122

122 Suzuki FUJIKAZU, Trade Unions and “Corporate Reform” in Japan, JTUC-RIALS, p. 12.
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Secondo  gli  studi  affrontati  in  questa  sede,  le  relazioni  labour-management si  sono 

sviluppate fino a raggiungere un equilibrio basato sullo scambio di informazioni tra i dipendenti e i 

dirigenti, che avrebbe permesso, inoltre, la diminuzione delle controversie.123 Inagami sostiene che, 

attraverso questa strategia, i sindacati d'impresa sarebbero riusciti, più facilmente dei  craft union 

occidentali, a creare un rapporto di solidarietà tra i lavoratori. Ponendoli a confronto, il loro pregio 

sarebbe la capacità di incentivare le discussioni tra dirigenti e dipendenti sulle questioni relative a 

un determinato settore lavorativo o problema, dimostrando dunque una maggiore solidarietà rispetto 

alle relazioni industriali di altri paesi.

Per  Inagami,  quello  giapponese  è  un  sistema  in  cui  viene  richiesta  una  comunione  di 

interessi, di ideali e un buon quantitativo di fiducia tra gli operai affiliati, elementi che servono a 

creare  una  comunità di  impresa;  per  questo  lo  studioso  si  riferisce  ai  sindacati  definendoli 

cooperativi (cooperative enterprise unions).124

Ciò che risulta difficile, rispetto ai  craft union, è il permettere ai dipendenti di uno stesso 

settore lavorativo di confrontarsi per migliorare le condizioni di tutte le aziende nazionali, nonché di 

prendere in considerazione le performance di ogni singola azienda.

2.3.1 L'esempio Toyota

Secondo studiosi  come Yamazaki,  il  ruolo  dei  sindacati  sarebbe  positivo  in  quanto  essi 

avrebbero  permesso  il  miglioramento  delle  relazioni  industriali,  con  un  conseguente  calo  dei 

conflitti  all'interno  delle  aziende.125 Sostenendo  l’interdipendenza  tra  la  domanda  di  aumento 

salariale  e  la  risposta  dei  dirigenti  aziendali,  e  come  essa  influisca  sull’aumento  del  tasso  di 

scioperi, Yamazaki dimostra come i sindacati, decidendo le condizioni di lavoro nel mercato interno 

attraverso  le  negoziazioni  collettive  e  i  labour-management  councils,  avrebbero  consolidato  la 

partecipazione della forza lavoro nella gestione aziendale.

Per comprendere lo sviluppo delle relazioni industriali giapponesi e, pertanto, il punto di 

vista  di  Yamazaki,  è  opportuno  prendere  ad  esempio  il  sindacato  dell'azienda  Toyota.  Quando 

nacque nel 1956, essa si differenziava dalle altre industrie per il fatto di possedere un ambiente di 

lavoro  “armonico”;  i  dirigenti  dichiaravano  che  essa  fosse  “una  vera  organizzazione  per  i 

lavoratori”, rifiutando l'ideologia di sinistra.126

123 Cifr. p. 28.
124 Ibid.
125 Yoshihiro YAMAZAKI, “The Theory of labor Dispute and Policy Framework for Labor-Management Corporation: A 

Case Study of Japan”, Bulletin of Universities and Institutes, 2009, pp. 125-138.
126 Ibid., p.130.
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Le relazioni  labour-management,  all'inizio distese,  vennero turbate da un aspro conflitto 

negli  anni Cinquanta,  in occasione di un taglio salariale del 10% e del licenziamento di alcuni 

operai.  Dopo molta resistenza,  i  direttori  aziendali  dovettero dimettersi  e il  sindacato accettò  il 

licenziamento di 1.500 operai; la strategia sindacale, adottata successivamente a questo episodio, fu 

di collaborazione con i dipendenti, nel tentativo di “prosperare” congiuntamente all'azienda: venne 

incentivata la produzione e i lavoratori evitarono di perseguire credo politici, per paura di perdere il 

lavoro. Gli scioperi, sebbene sporadici, non venivano più presi seriamente.127

La  Union's Policy Line  stabilita nel 1954 prevedeva (1) il miglioramento delle condizioni 

lavorative, (2) la gestione democratica del sindacato, che non avrebbe mai previsto alcuna influenza 

politica esterna, (3) la stabilità della vita dei lavoratori, che sarebbe andata di pari passo con lo 

sviluppo dell'azienda, a parità di importanza e, (4) infine, sarebbe stata incentivata una relazione 

familiare all'interno del sindacato.128

Durante  l'ondata  di  motorizzazione  nel  decennio  dal  1960 al  1970,  la  Toyota  Company 

diventò sempre più grande e il sindacato adottò un approccio paternalista nei confronti degli operai: 

per guadagnare la lealtà dei lavoratori, le organizzazioni cercarono di risolvere lo scarto esistente tra 

i salari dei dipendenti full-time e part-time.

Yamazaki sostiene che fu l'insieme di  buonsenso sociale e flessibilità delle politiche del 

lavoro a permettere l'instaurazione di un buon livello di comunicazione  labour-management.  Per 

quanto riguarda la classe politica nazionale, finché la situazione restava apparentemente pacifica, il 

governo non poteva né controllare le relazioni né intervenire efficacemente durante i conflitti sul 

lavoro.129

Ci si potrebbe domandare se tali relazioni  labour-management fossero armoniche come è 

stato suggerito fino ad ora. Fujimura dimostrerebbe che, in realtà, questo rapporto di fiducia tra 

operai e dirigenti aziendali non esistesse, e non esista tutt'oggi, riportando in un sondaggio, condotto 

su  sei  filiali  della  Toyota  Company,  punti  di  vista  avversi  (questo  discorso  verrà  ripreso 

successivamente).

Studiosi come Dae Yong Jeong e Ruth Aguilera sarebbero dello stesso avviso, dimostrando 

che, in alcune aziende, i dirigenti aziendali tendano a respingere le richieste sindacali nella misura 

in  cui  essi  richiedono  l'aumento  del  costo  della  manodopera:  dal  punto  di  vista  della  classe 

manageriale sarebbe più semplice, infatti, gestire l'azienda senza l'ausilio sindacale o negoziare con 

associazioni che non interferiscano in maniera irruente durante le contrattazioni collettive. È per lo 
127 Ibid., pp. 131,132.
128 Ibid., p. 132.
129 Ibid., p. 138.
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stesso  motivo  che  vi  è  la  tendenza a  disapprovare  la  centralizzazione  sindacale:  essa,  infatti, 

conferirebbe ai sindacati molto potere durante le contrattazioni, il che, a sua volta, permetterebbe di 

aumentare la loro abilità di imporre i costi degli scioperi ai dirigenti aziendali e di rafforzare il 

proprio potere contrattuale.130

L'indagine sull'influenza che l'atteggiamento resistenzialista dei dirigenti avrebbe avuto sul 

declino dei sindacati in Giappone è stata ostacolata dall'assenza di stime precise sulle differenze 

salariali tra le aziende, indipendentemente dalla presenza o meno dei sindacati; del resto, dati gli  

effetti positivi delle loro azioni sulle performance aziendali, i dirigenti avrebbero pochi motivi per 

respingere la formazione di nuovi sindacati.

Altri  dati  suggerirebbero,  viceversa,  che  la  resistenza  dei  dirigenti  non  sia  forte  come 

sembra. Tachibanaki e Noda affermerebbero che il numero di lamentele riguardo le unfair labour 

practices sia diminuita da 0.20% nel 1975 a 0.06% nel 1993;131 secondo questi dati, il livello di 

resistenza manageriale si sarebbe attenuato negli anni Settanta e Ottanta, non risultando, pertanto, 

come un fattore del declino del tasso di partecipazione sindacale.

La loro valutazione del sindacalismo d'impresa è positiva.  Sebbene la partecipazione sia 

praticamente obbligatoria, in questo sistema essi denotano la volontà dei dipendenti di collaborare 

attivamente con i dirigenti. In tal senso, gli studiosi si sono domandati se l'attitudine dei sindacati  

sia  davvero  non-adversarial e  quanto  essi  abbiano  contribuito  a  migliorare  le  performance 

aziendali; inoltre Tachibanaki e Noda dimostrano come i sindacati abbiano favorito il principio di 

uguaglianza  rispetto  alla  determinazione  di  salari  e  promozioni.132 Come  verrà  esaminato  nel 

capitolo tre, è interessante comprendere se questa variazione possa in qualche modo dipendere dalla 

voce dei lavoratori.

2.3.2 Relazioni industriali e incentivo alla produttività

Taiichi  Ohno,  il  padre  del  sistema  di  produzione  giapponese,  testimoniava  negli  anni 

Sessanta  l'ammirazione,  da  sempre  conferita  al  sistema  industriale  giapponese,  per  il  feeling 

esistente tra i lavoratori e i dirigenti aziendali, per il loro zelo e per l'ottimo rendimento che ne 

derivava.133 Le  due  parole  chiave  di  questa  riflessione  sono  rendimento  e  produzione.  

L'organizzazione  degli  operai  giapponesi  avviene  a  un  solo  scopo,  sostengono  alcuni 
130 JEONG, AGUILERA, “The evolution of Enterprise Unionism in Japan...”, p. 102.
131 TACHIBANAKI, NODA, The Economic Effects of Trade Unions in Japan, p. 23.
132 TACHIBANAKI, NODA, The Economic Effects of Trade Unions in Japan, pp. 93-114.
133 Cfr. Taiichi OHNO, Lo spirito Toyota, Torino, Einaudi, 1993 (ed. or. Toyota Production System: Beyond Large-Scale  

Production, 1988).
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studiosi: quello di incentivare la produzione. Come viene confermato nel testo Lo spirito Toyota, il 

fine ultimo delle aziende è quello della riduzione dei costi.

Attraverso  il  miracolo  giapponese  anche  la  manodopera,  e  non  solo  i  sindacati,  venne 

impiegata a fini economici, rendendo il Giappone la nazione che è. Le aziende furono obbligate ad 

assoggettare il sindacato alle regole di mercato per risanare un debito importante, a discapito della 

qualità della vita dei lavoratori: quello che sembrò un tentativo intelligente di ottimizzazione delle 

risorse  appare,  come  sostiene  Semprini,  “uno  dei  più  importanti  sconvolgimenti  culturali  nel 

processo produttivo moderno”.134

Per  spiegare  la  peculiarità  del  sindacato  giapponese,  in  particolare  la  dipendenza  dalle 

politiche aziendali, è opportuno introdurre il concetto di “controllo discriminante”:

[...]  un  genere  di  controllo  che  discende  da  un'ideologia  e  da  rapporti  aziendali  che  non  ammettono  la 

possibilità di un'opposizione organizzata dentro la “comunità-impresa”.135

Basso  sostiene  che  vi  sia  una  “mancanza  di  democrazia  sul  posto  di  lavoro”  e  una 

“diseguaglianza fra lavoratori e management”:136 il modello giapponese, elogiato a livello mondiale 

per i suoi sistemi di razionalizzazione del lavoro, avrebbe represso la “conflittualità operaia”.137 La 

mancanza di conflitti venne sostituita con la crescita dei salari reali, con la stabilità dell'impiego e 

con la speranza di ascesa gerarchica.

Secondo questo pensiero,  il  sindacato sarebbe stato sottomesso alle regole aziendali:  ciò 

presupporrebbe che, nel corso degli anni, questo sistema abbia negato lo sviluppo della coscienza 

critica degli operai. Il controllo discriminante verrebbe perseguito attraverso l'annientamento della 

personalità individuale. Assumendo operai zelanti, rispettosi e non sovversivi, i dirigenti aziendali 

sarebbero  riusciti  a  ottenere  un  maggiore  controllo  delle  relazioni  industriali.138 Il  modo  più 

semplice per rendere gli operai più miti sarebbe stato la creazione di un sistema ad hoc in cui prima 

l'azienda, e poi lo Stato, fossero l'obiettivo del duro lavoro dell'operaio, alimentando la lealtà del 

dipendente nei confronti dell'azienda. Parlandone in questi termini, si potrebbe parlare di controllo 

psicologico.

Questa  è  la  formula  riconosciuta  dai  teorici  del  toyotismo,  in  particolare  la  politica  del 

134 SEMPRINI, “L'illusione giapponese”, cit. p. 16.
135 Pietro BASSO, Tempi moderni, orari antichi. L'orario di lavoro a fine secolo, Milano, Franco Angeli, 1998, cit. p.80.
136 Ibid., cit. p. 261.
137 Ibid.
138 JEONG, AGUILERA, “The evolution of Enterprise Unionism in Japan...”, pp.100-103.
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tempo,139 un controllo sul tempo degli operai per controllare la produzione e ridurre i costi.

Formalmente, al sindacato è riconosciuto il diritto a trattare sulla quantità del personale necessario, sull'orario e 

sull'intensità  del  lavoro.  Ma  un  sindacato  che  assume  per  principio come  suoi  gli  obiettivi  fissati  dal 

management dell'impresa, è necessariamente limitato, si auto-limita nell'effettivo esercizio di quel “diritto”.140

Esso agirebbe esclusivamente in maniera nominale141 a tutela dei diritti dei lavoratori.142 La 

disposizione in gruppo è diventata, di fatto, una componente fondamentale del sistema aziendale 

giapponese. Interessante è il fatto che non esistano vere e proprie dinamiche di reazione di gruppo: 

ogni  lavoratore,  sebbene  in  gruppo,  resta  un  individuo,  che  viene  incentivato,  all'interno 

dell'azienda,  a  produrre  di  più  e  a  far  meglio,  con  un  conseguente  aumento  di  concorrenza.  

Competitività e solidarietà sono le parole sulle quali il Rengō ha posto maggior enfasi nel 

report sulle politiche previste per il 2012-2013: tuttavia questi concetti non possono coesistere con 

il sistema di relazioni industriali attuali.

L'apparente compattezza di questi nel perseguimento degli obiettivi dettati dal management copre una pratica 

di tremende pressioni reciproche che i compagni di lavoro esercitano gli uni sugli altri, sotto il pungolo della  

gerarchia dell'impresa.143

All'interno dei gruppi di lavoro il fine ultimo è quello di produrre il più possibile: in un 

sistema del genere, la competitività è spinta al massimo e il compito è portato all'estremo delle 

capacità dell'operaio al fine di ottenere una promozione. La competizione, presente giornalmente, 

non  lascia  spazio  alla  collaborazione;  tale  mancanza  potrebbe  spiegare  il  poco  interesse  nella 

partecipazione sindacale, testimoniato dalle statistiche presentate all'inizio del capitolo, o il raro 

attivismo  in  termini  di  controversie  collettive  sul  lavoro  (ved.  Tab.  5)  di  cui  si  parlerà 

successivamente.

Sarebbe presumibile che i datori di lavoro abbiano incentivato l'individualismo all'interno 

dei  luoghi  di  lavoro per  evitare la  formazione di dinamiche di  gruppo (quali  scioperi);  tuttavia 

sarebbe anche plausibile che lo spirito di gruppo, esaltato dal toyotismo, sia stato ideato per evitare 

la formazione delle individualità, dunque della coscienza dei lavoratori.

139 Espressione citata da CAPECCHI, Organizzazione e politiche del tempo..., cit. p. 57, in BASSO, p. 264.
140 Ibid., cit. p. 260.
141 Il corsivo è mio.
142 Ibid., pp.258-262.
143 BASSO, Tempi moderni, orari antichi..., cit. p. 268.
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In questo equilibrio instabile tra competitività e spirito di gruppo agiscono i sindacati, di 

fatto  in  mano  alle  aziende;  non  incentivando  l'espressione  dei  malcontenti  e  dei  bisogni  dei 

lavoratori, essi risultano inefficaci nell'accrescere le individualità degli affiliati.

Tachibanaki e Noda sostengono che il guadagno ottenuto dalla disposizione in gruppo, in 

termini di  aumento della qualità e quantità del lavoro,  difficilmente può corrispondere anche al 

miglioramento delle condizioni lavorative, e quindi alla serenità, dei lavoratori.144

Lo stress che la maggioranza dei lavoratori accumula silenziosamente, in casi estremi, può 

portare  al  suicidio:  una  tendenza  riscontrata,  e  denunciata  da  alcuni  giornalisti,  è  il  cosiddetto 

karoshi,  “morte per il troppo lavoro”. L'aumento dello stress è testimoniato anche dalle statistiche 

del  Ministry of Health, Labour and Welfare: il  38.4% degli intervistati ha difficoltà a gestire le 

relazioni  con  i  colleghi  e  i  capi,  più  in  generale  le  relazioni  umane  sul  posto  di  lavoro. 

Successivamente la qualità e la quantità del lavoro, le aspettative che i dirigenti aziendali ripongono 

sul dipendente, di conseguenza la preoccupazione delle promozioni e dell'aumento salariale sono 

fattori  di  stress  per  i  lavoratori;  e  ancora l’attitudine all'impiego,  i  trasferimenti  e  le  situazioni 

relative alla sicurezza o agli incidenti sul luogo di lavoro (tab. 4).

Un pensiero generalmente accettato è quello di chi sostiene che uno stipendio migliore e 

minori ore lavorative possano incentivare il lavoratore a vivere meglio; essendo le relazioni umane 

sul lavoro il primo motivo di ansia dei lavoratori intervistati, nell'indagine condotta dal MHLW, è 

opinabile affermare che possa valere lo stesso in un ambiente di lavoro competitivo, dove il valore 

della cooperazione tra colleghi viene sostituito dalle valutazioni dei capi.

Tachibanaki e  Noda,  a tal  proposito,  si  interrogano su quanto possa durare l'aumento di 

produzione  in  un  ambiente  di  lavoro  competitivo145 e  che  ruolo  abbiano,  in  questo  contesto,  i 

sindacati.

Le alternative che offrono a riguardo sono tre: (1) i sindacati hanno un ruolo collaborativo, 

quindi positivo; (2) i sindacati  sono troppo deboli,  soggiogati  dalla superbia dei  manager;  (3) i 

sindacati sono superbi tanto quanto i manager, soprattutto in base alla volontà di entrambe le parti 

di aumentare la produttività aziendale.146

2.3.3 Relazioni industriali sinonimo di subalternità sindacale

L'equilibrio individuato nelle relazioni industriali giapponesi dipenderebbe dal fatto che i 
144 TACHIBANAKI, NODA, The Economic Effects of Trade Unions in Japan, pp. 114-136.
145 Ibid.
146 Ibid., p. 135.
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sindacati, così come i lavoratori, comprendono l'utilità di tenere alta la competizione, così come 

l'inutilità  di  esibire  un  atteggiamento  avverso  nei  confronti  del  management aziendale;  anche 

quest'ultimo, del resto, conosce la necessità di rendere le relazioni meno ostili e l'ambiente di lavoro 

meno  teso.  È  in  questa  constatazione  che  viene  identificato  il  ruolo  subordinato  del  sindacato 

rispetto al management: è grazie a questa tipologia di sindacato che fu possibile organizzare la forza 

lavoro in maniera inflessibile senza provocare una reazione di massa.

TABELLA 4: Motivi di stress e ansia legati al lavoro.147 (%)

Relazioni umane sul luogo di lavoro 38,4

Qualità del lavoro 34,8

Quantità di lavoro 30,6

Aspettative di promozione 22,7

Attitudine al lavoro 22,5

Promozione e aumento salariale 21,2

Occupazione e vita post-pensionamento 21,2

Sicurezza sul lavoro 12,8

Trasferimenti 8,1

Esperienze di incidenti sul lavoro 2,3

Altri 9,3

Sconosciuti 0,1

Alla base dell'apatia politica e della rassegnazione apparente si trova uno stato di ansia generale, che ha colpito  

la popolazione giapponese già dalla fine degli anni Novanta. Sembra che l'ansia abbia preso il  posto della  

rabbia dei primi anni del decennio. C'è una preoccupazione diffusa indotta dalla recessione i cui effetti hanno 

superato le aspettative e che continua a causare nuove crisi, provocate dal fallimento delle maggiori società  

finanziarie.[...] Entro certi termini si potrebbe dire che si tratta di un fenomeno assai comune in un'epoca post-

strutturalista  e postmoderna durante  la quale si  è assistito allo smantellamento di concezioni del  mondo e 

percezioni del soggetto precostituite. Nel caso del Giappone, però – forse a causa del suo forte (ed esasperato) 

senso della collettività, dell'unità e dell'ordine sociale – il fenomeno sembra particolarmente serio.148

Le  autorità  statali  apportarono  modifiche  alla  legislazione  del  lavoro,  incentivate  dai 

cambiamenti strutturali nel sistema di impiego giapponese, riconsiderando le relazioni tra il mercato 

147 MHLW, Survey for labor health situation, 2007, Source of Work-related Stress and Anxiety (Multiple Answer),  in 
JILPT, Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor Statistics, p. 79.

148 HENSHALL, Storia del Giappone, cit. pp. 261,262.
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del lavoro e le leggi inerenti. Per poter paragonare i diversi sistemi di impiego, si fece spazio a un  

nuovo approccio, trattato dal punto di vista delle relazioni tra le organizzazioni (mercato interno) e 

mercato  esterno,  un  misto  tra  studi  legali  comparati  e  teorie  del  law  and  economics.  Venne 

affrontato il tema del rinnovamento degli organi governativi, per far rinascere l'interesse verso la 

produttività, cercando soluzioni in merito alle riforme politiche e amministrative, alla protezione 

dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, alle politiche sociali e al rilancio di attività industriali, alle 

relazioni tra dipendenti e dirigenti aziendali e al miglioramento delle tecnologie nazionali.

In mancanza di un sistema di relazioni industriali di questo tipo, il sistema produttivo Toyota non avrebbe  

potuto  essere  realizzato.  Non  fu  infatti  dopo  la  concezione  del  sistema  produttivo  Toyota,  ma  dopo  la  

eliminazione di fatto di un sindacato militante e indipendente, che si poté dar vita a relazioni industriali di tipo 

cooperativo.149

È interessante soffermarsi  sull'importanza che il  lavoro ricopre nella società  giapponese; 

esaminando il testo di Ohno appare evidente l'esigenza del governo giapponese di costituire una 

forza lavoro operaia "disciplinata, flessibile, istruita ed economica".150 La differenza con l'ideologia 

fordista sta nell'importanza ricoperta dall'operaio: il suo essere multitasking dipende dalla capacità 

di portare a termine "una serie di mansioni 'intellettuali".151

Il successo giapponese sta nel pieno controllo dell'impresa sul sindacato. […] Di quale sindacato si tratti, è  

facile dirlo. Non è vero che in Giappone, come alcuni mestatori neocorporativi si compiacciono di dire, vi  

siano relazioni umane così  armoniose da aver consentito i  risultati  a tutti  noti.  Non è vero che il  sistema 

nazionale sociale giapponese sia il sogno desiderato da tutta la popolazione. Tutt’al più è accettato come stato 

di necessità, come subordinazione conveniente, come  coercizione consensuale: cioè, come ricatto – e dagli 

elementi fin qui forniti si possono trarre parecchie indicazioni e deduzioni”.152

La  disciplina  della  forza-lavoro  creata  attraverso  il  toyotismo  e,  dunque,  il  ruolo  dei 

sindacati in merito, può essere interpretata secondo due punti di vista contrapposti.

Tra  i  molti  studiosi  che  considerano  in  maniera  negativa  la  collaborazione  labour-

management, Whittaker vede il sindacalismo d'impresa un elemento dannoso sia per le aziende sia 

149 BASSO, La ricezione del toyotismo in Italia. Una rassegna di testi e problemi, cit. in “Intermarx”, 
http://www.intermarx.com/temi/Basso.html, 26-05-2012.

150 Ibid.
151 Ibid.
152 OHNO, Lo spirito Toyota, in Carla FILOSA, Gianfranco PALA, Il terzo impero del sole – il neo-corporativismo  

giapponese nel nuovo ordine imperialistico mondiale, Bologna, Synergon, 1992, cit. p. 12.
56



per la classe operaia a causa della loro tendenza ad appoggiare l’una o l’altra parte nelle relazioni 

industriali: la questione della riduzione del potere competitivo dell'azienda si contrappone a quella 

della  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori.153 Anche  Fujimura  contesta  la  teoria  della  collaborazione 

labour-management,  sostenendo che in  realtà  essa non venga incentivata,  così  come non viene 

incentivata  la  libertà  di  espressione  operaia,  prova  ne  sia il  poco spazio  riservato  alle  riunioni 

sindacali durante l'orario di lavoro.154

Da  alcune  indagini,  effettuate  su  sei  società  della  Toyota  Company,  i  dipendenti  non 

riporterebbero le situazioni di imbarazzo ai propri superiori e i capi reparto non riferirebbero ai 

dirigenti eventuali problemi presenti nel proprio dipartimento. In questo senso i sindacati,  il cui 

compito sarebbe risolvere simili situazioni attraverso la comunicazione, appaiono deboli, in quanto 

non riescono ad avere concessioni di tempo: come sostiene Fujimura, le riunioni avvengono una 

volta al mese, due se si considera lo Shuntō, della durata di trenta minuti durante l'ora di pranzo. 

Non  essendo  il  luogo  ideale  per  indire  una  riunione  sindacale,  risulta  plausibile  che  i 

lavoratori possano sentirsi, in qualche modo, intimiditi: mezz'ora per una riunione sindacale non 

permette di organizzare un dibattito strutturato ed esteso tra i lavoratori.155 A causa di ciò gli operai 

sarebbero meno incentivati ad assistere alle attività sindacali,  perdendo dunque interesse: questa 

potrebbe essere  una delle cause del calo di partecipazione sindacale.

Questo esempio si collega con il punto di vista sociologico: il miglioramento delle relazioni 

industriali  avrebbe portato allo snaturamento e all'assoggettamento della figura del lavoratore. In 

questa assunzione degli obiettivi aziendali come propri, il sindacato ha finito per limitare i diritti di 

associazione,  di  sciopero  e  di  negoziazione  collettiva  dei  lavoratori,  arrivando  a  parlare  di 

“controllo discriminante” del management sul sindacato.156

2.3.4 A chi la responsabilità

Appurata  la  peculiarità  delle  relazioni  tra  dirigenti  aziendali  e  sindacati,  ciò  che  risulta 

ancora difficile da comprendere è chi abbia la responsabilità della situazione che si  è venuta a 

creare. Ciò che si vuole intendere è se sia stato il governo, le aziende, i sindacati o i lavoratori ad 

aver permesso la creazione di tali relazioni e, dunque, ad aver consentito il calo della partecipazione 

sindacale e tutto ciò che ne è conseguito, o se la situazione si sia generata combinando le azioni di 

153 WHITTAKER, “Labour unions and industrial relations in Japan...”, pp. 287-290.
154 FUJIMURA, “Japan's Labor Unions...”, pp. 12-28.
155 Ibid., p. 18.
156 Cifr. p. 52.
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tutti e quattro questi elementi.

Jeong  e  Aguilera  avrebbero  rintracciato  le  cause  di  questo  comportamento  nella 

depoliticizzazione  subita  dai  sindacati,  resi  dipendenti  direttamente  dalle  imprese  negli  anni 

Cinquanta e Sessanta. Enfatizzando la priorità sulla produttività aziendale, lo Stato giapponese non 

permise la formazione di un movimento operaio orizzontale simile a quello occidentale: il sindacato 

di  impresa  è  essenzialmente  il  risultato  del  fallimento  di  istituzionalizzare  organizzazioni 

indipendenti dal controllo aziendale.157

Durante le negoziazioni collettive, infatti, il governo, gli imprenditori e i sindacati adottano 

comportamenti  strategici:  i  sindacati  cercano  di  ottenere  “un'amministrazione  burocratica  e 

centralizzata”, mossi dalla volontà di ottenere potere negoziale e influenza politica, ma vengono 

bloccati  e  decentralizzati  dalla  dirigenza  aziendale  nel  momento  in  cui  i  costi  per  stabilire  un 

sistema sindacale orizzontale sono troppo alti.158

Dal punto di vista dirigenziale, la negoziazione sarebbe più semplice e veloce con sindacati 

moderati  o  addirittura  senza  sindacati.  Infine  lo  Stato,  nello  specifico  il  MITI,  è  sempre  stato 

presente nelle relazioni industriali, soprattutto per quanto concerne le negoziazioni collettive: esso 

fa riferimento a una serie di sistemi amministrativi, burocratici, legali e coercitivi per contrastare la 

sovrapposizione tra gli interessi delle altre due parti.  Decentralizzando il potere dei sindacati,  il 

MITI riuscirebbe a conferire potere alle aziende; per raggiungere gli obiettivi prefissati, i sindacati 

devono dunque contrastare,  sostengono gli  studiosi,  le  politiche  coercitive dei  manager  e  dello 

Stato. Secondo l'analisi socio-politica di Jeong e Aguilera, lo scopo dei sindacati di rappresentare i 

propri  soci  non può  essere  realizzato,  a  meno  che  essi  non  attuino  una  tattica  essenzialmente 

difensiva.159

I sociologi Filosa e Pala sosterrebbero, invece, la teoria di una  coercizione160 consensuale 

degli operai alle politiche aziendali attraverso la spiegazione della distruzione della coscienza di 

classe del proletariato giapponese nello sviluppo capitalistico postbellico.

Tramite  le  analisi  storiche  del  capitolo  uno  è  stato  appurato  che  la  voce  degli  operai 

giapponesi,  testimoniata  dagli  scioperi  e  dall'alto  tasso  di  partecipazione  sindacale  degli  anni 

Cinquanta, è stata repressa e soppiantata dai sindacati d'impresa, soprannominati “gialli”.

Tutti, assolutamente tutti, i militanti furono perseguitati, discriminati, licenziati, arrestati (quando non cadevano 

157 JEONG, AGUILERA, “The evolution of Enterprise Unionism in Japan...”, p. 99.
158  Ibid., pp. 101,102.
159 Ibid., p. 100.
160 Il corsivo è mio.
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sulle piazze). L’antagonismo fu spazzato via, e il sindacato di classe fu soffocato sul nascere, distrutto dalle  

fondamenta  […].  I  tirapiedi  e  galoppini  delle  imprese,  riuniti  in  insignificanti  sindacatini  autonomi  e  

corporativi,  furono abbondantemente  finanziati  dai  padroni  per  trasformare  radicalmente  quei  simulacri  di 

rappresentanza dei lavoratori. Nacque così, sull’onda del trionfo capitalistico nella lotta di classe, il sindacato 

giapponese – al quale si attaglia, come a nessun altro, l’eponimo di  giallo. […] Solo nell’ambito di questa 

struttura  dei  rapporti  sociali  di  produzione –  certo  non  per  un  fatto  di  tecnica  organizzativa,  né  di  sola 

tradizione culturale – si può comprendere, dunque, il successo del nuovo imperialismo giapponese.161

La connotazione positiva conferita ai sindacati da Tachibanaki e Noda162 viene screditata dai 

sociologi citati a favore della teoria dell'assoggettamento dei lavoratori,  inseriti in una  dinamica 

senza uscita, in cui l'ossessione per la produttività163 diventò più importante della lotta per i propri 

diritti.

 Secondo tali studiosi, la causa del calo di partecipazione sindacale potrebbe essere dunque 

riconosciuta nel sistema sociale giapponese, in particolare nella perdita di collettività caratterizzante 

i sindacati nel periodo successivo il secondo conflitto mondiale.

TABELLA 5:Numero di controversie sul lavoro, lavoratori coinvolti e giorni persi.164

Anno N° controversie N° lavoratori coinvolti N° giorni lavorativi persi

1995 209 38 77

2000 118 15 35

2003 47 4,4 7

2004 51 7 10

2005 50 4,1 6

2006 46 5,8 8

2007 54 21 33

2008 52 8,3 11

2009 48 3,6 7

161 Gli studiosi definiscono il termine democrazia sindacale come “[...] per esplicita ammissione, lotta al comunismo e  
ai sindacati di classe.”. FILOSA, PALA, Il terzo impero del sole..., cit. p. 25.

162 Cifr. p. 50.
163 SEMPRINI, “L'illusione giapponese”, p. 10.
164 JILPT,  Rōdō Sōgi Kensū – Rōdō Sōgi Sanka Jin'in – Rōdō Sonshitsu Nissū, Dēta Bukku Kokusai Rōdō Hikaku 

(Numero di controversie sul lavoro, lavoratori coinvolti e giorni lavorativi persi, Confronto con i dati dei sindacati 
internazionali), 2011, tab. 7-3 pp. 209,210. I dati relativi agli altri Stati mondiali sono stati volontariamente omessi.
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2.4 Tasso di partecipazione sindacale e scioperi

Rispetto a paesi europei con un forte attivismo sindacale, come Francia e Italia, il Giappone 

non ha mai registrato un alto tasso di scioperi e il numero delle controversie è in calo di anno in 

anno  (tab.  5).  Dagli  studi  di  Tachibanaki  e  Noda  relativi  alle relazioni  labour-management, 

sarebbero  i  sindacati  d'impresa  a  mantenere  basso  il  livello  degli  scioperi e  delle  assenze  dei 

lavoratori: in casi di difficoltà, la loro azione si propone di identificare le cause e di cercare, in 

collaborazione con i dipendenti, la migliore soluzione per risolvere velocemente il contenzioso.165

I  sindacati  sarebbero,  dunque,  i  promotori  del  benessere  aziendale,  incentivando  le 

contrattazioni collettive rispetto alle dispute individuali:166 l'incisività della collaborazione e della 

negoziazione  sarebbe  inevitabilmente  maggiore  rispetto  a  quella  del  contenzioso  collettivo 

individuale.

Tuttavia,  nel  capitolo  uno è  stato  esaminato  come,  nel  periodo successivo  alla  Seconda 

guerra mondiale, il potere del movimento operaio sia stato sopito attraverso il divieto di sciopero 

generale del 1947, prima, e “l'epurazione rossa” dopo. Inoltre i dirigenti aziendali, nel tentativo di 

ridurre  i  costi  e  aumentare la  produttività,  cercarono di  eliminare le  lotte  dovute all'esubero di 

personale, agli straordinari e alle manifestazioni contro l'introduzione di nuove tecnologie (come 

l'utilizzo del petrolio in sostituzione al carbone) attraverso la decentralizzazione delle negoziazioni, 

prima a livello di stabilimento e poi di società. Ciò che si vuole esaminare in questa sede è se 

l'assenza di scioperi abbia influito sulla variazione del tasso di partecipazione sindacale. 

Ricordando la nascita delle prime sommosse, atte a contrastare “l'egoismo aziendale”167 e ad 

aumentare la  coscienza di  classe all'interno del  luogo di  lavoro,  Whittaker  puntualizza come il 

sindacato sia stato defraudato del suo ruolo originario, diventando un mero organo atto ad esaltare 

gli altri due elementi del sistema aziendale, il shūshinkoyō e il nenkō joretsu seido.

La troppa predominanza del sindacato aziendale all'interno delle grandi imprese, inoltre, ha 

reso difficile organizzare i lavoratori nelle piccole imprese, che dunque mancano di rappresentanza 

collettiva,  almeno  nella  forma  del  movimento  operaio.168 Il  mantenimento  di  buone  relazioni 

industriali,  a  prima  vista  un  merito  dei  sindacati  d'impresa,  sarebbe  esclusivamente  un 

atteggiamento imposto dalle politiche aziendali e nazionali.

L'obiettivo dei dirigenti non fu quello di contrastare solamente l'influenza dei sindacati e le 

165 TACHIBANAKI, NODA, The Economic Effects of Trade Unions in Japan, pp. 114-136.
166 HISAMOTO, “The Functions and Limits of Enterprise Unions in Individual Labor disputes”, pp. 44-62.
167 WHITTAKER, “Labour unions and industrial relations in Japan...”, cit. p. 281.
168 Ibid., p. 282.
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lotte  sul  posto  di  lavoro,  ma anche la  crescente  indifferenza  e  lo  strumentalismo nei  confronti 

dell'azienda da parte dei lavoratori,  rendendoli  uomini-formica.  Alle “lotte sul posto di lavoro”, 

continua  Whittaker,  vennero  sostituite  le  “attività  sul  posto  di  lavoro”,  la  cooperazione, 

l'accoglienza di nuove tecnologie e l'innovazione.169

Lo  studioso  critica  il  movimento  operaio  giapponese,  nella  forma  del  sindacalismo 

d'impresa, per aver fallito nel contestare la frontiera di controllo sul luogo di lavoro. Il loro ruolo, 

come quello dei sindacati orientali in generale, è anche stato considerato  evirato:170 la debolezza 

riscontrata  in  tali  organizzazioni  non  sarebbe  causata,  secondo  Vai  Io  Lo,  unicamente  da  una 

disposizione  culturale  sindacalista  verso  la  cooperazione  e  l'armonia,  ma  anche  dall'ambiente 

politico,  dalle  condizioni  economiche  e  sociali,  dalle  barriere  strutturali  e  dalle  costrizioni 

istituzionali. Altri studiosi, come Tiraboschi, non sono dello stesso avviso:

E’ vero,  difatti,  che le manifestazioni dell’autonomia collettiva hanno assunto una configurazione del tutto  

particolare in Giappone, laddove alle dinamiche del conflitto di interessi del mondo occidentale pare invece 

contrapporsi un modello collaborativo imperniato attorno a un forte senso di alleanza tra sindacato e impresa.  

Tuttavia sarebbe assurdo sostenere che il reciproco riconoscimento della funzione rappresentativa tra datori di  

lavoro  e  sindacati  giapponesi  sia  fittizio  solo  perché  non  risponde  ai  caratteri  tipici  del  nostro  modello 

conflittuale-antagonistico, e cioè sostanzialmente per il fatto che non risponde al ruolo storicamente assunto dal 

sindacato in Italia o, più in generale, in Occidente.171

Tiraboschi  vuole  sottolineare  che  ritenere  “fittizio”  il  rapporto  tra  sindacati  e  dirigenti 

aziendali è il risultato di un confronto tra l'esperienza nipponica e quella occidentale. Secondo lo 

studioso, essendo le due realtà diametralmente opposte, risulta inopportuno e sterile giudicare in 

maniera negativa la realtà giapponese analizzandola da un punto di vista occidentale, cercando di 

ricostruire “delle forme di espressione dell'autonomia collettiva, dal sapore vagamente monistico 

eurocentrista”.172

[...] Basti pensare, tra l’altro, che all’interno dell’azienda al sindacato “collaborativo” talvolta si contrappone un 

sindacato di tipo “conflittuale”. Ma questo sindacato non riesce ad incidere effettivamente sulle relazioni di 

lavoro in azienda proprio per il numero decisamente irrilevante di lavoratori iscritti.173

169 Ibid., p. 284.
170 LO, Law and Industrial Relations..., pp. 1-6.
171 Michele TIRABOSCHI, Alcune osservazioni a proposito del ‘Japanese Employment System’: regole giuridiche, prassi e  

valori, Fondazione Marco Biagi, 1991, cit. p. 9.
172 Ibid.
173 Ibid.
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2.5 Categorie non rappresentate dai sindacati d'impresa

Un'altra  delle  cause  del  declino  del  tasso  di  partecipazione  è  stato  il  cambiamento  del 

mercato  del  lavoro  in  corso  dagli  anni  Ottanta:  il  settore  privato  dei  servizi  ha  guadagnato 

importanza  rispetto  a  quelli  manifatturiero  e  pubblico;174 inoltre  è  aumentato  il  numero  dei 

lavoratori  atipici,  in  particolare  part-time.175 A  questo  cambiamento  non  ha  corrisposto 

un'evoluzione delle regole di affiliazione dei sindacati d'impresa: infatti non sono tutt'ora ammessi i 

manager,  come detto precedentemente,  i  dipendenti  delle filiali  e delle sedi distaccate di quella 

specifica  azienda  (haken  rōdōsha  –  dispatched  worker),  termine  traducibile  come  “lavoratori 

interinali”, nonché le donne e i dipendenti di età compresa tra i 60 e i 65 anni.

L'aumento di tali categorie di lavoratori e il continuo declino della densità di partecipazione 

sindacale  sta  determinando  l'erosione  del  movimento  operaio.  L'economista  Tsuyoshi  Tsuru  ha 

individuato  alcuni  fattori  che  hanno  giocato  un  ruolo  critico  in  questo  processo:  il  primo è  il 

cambiamento  della  composizione  dell'occupazione  nei  gruppi  sindacalizzati  e  il  secondo  è  il 

rallentamento delle attività di organizzazione da parte dei sindacati.176

L'aumento dei lavoratori atipici ha avuto una notevole influenza sulla variazione del tasso di 

partecipazione sindacale; in Giappone, come è stato constatato nelle statistiche del Japan Institute  

of Labour, Policy and Training (JILPT), il tasso di sindacalizzazione differisce in larga maniera per 

sesso, dimensioni aziendali, tipologia di industria e di impiego. Studiosi come Tsuru, partendo da 

questi dati,  hanno ipotizzato che una possibile causa della variazione dei questa variabile sia lo 

spostamento settoriale degli impieghi (sectoral shift of employment).177

Altri,  sostenendo  che  il  cambiamento  occupazionale  conterebbe  per  una  modestissima 

percentuale sul cambiamento di densità sindacale, hanno dato una spiegazione alternativa al declino 

del tasso di sindacalizzazione, trovando come causa l'aumento delle aziende non sindacalizzate.  

Questa  spiegazione  suggerirebbe che  il  declino  nel  tasso di  nuovi  lavoratori  organizzati 

sarebbe il risultato naturale del cambiamento di settore piuttosto che dei cambiamenti nei fattori che 

influenzano le azioni dei dirigenti e dei lavoratori non sindacalizzati.178

174 LAWRENCE, ISHIKAWA, “Social Dialogue Indicators, Trade union membership and collective bargaining coverage...”, p. 
22.

175 Fujikazu SUZUKI, The Diversification of Employment Patterns in Japan, Tōkyō, Rengō-Research Institute for 
Advancement of Living Standards, 2004, pp. 1-12.

176 Tsuyoshi TSURU, “Why has union density declined in Japan?”, JLB, 33, 11, 1994, pp. 5-8.
177 Ibid.
178 Alcune indagini di Tsuru dimostrerebbero che la probabilità di trovare membri sindacali sia più alta nelle vecchie  

aziende che nelle nuove, dimostrando l'irrilevanza dell'employment shift.
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2.5.1 Il caso dei LNR

Nel  Giappone  degli  ultimi  anni,  accanto  ai cosiddetti  lavoratori  regolari,  vale  a  dire  i 

dipendenti full-time e/o con contratti di lavoro a tempo indeterminato, è aumentata la percentuale di 

LNR:  secondo  l'indagine  sulla  forza-lavoro  condotta  dal  Ministero  degli  Affari  interni  e  delle 

comunicazioni (tab. 6), la percentuale di LNR nel 2010 ammontava al 34.3% della forza-lavoro 

complessiva, di cui la maggioranza femminile, contro il 21.5% del 2006 (tab. 7).

Come risultato delle politiche neo liberali di deregolamentazione degli anni Novanta e della 

continua emulazione di uno standard globale stile USA,179 il lavoro atipico è attualmente un terzo 

della forza lavoro giapponese, vale a dire 1,7 milioni di lavoratori, dato non più privo di importanza.

TABELLA 6: Numero di lavoratori regolari e non regolari (10.000 persone, %)180

Categorie TOT Uomini Donne

N° % N° % N° %

Dipendenti (esclusi i manager) 5,111 2,848 2,263

Dipendenti regolari 3,355 65,7 2,309 81,1 1,050 46,2

Dipendenti non regolari 1,755 34,3 539 18,9 1,220 53,8

Lavoratori temporanei (part-time, arbeit) 1,192 259 933

Altri (dispatched worker...) 563 280 285

TABELLA 7: Indagini sui sindacati - UNHCR181 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

% LNR 21,5 33,5 34,5 34,1 34,5 35,3

Il contesto del mercato del lavoro giapponese è in una fase depressiva, senza sosta dagli anni 

Novanta.  Le aziende, mantenendo alti i livelli di competitività per contrastare la globalizzazione, 

hanno diminuito  i  salari  dei  dipendenti.  Alla  riduzione della  domanda di  lavoro ha corrisposto 

l'incremento dell'offerta, soprattutto del lavoro non regolare:182 le speranze di miglioramento delle 

condizioni lavorative di questa categoria sono, tuttavia, in fase calante.

179 ARAKI, “Characteristics of Regulation on Dispatched Work...”, p. 2.
180 MIAC, Labour Force Survey, 2010, in JILPT, Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor Statistics, p. 33.
181 Annual Survey of Violations of Trade Union Rights – Japan, in UNHCR, dal 2007 al 2012.
182 Il corsivo è mio.
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La tabella 8 riassume il processo storico della forza lavoro giapponese per uomini e donne.

TABELLA 8: Forza lavoro183 (%, 10,000 persone)

Partecipazione forza lavoro 1965 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Uomini 81,7 81,8 79,8 77,2 76,4 73,3 73,2 73,1 72,8 72 71,6

Donne 50,6 49,9 47,6 50,1 49,3 48,4 48,5 48,5 48,4 48,5 48,5

Tot. Occupati 1965 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Uomini 2.852 3.091 3.394 3.713 3.817 3.723 3.730 3.753 3.729 3.644 3.615

Donne 1.878 2.003 2.142 2.536 2.629 2.633 2.652 2.659 2.656 2.638 2.642

La  legge  sulla  tutela  dei  LNR  è  stata  promulgata nel  1985:184 appartengono  a  questa 

categoria  i  lavoratori  a  tempo  determinato,  generalizzati  nelle  categorie  dei  part-time,  degli 

arubaito (termine  derivante  dal  tedesco  arbeit con  il  quale  si  definiscono i  lavori  occasionali, 

generalmente svolti da studenti), dei  fūritā (freelance worker,  termine coniato unendo il termine 

inglese  free  e il tedesco  arbeit, i cosiddetti lavori giovanili),185 i day-labourers (hiyatoi rōdōsha, 

lavoratori a giornata),186 nonché i dispatched worker.

L'aumento del lavoro atipico è riscontrato dunque sia dall'aumento dei freelance worker, un 

problema molto serio all'interno della società giapponese, e dei dipendenti  part-time: quest'ultimo 

fenomeno,  in  particolare,  è  aggravato dal  fatto  che,  nella  legislazione giapponese,  non esistano 

norme che garantiscano un trattamento equo tra le diverse tipologie di lavoratori.187

In questa categoria rientrano anche i lavoratori di età compresa tra i 55 e i 69 anni, il cui 

tasso di occupazione al 2010 è del 28.8% (tab. 9), e le donne part-time, la cui percentuale nel 2010 

è  del  33,9% (contro  il  10,4% del  lavoro  part-time maschile):  negli  ultimi  trentacinque anni  la 

percentuale di donne occupate è aumentata, in ogni fascia di età (tab. 10). I motivi che portano 

questi  elementi  della  popolazione  a  lavorare  sono prettamente  economici;  altre  ragioni  sono il 

miglioramento della propria condizione sociale, salute o semplicemente impiegare il proprio tempo 

libero.188

183 MIAC, Labour Force Survey, Labor Force Status, in JILPT, Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor  
Statistics, p. 20.

184 Takashi ARAKI, “Characteristics of Regulation on Dispatched Work (Temporary work) in Japan”, JLB, 33, 8, 1994.
185 What do you think of ‘freeters’?, in “Japan Information Network”, 2002, http://web-

japan.org/trends01/article/020204fea_r.html, 17-09-2012.
186 Matthew MARR, Abel VALENZUELA et al.,  Day Laborers in Tokyo, Japan: Preliminary Findings from the san'ya Day  

Labor Survey, Institute for Social Science Research (ed.), Los Angeles, University of California, 2000, pp. 1-27.
187 SHUTŌ, The Impact of Globalization on Trade Unions..., pp. 3-14.
188 JILPT, Survey on Employment Trend of Older Persons, 2009, Reasons for Older Employees to Work by Sex and Age  

in JILPT, Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor Statistics, p. 27.
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Anche lo sviluppo del settore dei servizi, con conseguente spostamento della manodopera 

nel settore terziario,189 ha comportato notevoli cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro. Ciò 

risulta importante ai fini di questa ricerca: infatti l'aumento di lavoratori nel settore dei servizi, in 

cui la percentuale di affiliati ai sindacati è sempre stata bassa, è stato riconosciuto come una delle 

cause principali del declino del tasso di sindacalizzazione.

I sindacati d'impresa avrebbero vantato i risultati ottenuti dalla collaborazione con la classe 

dirigente, assicurando ai lavoratori un'alta retribuzione e la sicurezza dell'impiego. Il paradosso che 

si denota è che il sindacato, per definizione organo a tutela dei diritti dei lavoratori, non garantisce 

né un'equità economica di genere, tanto che non ha mai garantito l'aumento salariale alle lavoratrici 

donne, né permette l'associazione ai LNR, elementi essenziali, nel mercato del lavoro, tanto quanto 

i lavoratori regolari. L'apatia e la disillusione riscontrata nei lavoratori190 potrebbe essere causata 

dall'incapacità dei sindacati di rivolgersi ai loro interessi.

TABELLA 9: Percentuale di lavoratori dai 55 ai 69 anni, classificati per sesso, età e tipologia 

di impiego191 (%)

TOT 55-59 60-64 65-69

Uomini 100 100 100 100

Full-time 70,6 86,8 65 35,6

Short working hours in a day 6,4 2 9,3 12,9

Short working days 8,5 2,9 11,8 17,5

Short working hours in a day and working days 5,8 1,4 4 22,4

Altri 5,4 3,4 6,8 8,2

Senza risposta 3,3 3,5 3,1 3,4

Donne 100 100 100 100

Full-time 36,9 44,9 34,9 18,9

Short working hours in a day 23,4 23,5 22,7 24,2

Short working days 8 5,8 9,5 11,2

Short working hours in a day and working days 20,3 16,5 21,3 28,7

Altri 7,3 5 9,1 10,3

Senza risposta 4,1 4,3 2,5 6,7

189 FUJIMURA, “Japan's Labor Unions...”, pp. 6-24.
190 LO, Law and Industrial Relations..., pp. 1-6.
191 JILPT, Survey on Employment Trend of Older Persons, 2009, Ratio of Older Employees by Sex, Age, and Type of  

Employment (2009),, in JILPT, Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor Statistics, p. 26.
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I cambiamenti nel mercato del lavoro stanno obbligando i sindacati a modificare le politiche 

di adesione, cercando di organizzare un numero sempre più alto di lavoratori: come si evince nella 

tabella 11, nel 2005 le nuove reclute erano 389.055, con un aumento del 7.3% rispetto all'anno 

precedente. Dal 2006 la percentuale ha raggiunto il 32.4% (515.083 membri) ed il numero è andato 

aumentando, per arrivare nel 2010 a raggiungere un totale di 726.113 associati: i numeri, tuttavia, 

sono decisamente bassi.

Secondo  Yoon  il  tasso  di  partecipazione  sindacale  e  l'incremento  dei  LNR  sarebbero 

strettamente  correlati:  infatti  l'aumento dei  LNR è un fattore che  sta  contribuendo a  erodere il 

sistema di impiego tradizionale,  nato per le esigenze dei lavoratori  regolari  e dunque diventato 

anacronistico.192

TABELLA 10: Tasso di partecipazione nella forza lavoro per sesso ed età: donne.193 (%)

Età 1975 2010

15>20 21,7 15,9

20>25 66,2 69,4

25>30 42,6 77,1

30>35 43,9 67,8

35>40 54 66,2

40>45 59,9 71,6

45>50 61,5 75,8

50>55 57,8 72,8

55>60 48,8 63,3

60>65 38 45,7

>65 15,3 13,3

Oltretutto, un esempio dell'inadeguatezza del sindacato d'impresa nella tutela dei lavoratori è 

la pratica dei contratti di lavoro cosiddetti camuffati (disguised contract labour), particolarmente in 

auge nel settore manifatturiero. Questa pratica non solo viola la Legge di Stabilizzazione del Lavoro 

(Job  Stabilization  Law)  e  la  WDL,  ma  solleva  altri  problemi,  in  quanto  rende  ambigua  la 

responsabilità dei datori di lavoro, stipulata nella Legge sulla Sicurezza e la Salute sull'Ambiente di 

Lavoro (Industrial Safety and Health Law) e nella LSL.

192 YOON, A comparative study on industrial relations..., p. 6 nota 9.
193 Statistics Bureau, MIAC , Labour Force Survey, Labor Force Participation Rate by Sex and Age Group, in JILPT, 

Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor Statistics, p. 17.
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TABELLA 11: Tendenza della partecipazione sindacale dei lavoratori part-time.194

N° di lavoratori part-time % Iscrizioni totali % Organizzazione stimato

2005 389,035 3,9 3,3

2006 515,083 5,2 4,3

2007 588,031 5,9 4,8

2008 615,851 6,2 5

2009 700,067 7 5,3

2010 726,113 7,3 5,6

Finché  i  lavoratori  con contratti  camuffati195 sono assunti  regolarmente,  le  aziende  non 

hanno  responsabilità  legali  sulla  loro  sicurezza,  essendo  la  responsabilità  legale  della  parte 

contraente, ovvero degli imprenditori. I sindacati d'impresa sono inermi di fronte a queste pratiche: 

il  Rengō si  è  proposto  dunque di  introdurre  una  legislazione  per  il  trattamento  equo di  tutti  i  

lavoratori part-time e con contratti a tempo determinato.196

Un altro paradosso che si riscontra,  alla luce delle ricerche svolte,  è come si  continui a 

pensare alla tutela dei diritti dei LNR senza tener conto che già solo all'interno del termine “non 

regolare” vi sia una discriminazione. Questo è un ulteriore colpo all'immagine e all'efficacia del 

sindacato aziendale giapponese, un organo puramente nominale che non riesce a rappresentare la 

maggioranza dei lavoratori.

I dipendenti regolari, dal canto loro, hanno affrontato un forte aumento del carico di lavoro, 

in particolare degli straordinari, a causa della diminuzione del loro numero in proporzione al settore 

e alla tipologia di impiego. I sindacati reputano a rischio la sopravvivenza e la competitività delle 

loro aziende: è necessario incoraggiare un senso di unità sul lavoro e accrescere la motivazione, 

migliorando le condizioni lavorative per i LNR.

2.5.2 Lavoratori stranieri e del settore pubblico

I  dati  statistici  del  JILPT dal  2002  al  2009  dimostrano  che  in  Giappone  l'afflusso  dei 

lavoratori stranieri è stato alto, soprattutto se confrontato con la Francia e il Regno Unito, ma basso 

rispetto alla Germania (tab. 12).

Secondo le nuove leggi, sono ammessi nel mondo del lavoro gli stranieri che abbiano la 

194 MHLW,  Basic Survey on Labour Unions,  2010, Trends in  Part-Time Worker Membership in  Labor Unions, in 
JILPT, Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor Statistics, p. 73.

195 Il corsivo è mio.
196 YOON, A comparative study on industrial relations..., p. 6.
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residenza in Giappone: queste statistiche non includono gli stranieri con un visto temporaneo né 

quelli che sono stati riammessi nel Paese dopo un periodo all'estero, bensì includono coloro che 

hanno domandato di estendere il loro periodo di soggiorno.

TABELLA 12: Forza lavoro straniera.197 (1.000 persone)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Giappone 180 186 192 181 179 194 212 213

Regno Unito 1.251 1.322 1.445 1.504 1.773 2.035 2.283 2.293

Germania 3.634 3.703 3.701 3.823 3.528 3.874 3.893 3.289

Francia 1.624 1.527 1.467 1.392 1.407 1.486 1.561 1.540

I  settori  in  cui  l'afflusso  di  lavoratori  stranieri  è  maggiore  sono  quelli  automobilistico, 

elettrico  e  di  macchinari  elettronici,  per  lo  più  SME.  Molti  operai,  come  sostiene  Shutō,  non 

raggiungono le qualifiche minime per ottenere la protezione della LSL: essi sono dunque i soggetti 

di licenziamenti ingiustificati e di un alto tasso di incidenti sul lavoro.198

L'attenzione  dei  sindacati  in  merito  all'argomento  è  stata  poca,  giacché  è  più  semplice 

rappresentare gli interessi dei lavoratori full-time e dei lavoratori impiegati direttamente in azienda: 

la  prova è  il  fatto  che l'attenzione su questa  problematica non sia  aumentata  neanche a  livello 

governativo.

It can hardly be said that foreign workers have been integrated into the labour movement.199

Oltre alla negoziazione collettiva e il problema dei LNR, restano delle difficoltà rispetto alla 

regolazione  delle  leggi  sul  servizio  pubblico  con  gli  standard  internazionali:  data  l'evidente 

emergenza della situazione economica e politica della negoziazione collettiva, il direttore generale 

dell'OIL ha chiesto, durante il meeting del 2009 sul tema del decent work, che il governo, i sindacati 

e gli imprenditori riesaminino le loro politiche e pratiche riguardanti questi diritti fondamentali, in 

maniera da utilizzarli come mezzi di miglioramento del mercato del lavoro, combinando questo 

sforzo con una revisione del salario minimo.200

197 OECD, Internationational Migration Outlook, 2011 Edition, Foreign Labor Force, p.39 in Japanese working life  
profile – Labour Statistics 2011-2012, The Japan Institute for Labour Policy and Training.

198 Wakana SHUTŌ, The Impact of Globalization on Trade Unions: The situation in Japan, in “The University of 
Nottingham”, http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_gwc/documents/Japan.pdf, 01-09-2012, p. 14.

199 Ibid., cit. p. 15.
200 ILO, Towards Realisation of Decent Work in Japan in Fiscal 2009,  
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Per quanto riguarda i lavoratori pubblici, essi hanno il diritto di organizzarsi, fatta eccezione 

per  gli  operatori  delle  forze  di  polizia,  per  i  pompieri,  per  i  dipendenti  carcerari,  per  gli  enti 

incaricati della sicurezza marittima e per le forze della difesa. 

Tuttavia  l'iscrizione  al  sindacato  dei  lavoratori  del  settore  pubblico  locale  richiede  la  creazione  di  

organizzazioni sindacali distinte in ciascun comune, in netto contrasto con la “libertà di associazione”. Gli  

impiegati e gli amministrativi non hanno il diritto alla contrattazione collettiva o alla conclusione di contratti  

collettivi,  né  a  livello  locale,  né  a  livello  nazionale.  I  rispettivi  salari  vengono  fissati  tramite  leggi  e 

regolamenti.201

Inoltre i  lavoratori  del settore pubblico non godono del diritto di sciopero.  Sebbene tale 

norma sia prevista dalla Costituzione, chi opera nell'ambito dei cosiddetti “servizi essenziali” ha 

l'obbligo di fornire un preavviso di dieci giorni.

Secondo la Normativa sui servizi pubblici nazionali e la Normativa sui servizi pubblici locali, i leader sindacali  

che incitino allo sciopero del settore pubblico possono essere licenziati, multati o condannati a una pena fino a  

tre anni di carcere.202

Si potrebbe affermare che la debolezza dei sindacati si manifesti nell'incapacità di trovare un 

accordo con il governo in merito ai diritti sindacali per questa categoria, in particolare al diritto di 

libertà  sindacale  e  protezione  di  questo  diritto,203 al  diritto  di  organizzazione  e  negoziazione 

collettiva;204 inoltre  si  manifesta  nell'incapacità  di  garantire  il  diritto  di  organizzazione  per  i 

pompieri e per il personale carcerario e di sciopero per i dipendenti pubblici.205

Il  fenomeno  appare  controverso:  la  Commissione  delle  Nazioni  Unite  per  i  rifugiati 

(UNHCR),  che  ha  condotto  indagini  sulla  violazione  dei  diritti  del  lavoro  in  Giappone,  ha 

dimostrato che, negli anni, il governo giapponese ha ripetutamente ignorato le raccomandazioni del 

comitato dell'OIL sulla libertà di associazione (CFA) di rettificare la legislazione per rimuovere le 

restrizioni  sui  diritti  dei  lavoratori  del  settore  pubblico  e  regolarle  secondo  gli  standard 

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/tokyo/downloads/dwnpa2009.pdf, 01-02-2012, p. 52.
201 Ibid.
202 Ibid.
203 Regolato dalla Convenzione n°87, ratificato dal Giappone nel 1965.
204 Regolato dalla Convenzione n°98, ratificata nel 1953.
205 ITUC-CIS, Norme fondamentali del Lavoro riconosciute a livello internazionale: la situazione in Giappone –  

Rapporto per la revisione delle politiche commerciali del Giappone da parte del Consiglio Generale dell'OMC,  
Ginevra, 2009, pp. 1-8 in “Cisl”, http://www.cisl.it/SitoCISL-
Temi.nsf/Documenti/F6BF32288200366AC12575600041B86F/$File/giappone.pdf, 15-04-2012, pp. 2,3.
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internazionali. Il  governo  giapponese  ha,  inoltre,  ignorato  le  raccomandazioni  del  Comitato  di 

esperti  sull'applicazione  delle  Convenzioni  e  delle  raccomandazioni  dell'OIL  (CEACR).  Le 

confederazioni internazionali di sindacati sono gli unici organi che, fino ad ora, hanno cercato di 

promuovere il dialogo: ad esempio la Confederazione Internazionale dei Sindacati (ITUC-CIS) ha 

riconosciuto la necessità di armonizzare la legislazione giapponese secondo le Convenzioni n°87 e 

n°98 all'interno della Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro dell'OIL,

[...]eliminando le limitazioni al diritto alla contrattazione collettiva e al diritto di sciopero per i lavoratori del  

pubblico impiego, inclusi impiegati e amministrativi.  […] La Normativa sui servizi pubblici nazionali e la  

Normativa sui servizi pubblici locali, le quali prevedono che i dipendenti del pubblico impiego che incitino allo  

sciopero possono essere condannati a pene detentive, devono essere modificate.206

Anche il Rengō ha proposto di rinforzare le campagne per promulgare le leggi base e le 

ordinanze  locali  sui  contratti  pubblici:  nel  gennaio  2006,  JTUC-Rengō  ha  accettato,  dopo  una 

consultazione  con il  gabinetto  ministeriale,  di  stabilire  uno  Special  Examination  Committee  on  

Public  Work,  Civil  Service  Workers,  and  Industrial  Relations,  un  comitato  composto  dai 

rappresentanti dei sindacati, dei dirigenti aziendali, da accademici e mass media, con l'obiettivo di 

esaminare e proporre soluzioni su come rimodernare il sistema di relazioni industriali (includendo 

le problematiche dei diritti fondamentali dei lavoratori) nel settore pubblico. Una serie di meeting si 

sono tenuti nel 2006, tuttavia le tematiche fondamentali sui diritti base del lavoro per i dipendenti  

pubblici sono tutt'oggi in fase di aggiornamento.

L'opposizione del governo si è manifestata, ad esempio, nella decisione di trasformare alcuni 

enti  pubblici  nelle  cosiddette  Istituzioni  amministrative  indipendenti207 (IAI),  classificate  in 

specifiche  e  non  specifiche.  Tutti  i  dipendenti  delle  IAI  specifiche  godono  del  diritto  di 

organizzazione  e  di  negoziazione  collettiva,  mentre  solo  i  lavoratori  delle  IAI  non  specifiche 

possono usufruire del diritto di sciopero. Nel dicembre del 2007 è stato adottato un piano per la 

ristrutturazione delle IAI, ma ancora non sono stati registrati cambiamenti sostanziali.

2.5.3 Working poor

Il cambiamento più evidente degli ultimi anni è stato, inoltre,  l'aumento dei disoccupati, 

problema che le aziende hanno sempre cercato di evitare attraverso il sistema dell'impiego a vita: i  
206 Ibid., cit. p. 7.
207 “Indipendenti” dal punto di vista organizzativo. Ibid., pp. 3,4.
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dati statistici del JILPT dimostrano che, sebbene il numero di disoccupati sia uno dei secondi più 

bassi al mondo (al 2008 si è registrato un tasso di occupazione del 81.6%), la percentuale è in  

aumento (tab. 13).

Shohei Ito, il Vice-Ministro del Lavoro nel 2003, ha confermato la tattica delle aziende di 

non licenziare i dipendenti  (retaining) per mantenere bassa la percentuale di disoccupazione: in 

questo modo si evita l'esubero di impiegati o le spese eccessive per formare i nuovi dipendenti. 

Anche  in  periodi  difficili,  le  aziende  evitano  dunque  di  licenziare  personale.  Recenti  indagini 

indicano  che  più  del  50% delle  società  giapponesi  preferirebbe  mantenere,  finché  possibile,  il 

sistema di impiego a vita.208

Il sistema occupazionale giapponese è stato stabilito in un periodo di alta crescita economica 

per intrappolare209 i lavoratori qualificati all'interno di un'azienda: questa strategia non è stata più 

attuabile in un periodo di ristagno economico come quello che si protrae dagli anni Novanta. Invece 

di  rivedere  il  sistema  occupazionale  tradizionale,  le  aziende  hanno  gradualmente  aumentato  la 

partecipazione dei LNR per proteggere l'impiego dei regolari sotto una fiacca crescita del PIL.210

Molte aziende giapponesi hanno messo come priorità la protezione dei lavoratori regolari 

sindacalizzati e questa categoria, vale a dire il 18% della forza lavoro totale, sostiene l'ideologia 

aziendale. Essi dichiarano che l'occupazione dei lavoratori atipici dovrebbe essere limitata a lavori 

temporanei, così da non minare la stabilità dei lavoratori regolari. Questo paradosso è testimoniato 

da un articolo di Naohiro Yashiro che sostiene che nel 2011 il JDP, supportato dai sindacati, avrebbe 

presentato  una  richiesta  per  limitare  il  lavoro  dei  dispatched  worker come  traduttori  o  simili, 

basandosi sull'idea che i dirigenti aziendali dovrebbero proteggere il lavoro fisso e non permettere 

l'aumento del lavoro atipico.211 Si riscontra, stando alle parole di Yashiro, una disomogeneità tra i 

lavoratori, indifferenti alle problematiche sociali.

L'intervento dei sindacati è richiesto più che mai nel Giappone del Ventunesimo secolo, in 

cui la società sta diventando sempre più povera; la percentuale di indigenza è aumentata dal 17.9% 

nel 1995 al 21.8% nel 2005.212 Il fenomeno più dibattuto degli ultimi anni è quello dei working 

poor,213 termine coniato negli Stati Uniti d'America negli anni Novanta ed entrato a far parte del 
208 ITO, Shohei, IIRA 12th World Congress Pre-Congress – Symposium Keynote Speech, in “JILPT”, 2003, 

http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/2_03.htm#1 , 12-07-2012.
209 Il corsivo è mio.
210 Naohiro YASHIRO, Why labour market flexibility in Japan is so difficult, 2011, in “East Asia Forum”, 

http://www.eastasiaforum.org/2011/04/06/why-labour-market-flexibility-in-japan-is-so-difficult/, 10-05-2012.
211 Ibid.
212 Philip SEATON, The Emergence of Japan's ‘Working Poor’, introduzione a Yuasa MAKOTO, Kawazoe MAKOTO, “Action 

Against Poverty: Japan's Working Poor Under Attack”, The Asia-Pacific Journal, in “Japan Focus”, 2007, 
http://www.japanfocus.org/-M_-Kawazoe/2710, 19-08-2012.

213 Per approfondire la condizione dei working poor in Europa: Ramón PEÑA-CASAS, Mia LATTA, Working Poor in the  
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vocabolario giapponese (wākingu pua) nel luglio del 2006 in un documentario della NHK: lo spiega 

il giornalista Toru Shinoda in riferimento al campo Toshikoshi Hakenmura.214

TABELLA 13: Popolazione, forza lavoro e numero di disoccupati (1.000 persone)215

Popolazione (2008) Forza lavoro % forza lavoro N° disoccupati % disoccupazione

Giappone 126,536 66,210 81,6 3,3201) 5,0

USA 310,384 153,892) 3) 77,3 14,8223) 9,6

France 62,787 28,379 71,0 2,6431) 9,3

Germania 82,302 41,7832) 77,9 2,9491) 7,1

Italia 60,551 24,972 63,2 2,1031) 8,4

Regno Unito 62,036 31,3652) 3) 78,4 2,4323) 7,8

Corea 48,184 24,7492) 70,3 9211) 3,7

1): Persone >15 anni

2): Escluse le forze armate

3): Persone >16 anni

Si tratta di un villaggio che dal gennaio del 2009 ospita i  dispatched worker. Alla fine del 

2008 questi individui, a causa della cancellazione improvvisa dei contratti di lavoro (haken-giri o 

dispatch cuts), si sono ritrovati senza alloggio: infatti, con la cancellazione dei contratti, i lavoratori 

vennero obbligati a lasciare i dormitori a loro adibiti per il breve periodo lavorativo.

L'impossibilità  di  trovare  un  nuovo impiegò  li  ha  portati  a  vivere  in  una  situazione  di 

indigenza, accampati nel parco di Shinjuku a Tōkyō. I mass media hanno definito l'aumento dei 

disoccupati senza tetto uno scandalo all'interno dell'opulenza della società giapponese, definita una 

“società divisa” (kakusa shakai).

Riprendendo le riflessioni di Wakana Shutō, il mercato del lavoro giapponese è entrato in 

una fase di declino. Le ricerche effettuate negli ultimi vent'anni all'interno delle più famose aziende 

hanno dimostrato che in Giappone, considerata la più paritaria tra le Nazioni industrializzate, il 

tasso di povertà è talmente aumentato da essere il secondo più alto al mondo, dopo gli Stati Uniti.

Lo studioso afferma che negli ultimi dieci anni le aziende manifatturiere giapponesi sono 

state spostate nei paesi del Sud-Est asiatico e in Cina, dove la manodopera costa meno; inoltre i  
European Union,European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010.

214 Toru SHINODA, Which Side Are You On?: Hakenmura And The Working Poor As A Tipping Point In Japanese Labor  
Politics in “Japan Focus” www.japanfocus.org/-toru-shinoda/3113, 13-08-2012

215 United Nations, World Population Prospects:The 2010 Revision , OECD, Labour Force Statistics, Statistics Bureau, 
MIAC, Japan, Current Population Estimates 2009, in JILPT, Labour Force Survey, Population, Labor Force, and 
Number of Unemployed (2010), in Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor Statistics, p. 14.
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costi  del  lavoro  interno  sono  stati  tagliati,  riducendo  il  tasso  dei  nuovi  lavoratori  regolari  e 

aumentando il numero di LNR.

TABELLA 14: Ratifica delle Convenzioni Fondamentali sui Diritti Umani.216

Libertà di associazione 

e di negoziazione 

collettiva

Abolizione dei lavori 

forzati

Abolizione delle 

discriminazioni sulla 

tipologia di 

occupazione

Abolizione del lavoro 

minorile

Giappone 14/06/1965 20/10/1953 21/11/1932 Non 

ratificata

24/08/1967 Non 

ratificata

05/06/2000 18/06/2001

Osservando le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui principi 

e i diritti fondamentali del lavoro,217 possiamo comprendere il motivo della gravità della situazione 

per  i  LNR: questi  lavoratori  sono ancora  soggetti  a  discriminazioni  sul  lavoro  per  la  mancata 

ratificazione di  due accordi,  in particolare quello riguardante “l'abolizione delle  discriminazioni 

sulla tipologia di occupazione” (tab. 14).

Nel  prossimo capitolo si  cercherà di  comprendere se sia  possibile  adeguare il  sindacato 

d'impresa a un mercato del lavoro in continuo movimento: verranno esaminate dettagliatamente le 

dinamiche di relazione fra i sindacati e il  government giapponese intercorse dagli anni Novanta a 

oggi, attraverso l'analisi di macro esempi di attivismo sindacale.

216 ILOLEX, Ratifications of the Fundamental human rights Conventions by country in Asia & Pacific, in 
www.ilo.org/ilolex/english/docs/declAS.html, 17-11-2011.

217 Adottata dai 174 Stati membri dell'OIL nel corso della Conferenza Internazionale sul lavoro del giugno 1998.
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CAPITOLO III

Nuovi sindacati a servizio dei lavoratori

3.1 Politiche nuove in un sistema obsoleto

Un  altro  colpo  alla  reputazione  dei  sindacati  può  essere  riscontrato  nel  fatto  che  la 

sistematizzazione dei lavoratori atipici,  le cui condizioni sono state tollerate per molto tempo, è 

stata  promossa  quando  il  numero  di  lavoratori  full-time sindacalizzati,  la  fetta  più  grande,  ha 

cominciato a  decrescere.  “Rengō ha individuato il  problema part-time solo nel  2000”,  sostiene 

Shutō.218

Sono  stati  proposti  dei  tentativi  di  rappresentazione  dei  lavoratori  atipici,  tra  i  quali 

l'inserimento nei sindacati, come ad esempio nell'AEON Trade Union,219 e la riclassificazione dei 

LNR;  molte  aziende  manifatturiere  (incluse  quelle  automobilistiche)  hanno  cominciato  a 

riclassificare un gran numero di LNR come regolari per combattere il problema della carenza di 

occupazione, poiché dal Duemila la generazione del baby boom del dopoguerra è entrata nella fase 

del pensionamento.

Nel  discorso  di  apertura  all'offensiva  di  primavera  del  2011,  il  presidente  del  Rengō, 

Nobuaki Koga, ha dichiarato necessario l'aumento salariale in tutti i settori occupazionali per uscire 

dalla crisi che ha colpito il Giappone, l'unico Paese in cui vi è stata una deflazione di così lunga 

durata:  essa  ha  infatti  provocato  il  calo  dei  salari,  con  la  conseguente  diminuzione  del  potere 

d'acquisto  dei  consumatori,  la  caduta  dei  prezzi  e,  come  in  un  circolo  vizioso,  l'inarrestabile 

deflazione.220

Gli obiettivi  dell'offensiva del  2011 sono stati  alleviare i  deficit  esistenti  nel  bilancio di 

distribuzione tra  household accounts e società, ristabilire le condizioni lavorative e correggere le 

disuguaglianze;  si  è  proposta  l'espansione  della  domanda  interna  aumentando  le  spese  (che 

ammontano  approssimativamente  al  60%  del  PIL),  l'allontanamento  dalla  deflazione  e  la 

restaurazione dell'economia giapponese e della società. Per quanto riguarda i  LNR non affiliati, 

Rengō domanda ai sindacati di attivarsi per migliorare anche la loro condizione.
218 SHUTŌ, The Impact of Globalization on Trade Unions..., p. 7.
219 Cfr. il programma del sindacato AEON in http://www.generalunion.org/aeon/, 25-09-2012.
220 Evaluation of the 2011 Spring Struggle for a Better Life and its Challenges,in “Japanese Trade Union Confederation 

(Rengō)”, 2011, http://www.jtuc-rengo.org/updates/index.cgi?mode=view&no=333&dir=2011/09, 20-08-12.
74



Come nel 1995 il  Rengō ha sostenuto attività di primo soccorso e di  fund-raising per il 

terremoto dell'Hanshin-Awaji, gli stessi aiuti si sono riproposti in occasione del grande terremoto e 

tsunami  avvenuto  nel  marzo  2011  e  del  conseguente  disastro  di  Fukushima.221 A un  anno  di 

distanza,  nel  meeting del  marzo  2012,  i  responsabili  del  Rengō  hanno  richiesto  al  governo  di 

eseguire immediatamente delle misure di bilancio al fine di ricostruire e ridare vita alle aree colpite; 

è stato domandato anche di andare oltre agli interessi burocratici e agire per realizzare le aspettative 

di chi soffre.

Alla  luce  della  situazione  del  mercato  del  lavoro  è  possibile  affermare  che  i  sindacati 

d'impresa, in primis, le aziende e il governo siano responsabili della situazione di crisi in cui si trova 

il movimento operaio. Diventa essenziale per le aziende, le associazioni sindacali, le organizzazioni 

non-profit (ONP) e per altre istituzioni dimostrare il loro ruolo di tutela della società, in particolare 

della classe lavoratrice.  Shinoda, nell'articolo relativo alla situazione del villaggio Hakenmura, ha 

sostenuto che il problema del movimento sindacale giapponese sia la perdita di vitalità, problema 

ben  più  grave  del  semplice  declino  del  tasso  di  sindacalizzazione.222 Per  rispondere  a  tali 

problematiche sociali sarà necessaria un'attività congiunta di diversificazione e rinnovamento, in 

modo da tutelare efficacemente ogni tipologia di lavoratore.

Per ottenere il consenso sociale riguardo l'occupazione, in primis sia necessario stabilizzare 

le  relazioni  labour-management.  Un consenso sociale  costruito  sulla  collaborazione tripartita  di 

sindacati, imprenditori e governo è essenziale per promuovere riforme strutturali e indirizzarsi sulle 

tematiche  del  lavoro.  Alle  aziende  il  compito  di  riorganizzarsi  secondo  le  regole  della 

globalizzazione e  della  società,  vale  a  dire  rispettando anche le  Convenzioni  Internazionali  del 

Lavoro previste dall'OIL.  Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi in merito alla 

legislazione sul lavoro: nel 1998 è stato costituito un Tripartite Council on Employment Measures, 

per permettere che Rengō e Nikkeiren raggiungessero un accordo per stabilizzare il lavoro, creare 

nuova  occupazione  e  placare  l'aumento  della  disoccupazione,  il  malcontento  sociale  e  il 

rallentamento dell'economia.223

Come si evince dal report sul  Decent Work, nel 2007 il governo ha previsto cambiamenti 

significativi sulle leggi del lavoro per adattarle alle necessità di protezione dei lavoratori atipici.

221 The Great East Japan Earthquake The First Year of Reconstruction: keeping the Disaster-Striken Areas Firmly and  
Constantly in mind, let's walk forward together, in “Japanese Trade Union Confederation (Rengō)”, 2012, 
http://www.jtuc-rengo.org/updates/index.cgi?mode=view&no=330&dir=2011/08, 20-08-2012.

222 La perdita di vitalità avrebbe causato la diminuzione del numero di conflitti sul lavoro negli ultimi 15 anni, nonché 
la diminuzione del numero di scioperi.

223 Sadahiko INOUE, “Japanese trade unions and their future: opportunities and challenges in an era of globalization”, in 
Jose A. V. (ed.), Organized labour in the 21st century, Ginevra, ILO, 2002, pp. 23-60.
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Innanzitutto,  il  Minimum  Wage  Act è  stato  corretto  per  rendere  più  efficiente  la 

determinazione del salario minimo e per creare una rete di sicurezza effettiva per tutti i lavoratori.

Secondo,  con  il  Part-Time  Act è  stato  introdotto  il  divieto  di  discriminazione  contro  i 

lavoratori  part-time,  la  cui  occupazione  è  sostanzialmente  la  stessa  dei  lavoratori  full-time.

Terzo, con l'Employer Measure Act è stato stabilito il divieto di discriminazione sulla base 

dell'età per proteggere sia i giovani che gli anziani nel mondo del lavoro. Infine, nel dicembre del 

2008 sono state attuate modifiche alla disposizione del LSL sulle ore lavorative.

Tali  riforme sono avvenute solo dopo le  molte lotte perpetuate dai  sindacati  esterni  alle 

aziende,  i  simboli  della  speranza del  movimento operaio.  Shohei  Ito  è  positivo rispetto  al  loro 

futuro:

Looking toward economic and social conditions in the future, I believe that labor unions will need to respond to 

the diversification of workers' attitudes by becoming more diverse themselves, so as to be able to embrace 

workers in all categories. I am convinced that unions will continue to fulfill an important role, at corporations,  

in Japan's industries, and in the national economy, even if that role changes in nature.224

Tuttavia, a parte gli aiuti immediati richiesti per risolvere i disastri creati dal terremoto e 

dallo scoppio della centrale nucleare Dai-Ichi di Fukushima, il fatto che le riforme proposte dal 

Rengō in merito al lavoro part-time, alla stabilizzazione salariale e alle pratiche industriali scorrette 

siano le stesse da venti anni fa supporre che, sebbene ci siano state riforme in ambito legislativo, 

esse  vengano  intralciate  da  una  prassi  difficile  da  sgominare,  vale  a  dire  quella  degli  organi 

governativi.  È  necessario  un  cambiamento  all'interno  dell'employment  system e  della  società 

giapponese: questa constatazione è evidente esaminando il discussion paper di Sadahiko Inoue del 

1999 e l'Action Program 2012-2013 del Rengō.

3.1.1 Action Program 2012-2013

Alla luce dell'Action Program 2012-2013, Rengō ha affermato che le attività delle istituzioni 

locali,  ad esso affiliate,  stabilite in  ogni prefettura giapponese (Local  Rengō) si  proporranno di 

associare i LNR “assunti direttamente e indirettamente”, LNR di “aziende associate o consociate”, i  

lavoratori delle SME e i dipendenti tra i 60 e i 65 anni ancora occupati,  i pensionati,  nonché i 

portatori di handicap (la cui percentuale nel mercato del lavoro è del 1.8%).
224 ITO, Shohei, IIRA 12th World Congress Pre-Congress – Symposium Keynote Speech, cit. in “JILPT”, 2003, 

http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/2_03.htm#1, 12-07-2012.
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Rengō  ha  stabilito  nel  marzo  2011  la  Japan  Foundation  for  Labour  Culture al  fine  di 

incentivare  una  cultura  del  lavoro  attraverso  programmi  di  sensibilizzazione  nella  scuola 

dell'obbligo,  nelle  università,  attraverso  eventi  culturali  e  work  support.  Sono  state  proposte 

manifestazioni  cittadine,  workshop e  corsi  di  formazione  all'interno  dei  luoghi  di  lavoro  e, 

naturalmente, azioni di sensibilizzazione tramite il web, blog, social network e siti ufficiali.

Let's start  in  the workplace,  “Cominciamo dal luogo di lavoro”: questo è il  nome della 

campagna destinata ad accrescere la consapevolezza degli affiliati sindacali riguardo al tema dei 

LNR. Le attività previste sono essenzialmente lo stabilimento di associazioni di  mutual aid  e di 

servizi  di  supporto  alle  assunzioni;  verranno richiesti  emendamenti  contro  i  licenziamenti  e  in 

merito alla rappresentanza dei lavoratori; verrà richiesto inoltre un miglioramento del sistema di 

risoluzione delle controversie sul lavoro.225

Consolideremo  il  nostro  potere  sindacale,  le  nostre  politiche  e  collaboreremo  con  i  partiti  politici  che 

condividono i nostri obiettivi, la nostra linea politica e le nostre esigenze, nel tentativo di ottenere occupazioni  

stabili, stabilizzare i prezzi dei prodotti e migliorare gli standard di vita, in modo da realizzare una  welfare  

society traboccante di vitalità.226 

Sono state costituite delle campagne per incentivare la collaborazione con i partiti politici, 

come il Rengō Vision for the 21st Century e il Rengō Assessment Committee, con questo slogan: “Per 

cambiare il modo di pensare dei lavoratori, i sindacati dovrebbero cominciare a rivalutare sé stessi”.
227 Il traguardo del 2013 del Rengō è quello di rafforzare ed espandere la partecipazione sindacale, 

arrivando a 10  milioni  di  membri,  vale  a  dire  raggiungere  il  100% delle  registrazioni  entro  il  

2017.228

Durante  il   62°  Central  Committee, tenutosi  nel  giugno  del  2012,  è  stato  proposto  un 

programma chiamato  Action Plan to  achieve Rengō with 10 million members per aumentare la 

partecipazione sindacale: a questo si aggiungano anche le politiche attuate per aumentare il tasso di 

sindacalizzazione da  parte  del  Rengō  e  del  Zenrōren  che,  durante  lo  Shuntō  del  2001,  hanno 

proposto delle attività come la costruzione di un centro per i LNR, il Non-regular workers' center.

I  sindacati,  attraverso  la  loro  rivalutazione,  hanno  compreso  di  avere  il  potenziale  per 

realizzare  davvero  gli  obiettivi  degli  ultimi  anni.  “È  responsabilità  dei  politici  correggere  le 

225 RENGŌ, Action Policies 2012-2013, in http://www.jtuc-
rengo.org/12th_biennial_convention/data/action_policies2012-2013.pdf, 16-08-2012, pp. 30-35.

226 RENGŌ, Basic Objectives, in http://jtuc-rengo.org/about/direction/direc_basic.html, 28-05-2012.
227 Rengō, Action Policies 2012-2013, pp. 18-22.
228 Ibid.
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disparità e ridefinire le risorse umane”, ha sostenuto il Presidente del Partito Democratico Ichirō 

Ozawa durante l'Annual Party Convention del 2009 riferendosi alla filosofia del partito di “mettere 

davanti le vite delle persone”. “Questo è il nostro momento per portare avanti questo compito e 

lavorare insieme alle persone per costruire una nuova nazione”.229

3.2 Imparare dal passato: la teoria del pendolo

Come sostiene Inagami Takeshi, affinché la classe operaia riacquisti fiducia nelle attività 

sindacali è necessario un cambiamento nella gestione aziendale: ciò dipende estremamente dalle 

decisioni della classe politica, nonché dalla situazione economica nazionale ed internazionale.230 

Infatti,  afferma Sei Kuribayashi, le speranze nel futuro appaiono affievolite a causa dei risultati 

raggiunti da parte della classe politica.

Their poor performances, combined with a loss of “cohesive power” on the part of the government and a  

general distrust in politics, seems to make the general public lose confidence in Japan's future”.231

Secondo gli studi di Tachibanaki e Noda una certa tipologia di lavoratori, tra cui donne, 

impiegati  d'ufficio  e  dipendenti  del  settore  non  manifatturiero,  non  ripongono  più  fiducia  nei 

sindacati d'impresa, sostenendo che i loro effetti sulle condizioni lavorative siano marginali.

Questo  problema viene  affrontato  dagli  anni  Settanta,  quando un numero consistente  di 

lavoratori venne licenziato prima dell'età per il pensionamento. Questi si aspettavano la protezione 

dei  sindacati,  il  cui  unico  ruolo  in  quella  situazione  era  quello  di  negoziare  le  condizioni  di 

licenziamento sotto uno schema di prepensionamento volontario: ciò non avvenne. 

Per limitare  la  perdita  della  lealtà  dei  membri,  soprattutto  l'assenza dei  più giovani  agli 

incontri,  molti  leader  sindacali  hanno  organizzato  attività  esterne  alle  imprese,  unendosi  per 

rivitalizzare il movimento operaio. Il Movimento Antinquinamento,232 Il Movimento di Identità dei 

sindacati  (UI)233 e  il sistema  di  joint  consultations sarebbero  nati  per  rispondere  all'esigenza, 

229 The Democratic Party of Japan, 2009 Democratic Party of Japan (DPJ) Annual Party Convention, 2009, in 
www.dpj.or.jp/english/policy/policy090118.html, 15-07-2012.

230 INAGAMI, “The death of the ‘Labour Movement’...”, p. 177.
231 Sei KURIBAYASHI, “Towards a Good Society – Making People feel Active, Safe and Secured: A Welfare State with a 

System of Efficient Economic Management”, Daiichi Shorin, 2000, pp. 1-6.
232 Cifr. p. 27-32
233 Per approfondire il tema del Movimento di Identità dei Sindacati cfr. Hiroyuki FUJIMURA, “Beyond Enterprise 

Unionism?” in Mari SAKO, Japanese Labour and Management in Transition: Diversity, Flexibility and Participation, 
Routledge, 1997, pp. 296-314.

78



prettamente giapponese,  di  creare un fronte unito di  lavoratori,  vale a dire  di porre  l'enfasi  sul 

gruppo. Queste nuove attività avrebbero permesso ai dirigenti di riconoscere le loro responsabilità 

per il benessere dei propri dipendenti; allo stesso tempo, anche i lavoratori hanno compreso le loro 

responsabilità nei confronti dell'azienda.

Tuttavia l'introduzione del sindacato d'impresa creò un conflitto di interessi,  causando la 

repressione delle attività di joint consultation.234 Le dinamiche che si vennero a creare sono quelle 

descritte  nel  capitolo  uno:  aumentò,  infatti,  lo  scambio  segreto  di  informazioni  riguardanti  la 

gestione dell’impresa e i capi sindacale potevano, in certi casi, avere accesso a dati sensibili, di 

norma concesso a pochissimi top manager.235 Tuttavia, più l’informazione era sensibile, più difficile 

diventava  per  i  leader  sindacali  spiegare  il  processo  di  negoziazione  con  i  manager ai  propri 

membri;  essi,  dal  canto  loro,  trovarono  estremamente  difficile  comprendere  le  transazioni  che 

avvenivano “ai piani alti” e il risultato fu che i membri  sindacali divennero sempre più cinici nei 

confronti dei processi di negoziazione. Molti persero la fiducia nei loro leader e, di conseguenza, 

persero  anche  l'interesse  nelle  attività  sindacali.  Di  sicuro,  come  sostiene  Suzuki  Fujikazu, 

l'incremento  dell'information  sharing ha  modificato  in  meglio  le  relazioni labour-management: 

tuttavia lo studioso sostiene che negli anni Novanta, con la risoluzione di una problematica, se ne 

sono venute a creare altre.

[...]In a way, this development could be cited as proof that industrial relations in Japan were maturing. The 

problem with maturity, however, is after it putrefaction tends to set in, at least in the case of fruit. In the case of 

industrial relations, the realization of maturity and good relationships can mark the start of bad times. And in 

that sense, the decade of the 1990s has beem a time during which mature relationships established between  

management and labor have been faced with a new set of problems. Looking at the workplace of the 1990s, we 

are seeing the formation of a number of thorny issues.236

È difficile  dire se l'attivismo esterno alle aziende,  come il  movimento UI,  sia riuscito  a 

impedire il declino del tasso di sindacalizzazione, tuttavia le ricerche di Inagami hanno indicato che 

tali organizzazioni furono capaci di riaccendere l'interesse nella classe operaia. In passato i sindacati 

d'impresa avevano concentrato i propri sforzi sui problemi relativi all'azienda senza, ad esempio, 

preoccuparsi  di  sindacalizzare  i  LNR:  nonostante  i  tentativi  promossi  per  incentivare  la 
234 Benjamin  C.  ROBERTS,  Hideaki  OKAMOTO,  George  LODGE,  Collective  Bargaining  and Employee  Participation  in  

Western Europe,  North America and Japan: report  of  the Trilateral  Task Force on Industrial  Relations to  the  
Trilateral Commission, New York, Trilateral Commission, 1979, The Triangle Papers, 18, pp. 298-305.

235 SUZUKI, Trade unions and “corporate reform” in Japan, JTUC-RIALS, pp. 12,13
236 Ibid., cit. pp. 13,14.
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partecipazione  di  questa  categoria  lavorativa,  il  problema  è  ancora  serio  e  il  tasso  di 

sindacalizzazione continuerà, probabilmente, a diminuire.237

Negli  ultimi anni i  lavoratori,  sentendosi poco supportati  dal sindacato d'impresa,  hanno 

dimostrato la volontà di reagire alle discriminazioni sul lavoro rivolgendosi ai tribunali: a conferma 

di  ciò,  dai  primi  anni  Novanta  il  numero  di  casi  di  controversie  individuali  è  triplicato.238 

Oltre a ciò, i lavoratori hanno cominciato a organizzarsi in sindacati non aziendali in vista di 

una rinascita del movimento operaio, nonché della tutela dei lavoratori: il dinamismo dell'ultimo 

decennio, trattato successivamente, appare incoraggiante e confermerebbe la speranza di un ritorno 

all'attivismo dei primi anni Cinquanta.

Dong-One Kim ha analizzato quattro ipotesi sul futuro del movimento operaio nel tentativo 

di  analizzarne  la  direzione  nel  lungo periodo.  Le  prime tre  sarebbero  a  favore  del  declino  dei 

sindacati  per  tre  motivi:  il  cambiamento  strutturale  del  mercato  del  lavoro,  l'aumento  della 

competizione internazionale e lo sviluppo tecnologico.239

La teoria che, alla luce delle considerazioni presentate, sembrerebbe la più opinabile è quella 

del pendolo.240 Il bilanciamento tra gli interessi dei lavoratori e del  management oscilla, come un 

pendolo, rispettivamente dalla parte progressista a quella conservatrice: a ogni pendenza da una 

parte, l'altra lotta non tanto per ristabilire un equilibrio quanto per attirare a sé il pendolo.

Secondo questa ipotesi, l'unica che abbia supporti storici a conferma della sua veridicità, le 

relazioni industriali non sarebbero statiche, ma anzi il momento di potere, sia per il management sia 

per la classe lavoratrice, varierebbe fortemente.241

La necessità di dare più voce agli operai è impellente: è stata prevista, in certe industrie, 

l'istituzione di meccanismi intra-aziendali indipendenti dalle attività sindacali. Queste associazioni 

hanno il compito di attuare, in forme composite, riunioni sul luogo di lavoro e piccole attività di  

gruppo per permettere ai lavoratori di presentare le proprie idee: esse non possono sostituirsi ai 

sindacati  d'impresa  e  ai  labour-management  councils,  ergo  non  possono  svolgere  attività  di 

237 Ibid.
238 Cifr. p.57-61.
239 Secondo questa teoria, a causa del rapido sviluppo tecnologico, la popolazione futura sarà divisa in (a) una élite di 

pochi che hanno accesso alle informazioni e che possono acquisire nuove conoscenze e (b) una grande maggioranza 
di disoccupati permanenti. Le tecnologie e la competizione saranno gli organi che spingeranno al fallimento dei 
sindacati: oltre alla diminuzione della loro influenza, infatti, si aggiungerà l'aumento del numero dei disoccupati, 
ovvero meno lavoratori membri. Dong-One KIM, “Global Financial Crisis and the Future of Labor Unions: Thoughts 
on the Pendulum Theory”, Waseda Commercial Review, 428, 2011, pp. 258-259.

240 Cfr. Satyajit CHATTERJEE, “From Cycles to Shocks: Progress in Business-Cycle Theory”, Business Review, 2000, 
pp.4-7,  in “Federal Reserve Bank of Philadelphia”, http://www.philadelphiafed.org/research-and-
data/publications/business-review/2000/march-april/brma00sc.pdf, 15-09-2012.

241 Dong-One KIM, “Global Financial Crisis and the Future of Labor Unions....”, pp. 259-261.
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negoziazione collettiva. Sono stati istituiti, inoltre, consigli tripartiti incentrati sulle politiche sociali 

e del lavoro, come il Social Security Council, il Labour Policy Council, il Central Minimum Wage 

Council e  gli  organi  congiunti  di  governo  (joint  governance  bodies).242 Stando  a  queste 

informazioni,  i  sindacati  d'impresa agirebbero da un punto di vista più formale come organi di 

mediazione con i dirigenti, mentre le organizzazioni dei lavoratori su un piano più informale.

Nel nuovo millennio si è aperta una fase di sviluppo del mercato interno del lavoro e delle 

relazioni  labour-management che  coinvolgeranno  anche  i  LNR.  Secondo  Hashimoto  Shuichi, 

nell'articolo  Unionization  of  Non-regular  Workers  by  Enterprise  Unions, bisogna  continuare  a 

lavorare per  risolvere le  questioni  relative alla  conduzione delle  attività  sindacali.  È necessario 

trovare  nuovi  principi  per  le  operazioni  di  gestione  sindacale,  di  comunicazione  labour-

management e di organizzazione delle riunioni, degli scioperi e dei raduni.243

Stando alla teoria del pendolo, la rinascita del movimento operaio sarebbe possibile: tuttavia 

è  fondamentale  che  vi  siano  le  premesse  storiche,  economiche  e  politiche,  nonché  il  coraggio 

sociale di esprimere le proprie volontà all'unanimità. Gli strumenti di questo cambiamento sociale 

potrebbero, alla luce di questa ricerca, essere le general union e le community union.

3.3 Incentivare i contenziosi

È stato appurato che i sindacati d'impresa non riescano a garantire lo standard dei diritti del 

lavoro  e,  di  conseguenza,  ad  arginare  l'aumento  dei  contenziosi  nelle  aziende.244 Secondo  le 

statistiche riportate dal JILPT i lavoratori sono ancora propensi a lottare per rivendicare i propri 

diritti,  con  o  senza  i  sindacati.  Secondo i  dati  di  Hak  So  Oh,  il  numero  di  labour  dispute  

consultation  è in continuo aumento:245 Le motivazioni sono principalmente violazione (e/o non 

conoscenza) delle leggi sul lavoro da parte delle aziende e dei dirigenti aziendali, l'autoritarismo dei 

manager e il declino delle performance aziendali (tab. 15).

In merito ai metodi preferiti dagli affiliati per esprimere le proprie lamentele in maniera 

individuale, vi sono la consultazione tramite colloquio diretto con i funzionari sindacali, le riunioni 

e i sondaggi. Non è invece gradita la pratica di installare banchetti ove lasciare i propri commenti e 

lamentele o le visite di ispezione da parte dei funzionari sindacali.246 

Tuttavia,  l'economista  Hisamoto  Norio  ha  rilevato  che,  in  situazioni  di  disagio  nello 
242 YOON, A comparative study on industrial relations..., p.11 nota 14.
243 Shuichi HASHIMOTO, “Unionization of Non-regular Workers by Enterprise Unions”, JLR, 9, 1, 2012, pp. 25-43.
244 FUJIMURA, “Japan's Labor Unions...”, pp. 6-24
245 HAK-SOO, “The Current Status and Significance of General Unions...” pp. 63-85.
246 HISAMOTO, “The Functions and Limits of Enterprise Unions in Individual Labor disputes”, pp. 44-62.
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svolgimento degli incarichi, nel rapporto con i colleghi o nell'accettazione di politiche aziendali e di 

termini contrattuali, i lavoratori facciano fatica a esprimere le proprie insoddisfazioni. Coloro che 

non trovano l'appoggio sperato attraverso il colloquio con i superiori, fanno ricorso ai tribunali del 

lavoro, che funzionano, tuttavia, come organi di risoluzione delle dispute e non di prevenzione.

Normalmente  i  sindacati  d'impresa  tendono  a  sconsigliare  il  dipendente  dal  ricorrere 

all'intervento del tribunale giudiziario, visti i  costi elevati e i lunghi tempi di attesa, esortandoli 

invece  a  seguire  un  iter  di  colloqui  con  sindacati,  colleghi  e  superiori.247 Vi  sono  comunque 

circostanze in cui è più difficile intervenire, come quelle relative alle relazioni tra colleghi: in questi 

casi,  il  funzionario  sindacale  potrebbe  trovarsi  in  situazione  di  disagio  a  sondare  la  sfera 

strettamente personale degli impiegati. Pertanto, questo genere di interventi è concesso solo in casi 

estremi, come bullismo e discriminazioni sessuali.

TABELLA 15: Motivazioni delle controversie sul lavoro.248

Risposte multiple (fino a 3) (%) Causa maggiore (%)

Violazione di leggi sul lavoro da parte delle aziende 65,4 24,3

Ignoranza  sulle  leggi  sul  lavoro  da  parte  dei 

manager

45,8 13,1

Management eccessivamente autoritario 43 5,6

Declino performance aziendali 40,2 4,7

Mancanza di comunicazione labour-management 23,4 0,9

Deterioramento  relazioni  interpersonali  sul  luogo 

di lavoro

19,6 2,8

Relazioni labour-management individualizzate, con 

problematiche  tipo  enfasi  su  performance 

individuali

14 2,8

Declino abilità manageriali 8,4 0,9

Riorganizzazione aziendale (divisione/integrazione 

dipartimenti..)

1,9 0

Incomprensione  della  gravità  della  situazione 

finanziaria da parte dei lavoratori

0,9 0

247 Per quanto riguarda il numero di consultazioni in merito alle dispute sul lavoro individuali come questione civile:  
MHLW,  State of  Operation of  the Individual Labor Dispute Resolution System 2010, Number of  Consultations  
about Individual Labor Disputes as Civil Affairs (2010) in JILPT, Japanese Working Life Profile 2011/2012 – Labor  
Statistics, p. 74.

248 HAK-SOO, “The Current Status and Significance of General Unions...”, p. 75.
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Nell'ottobre  2001  è  stato  creato  l'Individual  Labour  Dispute  Resolution  System,  che  ha 

permesso a molti lavoratori di non restar più in silenzio e accettare passivamente delle situazioni 

lavorative  sgradite.249 Le  denunce  consuete  sono  relative  a  maltrattamenti  in  loco per 

discriminazioni  razziali  e  sessuali,  a  pagamenti  o  aumenti  salariali,  a  straordinari  e  ferie  non 

concesse e a problemi relativi a trasferimenti, temporanei o permanenti, in filiali all'estero.

Hisamoto Norio spiega gli atteggiamenti e le reazioni dei lavoratori in tali casi (fig. 2): il  

primo passo sarebbe quello di parlare con i colleghi, con i superiori e, infine, con i sindacati (voice).

Alcuni  trattengono  le  insoddisfazioni  irrisolte  ma  non  lasciano  il  lavoro  finché  non  ne 

trovano uno più conveniente alle proprie esigenze (endure); altri abbandonano il lavoro in segno di 

protesta (leave) solo se le condizioni di lavoro sono particolarmente sfavorevoli (sennò si resta nel 

grado endure). Ultimo passo è il conflitto giudiziario (dispute). Stando alle stime, i più comuni sono 

leave  ed  endure: un lavoratore può arrivare alla  dispute quando è ancora in carica o dopo essere 

stato licenziato.250

FIGURA 2: Insoddisfazioni e reazioni individuali.251

249 Ibid.
250 HISAMOTO, “The Functions and Limits of Enterprise Unions in Individual Labor disputes”, pp. 46-48.
251 HISAMOTO, “The Functions and Limits of Enterprise Unions in Individual Labor disputes”, fig. 2, Dissatisfaction and 
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Il picco del numero di controversie lavorative è stato raggiunto negli anni Settanta (tab. 16); 

dagli anni Ottanta è stato registrato un declino che è continuato fino ai primi dieci anni del Duemila.

Ciò che è sorprendente è il fatto che non siano i sindacati di impresa ad attuare tali  tipologie 

di consultazioni, prova ne sia che esse cercano di arginare l'aumento delle controversie sul lavoro 

attraverso il dialogo, che nella maggior parte dei casi casi risulta uno strumento sterile.

Potrebbero essere, invece, i  community union gli organi a sostegno della risoluzione delle 

vertenze di questo tipo.252

3.4 “Let's tie up with each other, Japan!”:253 i Komyuniti Yunion

A sostegno di questi sforzi,  dagli inizi del 2000 non solo i lavoratori, ma anche il Rengō, 

hanno  cominciato  a  spostare  le  proprie  attenzioni  dal  grande  sindacalismo  d'impresa  a  un 

sindacalismo  più  ristretto,  i  cosiddetti  Komyuniti  Yunion  e  Gōdō  rōso,  per  migliorare  la 

collaborazione con i movimenti dei lavoratori non sindacalizzati.

Queste tipologie di sindacati sono apparsi, rispettivamente, negli anni Cinquanta e Ottanta. 

Non esiste una definizione chiara di  general union e  community union: con questo termine ci si 

riferisce alle  organizzazioni minori (shōsūhagata kumiai) che si occupano di tutelare i diritti dei 

lavoratori delle SME, tendenzialmente non sindacalizzati, definite da Takeuchi-Okuno una “rete di 

sicurezza”.254 Esse  ammettono  le  categorie  dei  LNR  in  primis,  ma  vengono  accettati  anche  i 

lavoratori regolari.  General union e  community union sono organizzati su base regionale, per gli 

individui e, cosa fondamentale, “oltre i legami delle aziende”.255

Le loro attività riguardano principalmente la redazione di accordi con i dirigenti aziendali, 

attraverso  negoziazioni  collettive,  per  risolvere  controversie  nate  a  causa  di  licenziamenti  o  di 

pratiche di lavoro scorrette: essi si occupano anche di problematiche di tutela salariale, sicurezza sul 

lavoro, protezione ambientale, diritti di donne, disabili e immigrati.

Se  le  negoziazioni  collettive  attuate  dai  sindacati  d'impresa  sono  essenzialmente  in 

riferimento agli  aumenti  salariali,  le uniche organizzazioni ad affrontare tematiche legali  sono i 
Individual's reaction, p. 47.

252 Hisashi TAKEUCHI-OKUNO, “General Unions and Community Unions, and Japanese Labor Law”, JLR, 9, 1, 2012, pp. 
86-102.

253 The Great East Japan Earthquake The First Year of Reconstruction: keeping the Disaster-Striken Areas Firmly and  
Constantly in mind, let's walk forward together, in “Japanese Trade Union Confederation (Rengō)”, 2012, 
http://www.jtuc-rengo.org/updates/index.cgi?mode=view&no=330&dir=2011/08, 20-08-2012.

254 TAKEUCHI-OKUNO, “General Unions and Community Unions, and Japanese Labor Law”, p. 86.
255 Ibid., p. 103.
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general union e i commmunity union.

They play a role in filling the vacancy of enterprise unions to some extent.256

Questa espressione di Takeuchi-Okuno è significativa: l'abbandono dei LNR da parte dei 

sindacati d'impresa è stata una grave mancanza, in quanto, come è stato spiegato nel capitolo due, 

tale categoria è diventata una presenza importante in una fase di transizione del Giappone.

TABELLA 16: Numero di controversie sul lavoro, classificate per istanze principali.257

Anno TOT Aumenti salariali Sussidi 

temporanei

Revisione  orari 

di lavoro

Licenziamenti, 

riassunzioni

Cessazione attività

1950 1,49 – – – – –

1960 2,22 805 638 16 93 15

1970 4,51 2,131 1,260 16 137 28

1980 4,376 3,236 722 48 112 26

1990 2,07 954 1,123 39 40 16

2000 958 310 224 7 147 32

2006 662 96 131 5 129 20

2007 636 109 138 10 135 14

2008 657 111 99 8 173 8

2009 780 109 93 10 213 10

I community union, agendo spesso oltre le mansioni tradizionali dei sindacati, promuovono 

ideali e coinvolgono i singoli a chiedere cambiamenti governativi, facendo le veci di una ONP.

Al  contrario  dei  sindacati  d'impresa,  queste  organizzazioni  minori  si  sono  sforzate  di 

resistere al collaborazionismo, aprendosi già dagli anni Settanta alle grandi scommesse sociali, dalla 

lotta  antinquinamento  all'opposizione  alla  guerra  del  Vietnam,  nonostante  la  loro  debolezza 

numerica e la loro marginalità ideologica. Negli anni Novanta l'evoluzione dei  community union 

aprì la strada a un “nuovo spirito sindacale”.258

Come si desume dalla tabella 17 il numero sindacati non aziendali, dal  2006 al 2010, è 

incrementato.  Tali  organizzazioni giocano un ruolo fondamentale nella risoluzione delle  dispute 
256 Ibid.
257 MHLW, Survey on Labour Disputes, Statistics, Number of Labor Disputes by Principal Demands, in Japanese 

Working Life Profile 2011/2012, Japan Institute for Labour Policy and Training, Tokyo, 2011, p. 75.
258 JOBIN, Maladies Industrielles et syndicats au Japon, pp. 7-13.
85



lavorative: la percentuale di controversie risolte è del 67.9%, altissima rispetto alle conciliazioni 

attuate tramite le istituzioni governative e/o giudiziarie. Secondo le statistiche, durante il 2008, le 

general union hanno risolto 2.387 dispute attraverso la negoziazione con i dirigenti aziendali.

TABELLA 17: Numero di affiliati ai sindacati non d'impresa e percentuale di organizzazione.
259 (%)

Community Unions Regional Unions Local Unions National  Union  of 

General Worker

Anno n° % n° % n° % n° %
2006 187,2 33,4 304,3 9,3 52,4 66,4 175 85,3

2007 196,4 36,4 322,8 8,5 65,8 74,2 189,1 81,2

2008 209,5 42,9 356,6 10,8 80,4 74,3 183,9 85,4

2009 232,8 41 340,5 18,5 91,2 78,3 188,7 83,1

2010 204,6 41,2 341,6 15,2 83,1 67,5 – –

Sicuramente ciò è stato reso possibile dalla professionalità dei leader sindacali, da un lato, e 

dalla  tecnica  efficace  delle  “lotte  congiunte”  (joint  struggle);  bisogna  considerare  anche 

l'importanza della comunicazione con l'esterno dell'azienda con  i membri del network sindacale.

I general  unions,  essendo  sindacati  in  cui  qualsiasi  lavoratore  può  entrare  a  far  parte, 

possiedono informazioni su una vasta gamma di situazioni critiche; tali notizie circolano sia dentro 

sia fuori il sindacato, incentivando la pubblicità dei mass media per rendere visibili i problemi sui 

posti di lavoro.

Uno dei più importanti sindacati non aziendali ad aver promosso la sindacalizzazione dei 

lavoratori  part-time  è  stato  l'UI  Zensen (Zensen Dōmei  –  The Japanese  Federation  of  Textile,  

Garment, Chemical, Commercial, Food and Allied Industries Workers' Union) and Zenkin Rengō 

(The Japan Federation of Metal Workers' Unions), la federazione giapponese dei sindacati di molti 

settori industriali, affiliata alla Federazione Internazionale dei Sindacati (IUF).

In un'intervista del 2007, Mariko Mitsuda presenta i dati del  Resort Trust Workers Union, 

un'organizzazione affiliata all'  UI Zensen: nel 2005 esso è riuscito a organizzare 80.000 lavoratori 

part-time come nuovi membri. La strategia dello  UI Zensen, spiega la segretaria del sindacato, si 

rifà alle company-wide union, associazioni aperte sia ai lavoratori regolari sia ai dipendenti di altre 

259 JILPT,  Monitor Survey on the Resolution and Prevention of Labor Disputes by Labor Unions, in HAK-SOO, “The 
Current Status and Significance of General Unions...”, tab. 2, p. 71.
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categorie.

Mitsuda presenta l'organizzazione delle infermiere, il Japan Home Nursing Craft Union,260 

per dimostrare l'attivismo in corso nell'ultimo decennio; nato nel febbraio 2002, esso è costituito per 

la maggior parte da lavoratori  part-time ed è di fatto l'unico  craft union presente in Giappone.261 

Mitsuda fa anche l'esempio di un altro sindacato nato nel 2004, il JSGU (Jinzai Service General 

Union), che al 2007 era costituito da 13.000 membri.262

Un altro esempio di  organizzazione nata per  associare i  LNR è il  sindacato  dei  precari 

(Furītā Zenpan Rōdō Kumiai), stabilito nel 2004 e con una partecipazione irrisoria di 250 persone 

all'ottobre del 2010; nel dicembre 2009 questo sindacato ha lanciato il Cabakura Union (Cabauni o 

CU) come propria sezione industriale. Il neologismo giapponese cabakura sta per “cabaret club”, 

ovvero, in termini ufficiali, Catering Establishments for Social Intercourse.

Briefly  described,  a  cabakura is  where  female  hostesses  are  seated  beside  male  clients  to  enliven  the 

conversation and cater to their needs. […] The most important part of her work is enlivening the occasion and  

attending to the clients. In principle, bodily contact is prohibited.263

Le hostess che intraprendono questo lavoro, sostiene Iino, decidono di farlo come secondo 

lavoro per rientrare delle spese che non riescono a coprire con il solo lavoro regolare; come è facile 

intuire, questa è un'occupazione temporanea a cui aspirano le adolescenti, poiché non permette di 

guadagnare molto. Per di più, in molti casi i soldi sono illegalmente dedotti dagli stipendi per motivi 

come assenza dal lavoro e ritardo. Si sono venute così a creare molte vertenze sindacali, ad esempio 

in  merito  ai  salari  non pagati,  ai  licenziamenti  senza  valide  motivazioni  e  alle  discriminazioni 

sessuali.264

La sindacalizzazione dei LNR è stata una necessità soprattutto per i dirigenti aziendali. I 

lavoratori part-time vengono generalmente impegnati in mansioni fondamentali, seppur secondarie, 

rendendo quindi indispensabile la loro presenza in azienda: alcune di queste mansioni richiedono 

competenze di alto livello, tanto che i LNR finiscono per risultare importanti quanto quelli regolari.  
260 —  ,  Realize Secure & Reliable Medical Service / Nursing Care: Discuss Troubles & Issues at Central Rally, in 

“Weekly  Rengō”,  2003,  http://www.jtuc-rengo.org/updates/before2003/weekly/2003/week2003may/may16b.html, 
28-06-2012.

261 Per  informazioni  su UI Zensen  e  Nippon-Care  Service  Craft  Union vedere  JIL,  “Labor-management  relations: 
organising care workers”, Japan Labor Bulletin, 39, 5, 2000.

262 Japan: UI Zensen and the challenge of organising part-time workers, 2003, in http://asianfoodworker.net/?p=1209, 
07-06-2012.

263 Ayumi IINO, “The Struggle of Cabakura Union – Union of Cabaret Hostesses”, Asian Labour Update, 76, 2010, p. 
12.

264 Sebbene questo sia un caso un po' distinto rispetto a quelli aziendali a causa della tipologia di lavoro, che segue, 
come sostiene l'articolo, “le regole della notte”. IINO, “The Struggle of Cabakura Union...”, pp. 12-15.
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Non sentendosi rappresentati, essi stavano perdendo gli stimoli per lavorare al massimo delle loro 

capacità,  il che influiva  negativamente  sugli affari aziendali; inoltre, la conseguente mancanza di 

comunicazione tra lavoratori regolari e non comportava cali prestazionali che potevano condurre 

anche a licenziamento.265

La percentuale  di  LNR all'interno  di  un'azienda  varia  da  settore  a  settore  e  si  incorre, 

talvolta,  a  problemi  legati  alla  divisione  delle  mansioni  e  del  sistema  istituzionale 

dell'amministrazione.266

3.4.1 Esempi di denunce a pratiche industriali scorrette

Negli ultimi anni i mass media hanno ampiamente pubblicizzato il lavoro dei community e 

dei general union contro casi di pratiche industriali sleali e di discriminazioni sindacali all'interno di 

grandi aziende. Gli esiti di molte controversie indette da queste organizzazioni sono stati positivi: 

un esempio è quello dei lavoratori della compagnia aerea JAL, ingiustamente licenziati. L'11 aprile 

2012  142 impiegati,  di  cui  71 ex piloti  e  71 ex assistenti  di  volo, si  sono appellati  alla  Corte 

Suprema  di  Tōkyō  per  domandare  il  ritiro  dei  licenziamenti  ingiustificati.  I  querelanti,  con 

l'appoggio di tali sindacati, hanno vinto la causa.267

E  ancora,  dal  2007  al  2009  gli  insegnanti  dell'azienda  Nova  Corp.,  un  istituto  di 

insegnamento  della  lingua  inglese,  hanno  scioperato  e  fatto  causa  all'azienda  per  il  mancato 

pagamento dei salari.268

Per  quanto  riguarda  la  discriminazione  degli  affiliati  sindacali,  i  manager della  filiale 

giapponese  della  Nesté  avrebbero  costretto  un  leader  sindacale,269 tale  Kunimura  Shin'ichi,  ad 

abbandonare il lavoro: questa notizia è riportata sul sito ufficiale di Convalence Ethical Quote. Nel 

2006  la  Corte  Suprema  annullò  questo  licenziamento  riconoscendo  l'abuso  di  potere  da  parte 

dell'azienda. L'articolo sostiene che il leader sindacale, discriminato e minacciato anche dopo la 

sentenza della Corte Suprema, dovette ricorrere al Legal Affairs Bureau.270

265  Cfr. HASHIMOTO, “Unionization of Non-regular Workers by Enterprise Unions”, p. 33.
266 Ibid.
267 142 Former JAL employees appeal to Tōkyō High Court to have their unfair dismissal withdrawn, 24 aprile 2012, in 

“Labornet Japan”, www.labornetjp.blogspot.it/2012/04/142-former-jal-employees-appeal-to.html, 20-08-2012; 
Hōkoku: zettai ni makerarenai! “JAL kōsoshin shōri – 7.26 hagemasu tsudoi” ni 1000 nin (Rapporto: non possiamo 
assolutamente perdere! 1000 persone alla “manifestazione a sostegno della vittoria nel giudizio d'appello del caso  
JAL del 26 luglio), in “Labornet Japan”, www.labornetjp.org/news/2012/0726hokoku, 20-08-2012.

268 The Union Strikes Again, 2007, in “Let's Japan”, www.letsjapan.org/the-union-strikes-again.html, 20-08-2012.
269 Il sindacato della Nestlé Japan è affiliato al Zenrōren.
270 Nestlé Japan infringes on union leader's human rights, 2012, in 

www.ethicalquote.com/index.php/2008/02/18/nestle-japan-infringes-on-union-leaders-human-rights/, 11-08-2012.
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Anche gli appartenenti al Nikkyōso, il sindacato giapponese degli insegnanti, il più grande 

in termini di partecipazione, devono affrontare questo tipo di discriminazioni. L'articolo del 2008 di 

Setsuko Kamiya,  Nikkyōso: A “cancer” of Teachers?, spiega che Nariaki Nakayama, il Ministro 

dell'istruzione durante il gabinetto del Partito Liberal Democratico (LDP) di Junichirō Koizumi, si 

sarebbe dimesso dopo aver definito questo sindacato “un cancro”. La sua affermazione, tuttavia, 

esprime il pensiero di molti altri deputati conservatori.

Il Nikkyōso è considerato una minaccia dalla maggioranza dei deputati del LDP in quanto 

elemento chiave nella promozione del nazionalismo nelle scuole, nonché per essere da sempre un 

forte oppositore del partito conservatore. L'attrito tra il sindacato e la classe politica, nello specifico 

il Ministero dell'Istruzione, prosegue dal 1947, data di nascita dell'organizzazione: un tentativo di 

riavvicinamento è stato fatto nel 1995 da parte del sindacato che avrebbe attuato una strategia di 

promozione del dialogo. Tuttavia Setsuko Kamiya parla di “guerra fredda” tra le due istituzioni.271

Stando al report sul Decent Work del 2011, l'OIL ha appoggiato una missione d'indagine del 

Joint ILO-UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning  

Teaching  Personnel  (CEART) per  migliorare  il  dialogo  tra  il  governo,  il  settore  privato  e  il 

Nikkyōso,  in  merito  ai  vari  aspetti  delle  politiche  dell'educazione,  in  linea  con  gli  standard 

nazionali, e per promuovere un sistema educativo di alta qualità.272

L'accenno a questi casi dimostra la nuova energia che si è inserita all'interno della classe 

operaia: a questo proposito è necessario citare la manifestazione internazionale di solidarietà per i 

lavoratori tenutasi il 6 novembre 2011 al Parco Hibiya di Tōkyō. I temi della giornata vertevano sul 

nucleare  e  sui  punti  deboli  dell'amministrazione  governativa;  gli  scioperanti  hanno  reclamato 

l'abolizione dell'attuale sistema occupazionale, causa dell'aumento della disoccupazione.

Tuttavia  il  motivo principale  della  manifestazione  è  stato  dimostrare solidarietà  ai  1047 

dipendenti delle ferrovie nazionali, prova ne sia la partecipazione dei sindacati dei lavoratori nel 

settore dei trasporti e delle costruzioni del Kansai, di Osaka, il Movimento Nazionale della Lotta 

contro le Ferrovie Nazionali (Nationwide Movement of National Railway Struggle) e il  National  

Railway Motive Power Union of Chiba, Dōrō Chiba.273

271 Setsuko KAMIYA, Nikkyōso: A “cancer” of teachers?, in “The Japan Times”, 2008, 
www.japantimes.co.jp/text/nn20081104i1.html, 08-07-2012.

272 ILO, Building a sustainable future with decent work in Asia and the Pacific, Report of the Director-General, 15th 

Asia and the Pacific Regional Meeting, Kyōto, Giappone, Aprile 2011, pp. 32,52.
273 DORO-CHIBA, Call for endorsement to and participation in November 6 National Workers' All-Out Rally, 2011, 

www.doro-chiba.org/english/dc_en_11/dc_en_11_02.htm, 20-08-2012.
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3.4.2 La questione delle ferrovie nazionali

I sondaggi annuali sulla violazione dei diritti  sindacali  dell'UNHCR274 hanno riportato il 

caso dei lavoratori delle ferrovie nazionali, rilevante ai fini di questa tesi poiché palesa l'impegno 

dei sindacati nella lotta contro le pratiche industriali sleali, nello specifico la violazione del diritto di 

organizzazione. Il caso si riferisce al diniego di offrire lavoro ai dipendenti della nuova compagnia 

privata delle ferrovie nazionali per la loro appartenenza a un sindacato.

La  privatizzazione  delle  ferrovie  nazionali  venne  imposta  il  1°  aprile  1987,  durante  il 

governo del Primo Ministro Nakasone Yasuhiro. L'azienda pubblica aveva contratto forti debiti nel 

periodo tra  il  1949 e il  1987 a causa di  una gestione amministrativa scorretta:275 la  politica di 

deregolamentazione del partito neo-liberale avrebbe dovuto sia salvare l'azienda dalla bancarotta sia 

salvaguardato il lavoro dei dipendenti.

Così non fu, poiché 7.600 operai non vennero riammessi nella nuova azienda,  nominata 

Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency (JRTT): quest'ultima predispose, a 

partire dal 1990, un programma triennale per permettere ai dipendenti licenziati di essere reinseriti 

nell'azienda. Dei 7.600 lavoratori  ne vennero assunti  più di 2.000; circa 3.000 trovarono lavoro 

altrove. Dei restanti 1.047, non riammessi da JRTT alla fine dei tre anni, 966 appartenevano al 

sindacato  dei  lavoratori  delle  ferrovie  nazionali,  il  Kokurō,  e  64  al  sindacato  generale  delle 

costruzioni e dei trasporti, il Zendorō;276 questi sindacati erano i maggiori oppositori delle politiche 

di privatizzazione.277 Come viene spiegato nelle indagini dell'UNHCR, la mancata ammissione di 

questi  lavoratori,  per  il  fatto  di  essere  membri  di  un  sindacato  di  opposizione,  costituisce  una 

discriminazione.

Nel 2003, sebbene la Corte Suprema accettò gli argomenti dei lavoratori confermando la 

discriminazione subita, la compagnia ferroviaria278 intentò una causa per modificare gli ordini della 

commissione. In un tentativo di trovare un'intesa politica per risolvere la controversia, nel 2000 il 

LDP, il  nuovo Kōmeitō e l'ex partito conservatore raggiunsero un accordo con il  Partito Social 

Democratico  per  far  riassumere  i  lavoratori  appartenenti  al  Kokurō:  il  tentativo  fallì  poiché  i 

lavoratori non accettarono le condizioni di questa proposta, vale a dire che il sindacato ammettesse 
274 Verranno prese in esame le indagini condotte dal 2007 al 2012.
275 Per approfondire la storia delle ferrovie nazionali cfr. Ryohei KAKUMOTO, “Sensible Politics and Transport Theories? 

Japan's National Railways in the 20th Century”, Japan Railway & Transport Review, 22, 1999, pp. 23-33.
276 Attuale Kenkorō-Tetsudō Honbu.
277 Top court rules against ex-JNR workers, in “Japan Times”, 2003, www.japantimes.co.jp/text/nn20031223a2.html, 

13-08-2012.
278 JRTT includeva tre aziende: East Japan Railway Co., West Japan Railway Co. e Central Japan Railway Co. (JR 

Tokai).
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la non responsabilità legale dei dipendenti non ammessi da parte di JRTT. Questa responsabilità 

legale venne confermata dalla Corte Distrettuale di Tōkyō nel 2008, che sentenziò che l'azienda 

dovesse pagare 5.5 milioni di yen come compenso ai querelanti.279 Tuttavia non era stata ancora 

prevista la riassunzione dei 1047 dipendenti:  Kokurō e Zendorō, da sempre in lotta, si unirono e 

affermarono  di  continuare  la  propria  rivendicazione  finché  non  venisse  presa  la  decisione  di 

reintegrazione.

Dopo anni di stallo, il 28 giugno 2011, davanti alla Corte Suprema, l'agenzia ha accettato di 

pagare un totale di 20 bilioni di yen (22 milioni per lavoratore)  in liquidazione ai 904 querelanti 

dell'ex JNR.280

Sebbene sia stato trovato un accordo legale tra le parti dopo 23 anni di lotta, i lavoratori non 

sono stati riammessi nel gruppo JR. Il sindacato Zenrōren continua a collaborare con i lavoratori 

appartenenti a Kokurō e Zendorō per cercare di raggiungere un accordo totale, che comprenda la 

riassunzione dei dipendenti.  

3.4.3 I conflitti al Pacific Beach Hotel

Il  Service Tourism Rengō è  un  community union, affiliato alla IUF, che tutela i lavoratori 

delle agenzie di viaggio e dei servizi turistici, nonché di hotel tradizionali e occidentali in Giappone; 

appartengono al sindacato 180 organizzazioni con circa 42.000 soci.

Il caso citato fa riferimento al boicottaggio delle attività lavorative al Pacific Beach Hotel 

(PBH), una catena di alberghi appartenenti al gruppo HTH Corporation alle Hawaii.

I  lavoratori  del  PBH,  l'80%  di  nazionalità  giapponese,  nel  2002  chiesero  a  un'agenzia 

indipendente del governo degli Stati Uniti d'America, National Labour Relations Board (NLRB), di 

unirsi al sindacato statunitense che rappresenta i lavoratori degli alberghi delle Hawaii (ILWU Local 

142), per denunciare il mancato aumento salariale dopo otto anni di servizio. All'inizio l'azienda 

tentò di scoraggiare i dipendenti dall'associarsi attraverso intimidazioni, minacce e bustarelle; dal 

2002 al 2007, inoltre, la compagnia si è sempre rifiutata di negoziare con il sindacato. La società, 

secondo il NLRB, avrebbe violato dozzine di legislazioni federali sul lavoro.

It is illegal for the company to refuse to negotiate with the workers’ chosen union. It is illegal for the company  
279 Top court rules against ex-JNR workers, in “Japan Times”, 2003, www.japantimes.co.jp/text/nn20031223a2.html, 

13-08-2012.
280 Takashi NEMOTO, Statement on the legal settlement of 23 year lawsuit over Japan Railway Company's discrimination  

in employment against members of particular unions, 2010, in “Zenrōren”, 
www.zenroren.gr.jp/jp/english/2010/07/english100706_02.html, 21-08-2012.
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to make workers re-apply for their own jobs. It is illegal to make unionized workers sign a statement that they 

are “at will” employees. It is illegal to fire people for being outspoken union supporters. In fact, once the 

workers voted to be union, and this result was certified by the government, it is illegal for the company to fire  

anyone unless it is through negotiations with the union.281

Nel  dicembre  2007  venne  formata  una  coalizione  di  lavoratori  chiamata  Justice  At  the  

Beach, capeggiata dal presidente dell'American Federation of Labour and Congress of Industrial  

Organizations (AFL-CIO) delle Hawaii. Inoltre, essendo la maggior parte dei clienti di nazionalità 

giapponese, è stato chiesto sostegno alla Confederazione Sindacale Giapponese: nel marzo 2008, 

Service  Rengō  inviò  una  lettera  al  capo  della  PBH  per  supportare  i  lavoratori  e  chiedere  di 

riammettere tutti i licenziati e negoziare contratti equi.

Il presidente del Rengō, Yutaka Kasahara, ha spiegato questo problema in un'intervista:282 le 

azioni di supporto al boicottaggio, meditate durante una riunione del comitato esecutivo del Rengō, 

sono  state  presentate  durante  lo  sciopero  del 17  aprile  2008  da  parte  degli  attivisti  sindacali 

giapponesi nel distretto di Ginza a Tōkyō. Inoltre durante la Golden Week, il periodo più intenso per 

quanto riguarda il turismo giapponese, tutte le agenzie di viaggio vennero informate della situazione 

per sollecitare i manager della PBH a riconsiderare seriamente le loro azioni.283

Il  14  giugno  2011  a  Washington  D.C.  il  NLRB  ha  respinto  le  obiezioni  dell'HTH 

Corporation,  appoggiando  i  lavoratori  del  PBH  e  dell'ILWU; il  giudice  James  M.  Kennedy 

sentenziò che i  manager della catena alberghiera avevano violato numerosi provvedimenti delle 

leggi  federali  del  lavoro.  La  vicenda  ha  avuto  un  forte  impatto  mediatico,  sia  attraverso  la 

televisione sia tramite video-documentari sul web e sui blog: probabilmente la presenza di personale 

americano ha reso le manifestazioni più incisive e ha facilitato i lavoratori giapponesi a esprimersi.

3.4.4 Zenkoku Union per il villaggio Hakenmura

Gli abitanti del villaggio Hakenmura284 sono stati appoggiati dal  Zenkoku Yunion,285 una 

281 UHPA, Pacific Beach Hotel Boycott: Background and Factsheets, April, 2008, in http://www.uhpa.org/official-
position-on-events/pacific-beach-hotel/0804ilwu-pacific-beach-hotel-boycott-factsheet.pdf, 11-08-2012.

282 Unions and the Power of Private Equity Funds in Japan in www.youtube.com/watch?v=FhZOXxkQM4A, 14-05-
2012; Message by Service Rengō to the Pacific Beach Hotel workers, in www.youtube.com/watch?v=8lpq-
5DHQtw&feature=relmfu, 14-05-2012.

283 UHPA, Pacific Beach Hotel Boycott: Background and Factsheets, April, 2008, in http://www.uhpa.org/official-
position-on-events/pacific-beach-hotel/0804ilwu-pacific-beach-hotel-boycott-factsheet.pdf, 11-08-2012.

284 Cifr. p. 74.
285 Rengō endorses admission process for Zenkoku Union, 2003, www.jtuc-

rengo.org/updates/before2003/weekly/2003/week2003feb/feb25.html, 20-07-2012.
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federazione nazionale di  community union nata nel 2002, affiliata al Rengō  dal 14 marzo 2003. 

Sebbene il  tasso medio di  partecipazione all'interno di  un  community  union sia  di  mille 

persone,  il  Zenkoku  Yunion, in  quanto  rete  nazionale  di  sindacati  regionali,  include  anche 

organizzazioni che accettano tipologie specifiche di lavoratori da diverse aziende e regioni, come 

lower-level manager e  dispatched worker, le classi, come sostiene Shinoda, letteralmente escluse 

dal “regime”286 giapponese di sindacati d'impresa.

Esso ha, inoltre, assunto un ruolo importantissimo a sostegno delle innovazioni promosse 

dal Rengō, ad esempio l'Anti-Poverty Network (Han Hinkon Nettowaaku), la campagna realizzata 

durante i primi anni del Ventunesimo secolo a favore della categoria dei lavoratori poveri.

Yuasa Makoto, presidente dell'ONP Independent Life Support Center “Moyai”, descrive in 

un  suo  articolo  la  disillusione  nelle  promesse  di  cambiamento  dell'amministrazione  e  di 

interessamento alle politiche sociali promesse dal JDP, considerate fumo negli occhi: sembra che il 

partito  sia  in  una  fase  di  stallo  per  quanto  riguarda  le  azioni  concrete.  Makoto  aggiunge  che,  

considerando la storia e le azioni perpetuate dal governo nei sessant'anni successivi la Seconda 

guerra mondiale e nei centotrenta anni seguiti alla Restaurazione Meiji, la mancanza di specificità e 

di praticità governativa lo porterebbe a pensare che ci siano ben poche differenze tra JDP e LDP. 

Approcciare il tema della povertà significherebbe, per il JDP, avere l'opportunità di riscattarsi, di 

riguadagnare la fiducia degli iscritti al partito. La società, sebbene delusa dalle promesse vane del 

governo, dimostra ancora una volta la volontà di non cedere al disinteresse della classe politica: 

Amamiya  Karin,  il  Vice-Direttore  esecutivo  del  Network  Anti-Povertà,  ha  affermato:  “Noi 

lotteremo per riottenere i nostri salari, la nostra dignità umana e le nostre prospettive per un futuro 

che ci è stato tolto”.287 

Sempre  a  testimonianza  degli  abitanti  del  villaggio  Hakenmura,  nel  2008  l'avvocato 

Utsunomiya Kenji, l'ex presidente della Federazione giapponese dell'ordine degli avvocati (Japan 

Federation of  Bar Association) si domanda se sia possibile arrestare l'aumento del tasso di povertà. 

“Il  nostro compito è quello di  sviluppare un movimento sociale che possa riunire consumatori, 

sindacalisti  e  lavoratori  dei  servizi  sociali”.288 E  ancora,  durante  un'intervista  del  9  agosto,  ha 

affermato  che  se  il  governo  continuerà  a  ignorare  le  necessità  dei  cittadini  poveri,  la  società 

giapponese dovrà affrontare un aumento del tasso di morti di solitudine o di fame: non potendo 

obbligare la modifica delle leggi, egli ha invocato la solidarietà di tutti i cittadini, ai quali domanda 
286 SHINODA, Which Side Are You On?.
287 JAPAN PRESS WEEKLY, 2,000 people in Anti-Poverty Network rally demanding decent work and bright future, 2008, in 

www.japan-press.co.jp/2008/2594/welfare_5.html, 05-07-2012.
288 No to Revising Public Assistance Act: Action Against Poverty at Prime Minister's Office Begins, (segue nota) in 

“Labornet Japan”, http://www.labornetjp.blogspot.it/2012/08/no-to-revising-public-assistance-act.html, 25-08-2012.
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di “alzare la voce”.289

Il 2012 appare l'anno della rinascita: a sostegno di questa affermazione, il 18 luglio 2012 è  

stata lanciata una week action, una sorta di combattimento settimanale, davanti all'ufficio del Primo 

Ministro per protestare contro i tagli nei sussidi di tutela alla vita, ovvero dei beni di prima necessità 

e  in altri  programmi di  sicurezza sociale:  essa verrà  riproposta  ogni  mercoledì  dalle  18.00 alle 

20.00. 

Alla manifestazione, grazie alla grande pubblicità attuata su internet, sui social network e sui 

blog, sono stati previsti 200 partecipanti. In questa sede Utsunomiya Kenji e i manifestanti, tra cui 

molti avvocati, hanno criticato i politici nazionali accusandoli di essere incapaci di occuparsi della 

povertà dilagante e del divario sociale,  dando la loro testimonianza e presentando dati  statistici 

relativi alla situazione della povertà nel Paese: “Le voci delle vittime dovrebbero essere ascoltate in 

via diretta per cambiare le politiche di governo”.290

3.5 Rianimarsi è possibile: il confronto con l'estero

Il  declino della partecipazione sindacale rientra nella tematica più complessa del calo di 

potere dei sindacati.  Non è solo il  Giappone a subire la recessione del sindacato: dati  statistici 

dimostrano che il calo di partecipazione sta avvenendo progressivamente in tutti i paesi mondiali, in 

particolar modo in quelli che hanno conosciuto, in passato, una forte attività sindacale. (vedi tabb. 

18, 19).

Per quanto riguarda l'arcipelago nipponico, il movimento operaio, all'inizio caratterizzato da 

una  frammentazione  interna,  si  è  evoluto  nella  forma  dei  sindacati  d'azienda,  un  esperimento 

tipicamente giapponese. La rivitalizzazione delle enterprise union, secondo le analisi presentate nel 

capitolo due, non sembrerebbe realizzabile: esso, avendo come compito esclusivo la negoziazione 

salariale, non è de facto funzionale alla tutela dei lavoratori, rendendo difficile compensare le loro 

necessità con quelle aziendali e governative.

La  storia  del  movimento  operaio  ha  dimostrato  che  la  formazione  di  organizzazioni 

alternative  a  quelle  formalmente  riconosciute  è  una  prassi  che  ricorre  nei  periodi  di  maggiore 

fermento  sociale:  piuttosto  che  una  rivitalizzazione,  sarebbe  necessario  lo  smantellamento  del 

sindacato d'impresa, per lasciare spazio al nuovo sistema di community union.

289 Welfare is a right, not a benefit: Anti-Poverty Campaign Network Hold a Press Conference, in “Labornet Japan”, 
http://www.labornetjp.blogspot.it/2012/06/welfare-is-right-not-benefit-anti.html, 25-08-2012.

290 Weekly anti-poverty action starts in front of PM's office, 2012, in “Japan Press Weekly”,  www.japan-
press.co.jp/modules/news/index.php?id=3719, 14-08-2012.

94



L'importanza che tali sindacati ricoprono in questa fase di transizione è grande: infatti, si 

spera che essi, assolutamente esterni alle logiche aziendali, possano emergere, ponendo fine all'era 

del sindacalismo d'impresa.

TABELLA 18: Tassi di adesione sindacale secondo le statistiche dell'OIL.291

NAZIONE 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008

JPN

USA

CAN

GBR

DEU

FRA

NLD

DNK

SWE

FIN

NOR

SWI

CHN

HKG

TWN

KOR

SGP

PHL

IND

AUS

NZL

BRA

25.2

16.1

35.7

36.2

34.8

–

27.0

79.4

97.6

88.1

–

–

90.8

18.8

43.3

18.4

15.5

29.7

26.6

40.5

28.8

27.7

23.8

14.9

37.7

32.5

29.0

31.0

28.0

91.6

110.2

119.5

73.3

28.4

91.9

21.1

46.6

13.8

15.7

30.2

23.4

31.1

21.7

44.0

21.5

13.5

30.1

29.6

26.1

–

26.0

86.9

100.8

105.6

70.8

22.0

90.3

21.5

38.5

12.0

16.8

27.4

25.6

24.7

17.5

–

19.2

12.5

31.8

–

–

–

–

–

97.8

–

71.8

–

–

–

37.7

10.6

–

–

–

23.0

21.1

–

18.7

12.5

–

–

–

7.9

–

–

95.6

–

–

–

–

–

36.9

10.3

–

–

2.4

22.4

–

–

–

12.0

–

–

–

–

–

–

–

68.0

52.9

–

–

–

35.9

10.0

–

–

–

20.3

–

–

18.0

11.4

29.7

28.0

19.9

–

20.5

–

73.6

–

–

23.7

–

–

–

–

31.7

3.2

–

–

–

20.9

–

–

29.4

–

–

–

–

99.2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19.1

20.8

–

291 JILPT, Dēta Bukku Kokusai Rōdō Hikaku (Confronto con i dati dei sindacati internazionali), 2011, Tab. 7-2: Union 
density rates according to the ILO Union Database, p.208.
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TABELLA 19: Adesione sindacale e percentuali (statistiche ufficiali nazionali).292 (1000 p, %)

Nazione 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

JP

Adesione

% Partecipazione

12,614

23.8

11,539

21.5

10,138

18.7

10,041

18.2

10,080

18.1

10,065

18.1

10,078

18.5

10,054

18.5

USA

Adesione

% Partecipazione

16,360

14.9

16,258

13.5

15,685

12.5

15,359

12.0

15,670

12.1

16,098

12.4

15,327

12.3

14,715

11.9

GBR

Adesione

% Partecipazione

7,125

32.4

7,120

29.8

7,056

28.6

7,021

28.3

7,005

28.0

6,878

27,4

6,715

27.4

6,536

26.6

DEU

Adesione

% Partecipazione

11,242

36.0

9,740

29.0

8,360

24.4

8,170

23.6

–

–

8,201

22.9

–

–

–

–

FRA

Adesione

% Partecipazione

1,780

8.8

1,781

8.0

1,779

7.7

1,778

7.7

1,795

7.6

1,807

7.6

–

–

–

–

KOR

Adesione

% Partecipazione

1,615

13.8

1,526

12.0

1,506

10.3

1,559

10.3

1,688

10.8

1,666

10.5

1,640

10.1

–

–

SGP

Adesione

% Partecipazione

235

13.8

314

14.5

450

19.4

463

18.6

495

18.1

517

17.5

526

17.6

550

17.7

MYS

Adesione

% Partecipazione

-

-

-

-

761

7.6

802

7.8

803

7.6

806

7.6

807

7.4

803

7.2

PHL

Adesione

% Partecipazione

3,587

30.2

3,778

27.2

1,910

–

1,855

–

1,918

–

1,942

–

1,985

–

–

–

AUS

Adesione

% Partecipazione

2,252

32.7

1,902

24,7

1,912

22.4

1,786

20.3

1,696

18.9

1,753

18.9

1,835

19.7

1,788

18.3

Tale idea, risultando probabilmente anticonformista e contraria alle logiche del governo, è 

stata proposta da studiosi come Oh Hak Soo: egli sostiene che il governo dovrebbe considerare in 
292 JILPT, Dēta Bukku Kokusai Rōdō Hikaku (Confronto con i dati dei sindacati internazionali), 2011, tab.7.1: Trade 

union membership and density rates (national official statistics), p. 207.
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maniera più oculata il supporto dei general union, in quanto elementi di rivitalizzazione del sistema. 

I  dirigenti  aziendali,  inoltre,  invece  di  respingere  i  general  union, dovrebbero  collaborare,  in 

maniera da risolvere i contenziosi nati sul luogo di lavoro in maniera più serena.293

L'emergere di tali organismi potrebbe avvenire solo all'interno di un nuovo sistema politico 

in cui venga incentivata l'importanza della risoluzione delle controversie: infatti i malcontenti sul 

lavoro saranno sempre presenti e il continuare a ignorarli non sarà un incentivo al miglioramento 

della situazione aziendale.

3.6 Speranze di rinnovamento

Le  attività  sindacali,  come  è  stato  spiegato  negli  esempi  precedenti,  sono  mosse  dalla 

volontà  dei  lavoratori.  Molti  studiosi  hanno  ritenuto  che  la  causa  del  declino  del  tasso  di 

partecipazione sindacale fosse la mancanza di iniziativa interna: stando alle analisi di Tachibanaki e 

Noda, il 70% dei lavoratori di aziende non sindacalizzate sostengono la mancanza di persone con 

l'intraprendenza di associarsi a un sindacato o, addirittura, che abbia aspirazioni da leader sindacale; 

il  20%,  invece,  dichiarerebbero  la  mancanza  di  leadership  tra  i  non  sindacalizzati,  oltre  alla 

mancanza di iniziativa interna.294

Sempre  secondo  le  loro  indagini,  il  lavoratore  medio  giapponese  sarebbe  sempre  meno 

entusiasta di sacrificare il proprio tempo e le proprie energie. Essi hanno ottenuto degli alti standard 

di vita grazie all'aumento delle entrate salariali, molto più alti rispetto a quarant'anni fa;  ci sono 

meno incentivi a rivendicare un aumento con l'aiuto dei sindacati. Il 70% dei dipendenti considera 

che il troppo lavoro che sono obbligati a svolgere sia a spese della loro vita personale e privata;  

infine molti  pensano che non sia compito loro e  che non sia  nel  loro interesse organizzare un 

sindacato.295

Il  ruolo dei  sindacati  d'impresa appare indebolito:  essi  hanno in primo luogo cercato di 

mantenere i salari degli operai stabili, abbandonando la loro attività di punta, vale a dire lo Shuntō; 

in  secondo luogo essi  hanno cercato di preservare l'occupazione.  La riduzione dell'impiego ha, 

tuttavia, implicato l'aumento delle ore lavorative dei dipendenti: in molti casi, sostiene Shutō, gli 

operai  hanno  accettato  l'allungamento  delle  ore  lavorative  per  ottenere  il  pagamento  degli 

straordinari e i sindacati avrebbero accettato l'accordo con le aziende.296 

293 HAK-SOO, “The Current Status and Significance of General Unions...”, pp. 65-87.
294 TACHIBANAKI, NODA, The Economic Effects of Trade Unions in Japan, pp. 63-79.
295 Ibid., p. 56.
296 Ibid., p. 4.
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Tachibanaki  e  Noda  mostrano  una  classe  operaia  indolente:  l'opinione  dei  lavoratori  di 

aziende non sindacalizzate  è  negativa rispetto  all'eventualità  di  organizzarsi,  poiché appare uno 

spreco di tempo a livello fisico e mentalmente stancante. Per quanto in diminuzione, sembra essere 

una tendenza prettamente giapponese quella di sacrificare la propria vita per il lavoro: accumulare 

straordinari per terminare i propri task sia in ufficio che a casa propria, non prendere ferie pagate,  

usare il tempo libero per invitare colleghi a cene e/o feste. Essi accettano questi sacrifici, spiegano 

gli economisti, essenzialmente per tre motivi: ricevere valutazioni positive; per dedizione al proprio 

lavoro;  ottenere  un aumento  di  stipendio.  Piuttosto  che  prendersi  la  responsabilità  di  diventare 

leader sindacale,  un dipendente preferirebbe impiegare il  proprio tempo per lavorare di più per 

aumentare la propria posizione all'interno dell'azienda (e quindi in vista di salari maggiori).297

L'ipotesi di Tsuru, al contrario, afferma che il fattore principale per il calo di partecipazione 

sarebbe il  disinteresse non di  tutti  i  lavoratori,  ma di  coloro che appartengono ad aziende non 

sindacalizzate. In questa prospettiva, ribaltare le sorti del tasso di densità potrebbe risultare difficile.

Ciò  che  appare,  alla  luce  delle  attività  proposte  dai  community  union e  dalle  vittorie 

conseguite, è il fatto che i dipendenti  non reputino il lavoro dei sindacati  d'impresa adeguato a 

migliorare le condizioni lavorative dei membri, e non dei movimenti operai in generale.

È importante fare questa distinzione, poiché nei testi sul movimento operaio giapponese, 

esaminati in questa ricerca, poche volte è specificato se ci si riferisca a sindacati d'impresa o a  

community union. Sicuramente, le attività di queste nuove organizzazioni non sono pubblicizzate 

abbastanza.

A  conclusione  delle  riflessioni  svolte  in  questo  ultimo  capitolo,  si  ritiene  opportuno 

discostarsi dalle ipotesi che vedono la morte della coscienza operaia: essa sarebbe stata assopita dal 

sindacato d'impresa, attraverso la pratica del closed shop e l'incentivo alla produttività. 

La  lotta  di  classe  in  Giappone,  oggi,  c’è  -  eccome!  Solo  che  essa  procede  a  senso  unico  e  appare  

unilateralmente sintetizzata e nascosta nel  dispotismo assoluto del capitale sull’organizzazione del processo  

sociale di produzione e di lavoro. Il sindacato giallo è il demiurgo di tutto ciò. A questo “sindacato” - presente 

per tre quarti nel settore privato e per un quarto nel pubblico impiego (dove per qualche tempo ha resistito 

l’eccezione del sindacato antagonista, come nelle ferrovie, oggi infine decapitato e messo fuori legge dopo la 

recente privatizzazione) - sono iscritti d’ufficio, con trattenuta salariale,  tutti, assolutamente tutti i dipendenti 

regolari, ma solo loro (per le grandi imprese e alcune medie)”298

297 Ibid., p. 57.
298 FILOSA, PALA, Il terzo impero del sole..., p. 24.
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Audacemente, si potrebbe affermare che il problema principale degli ultimi anni sia stata 

l'imposizione di un sindacato, definito da Filosa e Pala “sindacato giallo”, a sostegno degli interessi 

dell'azienda, disincentivando lo sviluppo di un'organizzazione reazionaria.299

A sostegno di questa ultima ipotesi, Nakamura sostiene che il 70% dei non sindacalizzati 

crede  che  il  sindacato  sia  necessario.  Da  un  lato,  infatti,  vi  sono  i  lavoratori  di  aziende  non 

sindacalizzate che non hanno interesse ad associarsi; dall'altro invece vi sono coloro che ritengono 

necessario il sindacato in un periodo come quello attuale in cui le condizioni del lavoro stanno 

peggiorando e vi è molta ansia per il  futuro.300 Ciò dimostra che il livello di soddisfazione dei 

lavoratori  nei confronti  del  sindacato non si  sia abbassato,  come invece era stato sostenuto nel 

capitolo due: tuttavia è necessario tutelarlo dalla crisi crescente nell'attuale situazione politica ed 

economica.

Potremmo sintetizzare la sua affermazione sostenendo che il movimento operaio giapponese 

abbia ancora la fiducia dei lavoratori giapponesi: si potrebbe affermare che sia il governo a non 

incentivare  il  miglioramento  della  classe  operaia.  Si  potrebbe  anche  cessare  la  ricerca  del 

responsabile  del  declino  sindacale  giapponese:  le  proposte  del  Rengō  richiedono  una 

consapevolezza che probabilmente né i sindacati né la classe politica attuali hanno raggiunto.

A conferma dell'ipotesi dell'incentivo ai nuovi organismi sindacali è singolare l'esempio dei 

lavoratori della città cinese di Shenzhen, nella provincia del Guangdong. Dal marzo 2012 gli operai 

dell'azienda  Ohms  Electronics  hanno  indetto  una  serie  di  scioperi  chiedendo  aumenti  salariali, 

migliori benefits ed elezioni democratiche dei rappresentanti sindacali. Il 27 maggio è stata indetta 

l'elezione democratica sperata: 800 operai hanno votato per la prima volta i nuovi rappresentanti 

sindacali.

Han Dongfang, il direttore del China Labour Bulletin, descrive questo episodio come “una 

tappa  fondamentale  sulla  via  verso  una  genuina  democrazia  popolare  in  Cina”.301 Nonostante 

l'intenzionale  approccio  moderato  dei  lavoratori,  essi  sono  riusciti  a  ottenere  delle  elezioni 

democratiche.

Their strike consisted of little more than sitting on blue plastic stools outside the factory while they waited for  

299 Il corsivo è mio.
300 Keisuke NAKAMURA, Suitai ka saisei ka: rōdō kumiai kasseika e no michi (Declino o rigenerazione? La strada verso 

l'attivismo sindacale), Tōkyō, Keisō Shobō, 2005.
301 Han DONGFANG, A Chance to help built grassroots democracy in China, in China Labour Bulletin (d'ora in avanti 

abbreviato in CLB), 5 luglio 2012, in www.clb.org.hk/en/node/110090, 03-09-2012.
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the Panasonic-owned electronic-switch maker to respond to their demands.302

 

La situazione dei lavoratori nelle fabbriche di Shenzhen, non solo alla Ohms Electronics ma 

anche alla Foxconn Technology, viene spiegata da Lijia Zhang in un suo articolo pubblicato sul The 

Guardian:

In 2010, a total of 18 of their colleagues in the Shenzhen campus of the Taiwan-owned company did attempt 

suicide; 14 died. Some employees and labour organisations blamed a combination of factors for the workers'  

deaths: low wages, long working hours – sometimes up to 16 hours a day – and inhuman treatment.303

Certo, questo è solo il primo passo in direzione di un cambiamento significativo: Dongfang 

spiega  infatti  che  se  la  federazione  dei  sindacati  di  Shenzhen  considererà  queste  elezioni  un 

fenomeno fine a se stesso,  abbandonando il  progetto una volta  che le quote elettive sono state 

raggiunte, la speranza di ottenere una democrazia sindacale fallirà.

The biggest problem right now is that the Shenzhen union federation has very little experience or expertise in  

nurturing genuine trade unions or in conducting collective bargaining. It will certainly need help, and this might 

be the perfect opportunity for those international trade unions that do have that experience and expertise to get  

involved. 

Secondo  gli  studi  del  China  Labour  Bulletin,  il  numero  di  proteste  nel  luglio  2012  è 

aumentato del 40% rispetto al mese precedente;304 questa rinascita del movimento sindacale cinese, 

in  particolare  le  elezioni  democratiche dei  leader  sindacali  alla  Ohms Electronics di  Shenzhen, 

aprirebbe una discussione sulla democrazia in Cina e sul diritto del lavoro che non verrà trattato in 

questa  sede.  Questo breve  esempio serve a  dimostrare che il  potere  dell'unità  è  enorme,  come 

afferma Han Dongfang nel suo articolo. Come per la Cina, così anche per i sindacati giapponesi c'è 

la speranza di un rinnovamento: è necessario, tuttavia, che i lavoratori si attivino autonomamente, 

stabilendo  un  sindacato  con  nuove  regole,  poiché  la  probabilità  di  attivare  un  cambiamento 

all'interno del sindacato d'impresa è nulla.

302 Austin RAMZY, A labour strike in Southern China offers hope for a more democratic future, 2012, 
www.world.time.com/2012/07/08/a-labor-strike-in-southern-china-offers-hope-for-a-more-democratic-future/, 03-
09-2012.

303 Lijia ZHANG, China's Foxconn workers: from suicide threats to a trade union?, in “The Guardian”, (segue nota) 
2012, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jan/16/foxconn-suicide-china-society , 03-09-2012.

304 Jennifer CHEUNG, Worker protests on the rise in July, in “CLB”, 7 agosto 2012, in 
http://www.clb.org.hk/en/node/110106, 03-08-2012.
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Il Primo Ministro Yoshihiko Noda ha affermato: 

Two years have passed since the change of government, but as for the conduct of state affairs, we fell short of  

Rengō’s expectations. In order to realize politics that make people fully aware of the change in government, we 

will combine forces with Rengō and do our best to bring about Japan’s recovery.305

La domanda che ci si pone in questa tesi resta aperta: basteranno gli sforzi del Rengō e della 

classe politica attuale per rinnovare il sistema? O potranno essere le attività dei community union a 

dare una svolta?

“I sindacati e i movimenti operai sono essenziali per costruire una società sostenibile.”306 È 

attraverso un cambiamento che parta principalmente dalla presa di coscienza dei sindacati che si 

potrà ottenere un miglioramento delle attività.

305 ILAF, Rengō's 12th Biennal Convention, in www.jilaf.or.jp/report_admin/basics/view/150, 05-07-2012. 
306 FUJIMURA, “Japan's Labor Unions...”, cit. pp. 6-24.
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CONCLUSIONI

In tutti  i  tre capitoli  è stato affrontato il  tema della debolezza del sindacato giapponese, 

riscontrato, sin dalla loro nascita, nella mancanza di coesione. Considerando che le organizzazioni 

dei  paesi  europei  ebbero un secolo  per  evolversi,  non è  strano che  i  sindacati  giapponesi,  che 

affrontarono le stesse problematiche in meno di un quarto di secolo, siano stati soggetti di repentini 

cambiamenti; tuttavia, ciò fu un punto a loro sfavore;307 inoltre l'aggregazione e la disgregazione di 

associazioni in brevissimi periodi temporali non ha permesso la creazione di un'identità sindacale.

Nel  periodo  successivo  alla  Seconda  guerra  mondiale  venne  a  crearsi  una  sorta  di 

schizofrenia da parte della classe operaia: le libertà sindacali introdotte dallo SCAP con LSL, LRAL 

e  TUL  vennero  immediatamente  moderate  dalla  sorveglianza  del  governo.308 L'esito  di  tale 

confusione fu la creazione di un sindacato controllato dalla dirigenza aziendale, con meccanismi 

differenti dalle associazioni di categoria statunitensi ed europee: l'esempio del sindacato Nissan ha 

dimostrato l'inefficacia di tale  istituzione nell'affiancare i  lavoratori. L'attivismo operaio di stile 

occidentale  creatosi  in Giappone venne abbattuto definitivamente con la sconfitta  delle  miniere 

Miike: questo avvenimento segnò un punto di non ritorno. Sebbene il tentativo fosse stato quello di 

trovare  una  mediazione  tra  gli  interessi  dei  lavoratori  e  quelli  della  classe  dirigente  aziendale, 

attraverso i sindacati d'impresa la loro ragion d'essere fu annientata.

Sostenendo  la  teoria  dell'annientamento  sindacale  e  politico  del  movimento  operaio 

avvenuto in Giappone nei primi anni Cinquanta, è opportuno inserire le riflessioni di Basso, che 

ritiene questa conclusione mancante di un quadro storico più ampio:

Innanzitutto perché finisce per astrarre la vicenda socio-politica giapponese del secondo dopoguerra dal suo 

retroterra.  Che  è  dato  dal  peculiare  processo  di  formazione  del  capitalismo  nipponico  –  quella 

industrializzazione alla prussiana, senza democratizzazione e senza guida politica borghese […] - e dalla sua  

rincorsa  ai  capitalismi  più  sviluppati  incentrata  sull'iper-“razionale”  sfruttamento  della  sola  risorsa 

relativamente  abbondante  nel  paese  del  Sol  Levante,  la  forza-lavoro.  In  secondo luogo,  perché  astrae  dal  

quadro mondiale entro cui il totalitarismo aziendale toyotista ha preso corpo, segnato da un profondissimo (non 

recente) ripiegamento del proletariato industriale e da un rinnovato slancio dello sviluppo capitalistico.309

307 Cit. p. 11.
308 Cit. pp. 13,14.
309 BASSO, Tempi moderni, orari antichi..., cit. p. 266.
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Le politiche aziendali hanno incentivato maggiormente la produttività piuttosto che la tutela 

della classe operaia, dagli anni Settanta fino alla fine degli anni Novanta. Per oltre quarant'anni i 

sindacati  non  sono  stati  capaci  di  neutralizzare  le  discriminazioni  da  parte  delle  industrie;  gli 

impresari,  in  un  tentativo  di  riduzione  delle  spese,  hanno  provocato  una  discontinuità  delle 

ricchezze e allargato le disparità sia nei salari sia nella domanda di lavoro (maggiore domanda di 

lavoro part-time, minore di full-time).310 Le misure di governo, oltretutto, sono state inesistenti: la 

debolezza  del sindacalismo d'impresa è  stato  un argomento  poco curato,  messo in  disparte  per 

lasciare  più  spazio  agli  altri  due  elementi  centrali  della  struttura  aziendale  giapponese.  Ciò 

spiegherebbe come mai le relazioni industriali siano state viste da molti studiosi come stabili, e il 

sistema sindacale giapponese non minacciato.311

Alla luce degli studi analizzati, del cambiamento delle condizioni politiche ed economiche 

internazionali che hanno interessato il mondo del lavoro direttamente e degli esempi di attivismo 

sindacale  degli  ultimi  anni,  è  possibile  constatare  che la  speranza dei  lavoratori  giapponesi  nei 

confronti dei sindacati non si sia attenuata, ma sia rimasta in incubazione fino ad oggi. Si potrebbe 

applicare la teoria del pendolo, spiegata da Dong-One Kim, e concordare sul fatto che potrebbe 

essere arrivato il momento cruciale del cambiamento.

Riprendendo le riflessioni di Nakamura, in questo elaborato si vuole confermare la necessità 

di un recupero dell'attivismo giapponese: la presenza di un sindacato è essenziale all'interno di una 

nazione democratica. Affinché avvenga il cambiamento sperato, è necessario non solo il semplice 

smantellamento, ma un'attenta comprensione dei suoi punti di forza e di debolezza, alla luce della 

situazione economica e politica, interna ed internazionale.

Innanzitutto il cambiamento deve partire dall'interno, dunque sia dai lavoratori sia dai leader 

sindacali. Nakamura offre qualche spunto per una più facile presa di coscienza.

Egli  reputa necessario che le problematiche reali  dei lavoratori vengano pubblicizzate in 

maniera più forte, dal fenomeno dei working poor all'aumento della percentuale dei lavoratori part-

time: è indispensabile che i sindacati, in particolare il Rengō, palesino alla società e al governo la 

gravità della situazione per ottenere un intervento immediato.312

I movimenti operai e le organizzazioni nazionali hanno il compito di istruire i lavoratori: 

secondo Nakamura, l'istruzione relativa alle problematiche sociali, ai diritti e ai doveri dei lavoratori 

deve diventare la prassi,  ma soprattutto bisogna dare loro gli strumenti  per riconoscere i propri 
310 Rengō, Action Policies 2012-2013, p. 9.
311 WHITTAKER, “Labour unions and industrial relations in Japan...”, p. 280.
312 NAKAMURA, Suitai ka saisei ka..., p. 66.
103



diritti e i casi di violazione di questi.313

I lavoratori, inoltre, hanno bisogno di essere ascoltati di più: sarebbe opportuno organizzare 

più incontri, di durata maggiore, per rendere più facile la partecipazione sindacale, fare in modo che 

si creino dei legami e che si formi una comunità all'interno delle organizzazioni.314 La creazione di 

un gruppo è necessaria per rivendicazioni più incisive: ovviamente, con questo si intende ottenere il 

movimento operaio più compatto e composto da individui che, attraverso l'istruzione, abbiano la 

consapevolezza dei propri diritti.

I sindacati dovrebbero, di conseguenza, concentrarsi di più sulle problematiche all'interno 

del  Giappone senza  spostarsi  eccessivamente  oltreoceano,  andando ad  agire  come ONG. Nelle 

Action Policy 2012-2013,  il  Rengō si  è  reso promotore di  discussioni  con le  maggiori  aziende 

europee,  statunitensi  ed  asiatiche  per  discutere  di  tematiche  quali  la  politica  economica, 

l'occupazione  precaria  e  i  LNR,  i  cambiamenti  climatici,  il  disarmo  nucleare  e  la  pace;315 la 

Federazione  ha  anche  espresso  la  sua  disponibilità  nel  cooperare  con  ITUC-Asia  Pacific  per 

risolvere i problemi nella Asia-Pacific region.316 La speranza è quella che il Rengō non trascuri le 

problematiche interne per perseguire il prestigio internazionale.

In ultimo, non solo i sindacati, ma anche i lavoratori hanno l'onere fondamentale di lottare 

seriamente per attuare il  distacco dei  sindacati  dal  controllo aziendale.317 Per permettere  che le 

attività dei sindacati possano dare i frutti sperati, tutti devono prendere coscienza del ruolo che essi 

ricoprono.

Per ottenere tali risultati, è necessario rivedere l'organizzazione sindacale da un altro punto 

di vista e accettare che l'azione dei sindacati avvenga all'esterno delle aziende: una delle soluzioni 

auspicabili per il miglioramento è quella che Nakamura definisce la “riorganizzazione aziendale”.318 

Per ottenere questo risultato, il Nikkeiren e il Rengō devono incontrarsi con il governo per discutere 

di tale riorganizzazione.

“In una realtà competitiva come l’attuale sarà certamente vincente un modello fondato sulla collaborazione e la  

partecipazione piuttosto che uno fondato sul comando e il conflitto. E’ evidente che lì, e in questo somigliano ai  

nostri  vicini  tedeschi,  le  aziende  per  prime  scelgono  il  coinvolgimento  positivo  dei  lavoratori  e  dei  loro 

rappresentanti, di conseguenza il sindacato viene incoraggiato nella sua azione propositiva. La distanza tipica 

delle nostre aziende tra operai e capi, tra lavoratori manuali e ingegneri, sembra non appartenere allo stile di 
313 Ibid., p. 67.
314 Ibid., p. 142.
315 Rengō, Action Policies 2012-2013, p.45.
316 Ibid.
317 Ibid., pp. 40-42.
318 NAKAMURA, Suitai ka saisei ka..., p.101.
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relazioni degli amici giapponesi”.319

Questo è il pensiero di Alberto Cipriani, responsabile della Fim Cisl Fiat di Torino, in un 

resoconto di viaggio in Giappone del 2011: il  suo punto di vista  è positivo,  poiché l'apparente 

assenza di conflitti e l'incentivo al dialogo promosso dai sindacati giapponesi fa presupporre a un 

cittadino europeo che sia questo il risultato a cui ambire.

Le  soluzioni  proposte  sono  probabilmente  premature,  tuttavia,  riprendendo  l'articolo  di 

Dong-One Kim, è possibile affermare che il cambio di rotta arrivi quando il pendolo raggiungerà 

l'acme: come il sistema del sindacalismo d'impresa fu reputato la strategia più efficace negli anni 

Sessanta, così all'alba del Ventunesimo secolo bisognerà che i dirigenti aziendali riformulino una 

nuova politica aziendale che si adatti alle necessità dei lavoratori di oggi, che stia al passo con i 

tempi  e  che  segua  i  cambiamenti  economici,  politici,  giuridici  e  sociali  avvenuti  non  solo  in 

Giappone ma anche nel resto del mondo. 

La domanda che ci si pone, in questa conclusione, è quanto tempo i lavoratori giapponesi 

dovranno ancora attendere per vedere i propri diritti tutelati.

319 Alberto CIPRIANI, Appunti da un viaggio nel Giappone...sindacale, 2011, in “Sindacalmente”, 
http://www.sindacalmente.org/content/il-sindacato-toyota-acipriani-globalmondo-4-2-11?page=23, 17-01-2012.
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