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Abstract 

 

It is undoubtedly true that Japan is today one of the richest country of the world. According 

to the World Bank is the third largest economy in the world by nominal GDP. 

The first aim of my dissertation is to describe the road that Japan took to reach this result. I 

start my analysis by describing Japan’s economic development during the 20Th century, and in 

order to do that I use the vast historiography on the subject. But, I use a special perspective to tell 

this story: the New York Times. I choose it because is one of the most famous, well-reputed and 

old newspapers in the world. The New York Times allows me to observe the perception of the 

American public opinion about Japan’s economic development throughout the 20th century, which 

is interesting because Japan had been the first non-western economic power to emerge on the 

international scene. For this reason the analysis of the American public opinion is the second aim 

of my dissertation. 

Nevertheless, using the NYT as a source has two problems. The first one regards the 

authors of the articles. They write about the historical period in which they live and obviously the 

interpretation of the events is historically influenced by the context. The second one regards the 

perspective from which they observe the reality. They are immersed in a western-us cultural 

dimension that unconsciously leads them to interpret reality in a misrepresented way.  

In order to detect potential distortions I will compare the articles of the NYT with other 

official or unofficial sources such as historiography, economic journals, press, governmental 

publications, statistics and international organizations’ data. 

The structure of every chapter of this dissertation is quite similar. I start with a first 

paragraph in which I tell what happened in Japan in the historical period analyzed. Then I describe 

the relations between Japan and the USA in the historical period considered to give a first glance of 

what could influence NYT’s articles. In addition I choose some topics that are relevant to explain 

Japan’s economic development and finally I underline what NYT has to say about them. 
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In the introduction I explain some concepts that has to be clarified before starting the 

proper analysis of my dissertation. First I describe what public opinion is. Public opinion could be 

defined as the general thinking of the majority of the citizens about a specific topic. Public opinion 

is something that can be influenced for example by the context, by mass media, by opinion leaders, 

by politics. The influence of the newspaper is the one that it is interesting for the topic of the 

dissertation. As Lippman said news and truth are not the same thing. News are the author’s 

interpretation of an event. The authors can be unconscious or they could choose deliberately to give 

a specific perspective of a story, maybe for political or economic interests. The author can also 

choose not to write about an event maybe with the aim to hide it.  Second, I tell the history of my 

principal source: the NYT. I chronicle its foundation and the declaration of intent of the founders. 

Finally, I briefly explain the rise of Japan as an international power.  

In the second chapter I describe the events of the period of Japanese history that is called 

“Meiji Restoration”. This period begins in 1868 and it is characterized by the modernization 

process of Japan. Since this process has started by “importing” Western technology I talk about the 

first and most important Japanese mission abroad: the Iwakura mission. In addition, since the 

modernization requires building a modern state, I describe the land and the monetary reforms with 

a particular attention to the introduction of the gold standard. Finally I give NYT’s interpretation 

about these topics. 

In the third chapter I describe the events that happen during the two world wars. For Japan 

this period is characterized by economic growth and the rise of imperialism that at least, with the 

invasion of China, endangers its international reputation. During WWI it takes advantage of the 

closure of European markets (because of the war) by taking Europe’s place as exporter country. On 

the contrary, during WWII, Japan is seen as an enemy at an international level, and the economy 

starts to be controlled by the military and the zaibatsu groups in order to maximize the power of the 

wartime machine. In this chapter I choose as topics to examine in depth the rise of the Zaibatsu 

groups and the consequences of the US oil embargo to Japan with NYT’s interpretation.  
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In the fourth chapter I describe the events from the end of WWII to the end of the 20th 

century. I examine the American occupation of Japan, General MacArthur’s reforms with special 

regard to the Zaibatsu’s dissolution plan. Then I analyze post occupation economic growth or as 

the history calls it the “Japanese miracle” to arrive to the oil crisis of the 70s and Japan’s reaction. 

Finally I focus my attention to the Japanese-Us economic relations with special regard to trade 

frictions between the two countries.  

Finally, in the ending chapter I draw my conclusions about the American public opinion 

and its interpretation of Japan and its economic development. The interpretation varies as the 

nature of Japanese-Us relations change. Japan is considered as a “friend” from the first encounter 

in 1851 to the first postwar period. During the ‘30s Japan loose its appeal in the American public 

opinion, which is substituted by the sympathy towards China after the breakout of the second Sino-

Japanese war. After the end of WWII the perception improves because Japan becomes a top ally of 

USA both politically (against the spread of communism) and economically. NYT’s account on 

Japan’s economic development during the 20th century can be defined as accurate even if 

sometimes it becomes superficial. In fact some events that history marks as stone miles or 

watersheds for Japan’s economic history are ill or not mentioned.  
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Il New York Times Racconta: lo sviluppo economico del 

Giappone nel XX secolo 

I. Capitolo Introduttivo 

 

 

La preghiera del mattino dell'uomo moderno è la lettura del giornale. Ci permette di 

situarci quotidianamente nel nostro mondo storico. 

(F. Hegel) 

1.1 Introduzione 

 

Oggi siamo tutti concordi nell’affermare che il Giappone, nonostante la crisi economica 

globale degli ultimi anni e il precedente “decennio perduto”, sia una grande potenza economica. Le 

ultime stime del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale lo indicano come terza 

maggiore economia dopo Stati Uniti e Cina. Il Giappone nel corso della sua storia ha conosciuto un 

grande sviluppo economico riuscendo, grazie ad un mix di elementi originali uniti a un’attenta 

osservazione dell’esperienza economica occidentale, a trovare il suo posto tra le grandi economie 

mondiali. Il suo sviluppo ha destato grande interesse nella storiografia economica; molti studiosi si 

sono avvicendanti nel cercare di comprendere quale modello di sviluppo abbia portato a tali 

risultati. 

Anche questa tesi intende in primo luogo descrivere lo sviluppo economico del Giappone 

nel XX secolo a partire da una panoramica dei numerosi studi che hanno affrontato questo tema. 

Una prospettiva particolare viene però qui adottata per studiare questa esperienza: quella del New 

York Times. Il NYT, uno dei quotidiani più antichi e prestigiosi al mondo, ci permette di osservare 
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come sia stato percepito dall’opinione pubblica di quella che è la più grande potenza occidentale 

nel XX secolo, gli Stati Uniti, lo sviluppo economico del primo paese di popolazione non di origine 

europea d’industrializzazione, il Giappone. Attraverso la lettura e l’analisi degli articoli, scelti in 

base alla descrizione di quelle tappe che hanno permesso al Giappone di diventare ciò che è oggi, si 

verificherà se il racconto del quotidiano sia accurato o meno, e si proverà a fornire una spiegazione. 

Questo tipo di approccio si rivela particolarmente interessante ma pone due diversi tipi di 

problemi. In primo luogo gli autori degli articoli scrivono immersi nel periodo storico di 

riferimento: sono contemporaneamente cronisti e attori della propria epoca e quindi la loro 

interpretazione dei fatti è storicamente condizionata dal contesto. Lo storico E.J. Hobsbawn nelle 

prime pagine del suo imponente “Il Secolo Breve” parlando proprio di questo problema sosteneva: 

 

‘Parliamo dei nostri ricordi, ampliandoli e correggendoli, e ne parliamo come uomini e donne di 

un tempo e di uno spazio particolari, coinvolti, in varie guise, nella storia; ne parliamo come attori di un 

dramma – per quanto insignificanti siano state le nostre parti -, come osservatori del nostro tempo e non 

da ultimo come persone le cui opinioni sul secolo sono state formate da ciò che noi siamo giunti a 

considerare come i suoi eventi cruciali. Noi siamo parte di questo secolo ed esso è parte di noi.’1 

 

Gli autori sono inoltre immersi in una dimensione culturale, quella occidentale statunitense, 

che, spesso in maniera del tutto incosciente, li porta a interpretare la realtà dei fatti in maniera 

alterata. Questo aspetto è particolarmente interessante, perché consente di individuare deformazioni 

più o meno interessate di quanto stava avvenendo in Giappone.  Tale analisi verrà effettuata 

incrociando gli articoli del NYT con altre fonti ufficiali e non, quali opere storiografiche, altra 

stampa quotidiana e periodica, rassegne economiche, compilazioni statistiche e pubblicazioni edite 

dai governi e dalle istituzioni internazionali (ONU, FMI, WB, WTO, OCSE). 

                                                        
1 E. J. Hobsbawn, Il secolo breve 1914 – 1991, Milano, Rizzoli, 2007, p. 15 
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Il contenuto della tesi è organizzato seguendo l’ordine cronologico degli eventi. La 

struttura di ogni capitolo sarà simile. Un primo paragrafo inquadrerà il periodo storico di 

riferimento. Un secondo prenderà in considerazione le relazioni tra Stati Uniti e Giappone, 

fondamentali per una prima interpretazione degli articoli del New York Times. Infine, partendo 

proprio dagli articoli selezionati, si tratteranno alcuni temi utili a ricostruire le tappe dello sviluppo 

economico del Giappone nel periodo storico di riferimento. Un capitolo introduttivo e una 

conclusione, volti rispettivamente a inquadrare criticamente l’argomento, la fonte utilizzata e la 

loro percezione da parte dell’opinione pubblica statunitense, e a fare le dovute considerazioni 

finali, completeranno l’indice. 

 

 

1.2 Problemi concettuali 

Poiché l’obiettivo della tesi è descrivere l’interpretazione che una parte dell’opinione 

pubblica americana ha dato dello sviluppo economico del Giappone, è in primo luogo necessario 

dare una definizione del concetto stesso di opinione pubblica. 

L’enciclopedia Treccani la definisce molto sinteticamente come il “giudizio e modo di 

pensare collettivo della maggioranza dei cittadini, o anche questa maggioranza stessa.” 2  In 

particolare la formazione di un’opinione su un determinato argomento e\o problema si sviluppa 

quando: 

 

“[…] an issue is generally recognized, some people will begin to form attitudes about it. If an 

attitude is expressed to others by sufficient numbers of people, a public opinion on the topic begins to 

                                                        
2 Treccani.it, Opinione Pubblica, http://www.treccani.it/enciclopedia/opinione-pubblica/, data di consultazione 15 
Settembre 2013. 
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emerge. Not all people will develop a particular attitude about a public issue; some may not be interested, 

and others simply may not hear about it.” 3 

 

Gli elementi che influenzano la formazione dell’opinione pubblica sono molteplici e 

possono essere ricondotti a fattori ambientali (la famiglia, il gruppo sociale di appartenenza, i 

valori culturali implicati),  mass media (giornali, radio, televisione, internet), i gruppi d’interesse e 

“opinion leader”.  

Per ciò che ci compete, prenderemo in esame il ruolo dei mass media e in particolare quello 

dei quotidiani. Il ruolo del quotidiano è di riportare i fatti che avvengono in un determinato 

luogo\periodo di tempo. In realtà gli articoli pubblicati nei quotidiani sono un’interpretazione di 

quel determinato evento. Il racconto viene filtrato attraverso il punto di vista di chi scrive. Come 

sosteneva Walter Lippman parlando del rapporto tra notizia e realtà: 

 

‘ The hypothesis, which seems to me the most fertile, is that news and truth are not the same thing, 

and must be clearly distinguished. The function of news is to signalize an event, the function of truth is to 

bring to light the hidden facts, to set them into relation with each other, and make a picture of reality on 

which men can act. Only at those points, where social conditions take recognizable and measurable shape, do 

the body of truth and the body of news coincide.’ 4 

 

Lo stesso lettore si aspetta di ricevere dalla lettura dell’articolo degli input interpretativi. 

L’interpretazione porta necessariamente a dei risultati “distorsivi” che possono essere ricondotti a 

fattori culturali e fattori legati a particolari interessi (economici e politici per esempio). Inoltre il 

giornale, offrendo una cronaca quotidiana degli eventi, si trova spesso a dover affrontare 

criticamente argomenti con i quali non ci si era mai confrontati in precedenza dovendo 

                                                        
3 Encyclopaedia Britannica, Public Opinion,  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/482436/public-
opinion/258756/Components-of-public-opinion-attitudes-and-values, data di consultazione 15 Settembre 
2013. 
4 W. Lippman, Public Opinion, New York, Free Press Paperback, 1997, p. 331 
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necessariamente dare delle interpretazioni affrettate, oppure scegliendo di interpretare quell’evento 

da un unico punto di vista. Un esempio importante di quest’ultimo fattore “distorsivo” è la risposta 

dei media statunitensi e giapponesi alle rivolte studentesche avvenute in piazza Tienanmen a 

Pechino nel 1989. Nell’articolo “Through the Eyes of US media” gli autori sottolineano come: 

 

“During that uprising, the U.S. media strongly endorsed the students’ ideological causes, in contrast 

to the Japanese media, whose primary concern was the impact of Japan’s economic interests in China” 5 

 

Qui appunto possiamo percepire come al medesimo evento vengano applicate due chiavi di 

lettura differenti: gli Stati Uniti hanno privilegiato l’interpretazione ideologica dei fatti 

principalmente perché la Cina era un paese comunista; invece il Giappone ha scelto di commentare 

l’impatto dell’evento sui suoi interessi economici in Cina. 

Il quotidiano può anche operare la scelta di mettere in luce determinati eventi e trascurarne 

degli altri. Questa scelta può certamente essere riconducibile come detto in precedenza sia 

all’impossibilità di parlare di tutto ciò che avviene nel mondo sia alla scelta di oscurare quel fatto 

per motivazioni più o meno interessate; tuttavia non è solo il quotidiano a influenzare l’opinione 

pubblica, ma la stessa opinione pubblica che influenza le scelte del quotidiano. Un editore che 

vuole raggiungere l’obiettivo di vendere copie del giornale deve certamente sapere chi sono i suoi 

lettori e compiere delle scelte sui temi che destino il loro interesse, la loro attenzione. E’ 

certamente importante tenere presente queste considerazioni nell’analisi che segue.  

 

 

 

 

                                                        
5 C.C. Lee, Z. Pan, J. M. Chan, C. Y. K. So, “Through the eyes of U.S. media: banging the democracy drum 
in Hong Kong”, Journal of Communication, Vol. 51, n°2, Giugno 2001, p. 347 
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1.3 Il New York Times e l’opinione pubblica americana 

 

 

“We publish today the first issue of the New-York Daily Times, and we intend to issue it 

every morning (Sundays excepted) for an indefinite number of years to come.” 6 Con queste parole 

iniziava l’avventura dell’allora New-York Daily Times fondato il 18 Settembre del 1851 da Henry 

J. Raymond e George Jones.  Gli editori asserivano di essere, anche in risposta ad alcune 

speculazioni che avevano preceduto la prima pubblicazione:  

 

‘We shall be Conservative, in all cases where we think Conservatism essential to the public good; —

and we shall be Radical in everything which may seem to us to require radical treatment and radical reform. 

We do not believe that everything in Society is either exactly right or exactly wrong; —what is good we 

desire to preserve and improve; —what is evil, to exterminate, or reform.’ 7 

 

Il quotidiano nasceva nell’era del “giornalismo commerciale” (o penny press8) iniziata 

verso gli anni ’30 del XIX secolo e si distingueva dalla stampa precedente perchè puntava sulla 

pubblicazione di un giornale di massa accessibile a tutti i lettori. Ciò che i fondatori volevano, in 

particolare Raymond, che aveva già lavorato per altri due giornali, era pubblicare un quotidiano 

che avesse il ruolo di garante dei lettori e che fosse indipendente nell’espressione delle proprie 

opinioni. Raymond fu uno dei “grandi editori” dell’epoca, perfezionò la scelta delle fonti e 

soprattutto aprì alle notizie sugli esteri per informare il pubblico americano su quello che 

succedeva al di fuori del loro Paese. Tuttavia, sebbene gli intenti fossero diversi, Raymond rimase 

sempre un conservatore, “rivoluzionando” soltanto il tono del quotidiano privo di sensazionalismi e 

                                                        
6 G. Jones, H.J. Raymond, “A word about ourselves”, The New York Times, 18 Settembre 1851, p. 2 
7 Ibidem 
8 F. Tonello, Il giornalismo americano, Roma, Carocci, 2005 
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invettive, con uno stile pacato e misurato. “There are few things in this world which it is worth 

while to get angry about; and they are just the things anger will not improve ” sosteneva Raymond.  

Dopo la morte di Raymond (1869) e di Jones (1896) il New York Times fu acquistato da 

Adolph S. Ochs, editore del Chattanooga Times; attualmente il NYT è ancora nelle mani della 

famiglia Ochs – Sulzeberg. Anche Ochs, come avevano fatto in passato i precedenti editori 

pubblicò il suo manifesto programmatico: 

 

 

 

‘It will be my earnest aim that The New-York Times give the news, all the news, in concise and 

attractive form, in language that is parliamentary in good society, and give it as early, if not earlier, than it 

can be learned through any other reliable medium; to give the news impartially, without fear or favor, 

regardless of party, sect, or interests involved; to make of the columns of The New-York Times a forum for 

the consideration of all questions of public importance, and to that end to invite intelligent discussion from 

all shades of opinion.’ 9 

 

L’intento di Ochs era di pubblicare un giornale indipendente e imparziale sebbene questo 

non gli impedisse di avere idee ben precise su alcuni fatti. Era per esempio contro gli sprechi 

governativi e a favore di tariffe doganali protezioniste. Sotto la sua guida il NYT crebbe 

ulteriormente, guadagnò nuove fette di lettori e riconoscimento a livello internazionale.  

 

 

La scelta di utilizzare l’archivio online del New York Times per questa tesi nasce 

certamente dalla reputazione del quotidiano che rappresenta il “meglio” dell’informazione scritta 

negli Stati Uniti. La ricerca ha come obiettivo quello di comprendere che tipo di notizie siano state 

rese disponibili al pubblico americano riguardo il Giappone. La presenza e il tipo di informazioni 
                                                        
9 A. S. Ochs, “Business Announcement”, The New York Times, 19 Agosto 1896, p. 4 
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sono certamente condizionati dalla natura della relazione tra Stati Uniti e Giappone in ogni 

determinato momento storico. Il NYT non può certamente essere super partes per le ragioni 

esposte in precedenza, può però presentare le notizie con modalità differenti. Nell’analisi che 

prenderà il via nei capitoli successivi si è utilizzata una metodologia di ricerca degli articoli basata 

su parole chiave che riguardano i due Paesi: gli eventi storici più importanti, i personaggi 

fondamentali, i conflitti e le frizioni, la cooperazione e gli scambi tra USA e Giappone. Degli 

articoli selezionati si è poi valutato se essi fossero favorevoli, sfavorevoli o tendenzialmente 

neutrali. Questo si è potuto evincere non solo confrontando gli articoli con la storiografia esistente, 

i dati e le pubblicazioni ufficiali e i resoconti forniti da altri periodici ma anche analizzando il 

linguaggio utilizzato nell’articolo o nei suoi titoli. Partendo dal presupposto che l’opinione 

pubblica si forma anche attraverso la lettura del giornale (in particolare con la lettura degli 

editoriali) e che essa influenza la politica estera in uno stato democratico, le parole scelte dal 

giornalista hanno un peso importante. Infatti, la cerchia dei lettori sceglie di leggere un quotidiano 

piuttosto che un altro perché sa che troverà in esso un’interpretazione dei fatti del giorno affine alle 

sue idee; di conseguenza le opinioni espresse nel giornale danno indicazione dell’opinione di quella 

fascia di lettori poiché l’editore se vuole successo e seguito per il proprio giornale pubblicherà ciò 

che i lettori vogliono. In che modo quindi è possibile che il linguaggio di un quotidiano influenzi la 

formazione dell’opinione pubblica? L’idea di un’opinione pubblica è un qualcosa di astratto ma 

non ci si deve scordare che essa è formata da un insieme di individui. Questi ultimi formano le 

proprie opinioni filtrando la realtà che li circonda attraverso i propri valori culturali che, utilizzati 

come degli standard per “valutare il mondo”, definiscono ciò che è buono e ciò che è cattivo. 10 

Nella società americana esistono alcuni valori fortemente radicati.  Per esempio i valori della 

libertà e dell’uguaglianza, del fair play, del diritto dei cittadini a vivere in uno stato democratico 

dove si dà grande valore alla partecipazione del popolo. Se un articolo utilizza un linguaggio che 

faccia intendere una qualsiasi violazione dei valori americani esso susciterà nell’opinione pubblica 
                                                        
10 W. G. Jacoby, “Value Choices and American Public Opinion”, American Journal of Political Science, Vol. 
50, n° 4, Luglio 2006, p. 706 
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una reazione avversa. Allo stesso modo è vero il contrario: per esempio, poco prima che scoppiasse 

la seconda guerra Sino-Giapponese nei giornali statunitensi che si occuparono di monitorare 

l’inizio delle ostilità si verificò una tendenza a dipingere il Giappone come stato “aggressore” e la 

Cina come “vittima” sebbene ancora non fosse stato chiarito da un punto di vista del diritto 

internazionale quale fosse lo stato invasore. Utilizzando il termine “aggressore” si dipingeva il 

Giappone sotto una luce negativa ancor prima che fosse lecito farlo. Infatti, l’invasione di un 

territorio straniero andava direttamente a scontrarsi con i valori di pace e di rispetto della sovranità 

nazionale. Inoltre si suscitava nei lettori un sentimento di empatia nei confronti della Cina. 11 

In passato si riteneva che l’opinione pubblica americana fosse “ignorante” e guidata dall’ 

“umore” del giorno piuttosto che dalla razionalità. Si è però passati, negli studi del settore, a 

considerarla stabile e prudente. In particolare questo cambiamento è avvenuto quando ci si è resi 

conto che chi si occupava di politica estera prestava grande attenzione all’opinione pubblica e ai 

suoi cambiamenti e che essa influenzava le loro decisioni in materia. 12  L’opinione pubblica è 

quindi importante ed è per questo che verrà utilizzata in questa analisi. 

 

  

                                                        
11 Q. Wright, C.J. Nelson, “ American Attitudes Toward Japan and China, 1937-38” The Public Opinion 
Quarterly, Vol. 3, N°1, Gennaio 1939, pp. 46-62 
12 P.J Powlick, “The Sources of Public Opinion for American Foreign Policy Officials”, International Studies 
Quarterly, Vol. 39 n° 4, Dicembre 1995, p. 427 
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1.4 Giappone: ingresso e ascesa nel sistema internazionale del XX secolo 

 

 

In questo paragrafo si vuole offrire una panoramica dell’ascesa del Giappone nel sistema 

internazionale del XX secolo perché sebbene oggi sia innegabile che il Giappone abbia un suo 

“peso” nel mondo, non soltanto come potenza economica ma anche a livello delle organizzazioni 

internazionali, in passato il paese rimase isolato per circa due secoli prima di “aprirsi” al mondo 

esterno. 

Storicamente il suo ingresso nell’ordine internazionale avvenne verso la metà del XIX 

secolo quando nel 1853 le cosiddette “Navi Nere” del Commodoro americano Matthew Perry 

sbarcarono nell’allora Baia di Edo (oggi Tokyo) mettendo fine alla politica del sakoku (paese 

chiuso). All’alba della “Restaurazione Meiji”, il sistema feudale Tokugawa venne rimpiazzato da 

istituzioni volte a favorire l’integrazione del Giappone a livello globale e al grido di wakon yosai 

(spirito giapponese e tecnologia occidentale) iniziò la trasformazione verso uno Stato moderno dal 

punto di vista economico, politico e militare (riassunto nel motto fukoku kyōhei ovvero “ricco il 

paese e forte l’esercito”). L’acquisizione di conoscenze e tecnologie occidentali venne attuata sia 

invitando in Giappone numerosi esperti occidentali, sia organizzando missioni in Europa e negli 

Stati Uniti. La più importante fu sicuramente la Missione Iwakura del 1871-73 che partì sia con 

scopo diplomatico (la revisione dei trattati ineguali), ma soprattutto per importare la conoscenza 

occidentale in diversi campi.13 

Tutte le trasformazioni che avvennero portarono il Giappone, sul finire del XIX secolo, a 

essere “maturo” dal punto di vista industriale e militare per affrontare e vincere la prima guerra 

Sino-Giapponese del 1894-95. Tuttavia ciò che attirò effettivamente gli sguardi delle potenze 

occidentali sul Giappone fu la vittoria di quest’ultimo contro la Russia nel 1905; infatti per la prima 

volta una potenza occidentale era stata sconfitta da un Paese orientale. Da questo momento il 

                                                        
13 Cfr. Capitolo II 
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Giappone acquisì lo status di potenza internazionale. Dal lato pratico però rimase sempre in 

secondo piano rispetto alle altre potenze occidentali. Sebbene fosse stato membro delle forze 

alleate durante la Prima Guerra Mondiale, ricevette un trattamento iniquo durante la Conferenza di 

Pace a Parigi (1919). L’imperialismo giapponese e la sua crescente voglia di farsi strada tra le 

potenze occidentali sfociò nell’alleanza con la Germania nazista e l’Italia fascista nel Patto 

Tripartito (1940). Tuttavia dopo l’attacco alla base americana di Pearl Harbor e il conseguente 

ingresso degli Stati Uniti dalla parte delle forze alleate, il Giappone subì la sua definitiva e 

devastante sconfitta con l’attacco atomico alle città di Hiroshima e Nagasaki. 

 Il primo periodo dopo la fine della guerra fu caratterizzato dall’occupazione americana che 

mise di nuovo il Giappone in secondo piano sulla scena internazionale. Gli Stati Uniti miravano a 

rendere il Giappone ininfluente dal punto di vista militare e a inglobarlo nella loro sfera di 

influenza, soprattutto dopo l’inizio della Guerra fredda. Il Giappone venne utilizzato come 

avamposto statunitense nel sudest asiatico, sebbene esso rifiutasse un coinvolgimento diretto nelle 

guerre di Corea e del Vietnam. La politica giapponese di quegli anni può essere riassunta con la 

cosiddetta Dottrina Yoshida 14 che prevedeva principalmente di concentrarsi sull’obiettivo della 

ricostruzione cercando garanzie economiche, politiche e di sicurezza da parte degli Stati Uniti.  

La ripresa economica del Giappone avvenne intorno alla metà degli anni sessanta quando 

la bilancia dei pagamenti ritornò attiva. Al raggiungimento di questo risultato avevano contribuito 

gli sforzi non solo del governo Yoshida, ma anche quelli dello Stato e dei ministeri (in particolare 

quelli dell’Industria e del Commercio Estero e delle Finanze). Ancor di più, ciò che aveva 

funzionato veramente era stato il perseguire una politica economica coerente e fondata su tre 

principi: limitazione delle importazioni, trasformazione della struttura produttiva per essere 

competitivi a livello mondiale e infine lo stimolo delle esportazioni. Tutto questo fu reso possibile 

anche dall’adesione, avvenuta nel 1955, al GATT. In quegli stessi anni il Giappone ebbe 

                                                        
14 Prende il nome da Yoshida Shigeru, Primo Ministro del Giappone negli anni 1946-47 e 1948-54. 
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nuovamente pieno riconoscimento internazionale con l’ammissione al FMI (1953), al sopracitato 

GATT e infine alle Nazioni Unite (1956). 

Negli anni ’70 il Giappone iniziò progressivamente a sganciarsi dalla politica estera 

americana soprattutto perché l’ordine mondiale del secondo dopoguerra iniziò a vacillare dopo i 

cosiddetti Nixon “shocks”. Tuttavia, anche se si possono rilevare alcuni disallineamenti tra la 

politica estera giapponese e quella americana (è il caso della crisi petrolifera del 1973), il Giappone 

continuò a dipendere dagli Usa soprattutto durante la “seconda Guerra fredda” con l’attacco 

dell’URSS all’Afghanistan, quando il Presidente Reagan e il Primo Ministro Nakasone 

cooperarono nel contrastare l’attività militare sovietica nell’Asia Orientale. La risposta alla crisi 

petrolifera del 1973 permise al Giappone di sperimentare una notevole crescita economica. Da 

segnalare il grande boom del settore automobilistico che passò (dal 1974 al 1989) da 7 a 13 milioni 

di veicoli prodotti annualmente per diventare la prima al mondo nel 1990. Il grande sviluppo di 

questo settore fu causa di alcune tensioni economiche con gli USA. 15 

Sino a tutti gli anni ’80, il Giappone godette di grande prosperità economica fino a quando 

l’economia entrò nella cosiddetta recessione “endanka”, causata dall’apprezzamento dello yen. In 

quegli anni crebbero i consumi e gli investimenti interni ed esteri (molto noti restano gli acquisti 

delle case cinematografiche di Hollywood e del Centro Rockefeller). Crebbe anche il numero di 

prestiti da parte delle banche per rispondere ai nuovi bisogni di consumo dei cittadini. Tuttavia sul 

finire degli anni ’90 le banche giapponesi dovettero affrontare grosse difficoltà nel recupero dei 

prestiti elargiti in passato. La recessione infatti iniziò a colpire i cittadini e le imprese (con 

conseguenti licenziamenti e aumento della disoccupazione). La crisi delle Tigri Asiatiche del 1997 

danneggiò ulteriormente un’economia che già faticava a restare a galla e le banche che avevano 

reindirizzato verso i paesi vicini i loro investimenti. 

  

                                                        
15 Cfr. Capitolo IV 
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II. Capitolo secondo 

 

Il periodo Meiji della storia giapponese 

 

2.1 Introduzione 

Sebbene il titolo della tesi suggerisca diversamente, l’analisi partirà dall’anno 1868 e non 

propriamente dall’inizio del XX secolo. La motivazione alla base di questa scelta è che il 1868 

segna una svolta epocale nella storia del Giappone moderno, uno spartiacque paragonabile agli 

sconvolgimenti seguiti alle Rivoluzioni Francese e Russa, poiché pone le basi sia per la sua ascesa 

a livello internazionale sia per il suo sviluppo economico. In questo capitolo si coprirà quindi quel 

periodo della storia giapponese che va dal 1868  al 1912 e che viene comunemente chiamato Epoca 

Meiji.  

Nel 1868 a seguito di un diffuso malcontento nei confronti del sistema feudale, che 

secondo i suoi detrattori limitava le potenzialità economiche del Giappone, e soprattutto di un 

intervento armato da parte di alcuni feudi (han) fu restaurato il potere imperiale. Il giovane 

imperatore Mutsuhito si trovò dinanzi al compito di creare uno stato moderno centralizzando il 

potere e avviando una serie di riforme di stampo politico, economico e sociale. Infatti, i tre cardini 

del cambiamento dell’epoca Meiji furono l’industrializzazione, le riforme politiche e l’espansione 

militare. Sul finire del primo decennio del XX secolo il Giappone poteva ritenersi soddisfatto 

poiché questi obiettivi erano stati pressoché raggiunti; una “prima” rivoluzione industriale poteva 

dirsi completata nell’industria leggera, in particolare nel settore tessile, anche se altri settori si 

trovavano ancora a un livello “embrionale”. Dal punto di vista politico le riforme avviate avevano 
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portato alla fine definitiva del vecchio sistema feudale (1871) centralizzando il potere nelle mani 

dell’imperatore (e della dieta), promulgando una costituzione e delle leggi statali sul modello 

occidentale. Infine il Giappone si affacciava sul nuovo secolo con una nuova importanza e 

considerazione a livello internazionale conquistata sia attraverso la revisione dei “trattati ineguali”, 

firmati a partire dalla seconda metà del XIX secolo con le potenze occidentali, sia attraverso 

l’espansionismo militare in Corea e Taiwan e le vittorie contro la Cina e la Russia.  

 

Per l’analisi oggetto di questo elaborato si procederà come segue: in primo luogo si 

analizzeranno le relazioni tra Stati Uniti e Giappone durante l’era Meiji per fornire un contesto di 

riferimento utile per analizzare la fonte primaria. In secondo luogo si parlerà della Missione 

Iwakura, primo tentativo ufficiale di acquisizione della conoscenza occidentale, con particolare 

riferimento alla sua permanenza nel territorio statunitense; poi si tratterà la costruzione del sistema 

finanziario giapponese, sul modello occidentale, con la creazione di un nuovo sistema fiscale, 

bancario e monetario e l’adozione del gold standard. Infine si verificherà se la fonte primaria, il 

New York Times, abbia dato un’interpretazione corretta o alterata degli eventi.  

 

 

 

2.2 Stati Uniti e Giappone: primi contatti e relazioni nel periodo Meiji 

La relazione tra Stati Uniti e Giappone è sembrata peculiare a chi si è approcciato al suo 

studio e per questo ha prodotto una vasta storiografia. Si tratta di due Stati e territori molto diversi, 

non solo geograficamente, ma anche e soprattutto dal punto di vista politico e culturale. Eppure 

questa relazione è divenuta sempre più importante nel corso dei secoli e nonostante gli 

sconvolgimenti della seconda guerra mondiale molti studiosi di relazioni internazionali sono 
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concordi nel ritenere che essa abbia dato un forte contributo a mantenere gli equilibri geopolitici e 

economici nell’area dell’Asia orientale. 

I primi contatti tra americani e giapponesi ebbero luogo intorno agli anni ’50 del XIX 

secolo per poi dare l’avvio ai rapporti diplomatici ufficiali in quegli stessi anni. Nel 1850 questi 

due territori avevano differenze significative sotto molti aspetti; gli Stati Uniti non avevano ancora 

raggiunto l’estensione territoriale che li caratterizza oggi e dal giorno dell’indipendenza dal Regno 

Unito non era ancora trascorso un secolo. Erano una giovane repubblica che si poneva l’obiettivo 

di estendersi nel resto del continente americano e oltre. Disuguaglianze erano presenti tra gli stessi 

Stati che non potevano dirsi “uniti” dal punto di vista economico; infatti gli stati del nord stavano 

sperimentando una fase di rapida industrializzazione mentre quelli del sud dipendevano totalmente 

dall’agricoltura delle piantagioni e soprattutto dalla manodopera degli schiavi di colore. Gli Stati 

Uniti non erano ancora considerati una potenza mondiale come poi sarebbe diventata negli anni a 

seguire, ma iniziavano ad attirare l’attenzione delle potenze europee.  

Il Giappone invece aveva alle spalle una storia e una tradizione millenaria e un territorio 

ben definito che comprendeva l’intero arcipelago, ciononostante non era uno Stato in rapida 

industrializzazione. Al contrario si trovava a uno stadio feudale della sua storia che secondo i suoi 

detrattori era ciò che ne limitava le potenzialità economiche e che proprio per questo motivo 

sarebbe stato smantellato di lì a una decade. L’arcipelago e la sua popolazione provenivano da un 

forzato isolazionismo nei confronti dell’esterno che aveva limitato le relazioni con le maggiori 

potenze europee e soprattutto lo aveva tagliato fuori dall’entrare in contatto con le rivoluzioni negli 

ambiti scientifici e industriali avvenute nel “vecchio continente” .  

 

Nell’approccio all’analisi delle relazioni tra Stati Uniti e Giappone è utile rifarsi a cinque 

temi fondamentali16. Il primo è che il Giappone, a partire dal 1850, nella sua relazione con le 

                                                        
16 J. Van Sant, P. Mauch, Y. Sugita, Hystorical Dictionary of US-Japan Relations, Maryland, Scarecrow 
Press, 2007, p. 2 
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potenze occidentali, ha cercato di mantenere l’equilibrio tra spirito giapponese e conoscenza 

occidentale (wakon yosai). Il secondo è che gli USA dal 1850 hanno attuato la visione del manifest 

destiny per giustificare prima l’espansione continentale e in seguito quella globale. Il terzo è che si 

evidenzia uno sforzo nel conciliare le relazioni politiche con le più difficili relazioni economiche. Il 

quarto indica che in questo sforzo per la conciliazione ci sia stato spesso il coinvolgimento della 

Cina. L’ultimo sottolinea come tra le popolazioni americana e giapponese vi siano spesso stati 

rapporti amichevoli.  

 

 

Gli Stati Uniti iniziarono a interessarsi al Giappone a partire dal 1850, in passato vi erano 

stati altri tentativi di comunicazione ma erano falliti. 17 La fine della guerra contro il Messico 

(1848) aveva garantito agli Stati Uniti nuovi territori affacciati sul Pacifico (come la California e 

L’Oregon) e il suo interesse per l’espansionismo, verso occidente andava crescendo rapidamente. Il 

Segretario del Tesoro Robert Walker nel 1848 affermava: “By our recent acquisitions in the 

Pacific, Asia has suddenly become our neighbor, with a placid intervening ocean inviting our 

steamships upon the trade of a commerce greater than all of Europe combined.” 18 Il primo 

obiettivo fu la Cina. Gli Stati Uniti approfittarono della debolezza del “Celeste Impero” seguita alla 

sconfitta della prima guerra dell’oppio (1839 – 1842) contro la Gran Bretagna. Il Trattato di 

Nanchino era stato il primo dei trattati ineguali che le potenze occidentali avrebbero stipulato con 

gli stati dell’Asia Orientale. Esso aveva posto fine all’isolazionismo cinese e aveva concesso alla 

                                                                                                                                                                        
 
17 Il primo contatto non ufficiale con gli Stati Uniti avvenne attraverso alcuni naufraghi giapponesi che 
vennero salvati da navi statunitensi e per mano dell’avventuriero americano Ranald MacDonald. Mentre i 
primi tentativi ufficiali degli Stati Uniti di entrare in contatto col Giappone andarono a vuoto come ricordato 
nell’Historical Dictionary of United States and Japan Relations: “The United States government initially sent 
Edmund Roberts in 1832, and then Commodore James Biddle in 1846 on missions to Japan to investigate the 
possibility of beginning diplomatic and trade relations. Roberts died of cholera in Macao and never arrived in 
Japan while Biddle sailed away after the Shogunate politely, yet firmly refused his requests.” 
18 G. C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776, Oxford, Oxford 
University Press, p. 556 
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Gran Bretagna grossi benefici commerciali. Dopo la firma del trattato anche gli Stati Uniti decisero 

di aprire negoziati con le autorità cinesi. Nel 1844 con il trattato di Wang-hsia gli Stati Uniti 

ottennero gli stessi benefici concessi agli inglesi tra i quali l’importante clausola della nazione più 

favorita. La Cina divenne quindi meta dei traffici commerciali statunitensi che iniziarono a 

guardare al Giappone con forte interesse. Esso infatti si trovava in una posizione favorevole nella 

rotta verso i porti cinesi, soprattutto per il rifornimento di carbone delle navi, e sebbene fosse 

rimasto pressoché isolato dal resto del mondo per più di due secoli la sua apertura doveva essere 

ottenuta anche se questo avesse implicato l’uso della forza.  Nel 1853 sotto il mandato del 

presidente americano Fillmore le quattro “navi nere” del Commodoro americano Matthew Perry 

sbarcarono nella baia di Edo (la futura Tokyo) con la richiesta di avviare relazioni diplomatiche e 

commerciali e soprattutto di garantire lo stallo e il soccorso alle flotte commerciali americane che 

viaggiavano verso la Cina. Sebbene non vi sia stata una minaccia vera e propria dell’uso della 

forza, lo sbarco rappresentò un chiaro esempio di gunboat diplomacy19 che creò un grande 

trambusto politico nel Paese. Molti furono gli oppositori e il compito di mediare tra i vari feudatari 

(Daimyo) fu affidato al capo del consiglio degli anziani Abe Masahiro che trattò direttamente con il 

Commodoro Perry e che portò alla stipulazione del Trattato di Kanagawa (1854). Esso non 

accordava l’avvio delle relazioni commerciali tra i due paesi, ma apriva i porti di Shimoda e 

Hakodate per i rifornimenti delle flotte e concedeva il soccorso ai marinai americani se fosse stato 

necessario. Inoltre si concordò l’invio del console americano Townsend Harris a Shimoda. Questo 

trattato segnò di fatto la fine dell’isolazionismo giapponese e l’inizio delle relazioni ufficiali tra 

Usa e Giappone. Quest’ultimo si trovò improvvisamente catapultato nel mondo del commercio 

internazionale senza essere assolutamente preparato. Il paese sperimentò dei fenomeni 

inflazionistici e i mercanti videro perdere tutte quelle garanzie che avevano protetto le loro attività 

                                                        
19 Con il termine Gunboat Diplomacy si intende in diplomazia internazionale il perseguimento di obiettivi di 
politica estera usando dimostrazioni cospicue di potenza militare implicando o sottintendendo una minaccia 
di guerra, se non si dovesse venire ad un accordo. http://it.wikipedia.org/wiki/Diplomazia_delle_cannoniere 
Il Commodoro M. Perry sbarcò in Giappone con 4 navi da guerra con la richiesta di instaurare rapporti 
commerciali tra Stati Uniti e Giappone e forzare l’apertura del Paese al commercio internazionale. 
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commerciali. L’incontro con gli Stati Uniti mise il Giappone di fronte alla scelta obbligata di 

decidere se avere un ruolo centrale o defilato all’interno del commercio internazionale, dopo il 

1868 prevarrà la seconda scelta. 

Durante il periodo Meiji Stati Uniti e Giappone mantengono delle relazioni pacifiche 

definibili soprattutto sotto il punto di vista commerciale. In particolare verso la fine del 1800 si 

rileva una forte dipendenza del Giappone dai prodotti statunitensi e viceversa. Si era verificata 

un’importante inversione di tendenza perché se prima i prodotti nipponici venivano considerati 

come poco costosi, scadenti e di scarsa qualità, ora in tutto il mondo e soprattutto negli stati uniti, 

in particolare, nel settore tessile essi erano sinonimi di alta qualità, sartoria e erano di “gran moda” 

in occidente.  

 

 

 

2.2 La missione Iwakura: l’incontro con l’Occidente 

L’avvio dell’opera di modernizzazione del Giappone Meiji prevedeva di seguire due 

direttrici: quella del fukoku kyohei (ricco il Paese e forte l‘esercito) e quella del wakon yosai 

(spirito giapponese sapere occidentale). L’idea alla base di questo progetto era di prendere come 

esempio i modelli di sviluppo delle potenze occidentali impiantandoli sull’esperienza giapponese. 

Il “sapere occidentale” venne importato sia attraverso l’invito di esperti stranieri sul territorio 

nipponico, sia attraverso l’invio di missioni giapponesi all’estero, e in misura più ridotta, 

probabilmente con uno sguardo verso il futuro, furono mandati anche dei giovani studenti per 

periodi di studio in occidente. La più importante missione inviata, riconosciuta come tale da gran 

parte della storiografia, fu sicuramente quella della Delegazione Iwakura che prese il nome dal 

Principe Iwakura Tomomi, capo della delegazione, e che partì nel 1871 per poi fare ritorno in 

patria nel 1873. Insieme al principe partirono altre importanti personalità che poi sarebbero 

diventati dei leader della Restaurazione Meiji (Ito Hirobumi ne è un esempio). Questo elemento è 
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importante perché indica quanto il processo di modernizzazione volesse essere portato avanti 

“dall’alto” con interventi estesi da parte del governo. In questo caso non bisogna dimenticare che la 

modernizzazione di uno Stato avviene sia grazie a fattori esterni sia a fattori interni; nel caso del 

Giappone la spinta esterna fu tale che la mediazione del governo fu fondamentale per la sua 

integrazione col sistema esistente. La delegazione visitò gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i 

maggiori Paesi europei e fu questa esperienza a fornire nozioni fondamentali per lo sviluppo del 

Giappone come moderno stato-nazione. Per esempio, lo yen giapponese venne modellato sul 

dollaro statunitense e vale lo stesso per il sistema bancario. La missione evidenziò anche la grande 

arretratezza del Giappone in vari campi, soprattutto in quello militare, questo fatto portò il governo 

a riaffermare con forza gli obiettivi insiti nel fukoku kyohei. 20 

Per procedere con l’analisi oggetto di questa tesi si prenderà in considerazione l’arco 

temporale della missione negli Stati Uniti d’America. Come ricordato nel paragrafo precedente il 

Giappone e gli Stati Uniti erano già entrati in contatto nel 1853 quando le “navi nere” del 

Commodoro americano Matthew Perry erano sbarcate nella baia di Tokyo ponendo di fatto fine 

all’isolazionismo giapponese e dando il via ai primi trattati ineguali. Quando la missione Iwakura 

partì nel 1872 l’intento giapponese fu diametralmente opposto a quello di Perry seppure in qualche 

modo possa considerarsi a esso collegato. Infatti la missione Iwakura aveva un duplice obiettivo: la 

rinegoziazione dei trattati ineguali e l’importazione di conoscenza occidentale in tutti i campi.  La 

storiografia ha valutato come un insuccesso il raggiungimento del primo obiettivo, mentre per il 

perseguimento del secondo la missione Iwakura si rivelò essenziale.  

La delegazione arrivò a San Francisco il 15 Gennaio 1872 e a Washington il 29 Febbraio. 

La rinegoziazione dei trattati si rivelò subito un fallimento. Arrivati nella capitale la delegazione si 

rese conto di non avere il potere politico per rinegoziare i trattati. Ito Hirobumi e Okubo 

Toshimichi decisero quinti di fare ritorno in Giappone per ottenere un permesso governativo. Nel 

mentre i rimanenti uomini proposero al Segretario di Stato Hamilton Fish di tenere una conferenza 

                                                        
20 R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006, p. 160 
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in Europa per una discussione sui trattati. Tuttavia quando Ito e Okubo fecero ritorno negli Stati 

Uniti la revisione era diventato ormai un tema secondario. 21  

I dignitari vennero accolti con grande calore e entusiasmo e una buona dose di curiosità da 

parte dei cittadini americani. I leader giapponesi si concentrarono fortemente sullo studio del 

sistema bancario e soprattutto monetario vigente negli Stati Uniti. Lo studio fu accurato in quanto 

non ci furono solo discussioni con membri del governo americano, ma la missione si recò presso il 

Dipartimento del tesoro per studiare nel dettaglio tutti i registri.  

La missione visitò anche la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, la Germania, la Svezia, la 

Russia e l’Italia. Da ogni stato la delegazione cercò di carpire più informazioni possibili in modo 

tale che al suo ritorno in patria avrebbe potuto utilizzare le nuove conoscenze per impiantarle al 

meglio nel sistema giapponese. Dagli stati europei prese principalmente il sistema legale, la nuova 

Costituzione Meiji venne per esempio modellata su quella Prusso-Tedesca. La Gran Bretagna 

venne valutata inizialmente come esempio sul quale istituire il sistema bancario per poi essere 

messa da parte a favore degli Stati Uniti. Quello che era stato il paese fulcro della prima 

rivoluzione industriale fornì però conoscenze tecnologiche per le industrie (soprattutto del settore 

tessile) anche in campo scientifico.  

La missione si rivelò quindi un grande successo e grazie all’ottima impressione che fece la 

delegazioni in tutti i paesi visitati, il Giappone godé di una nuova considerazione a livello 

internazionale post restaurazione del 1868. 

 

  

                                                        
21 I. Nish (a cura di), The Iwakura Mission in America and Europe: a new assesment, Richmond, Japan 
Library, 1998, p. 2 
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2.3 Le riforme economiche giapponesi nell’Era Meiji 

Lo sviluppo economico del Giappone ha attirato l’attenzione di una moltitudine di studiosi 

in tutte le fasi della sua storia che hanno ricercato caratteristiche peculiari e tratti distintivi per farne 

un’analisi esaustiva. Tuttavia coloro i quali concentrano i propri studi sulla rinascita giapponese 

dopo la devastante sconfitta della seconda guerra mondiale tralasciano che la ricostruzione del 

Giappone del secondo dopoguerra ha molto a che fare con l’eredità di quanto costruito nel periodo 

Meiji. Per questo nei paragrafi successivi ci concentreremo sulla creazione del nuovo sistema 

fiscale, monetario e bancario non solo per la loro fondamentale importanza nel condurre il 

Giappone verso la modernizzazione ma anche perché saranno delle costanti nella storia economica 

del Paese. 

 

2.3.1 La costruzione del nuovo sistema fiscale 22 

Il Giappone che si affacciava sul mondo nel 1868 era un nuovo stato, con un nuovo 

governo accentrato nelle mani dell’Imperatore Meiji, tuttavia il suo potere politico non si estendeva 

alla proprietà delle risorse del Paese. Si rese così necessaria una riforma dell’apparato fiscale che 

introducesse un sistema di tassazione per permettere al governo centrale di amministrare le risorse.  

Parlare di riforma potrebbe sembrare improprio perché il sistema fiscale che si sarebbe costruito 

nell’era Meiji sarebbe stato di fatto “nuovo” rispetto a quello del periodo feudale. 

Durante il periodo precedente il sistema soffriva di una falla: non esisteva infatti una netta 

separazione tra i poteri amministrativi dei feudatari e i diritti proprietari sulla terra. Questo 

permetteva ai feudatari di assumere anche diritti proprietari sui propri domini, limitando di 

conseguenza i diritti della popolazione sulla terra, che a fronte di questo sistema di tassazione 

pagava una tassa che rassomigliava fortemente a un affitto. Quest’ultima veniva pagata in natura 

(riso), con la conseguenza di essere variabile in base alle diverse annate agricole, e rappresentava 

                                                        
22 M. Matsukata, “The Financial System of Japan”, The North American Review, 2 Gennaio 1902, pp. 577-
593 



 31 

l’entrata principale dei feudatari. La situazione amministrativa era però diversa tra i vari han: ogni 

feudo decideva l’ammontare di questa tassa in base alle proprie caratteristiche e inoltre la maggior 

parte delle risorse era dirottata per il sostentamento della classe dei samurai.  

I feudatari non avevano alcuna imposizione fiscale dal governo centrale (Shogunato) 

dovevano assolvere gli obblighi militari e prestare servizi accessori. Per questa ragione lo 

Shogunato derivava la maggior parte delle proprie entrate fiscali direttamente dai suoi 

possedimenti e non dalle tasse dei vari feudi.  

Quando nel 1868 il potere imperiale fu restaurato si pose subito il problema 

dell’amministrazione delle risorse; la stabilizzazione delle finanze giapponesi venne affrontata con 

urgenza in quanto il nuovo governo aveva numerose voci di spesa a suo carico e le risorse acquisite 

dopo lo sfaldamento del sistema feudale non si erano rivelate sufficienti. Bisogna segnalare che il 

regime Tokugawa aveva sempre promosso il mantenimento di una società agricola nella quale, a 

differenza di quanto sarebbe potuto avvenire in un sistema di libero scambio, era impossibile per i 

feudatari espandere le loro capacità militari con le ricchezze prodotte esclusivamente dalle loro 

attività commerciali. Tuttavia non era possibile espandere la produzione di riso all’infinito e questo 

aveva provocato il deterioramento del sistema fiscale. Inoltre e soprattutto se il Giappone voleva 

davvero procedere verso la strada della modernizzazione e dell’industrializzazione, necessitava di 

capitali da investire (il settore industriale infatti era ancora allo stadio primitivo) e di fondi per 

ottenere tecnologie e conoscenze occidentali. 

Quando nel 1869 alcuni clan consegnarono nelle mani dell’Imperatore tutti i loro “domini e 

popoli”, si fece il primo passo fondamentale verso la riforma perché l’accentramento delle risorse 

avrebbe permesso una corretta amministrazione. Nel 1871 fu istituito un sistema di province (ken), 

furono aboliti i privilegi dei vari clan e promulgate leggi ufficiali, si ammise la distinzione tra 

poteri amministrativi e diritti proprietari sulla terra. Dalla proposta del 1869 si passò alla 

promulgazione delle leggi fondamentali connesse alla riforma (1873) che vide infine la luce nel 

1881.  
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Nei primi decenni dalla sua comparsa, l’imposta fondiaria rappresentò la parte più ingente 

delle entrate fiscali del Giappone (oltre l’80%) poiché quest’ultimo era principalmente un paese 

agricolo, e si basò su quattro cardini principali: il riconoscimento dei diritti di proprietà sulla terra, 

l’eliminazione di ogni restrizione su questi ultimi, la stima capillare del valore di ogni terreno come 

fondamento della tassazione e soprattutto il suo pagamento in denaro e non in natura.  Essa venne 

poi affiancata da altre tasse come quella sui redditi e sulle bevande alcoliche.  

La riforma fondiaria diede gli esiti sperati: lo Stato ebbe i fondi necessari per imporre la 

sua leadership nel processo di industrializzazione e investirli nella costruzione di infrastrutture e 

nel settore industriale 23  inoltre diede slancio alla monetizzazione dell’economia. Tuttavia è 

necessario evidenziare anche alcuni problemi. L’imposta fondiaria non crebbe di pari passo alla 

crescita economica questo significò per il governo la necessità di trovare ulteriori fonti di rendita. 

Inoltre l’imposta fu particolarmente reattiva nei confronti dell’inflazione nella misura in cui a ogni 

aumento generale dei prezzi corrispondeva un calo del suo valore reale. Il governo quindi decise 

che gradualmente questa imposta sarebbe stata meno determinante e si affidò principalmente alla 

già citata tassa sulle bevande alcoliche (indiretta) e a entrate di altro tipo come quelle provenienti 

dai profitti del monopolio del tabacco. 24 

L’ultimo passo verso la stabilizzazione del nuovo sistema fu l’accentramento degli affari 

fiscali nelle mani del Ministero delle Finanze (1883) e per la trasparenza si decise di pubblicare i 

budget dell’amministrazione a partire dal 1886. 

 

 

                                                        
23 I leader Meiji volevano svolgere un ruolo “facilitatore” più che imprenditoriale nello sviluppo economico. 
Volevano spingere l’industrializzazione e avviare il processo ma sarebbero stati poi i privati a dare il 
maggiore impulso alla crescita. Sarà solo a partire dagli anni ’30 del 900 che lo Stato assumerà un ruolo più 
centrale a seguito della crisi del ’29.   
J. W. Hall et al., The Cambridge History of Japan, Vol. VI, Cambridge, Cambridge University Press, 1989 p. 
20 
 
24 H.T. Patrick, “External Equilibrium and Internal Convertibility: Financial Policy in Meiji Japan”, The 
Journal of Economic History, Vol 25, n 2, Giugno 1985, p. 191 
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Dopo la guerra contro la Cina del 1894-95, la situazione cambiò diametralmente a causa 

del nuovo assetto politico dell’Asia Orientale. Il sistema finanziario post bellico dovette affrontare 

nuove spese straordinarie che furono coperte sia attraverso le indennità di guerra sia attraverso 

l’aumento dei prestiti pubblici mentre la copertura per le spese ordinarie arrivò dall’aumento delle 

tasse.  

I cambiamenti nel sistema fiscale sono interessanti da analizzare perché segnalano le 

trasformazioni economiche del Paese. Dopo il 1895 l’imposta fondiaria non rappresentava più la 

parte più copiosa delle entrate dell’Impero e nel 1896 venne introdotta una Business Tax che segnò 

l’avvento delle classi commerciali e industriali, un chiaro segno dello sviluppo economico 

giapponese. Sullo stesso piano possono essere messe le diversificazioni riguardanti la tassazione 

sul commercio estero. Nei primi anni dell’era Meiji le entrate di questo settore furono decisamente 

scarse perché la stipulazione dei trattati ineguali con le potenze occidentali le aveva limitate al 5% 

ma soprattutto perché il commercio estero era un settore in espansione ma che aveva ancora una 

portata limitata. Ricordiamo infatti che il Giappone era stato caratterizzato da una chiusura nei 

confronti dell’esterno (sakoku) durata per più di due secoli, eredità che ancora rappresentava un 

handicap per il paese. Con la revisione dei trattati ineguali (1899), il Giappone tornò ad avere 

un’autonomia tariffaria e conseguentemente la tassazione sulle esportazioni venne abolita, mentre 

quella sulle importazioni venne calcolata in base al tipo di bene con percentuali tra il 5 e il 35%.  
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2.3.2 Banche, sistema monetario e l’avvento del Gold Standard 

Gli investimenti dei leader Meiji nel settore delle infrastrutture si concentrarono sulla 

creazione di una serie di servizi accessori quali banche, istituzioni economiche e finanziarie, 

trasporti e comunicazioni, istruzione.  

 

Sistema bancario 

 

In questo paragrafo ci concentreremo sulla creazione del sistema bancario e le sue relazioni 

con i primi stadi dell’industrializzazione giapponese. Sebbene nella maggioranza dei casi un 

moderno sistema bancario sia nato come risposta alle impellenti richieste della crescita economica, 

quello giapponese subì un rovesciamento di questa relazione causa-effetto poiché fu creato prima 

che queste richieste venissero formulate in quanto svolse in primo luogo un ruolo di facilitatore 

dello sviluppo economico.  

La creazione e lo sviluppo di un moderno sistema bancario prese piede nel 1868 per 

arrivare al suo completo sviluppo agli albori della Prima Guerra mondiale. Come in molti altri casi 

si decise di modellare questo sistema su quello occidentale privilegiando l’esempio americano 

privo quindi di una banca centrale. Il Barone Sakatani, ex Ministro delle finanze, sottolinea come: 

“the banking regulations promulgated in 1872 closely followed the American system, being almost 

a translation into Japanese of the American regulations” 25 . All’interno del governo fu 

particolarmente accesa la discussione intorno alla decisione di chi avesse il diritto di stampare 

moneta. Il dibattito verteva sull’applicazione di un modello europeo, col diritto concesso a una 

Banca centrale, oppure quello americano, dove quest’ultimo era affidato a agenzie private su 

licenza governativa. Alla fine si optò per il secondo anche nell’ottica di risparmiare ulteriori spese 

                                                        
25 Banking in Russia, Austro-Hungary, The Netherlands and Japan, Washington, Government Printing 
Office, 1911, p.141 
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al governo. La legge sulle Banche Nazionali del 1871 diede l’avvio alla creazione di circa 150 

banche nazionali su modello americano, esse rappresentarono il primo esempio di “imprese” 

moderne del Giappone. A tutte le banche fu concessa la possibilità di stampare carta moneta 

elemento che avrebbe portato alla grave inflazione del 1878-1881. 

Nel 1882 si decise quindi di fare marcia indietro e di privilegiare il modello della Banca 

centrale del Belgio istituendo la Banca del Giappone a “sua immagine e somiglianza”, l’unica che 

avrebbe avuto il privilegio di stampare carta moneta (1884). Nei compiti di ordinaria 

amministrazione subentrarono quindi le banche private. Nei grandi centri si formarono delle grandi 

banche private commerciali, precursori del moderno sistema finanziario, che si sarebbero fuse per 

formare grandi conglomerati commerciali noti come zaibatsu. Tuttavia la maggior parte delle 

banche private erano di piccole dimensioni, dislocate a livello locale, che ricavavano il loro 

capitale da piccoli proprietari terrieri e imprenditori e che giocarono una gran parte lo sviluppo 

economico dei piccoli centri soprattutto attraverso l’integrazione dei progetti a livello locale con 

quelli a livello nazionale.26 

All’inizio del XX secolo la creazione del nuovo sistema bancario poteva dirsi completata 

anche grazie all’istituzione di “banche con obiettivi speciali” basate sui modelli francesi e tedeschi. 

Esse includevano per esempio la Banca Industriale del Giappone e la Yokohama Specie Bank 

(1880). Queste due in particolare ebbero forti legami con lo sviluppo economico del Paese.                                      

La prima “ raised funds at home and abroad for long-term investments, including direct investment 

in the promotion of Japanese interests on the Asian mainland” 27 elemento fondamentale vista 

l’assenza di un mercato di bond ben sviluppato anche se l’influenza politica su di essa portò spesso 

a pesanti perdite. La seconda venne appositamente istituita col compito di facilitare le transazioni 

commerciali con l’estero sotto la forte spinta del Conte Okuma, allora Ministro delle Finanze. I 

                                                        
26 J. W. Hall et al., The Cambridge History of Japan, Vol. VI, Cambridge, Cambridge University Press, 
1989, p. 392 
27 Ibidem 
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leader Meiji erano consci dell’impatto positivo del commercio estero sull’economia e la creazione 

di un istituto ad hoc per regolare questi rapporti ne era la dimostrazione.  

 

 

Sistema Monetario e Gold Standard 

 

La riforma del sistema monetario rappresenta un elemento di grande interesse nella storia 

del sistema finanziario post 1868 poiché indica quanto forte fosse la spinta giapponese di essere al 

passo con i tempi e equipaggiato per entrare nel vivo del commercio internazionale.  

Quando si desidera istituire un sistema monetario solido ed efficiente bisogna considerare 

due dimensioni; la prima, più ristretta, pone due tipi di problemi. Prima di tutto è necessario avere 

una riserva monetaria unificata, efficiente e elastica; in seguito bisogna affidare a qualcuno il 

controllo di questa riserva. Notoriamente queste sono due funzioni di appannaggio delle banche 

centrali. La seconda dimensione invece, più ampia, è quella di istituire una serie di istituzioni 

finanziarie che possano riallocare le risorse monetarie efficientemente.  

Matsukata Masayoshi fu un grande protagonista della storia economica giapponese di 

questo periodo, fu per due volte Primo Ministro e ministro delle finanze, e a lui si devono molte 

delle riforme e misure economiche dei primi trenta anni del Giappone moderno. Nel suo resoconto 

sull’adozione del gold standard in Giappone egli divise la storia monetaria giapponese in 4 

periodi.28 Il primo periodo che va dal 1868 al 1871 fu caratterizzato dall’obiettivo di sistemare il 

disordine finanziario e monetario ereditato dal periodo feudale. Il secondo del 1872-1879 segnò la 

nascita della zecca dello stato e la creazione della nuova moneta, anche se il problema principale 

restò sempre la grande quantità di carta moneta non convertibile. Il terzo dal 1880 al 1885 dove gli 

sforzi del governo furono diretti a rimpiazzare la carta moneta non convertibile con banconote 

                                                        
28 M. Matsukata, Report on the Adoption of the Gold Standard in Japan, Tokyo, 1899  p. 24 
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convertibili e dove si attuarono le prime misure per l’adozione del gold standard. Infine il periodo 

che va dal 1886 al 1898 segnò l’ingresso del Giappone nel sistema del gold standard. 

Come nel caso precedentemente descritto del sistema fiscale, in Giappone era già presente 

un sistema di conio misto (oro e argento) ereditato dal periodo Tokugawa che era rimasto 

pressoché intatto per due secoli e mezzo. Esso venne smantellato dapprima dai tentativi da parte 

dello Shogunato di porre rimedio allo stress finanziario ma soprattutto a causa della stampa di coni 

illegali da parte dei vari feudatari. Infatti quando nel 1868 il nuovo governo Meiji iniziò a discutere 

della riforma del sistema monetario era presente in circolazione una grande varietà di monete 

d’oro, d’argento e di rame, assieme a 1.694 banconote illegali.29 

Nel 1871 venne emanata la nuova “ Legge del conio” con il preciso intento di stabilire il 

Gold Standard, obiettivo che avrebbe richiesto numerosi passaggi e posto diversi problemi come 

quello legato al fatto che la moneta d’argento (mexican dollar) era la più utilizzata nelle transazioni 

commerciali dell’Asia orientale. Il Governo ritenne quindi che i tempi per l’adozione del Gold 

Standard non fossero ancora maturi e decise di affiancare alla circolazione delle monete d’oro 

anche il nuovo yen d’argento, pari per qualità e valore al mexican dollar, rendendolo valuta legale 

soltanto nei porti aperti al commercio con l’estero. Tuttavia l’aumento del prezzo relativo dell’oro a 

livello internazionale aggiuntosi al dissesto finanziario di quegli anni e alla stampa di carta moneta 

non convertibile causarono un flusso continuo di monete d’oro dal Giappone verso l’estero 

impendendo, di fatto, il mantenimento del Gold Standard. Per questa ragione nel 1878 si stabilì un 

sistema bimetallico con lo yen d’argento valido in tutto il paese per gli scambi con l’estero e le 

monete d’oro valide per gli scambi nazionali.  

Fin dal 1871 il governo si era battuto contro un’altra circostanza che rendeva difficile 

stabilire un sistema monetario solido. Come rilevato in precedenza il periodo Tokugawa aveva 

lasciato in eredità una grande quantità di carta moneta illegale che il nuovo governo dovette ritirare 

e sostituire con la stampa di banconote ufficiali non convertibili causando di fatto l’aumento 
                                                        
29 H.T. Patrick, “External Equilibrium and Internal Convertibility: Financial Policy in Meiji Japan”, The 
Journal of Economic History, Vol 25, n 2, Giugno 1985, p. 194 
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esponenziale della loro circolazione. A questo fatto si aggiunse l’ostracismo da parte della 

popolazione giapponese all’utilizzo di questo metodo di pagamento che non vedeva di buon occhio 

perché gli si imputava la colpa delle grandi perdite economiche subite durante il periodo feudale.  

Per ovviare al problema si decise di ridurre l’ammontare delle banconote attraverso l’emissione di 

bond governativi con un tasso del 6%. Attraverso questa manovra e grazie anche alla crescita del 

credito governativo la popolazione accettò gradualmente la presenza delle banconote e addirittura 

arrivò a preferirle alle monete per la loro maggiore comodità. 

 

 

Purtroppo il Giappone che andava incontro alla modernizzazione vide spesso intrecciarsi 

problemi di tipo finanziario a quelli sociali. La rapida modernizzazione, l’ingresso di tecnologia e 

conoscenza occidentale stavano rapidamente cambiando la società giapponese anche nei suoi usi e 

costumi tradizionali. Questo provocò il malcontento di alcuni samurai della prefettura di Satsuma 

che stavano assistendo alla rapida disgregazione di quello che era stato il loro mondo fino al 1868. 

Nel 1877 esplose quindi la guerra civile tra i samurai e le forze imperiali. Sebbene la ribellione di 

Satsuma durò pochi mesi essa ebbe grandi costi per il governo. Infatti quando la questione delle 

banconote pareva essersi stabilizzata la situazione precipitò nuovamente perché per coprire i costi 

della guerra civile il governo si vide costretto ancora una volta a stampare carta moneta non 

convertibile. A esso si aggiunse il numero di banconote stampate a partire dal 1876 dalle varie 

banche nazionali che erano state istituite con la riforma del sistema bancario con conseguente 

deprezzamento. Gli effetti di quest’ultimo furono un aumento dell’inflazione, un’uscita di oro e 

argento dal Paese e le importazioni superarono le esportazioni. In questo clima il Conte Matsukata 

Masayoshi a cui sarebbe stato affidato in seguito il compito di ministro delle finanze nel 1881 fu 

critico nei confronti del governo giapponese sostenendo che:  
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“They regarded the difference in price between silver and paper as an indication, not of the 

depreciation of paper, but of the appreciation of silver. They attempted, therefore, to stop the rise of 

the price of silver by increasing the amount of its circulation. The Government sold silver coins, 

opened places for the exchange of Mexican dollars, and established the Yokohama Specie Bank in 

order to call forth the coins hoarded by the people. But the more these measures were resorted to, 

so much more rose the price of silver. The Yokohama Specie Bank finally became almost 

bankrupt, and no one knew how far the paper currency would go down in the scale of 

depreciation.” 30 

 

Quando Matsukata divenne Ministro delle Finanze a seguito dell’incidente politico del 

1881, che aveva cacciato dal governo la fazione guidata da Okuma a favore di una soluzione anti-

deflazionista alla crisi, propose di imbarcarsi in una politica monetaria deflazionista attraverso la 

creazione di un surplus nel budget che doveva essere raggiunto riducendo le spese e soprattutto 

aumentando le tasse sui beni di consumo così come grazie alla cessione di imprese governative non 

più redditizie; questo avrebbe permesso di raccogliere carta moneta e ridurre la scorta di banconote. 

Contemporaneamente propose di incoraggiare le esportazioni per rimpinguare le risorse d’argento. 

Matsukata era stato uno dei leader Meiji “illuminati” che aveva compiuto numerosi viaggi in 

occidente per osservare il funzionamento dei vari Stati. Si era soffermato in particolare 

sull’organizzazione dei sistemi bancari occidentali, francesi e belgi in primis, e aveva sempre 

creduto che il modello americano adottato nei primi anni Meiji, senza una banca centrale31 , non 

                                                        
30 M. Matsukata, Report on the Adoption of the Gold Standard in Japan, Tokyo, 1899  p. 4 
31 Gli Stati Uniti fino al 1791 non possedevano una banca centrale, fu il segretario del tesoro Alexander 
Hamilton a proporre la sua creazione. Quando nel 1811 la licenza della prima banca centrale scadde essa non 
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fosse ottimale. Per questo come primo passo del suo mandato istituì la Banca del Giappone (1883) 

l’unica che avrebbe avuto il privilegio di stampare carta moneta convertibile. 

Il periodo che va dal 1881, anno in cui Matsukata divenne ministro delle finanze, al 1885 

viene comunemente chiamato Deflazione Matsukata. Le sue riforme ebbero successo e nel 1886 la 

deflazione poteva dirsi terminata e il Giappone trovò a disposizione per il suo sviluppo industriale 

una solida base monetaria. Nel 1886 il silver standard era divenuto realtà dopo che la convertibilità 

delle banconote con l’argento era stata assicurata. In quegli anni l’argento continuava a deprezzarsi 

rispetto all’oro e di conseguenza lo yen giapponese si deprezzava rispetto alle valute dei paesi in 

cui vigeva il gold standard (Gran Bretagna e Stati Uniti). Con questi tassi di cambio favorevoli il 

Giappone poté creare nuove industrie per l’esportazione (principalmente nel settore tessile). 

Nonostante l’indubbio successo delle riforme della deflazione Matsukata alcuni studiosi avrebbero 

utilizzato un approccio diverso. H.T. Patrick in particolare sostiene che: “An alternative approach 

that Matsukata theoretically might have considered would have been to stabilize prices at the 1881 

level, rather than pushing them down so much, and to handle the trade deficit by devaluing the yen 

in terms of specie. This would have enabled the government to achieve its major objectives without 

such a drop in real output.” 32 Ma non furono queste le modalità attraverso le quali si gestivano 

queste problematiche durante quell’epoca. 

A Matsukata va anche il merito della creazione degli Zaibatsu definibili come 

conglomerati industriali e finanziari, la forma giapponese dei monopoli capitalistici33, che si 

formarono quando il Ministro delle Finanze decise di cedere ai privati la gestione di imprese statali 

                                                                                                                                                                        
venne rinnovata. Nel 1816 venne fatto un secondo tentativo ma di nuovo allo scadere della licenza nel 1836 
non ci fu alcun rinnovo. Fu solo nel 1913, a seguito del panico finanziario generato nel 1907, che venne 
creata la Federal Reserve.  
M.Friedman, A. Jacobson Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960, Princeton, 
Princeton University Press, 1971 
32 H.T. Patrick, “External Equilibrium and Internal Convertibility: Financial Policy in Meiji Japan”, The 
Journal of Economic History, Vol 25, n 2, Giugno 1985, pp. 201-202 
33R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006, p. 160 
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non strategiche e questo consentì “ al governo di concentrarsi sulle industrie militari […]” con “ 

una trasformazione della sua politica industriale dal controllo diretto alla protezione indiretta”34.  

Nessuno tranne Matsukata pensava che fosse necessario un ulteriore aggiustamento della 

politica monetaria. Il ministro era convinto che il Giappone, avendo costruito un sistema 

finanziario stabile e in salute, dovesse entrare nella grande famiglia delle nazioni del Gold 

Standard.  

Il sistema del Gold Standard venne messo in piedi a livello internazionale per porre 

rimedio all’instabilità dei prezzi nell’economia mondiale tra il 1870 e il 1890. L’argento era 

diventato poco credibile perché era soggetto a fluttuazioni imprevedibili. L’adozione del Gold 

Standard internazionale avrebbe eliminato questa incertezza. Un Paese può dirsi di far parte di 

questo sistema quando: “ gold is used as the ultimate numeraire of that country’s monetary system, 

and/or when other means of payments in use there, Government, IOUs or banks’ notes, are readily 

redeemable in gold at their bearers’ request” 35 Tra il 1870 e il 1890 furono numerosi i paesi che 

decisero di passare al gold standard. De Cecco36  sottolinea come l’idea alla base dell’adozione del 

sistema da parte del Giappone dovesse essere valutata utilizzando parametri europei. Il governo 

giapponese voleva portare il paese nella sfera delle nazioni civili, e avendo conosciuto una rapida 

modernizzazione e industrializzazione unita a una rapida crescita delle importazioni il Giappone 

avrebbe beneficiato dal possedere una moneta forte soprattutto per il fatto che non era mai stato un 

paese esportatore di materie prime.  

Matsukata aveva sempre avuto l’obiettivo di adottare il gold standard, ma per farlo, oltre al 

raggiungimento di un sistema monetario e finanziario stabile, il paese aveva bisogno di avere una 

riserva di oro tale da permettere il mantenimento del sistema. Come rilevato in precedenza a partire 

dal 1870 l’argento iniziò a deprezzarsi, nel 1873 la Germania passò al gold standard e la vendita di 

argento contribuì a un’ulteriore perdita di valore. Anche la fine del conio di monete d’argento da 
                                                        
34 Ibidem 
35 M. De Cecco, The International Gold Standard: Money and Empire, London, Frances Pinter Publishers, 
1984, p.1 
36 Ibidem, p 59 
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parte dell’Unione Latina e la scoperta di miniere d’argento nel Nord America furono fattori 

importanti. Ma quando nel 1893, l’India, il più grande paese del silver block dell’Asia, decise di 

rivedere la propria politica monetaria adottando il gold standard, Matsukata iniziò a temere una 

rinnovata inflazione all’interno del paese che avrebbe reso vane tutte le riforme adottate fino a quel 

momento. Fu l’espansionismo militare in Asia orientale a fornire una soluzione. 

La politica espansionista si indirizzò verso l’Impero Cinese nel Luglio 1894. Il Giappone 

uscì vittorioso dal conflitto e grazie al trattato di Shimonoseki ne uscì fortemente rafforzato grazie 

all’indipedenza della Corea, all’ottenimento dell’isola di Formosa (Taiwan) e della penisola del 

Liadong, e soprattutto grazie alle indennità di guerra pari a 200 milioni di tael d’argento. 37 Fu in 

questa occasione che Matsukata ebbe l’idea di ricevere le indennità non in monete cinesi ma in 

sterline britanniche. Presentò la sua proposta al Primo Ministro Ito Hirobumi, che aveva il compito 

di condurre i negoziati con le autorità cinesi, le quali accettarono principalmente perché per 

finanziare il pagamento delle indennità avrebbero dovuto chiedere dei prestiti sui mercati del 

Vecchio continente. Nel 1897 venne preparato il testo della riforma e come ricorda Matsukata le 

opposizioni furono numerose: 

 

“Some said, the fall in the price of silver would rather encourage trade with the gold 

standard countries, while the adoption of a gold standard by Japan would tend to decrease the 

amount of our export to those countries. Other said, Japan situated as she was in the midst of the 

silver countries of the East, would be placed in a position of much disadvantage in her trade with 

these countries [...] Some other said, Japan did not produce a sufficient amount of gold to be able to 

maintain permanently a gold standard system. Yet other said, the silver yen exported to foreign 

                                                        
37 In realtà l’annessione del Liadong venne fortemente ostacolata dal “Triplice Intervento” di Russia, Francia 
e Germania nel 1895. Tokyo cercò invano l’appoggio diplomatico di Stati Uniti e Gran Bretagna ma alla fine 
non avendolo ottenuto e a causa della disparità di mezzi militari decise di abbandonare le sue pretese sulla 
penisola vedendo la sua indennità di guerra aumentare di 30 milioni di tael d’argento.  
R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006, p. 163 
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lands exceeded one hundred millions, and if all these coins came back for exchange, […] the 

national treasury would have to suffer an immense loss.”38 

 

La legge divenne tale nel 1897 e al nuovo yen d’oro venne affidato un valore 

approssimativamente simile a quello del vecchio yen d’argento per evitare un brusco cambio nel 

prezzo dei beni e nelle relazioni tra debitori e creditori.  

Il passaggio al gold standard segnò l’avvento di una nuova era del sistema finanziario 

giapponese. Il paese beneficiò del sistema a tassi fissi poiché la maggioranza dei partner 

commerciali del Giappone erano nel gold standard e vide ridotta l’instabilità che aveva 

caratterizzato il commercio estero sino al quel momento. E’ anche vero che con il gold standard gli 

squilibri nella bilancia dei pagamenti furono più frequenti, il passaggio all’oro impose una stretta 

maggiore sul livello dei prezzi nazionali e sulla crescita di quanto avesse fatto l’argento. Tuttavia 

come ricorda H.T. Patrick: “ The economic evaluation of the desirability of Japan's switch from 

silver to gold in 1897 is difficult. Certainly it initially posed serious problems for growth, and again 

in the late 1920's. For the period between 1897 and World War I, the basic question is whether 

Japan could have been as successful in borrowing large amounts of foreign portfolio capital if it 

had remained on the silver standard. Evidence suggests that it could not.” 39 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 M. Matsukata, Report on the Adoption of the Gold Standard in Japan, Tokyo, 1899, p. VIII 
39 H.T. Patrick, “External Equilibrium and Internal Convertibility: Financial Policy in Meiji Japan”, The 
Journal of Economic History, Vol 25, n 2, Giugno 1985, pp. 212 
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2.4 Il New York Times racconta 

In questo paragrafo ci addentreremo nell’esposizione di quello che è il fulcro dell’analisi 

oggetto di questa tesi ovvero ciò che la nostra fonte può dirci sul pensiero dell’opinione pubblica 

americana dello sviluppo economico giapponese durante il periodo Meiji. Come già rilevato nel 

capitolo introduttivo l’analisi è molto interessante perché essendo gli autori degli articoli vissuti 

quotidianamente in quell’epoca, ne erano influenzati così come lo erano dalla loro prospettiva 

occidentale che verso il Giappone funge da lente per la sua osservazione.  

 

Quando nel 1851 il NYT viene fondato, gli Stati Uniti non erano ancora entrati in contatto 

col Giappone e non avevano iniziato rapporti diplomatici ufficiali e infatti i record che l’archivio 

del quotidiano restituisce su di esso sono limitati. Non stupisce però che dal 1853 in poi, anno 

dell’arrivo del Commodoro Matthew Perry sulle coste nipponiche, il numero di articoli cresca 

esponenzialmente.  

Inizialmente si cerca di fornire agli americani una descrizione di questo paese “esotico”, 

descrivendo in alcuni articoli gli usi, i costumi e le tradizioni nonché la religione. Quando poi ci si 

addentra nel dettaglio e inizia l’analisi economica e politica del Paese si riscontrano tre tendenze: la 

prima riguarda il fatto che la scelta dei temi degli articoli dedicati al Giappone è fortemente legata 

alla storia americana di quel periodo. Con questa affermazione intendo che non si descrive quello 

che avviene in Giappone per semplice dovere di cronaca, ma anche e soprattutto perché è collegato 

a temi e dibattiti importanti per gli Stati Uniti in quel determinato momento della loro storia. La 

seconda tendenza, che ho rilevato anche in precedenza nel paragrafo 2.2 a proposito delle relazioni 

tra i due stati, è il coinvolgimento della Cina; infatti in numerosi articoli dedicati al Giappone si 

parla anche di Cina e viceversa, sebbene il quotidiano dia una distinzione abbastanza netta. La terza 

è che si riscontra una generale assenza di critiche nei confronti del Giappone che probabilmente è 

dovuta alle relazioni pacifiche tra i due stati in questo periodo storico. Un altro elemento generale 
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che si può riscontrare nella lettura degli articoli di questo periodo è una cronaca puntuale degli 

avvenimenti politici nipponici rilevanti, come cambi al vertice, dimissioni e nomine. 

Ora prenderemo in esame nel dettaglio l’interpretazione data alla missione Iwakura e al 

racconto del sistema finanziario giapponese per valutarne l’accuratezza e eventuali interpretazioni 

più o meno interessate. 

 

2.4.1 La Missione Iwakura 

“The Japanese Embassy now in its way to the East is the most important delegation Japan 

has ever sent abroad not only as to the person constituting it, but as regards the powers with which 

it is clothed. […] That the embassy visits this country first is an evidence of the high regard the 

Japanese entertain for us and for our institutions.” 40 Così inizia un articolo del New York Times 

dedicato al sistema monetario e finanziario giapponese modellato su quello americano. La missione 

Iwakura, seppur in teoria segreta, nella misura in cui pochi dettagli vennero rivelati alla stampa, 

attrasse su di sé una grande attenzione. Il New York Times offrì una copertura sia dei preparativi 

per la ricezione dei dignitari giapponesi, sia della storia personale di questi ultimi dandone sempre 

un giudizio positivo. Ciò che si può evidenziare sicuramente è la scelta del Giappone nel visitare 

gli Stati Uniti come primo paese della lista, per mostrare una sorta di orgoglio nazionale, elemento 

che probabilmente influisce nel dare un’interpretazione poco obiettiva dei fatti nella misura in cui 

nessuna critica è presente nei confronti della delegazione.  

 

 

 

 

 

                                                        
40 “Japanese Finances”, The New York Times, 10 Febbraio 1872, p. 11 
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2.4.2 Il sistema finanziario giapponese 

 

Come nel caso della copertura sulla Missione Iwakura gli articoli che hanno come 

argomento la restaurazione Meiji si focalizzano principalmente sull’acquisizione di conoscenze e 

tecnologie occidentali, con un’attenzione particolare a quelle di provenienza statunitense, e sulla 

creazione dei sistemi bancario e monetario, mentre nessuna attenzione viene data alla riforma del 

sistema fiscale che invece nella costruzione di uno stato solido e moderno è di grande rilevanza 

nella storiografia dedicata al Giappone. Questo è probabilmente riconducibile al fatto che il tema 

che ha suscitato grande interesse a livello nazionale (nel Giappone), non ha alcun valore per gli 

interessi americani nel sudest asiatico ed è forse per questo motivo che viene tralasciato. 

 

La creazione e lo sviluppo del sistema bancario, al contrario, trova numerosi riscontri. 

Prendiamo in esame l’articolo “Japan’s Banking System”41 del Luglio 1905: esso ne traccia 

brevemente, ma con accuratezza, la storia a partire dagli anni ‘70 del XIX secolo. L’autore 

classifica il sistema bancario giapponese come “highly specialized” da rendere quasi impossibile il 

fatto che esso sia il prodotto di trenta anni di lavoro invece che “the product of a century of 

competitive individual effort” e che sia difficile trovare a livello internazionale un sistema bancario 

che si avvicini a quello giapponese. Nell’articolo troviamo in dettaglio anche informazioni sulle 

quattro banche create ad hoc per il raggiungimento di obiettivi specifici, di cui abbiamo discusso 

più in dettaglio nel paragrafo dedicato al sistema bancario, ovvero la Banca del Giappone, la 

“Hypotec bank”, la Yokohama Specie Bank e la banca Industriale del Giappone. Quello che si 

evince dalla lettura di questo articolo è che il sistema bancario giapponese viene giudicato in una 

maniera molto positiva soprattutto in relazione alle quattro banche che “ handle government 

finance, foreign interests, agriculture and corporate enterprises” 42 sottolineando quindi come il 

                                                        
41 “Japan’s Banking System”, The New York Times, 30 Luglio 1905, p. 13 
42 ibidem 



 47 

sistema istituito abbia un controllo capillare sul sistema finanziario e sullo sviluppo economico. La 

Yokohama specie bank viene anche trattata singolarmente in un articolo del 1903 scritto da W.L. 

Mover, presidente della International Banking Corporation, dedicato appunto alle banche che 

operano a livello internazionale; essa viene annoverata sotto l’elenco delle “great banks”, 

riconoscendo implicitamente che il Giappone è uno stato che ha subito una crescita economica tale 

da raggiungere un punto “ beyond which the financial operations resulting from can be handled 

more satisfactorily having its home in that country and branch or co-ordinate establishments in 

others than […] a system […] composed of a home bank and foreign correspondants”43 

Qualche anno dopo troviamo altri articoli interessati che collegano il sistema bancario 

giapponese ai problemi insiti nel sistema americano. Nel 1907 gli Stati Uniti furono colpiti dal 

cosiddetto “Panico del 1907” 44 quando la borsa di New York perse il 50% del suo valore rispetto 

al picco dell’anno precedente causando una spirale negativa che si diffuse nell’intero Paese. Molte 

banche e società finanziarie furono costrette a dichiarare bancarotta a causa del prelievo dei 

depositi da parte dei correntisti preoccupati di perdere tutti i loro risparmi. Questo avvenimento 

portò, all’interno del Congresso americano, alla creazione di una Commissione Monetaria guidata 

dal Senatore repubblicano Nelson W. Aldrich col preciso compito di studiare i sistemi bancari e 

finanziari stranieri per istituire un nuovo sistema con basi più solide. Il New York Times copre i 

lavori della Commissione e in un articolo dedicato a essi si parla anche del Giappone. 45 La 

commissione intende fare una sorta di “missione Iwakura” al contrario visitando la Russia, la 

Germania, i Paesi Bassi e il Giappone. Il giornale è molto critico nei confronti dello studio in 

questione, lo definisce un “pellegrinaggio” “non necessario” e sottolinea come i sistemi bancari 

esteri soffrano tutti di falle e difetti e molti siano anche in emendamento. Nel caso del Giappone il 

NYT è più magnanimo e lo descrive come “ an improvement upon our system, which was adopted 

                                                        
43 W.L Mover, “International Banking”, The New York Times, 4 gennaio 1903, p. 18 
44 M. Friedman, A. Jacobson Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960, Princeton, 
Princeton University Press, 1971, p.156 
 
45 Autore, “Foreign banking ideas for us”, The New York Times, 28 Luglio 1908, p. 4 
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as a model only to be readjusted to suit Japan’s needs”46, ma solo perché appunto è stato modellato 

su quello americano. Questo articolo dimostra che sia per il caso della missione Iwakura sia per 

quello del sistema bancario giapponese, l’entusiasmo e il giudizio positivo su entrambi che si rileva 

sul NYT non sia assoluto ma relativo, in quanto se sono gli Stati Uniti a dover modellare i propri 

sistemi su quelli esteri si manifesta un forte criticismo. La commissione monetaria alla fine darà 

ragione al quotidiano nel suo report finale poiché non troverà utile l’esempio del sistema bancario 

giapponese in quanto le “differences in political organization and in the influence of public opinion 

could hardly be more extreme. The foreign exchange position of the two countries is quite unlike”47 

a dimostrazione del fatto che realmente il Giappone aveva modellato il sistema americano in base 

alle proprie necessità e peculiarità politiche e finanziarie.  

 

 

 

 

 

Al pari del sistema bancario anche la copertura della creazione del nuovo sistema 

monetario è elevata. Gli articoli dedicati a esso spesso si intrecciano con quelli sulla missione 

Iwakura in quanto è proprio grazie a essa che i membri del governo giapponese entrano in contatto 

per la prima volta col sistema monetario americano sul quale quello nipponico è modellato. L’ 

ampia copertura è certamente da attribuirsi in primo luogo da una sorta di orgoglio nazionale 

piuttosto che a un interesse vero e proprio, anche se in alcuni articoli è rilevabile che poiché il 

commercio tra Stati Uniti e Giappone è importante per il tessuto economico americano è 

fondamentale fornire ai lettori i dati relativi ai cambiamenti monetari del paese asiatico.  

                                                        
46 Ibidem 
47 Banking in Russia, Austro-Hungary, The Netherlands and Japan, Washington, Government Printing 
Office, 1911, p.141 
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In un articolo del 10 Febbraio 187248, a proposito del sistema finanziario giapponese, 

l’autore dell’articolo si mostra particolarmente onorato che i dignitari della missione Iwakura 

abbiano deciso, dopo aver visitato altri paesi europei (si fa particolare riferimento alla Gran 

Bretagna), di prendere come modello il sistema monetario degli Stati Uniti, una giovane repubblica 

diametralmente opposta all’impero millenario giapponese. L’articolo descrive poi in dettaglio le 

nuove monete (e banconote) giapponesi, basate sul sistema decimale e sul dollaro e di aspetto 

molto simile a quelle americane. Ciò che traspare maggiormente è certamente farsi vanto delle 

scelte giapponese in tema monetario piuttosto che un puro dovere di cronaca.  

Si entra maggiormente nel merito del sistema monetario in relazione all’avvento del gold 

standard in particolar modo negli articoli dal 1890 in poi. Gli Stati Uniti avevano adottato il gold 

standard nel 187949 e l’avrebbero mantenuto ininterrottamente almeno sino al 1933. Il New York 

Times dedica grande spazio alle questioni legate all’oro. Sono numerosi gli articoli che riguardano 

il passaggio dei vari stati a un sistema monometallico con l’abbandono dell’argento e puntualmente 

vengono pubblicati brevi pezzi che aggiornano la situazione50 . Si nota un favore generale 

all’applicazione del gold standard da parte del giornale che viene descritto come inevitabile, parte 

di un processo di selezione naturale51, l’effettivo “true standard”52 del nuovo secolo.  

Nel Marzo 1897 viene pubblicato un articolo 53 su alcuni rapporti che affermerebbero che il 

Giappone sia entrato a far parte della famiglia del gold standard, tuttavia il NYT chiarisce subito, 

nel medesimo articolo, che la notizia è priva di fondamento. Inoltre porta all’attenzione dei lettori 

un telegramma ufficiale del governo giapponese dove si parla di una proposta di legge presentata 

alla Dieta sulla possibilità di adottare il gold standard. Il quotidiano sottolinea subito che non sarà 

una legge di facile approvazione e che già nell’anno precedente era stata formata una commissione 

                                                        
48 “Japanese Finances”, The New York Times, 10 Febbraio 1872, p. 11 
49 M. Friedman, A. Jacobson Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960, Princeton, 
Princeton University Press, 1971, p.89 
 
50 “Gold Standard Nearly Everywhere”, The New York Times, 31 Luglio 1896, p.  
51 “Gold the true standard”, The New York Times, 5 Settembre 1890, p.  
52 Ibidem 
53“ Japan’s money standard”, The New York Times, 9 Marzo 1897, p. 
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in merito formata da eminenti personalità della finanza, del governo e del commercio che aveva 

chiuso i lavori con un nulla di fatto in quanto non era stato possibile raggiungere un accordo in 

materia. Il giudizio conclusivo è che si hanno seri dubbi sul possibile passaggio del Giappone.  

L’anno successivo il NYT riporta54 il rapporto annuale del Direttore della Zecca degli Stati 

Uniti, George E. Roberts, il quale sottolinea come il passaggio del Giappone al gold standard sia 

uno degli eventi più importanti nel mondo della finanza internazionale di quell’anno. Egli indica 

l’avvento del gold standard nei vari Paesi del mondo come un desiderio condiviso tra tutti gli stati 

in quanto il mondo ormai è fortemente interconnesso e che esista un “manifest desire to bring their 

own currencies into definite and stable relations with the money of the peoples with whom they 

trade”55 In un precedente articolo pubblicato dopo la notizia del passaggio al gold standard da parte 

del Giappone, si intervista il Senatore Wolcott che spiega per quale ragione sia avvenuto questo 

cambiamento. Secondo il senatore il Giappone ha compiuto la scelta verso l’oro per una ragione 

molto precisa, ovvero nel tentativo di preservare i vantaggi economici derivanti dalla quantita d’oro 

presente nel Paese alle spese dei grandi paesi commerciali del mondo. Ciò che cerca il Giappone, 

sempre secondo Wolcott, è rendere permanente il deprezzamento dell’argento in relazione all’oro e 

preservare quindi i vantaggi che questo deprezzamento porta all’agricoltura e all’industria 

giapponese. In effetti anche questa si rivela un’analisi accurata.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
54 “Finances of the world”, The New York Times, 25 Novembre 1898 
55 Ibidem 
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2.4.3 Considerazioni conclusive 

In generale possiamo quindi dire che per il periodo storico preso in considerazione il NYT 

si rivela una fonte accurata, e ciò che traspare dell’opinione pubblica americana nei confronti del 

Giappone è un atteggiamento positivo.  

Per quanto riguarda le informazioni sulla Missione Iwakura, il quotidiano non scende in 

dettagli specifici su quali conoscenze americane vengano poi importate in Giappone, fornendo 

quindi un resoconto generale simile a un “diario di bordo”.  

Il sistema fiscale viene tralasciato del tutto, mentre la riforma del sistema bancario e 

l’adozione del Gold standard trovano una copertura precisa e puntuale. 

In tutti e tre i casi si rileva comunque che il NYT abbia operato una selezione degli 

argomenti con l’intenzione di raccontarli nell’ottica di quello che può essere interessante per i 

lettori americani.  
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III. Capitolo Terzo 

Impero ed economia: ascesa e caduta del Giappone a cavallo 

dei due conflitti mondiali  

 

3.1 Introduzione 

In questo capitolo parleremo dell’imperialismo giapponese e dei suoi legami con lo 

sviluppo economico in particolare relazione ai due conflitti mondiali che ebbero esiti 

diametralmente opposti. In seguito si inserirà a parte un paragrafo sulla nascita e sullo sviluppo 

degli Zaibatsu e i loro legami con il processo di modernizzazione dell’economia giapponese 

durante le due guerre. Infine parleremo dell’applicazione dell’embargo da parte degli Stati Uniti 

nei primi anni quaranta e vedremo perché esso porterà all’attacco di Pearl Harbor. Infine vedremo 

la lettura che darà il NYT di questi avvenimenti.  

 

3.2 Impero e economia: i cambiamenti dell’economia giapponese tra il 

1900 e il 1945 

Ritenendo l’obiettivo della modernizzazione un processo ormai ben avviato, i leader 

dell’era Meiji si concentrarono sull’espansionismo militare per creare una sfera di influenza 

nell’Asia Orientale, necessaria per contrapporsi a quella delle potenze occidentali: questo si 

tradusse nell’annessione della Corea. La Corea sarebbe stata infatti un avamposto fondamentale per 

gli scambi economici col resto del continente asiatico. Il Giappone durante la prima guerra sino-

giapponese aveva ottenuto un’importante vittoria sia sul piano finanziario, infatti, come detto in 

precedenza, erano state le indennità di guerra a permettere l’adozione del gold standard. Anche sul 

piano dell’espansionismo in quanto alla Corea venne riconosciuta l’indipendenza dall’Impero 

Cinese e l’isola di Formosa venne annessa al territorio nipponico.   
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Il Giappone ebbe un tipo di “imperialismo antiimperialista” 56 ; all’inizio infatti sembrò 

essere un esempio da seguire per i movimenti anticolonialisti dei paesi dell’Asia Orientale 

essendosi prima opposto alla conquista da parte delle potenze occidentali e essendo riuscito poi a 

rinegoziare i trattati ineguali.  Tuttavia dopo la guerra contro la Cina e le sue mire espansioniste in 

Corea e in Manciuria fu chiaro a tutti che il comportamento del Giappone sarebbe stato in linea con 

quello delle altre potenze occidentali. Il dualismo tra una politica estera imperialista e la retorica 

Panasiatica antiimperialista caratterizzò la storia del Giappone sino alla disfatta del secondo 

conflitto mondiale. 57 

La politica espansionista fu però strettamente collegata alle difficoltà economiche 

giapponesi precedenti alla Grande Guerra.  I conflitti contro la Cina e la Russia avevano obbligato 

il Giappone a mettere in campo ingenti risorse finanziarie mentre i costi della modernizzazione, 

con particolare riferimento all’importazione dei macchinari per le industrie, avevano spinto a creare 

un’economia export-oriented con prodotti a prezzi concorrenziali sul mercato internazionale. 58 

Quindi la scelta espansionista fu necessaria: “ sia per incrementare e proteggere le esportazioni sul 

mercato internazionale e anche, in particolare, quello asiatico, egemonizzati entrambi dalle Potenze 

occidentali, sia per ovviare alla grave carenza di materie prime esistenti in Giappone e alla relativa 

debolezza del capitalismo giapponese”. 59  Anche nel caso dell’imperialismo è possibile rilevare 

alcune differenze rispetto a quello delle potenze occidentali. In generale l’imperialismo, rispetto al 

colonialismo, sottintendeva un cambiamento delle relazioni tra stato colonizzatore e stato 

colonizzato poiché implicava l’investimento di capitale nelle colonie per produrre beni a prezzi 

concorrenziali per il mercato interno o per le esportazioni. Essendo il Giappone uno stato 

capitalistico senza capitali dovette trovare: “ una via intermedia: investimenti, ma anche conquiste 

                                                        
5656 J. W. Hall et al., The Cambridge History of Japan, Vol. VI, Cambridge, Cambridge University Press, 
1989 p. 7 
 
57 Ibidem  
58 R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006, p. 170 
59 Ibidem p. 170-171 
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coloniali in senso stretto […] una forma di dominazione coloniale che può essere definita sub-

imperialismo o imperialismo coloniale.” 60  

L’imperialismo fu guidato non solo dalle scelte in campo economico ma anche da un 

diffuso nazionalismo che stava nascendo in Giappone. Sebbene la vittoria contro la Russia avesse 

avuto un grande risalto sul piano internazionale, poiché per la prima volta una nazione orientale 

aveva sconfitto una nazione occidentale, a livello nazionale essa venne vista in maniera negativa. Il 

Giappone infatti, con il trattato del Settembre 1905, aveva ottenuto “il riconoscimento degli 

interessi militari, politici e economici in Corea, che sarebbe stata annessa nel 1910; il trasferimento 

al Giappone della ferrovia sud-manciuriana; la cessione al Giappone della metà meridionale 

dell’isola di Sakhalin” 61,  ma non aveva ottenuto nessun risarcimento bellico. Il popolo giapponese 

aveva visto nascere e svilupparsi un nazionalismo particolare che era basato sull’unicità della razza 

giapponese (nazionalismo che avrebbe preso piede negli anni ‘30 con l’affermarsi del “fascismo”) 

e che aveva bollato la vittoria contro la Russia come insoddisfacente. 

Tuttavia alcuni importanti benefici economici derivarono dalla vittoria. In particolar modo 

il territorio della Manciuria si prestò a essere un nuovo sbocco per i capitali nipponici. Nel 1906 il 

governo grazie al capitale privato degli Zaibatsu istituì una società ferroviaria nella Manciuria 

meridionale (Mantetsu). Essa permise non solo di sfruttare la rete di trasporti ma anche i territori 

limitrofi, ricchi di materie prime. Il gruppo Mitsui ebbe i benefici più alti dalla Mantetsu divenendo 

l’intermediario degli investimenti nipponici in Manciuria. 

 

 

 Allo scoppiare del Primo Conflitto Mondiale, nel 1914, il Giappone non fu in grado di 

stabilire nell’immediato quali sarebbero state le conseguenze per la sua economia. Il paese come 

già ricordato dipendeva fortemente dalle esportazioni e la guerra che, almeno nei primi anni, colpì 

il territorio europeo, uno dei più grandi mercati delle esportazioni giapponesi, poteva 
                                                        
60 Ibidem, p. 163 
61 Ibidem, pp. 166-167 
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potenzialmente trasformarsi in un disastro economico. Allo stesso tempo l’Europa riforniva il 

Giappone e il mondo intero di altri beni fondamentali quali prodotti tessili, macchinari e sostanze 

chimiche. Tuttavia contro ogni previsione la prima guerra mondiale porto grossi benefici  

all’economia giapponese, almeno nel breve periodo. L’improvviso vuoto lasciato dalle potenze 

dell’Intesa impegnate nei combattimenti aumentò a livello mondiale la domanda di beni 

giapponesi. Questi penetrarono sia nei mercati dell’Asia Orientale, quasi del tutto abbandonati 

dalle potenze occidentali, sia nel mercato europeo e statunitense. I prodotti nipponici erano di 

qualità inferiore rispetto a quelli occidentali ma sopperivano comunque alla domanda dei 

compratori.62 Inizialmente furono i tessuti di cotone e seta a penetrare nei mercati ma “con il 

prolungarsi del conflitto la penetrazione economica giapponese divenne ancora più ampia: non solo 

i tessuti, ma anche macchinari e, soprattutto, armi vennero spediti in Europa su richiesta degli 

alleati dell’Intesa.” 63 A sorpresa l’economia del Giappone, dopo un periodo precedente che aveva 

alternato crescita e crisi, fu stimolata dall’improvvisa crescita delle sue esportazioni. I prezzi interni 

raddoppiarono e il PIL reale si impennò raggiungendo una crescita annua stimata del 10%. Il 

fenomeno in corso era però una crescita senza un’accumulazione vera e propria di capitali, la 

domanda interna era stata sostituita da quella estera e questo aveva portato a un aumento dei 

profitti delle grandi aziende, a un accumulo di oro e aveva risolto la crisi della bilancia dei 

pagamenti che aveva caratterizzato l’economia giapponese nel periodo precedente al conflitto. 64  

Dal punto di vista dell’espansionismo, il Giappone, essendosi alleato con gli stati 

dell’Intesa, usciti vittoriosi dal conflitto, ottenne nuovi possedimenti nel Pacifico: le isole Marshall, 

Marianne, Caroline e la penisola dello Shandong, consolidando ulteriormente il controllo su 

quell’area. Tuttavia i trattati di Versailles e Washington lasciarono insoddisfatti i vertici della 

politica e i nazionalisti giapponesi. Nel primo caso il tentativo di riconoscere la parità razziale ai 
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giapponesi fallì, alla quale si oppose fortemente il presidente americano Wilson. Nel secondo caso 

venne sancito il blocco dell’espansionismo militare nipponico nel Pacifico. Sì firmò il trattato del 

Pacifico tra Giappone, Usa, Regno Unito e Francia e si fissò un rapporto tra le navi da guerra a 

5:5:3:1,5:1,5 (rispettivamente di Usa, Regno Unito, Giappone, Francia e Italia).  

A livello internazionale, la conquista di un seggio permanente nel consiglio della neonata 

Società delle Nazioni, segnò il traguardo nella corsa del Giappone per essere annoverato tra le 

grandi potenze.  

 

 

Le difficoltà economiche del primo dopoguerra vennero subito a galla quando si affrontò il 

problema della riconversione a un’economia di pace. Improvvisamente vennero meno quei mercati 

fautori del boom delle esportazioni riducendo la domanda di prodotti giapponesi.  Nel 1918 i prezzi 

nazionali di molti beni subirono un crollo. Negli anni ’20 il Giappone alternò recessioni e crisi 

bancarie. Il governo decise di intervenire attraverso prestiti erogati dalla banca del Giappone a 

istituti bancari e finanziari e imprese indebitate. Fu una mossa che risolse i problemi per qualche 

tempo ma che si rivelerà una mina vagante negli anni a seguire. 

Tuttavia è da segnalare una controtendenza in questo periodo di crisi ovvero lo sviluppo 

dell’industria chimica e pesante. A quali fattori era riconducibile questa inversione di tendenza? 

Ricordiamo infatti che uno dei problemi dell’epoca Meiji era stato proprio quello di dover 

importare macchinari e prodotti chimici dall’estero. Ora invece si profilava la possibilità di produrli 

in loco. Durante la grande guerra, come rilevato in precedenza, il Giappone aveva sopperito alla 

mancanza di questi prodotti e questo aveva provocato un boom della loro produzione. Il governo 

poi ci aveva messo del suo adottando delle protezioni tariffarie per le industrie emergenti e 

istituendo dei “cartelli” per bilanciare la competitività tra le varie industrie e scongiurare il pericolo 

della sovrapproduzione. Inoltre il processo di dotare tutto il paese di energia elettrica procedette 

rapidamente. Infine si importò la conoscenza occidentale in materia attraverso gli investimenti 
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diretti esteri (IDE). Anche qui è da rilevare l’intervento degli Zaibatsu (Nissan, Mitsubishi, 

Furukawa) che formarono con società europee e statunitensi (la General Electric, la Siemens, la 

Ford), delle joint-venture, oppure aprirono delle filiali estere.  

Nonostante la congiuntura positiva sopracitata, nel 1922 il Giappone non era ancora 

riuscito a riprendersi. Altri eventi si aggiunsero alla crisi perdurante. Nel 1923 ci fu un terribile 

terremoto nella zona del Kantō che rese necessaria l’importazione di materiali per la ricostruzione e 

di beni di largo consumo provocando un deficit nella bilancia dei pagamenti. La Banca del 

Giappone elargì dei prestiti di emergenza alle banche e alle imprese colpite dal terremoto. I “titoli 

terremotati” avevano lo scopo di immettere liquidità nel sistema e supportare la ripresa economica 

e la ricostruzione post sisma. Tuttavia, poiché questi titoli furono concessi senza un controllo vero 

e proprio, molte imprese e banche scambiarono con essi anche quei debiti che non erano stati 

contratti a causa del terremoto. La banca del Giappone quindi si ritrovò a aver erogato prestiti con 

pochissime possibilità di essere ripagati. Il governo per evitare pesanti perdite decise di preparare 

due bozze di legge. Tuttavia, come già detto in precedenza, durante la discussione parlamentare il 

Ministro delle Finanze Kataoka Naoharu si fece sfuggire che “molte banche depositarie di tali titoli 

(terremotati) erano “cotte”, cioè in possesso di grandi quantità di prestiti che non erano coperti da 

alcuna garanzia, in pratica non erano esigibili”.65 Questo diede il via al cosiddetto Panico Showa 

del 1927. La conseguenza più diretta di questa crisi fu la concentrazione finanziaria, il governo 

infatti liquidò o agevolò la fusione di vari istituti di credito. I risparmiatori che avevano perso in 

media il 35-50% dei loro depositi bancari si rivolsero alle banche principali, considerate più sicure, 

ovvero quelle dei quattro grandi Zaibatsu (Mitsui, Mitsuibishi, Yasuda, Sumitomo) che durante la 

crisi raggiunsero il picco più alto di ricchezza dalla fine periodo Meiji. 66 

In quegli stessi anni il governo provò a rimediare a altri lasciti del primo conflitto mondiale 

in particolar modo alla sospensione del gold standard. Le altre potenze economiche erano già 
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tornate al sistema aureo, con valori uguali a quelli precedenti al conflitto, e questo aveva provocato 

una continua variazione della moneta giapponese che non essendo più legata all’oro subiva costanti 

oscillazioni. Molti erano a favore della riadozione del gold standard: gli Zaibatsu, le imprese che 

avevano sbocchi nel mercato internazionale, preoccupate dal clima di incertezza, in particolare 

quelle del settore tessile. Il governo col ministro delle finanze Inoue Junnosuke decise di prendere 

la decisione avventata di ristabilire il gold standard a partire dal 1930. La decisione è definibile 

avventata perché nel 1929 col crollo della borsa americana di Wall Street si era diffusa una 

pesantissima crisi a livello mondiale che aveva portato le maggiori potenze economiche 

all’abbandono del gold standard per permettere alle loro monete la libera fluttuazione. La crisi del 

’29 fu quindi particolarmente pesante per l’economia giapponese in particolare per il settore tessile. 

La depressione poi favorì nuovamente le grandi banche zaibatsu che a fronte del fallimento di 

piccoli e medi istituti bancari videro aumentare i depositi dei risparmiatori che ormai le ritenevano 

le uniche banche sicure. Nel 1931 la Gran Bretagna decise di abbandonare il gold standard. Il fatto 

che il paese che era stato la patria del sistema aureo lo abbandonasse era certamente un segno del 

fatto che la regolamentazione del sistema monetario a livello internazionale era entrata in una 

nuova era.  

Fu il nuovo ministro delle finanze Takahashi Korekiyo a risolvere la crisi nel 1931. Egli 

aumentò l’intervento dello stato nell’economia giapponese, sganciò lo yen dall’oro e decisione che 

segnò l’uscita del paese dal gold standard per sempre. La triade alla base della politica di Takahashi 

era composta da: tassi di interesse bassi, tasso di cambio basso e aumento della spesa fiscale. 

Grazie alle sue politiche l’economia del Giappone iniziò la strada verso la ripresa. Esse si basarono 

sulla promozione della domanda effettiva teoria che verrà poi formulata qualche anno dopo 

dall’economista John Maynard Keynes.67 
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In quello stesso anno l’esercito giapponese del Kwangtung invase la Manciuria e l’anno 

successivo venne instituito lo stato “fantoccio” del Manchukuo primo passo verso la seconda 

guerra sino-giapponese.   

Nel 1937 il Giappone invase la Cina. Negli anni precedenti seguiti all’assassinio del 

Ministro Takahashi, ingenti risorse erano state dirottate verso spesa militare. Quando scoppiò la 

guerra, l’economia giapponese venne amministrata con il solo scopo di rispondere alle necessità 

dell’esercito. Molte industrie e mezzi di sostentamento vennero sacrificati in favore della classe 

militare. L’attività di un paese intero era proiettata al soddisfacimento dei bisogni della guerra. Il 

dirigismo da parte dello stato che si era insinuato in Giappone come risposta alla depressione era 

diventato totale. Si inserivano nel potere decisionale non solo i politici e i rappresentanti 

dell’esercito ma anche i grandi gruppi monopolistici che speravano di  poter approfittare di  questo 

nuovo conflitto. Ovviamente questo provocò il dissenso di chi sosteneva il liberismo economico 

(imprenditori, mondo economico) ma che vide stroncate le loro possibilità di dialogo quando nel 

1938 venne emanata la legge di mobilitazione nazionale generale.  

Nel 1939 Adolf Hitler invase la Polonia dando l’avvio al secondo conflitto mondiale. Il 

Giappone che dopo l’invasione della Manciuria aveva perso l’appoggio delle potenze appartenenti 

alla Società delle Nazioni strinse il patto tripartito con Germania e Italia entrando ufficialmente in 

guerra contro gli alleati. Parallelamente intensificò la sua attività espansionistica occupando 

l’Indocina meridionale causando di fatto l’embargo totale da parte degli Stati Uniti. Nel Dicembre 

1941 la flotta giapponese attaccò la base americana di Pearl Harbor nelle Hawaii. In un primo 

momento il Giappone ebbe grandi successi militari occupando le Filippine, Singapore, la Malesia, 

la Nuova Guinea. Ma la situazione cambiò. Il bombardamento delle città di Hiroshima e Nagasaki 

con la neonata bomba atomica e la dichiarazione di guerra da parte dell’Unione Sovietica misero in 

ginocchio il Giappone e il suo Imperatore che fu costretto alla resa incondizionata. Finiva così 

un’era per il Giappone. 
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3.3 Le relazioni Nippo-Statunitensi sino al 1945 68 

All’alba del nuovo secolo Stati Uniti e Giappone si erano affermati come grandi potenze 

sul campo internazionale rispettivamente nel Pacifico e in Asia. Dopo la guerra contro la Spagna e 

la conquista delle Filippine, gli Stati Uniti sul finire del XIX secolo avevano esposto la politica 

della Porta Aperta in Cina. Quest’ultima, infatti, a partire dal 1890, era diventata teatro delle 

rivalità tra le grandi potenze occidentali e il Giappone. Nel 1899 il segretario di stato John Hay 

dichiarò che si sarebbero dovute rispettare le sfere d’influenza nel territorio cinese in modo tale da 

non impedire le attività commerciali americane con il paese. Il governo giapponese rispose 

positivamente agli Stati Uniti.  

Durante gli anni della guerra russo-giapponese gli Stati Uniti, nella persona del presidente 

Theodore Roosevelt, mediarono la pace tra i due paesi in conflitto e nel 1905, con l’accordo Taft-

Katsura, Giappone e Stati Uniti sancirono il rispetto reciproco dei possedimenti nell’Asia e nel 

Pacifico. Nonostante ciò i due governi rimasero sospettosi dell’alleato: gli Stati Uniti temevano per 

i possedimenti nelle Filippine e nelle Hawaii e il Giappone per la neo ottenuta influenza nel 

territorio della Manciuria meridionale. Roosevelt cercò di mantenere separate le sfere di influenza 

nel Pacifico in modo tale da evitare frizioni nelle relazioni col Giappone. Un’ulteriore saldatura 

delle relazioni tra i due paesi avvenne nel 1908 con l’accordo Root-Takahira con il quale i due stati  

si impegnavano a rispettare la politica della porta aperta in Cina e i possedimenti nella regione. 

Il nuovo presidente Taft gettò al vento l’eredità del suo predecessore quando decise di 

sfidare gli interessi giapponesi nella Manciuria meridionale. Con quella che sarebbe stata definita 

la “diplomazia del dollaro”, nel 1909 un gruppo bancario americano acquisì il diritto di costruire in 

Cina una linea ferroviaria che scorreva in parte parallela a quella costruita dai giapponesi 

(Mantetsu). L’idea era quella di far acquistare alla Cina, attraverso finanziamenti esteri, sia la parte 

settentrionale della ferrovia mancese, in mano alla Russia, sia quella meridionale in mano appunto 
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al governo di Tokyo. Questo tipo di diplomazia fallì poiché creò frizioni nelle relazioni nippo-

statunitensi e spinse il Giappone a accordarsi con la Russia per impedire le acquisizioni. 

Dopo la Prima guerra mondiale le relazioni si deteriorarono ulteriormente. Il Giappone era 

entrato in guerra con gli alleati per ottenere i possedimenti tedeschi in Cina e nel Pacifico. Il 

presidente Wilson non si trovò d’accordo. Anche se nel 1917 ci fu un rinnovamento del rispetto 

della politica della porta aperta in Cina questa rimase soltanto una formalità. Durante la conferenza 

di pace di Versailles il Giappone ottenne l’influenza sui territori tedeschi ma fallì nell’ottenimento 

della parità razziale nella carta della neonata Società delle nazioni.  

La conferenza di pace di Washington del 1921-22 segnò una rinnovata positività tra le 

relazioni tra i due stati. Con il trattato delle Cinque Potenze, si stabilirono contingentamenti alle 

flotte navali presenti nel Pacifico. Con il trattato delle Nove Potenze, si diede finalmente un valore 

“legale” alla politica della porta aperta in Cina. Il sistema di Washington stabilì relazioni pacifiche 

e un’accresciuta interdipendenza tra i due stati nei rapporti commerciali. Tuttavia questi anni 

furono anche caratterizzati dalla chiusura all’immigrazione giapponese negli Stati Uniti e da un 

malcontento diffuso in Giappone tra i nazionalisti per i termini del trattato navale. La crisi del ’29 

danneggiò ulteriormente le relazioni poiché il Giappone, essendo dipendente dal commercio estero 

per poter acquistare le materie prime, si trovò in forte difficoltà quando gli Stati Uniti (e altri paesi) 

decisero di imporre i più alti dazi sulle esportazioni registrati durante il XX secolo.  

Nel 1931 l’invasione giapponese della Manciuria segnò un punto di non ritorno. L’attacco 

venne condannato dalla Società delle Nazioni e in tutta risposta il Giappone abbandonò 

l’organizzazione mettendo in discussone la politica della porta aperta. Inoltre le limitazioni navali 

furono abbandonate e gli Stati Uniti smisero di considerare il Giappone come un alleato nel 

mantenimento della pace in Asia orientale. Nel 1939 dopo l’enunciazione del “Nuovo Ordine” da 

parte del Primo Ministro Konoe, il governo di Washington decise di abrogare il trattato di 

Commercio col Giappone. Il governo giapponese cercò di trattare con gli Stati Uniti ma le cose si 

misero ulteriormente di traverso quando Konoe si alleò con Germania e Italia e iniziò l’invasione 
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dell’Indocina. Gli Stati Uniti risposero con un primo embargo relativo alla benzina per l’aviazione, 

al ferro e all’acciaio.  Le trattative diplomatiche continuarono in questa fase delicata, ma con 

l’invasione dell’Indocina, il congelamento degli asset giapponesi negli Stati Uniti e un ulteriore 

embargo sul petrolio, fallirono. Nel 1941 l’aviazione giapponese attaccò la flotta americana 

stanziata nella base di Pearl Harbor nelle Hawaii. Inizialmente il Giappone ottenne numerosi 

successi nel conflitto ma nel ‘43 ci fu un’inversione di tendenza. Gli Stati Uniti conquistarono 

l’isola di Okinawa e misero a ferro e fuoco molte città giapponesi distrutte dagli attacchi aerei. 

Quando il Giappone rifiutò la resa, gli Stati Uniti bombardarono le città di Hiroshima e Nagasaki 

con la terribile bomba atomica che decretò la fine definitiva del conflitto. Qualche mese dopo 

inizierà l’occupazione statunitense in Giappone.  
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3.4 Lo sviluppo degli Zaibatsu e il monopolio sull’economia giapponese 

 

Nel capitolo precedente ho descritto brevemente il caso degli Zaibatsu definendoli come 

conglomerati industriali e finanziari, la forma giapponese dei monopoli capitalistici. 69 In questo 

paragrafo ci addentreremo più nel dettaglio nella loro trattazione per comprendere al meglio come 

le loro attività abbiano permeato lo sviluppo economico giapponese a tutti i livelli analizzando il 

loro ruolo nella formazione del capitale e la loro influenza, a tratti sotto forma di intervento diretto 

nell’economia di guerra, durante i due conflitti mondiali. 

E. H. Norman70 (e molti altri concordano con lui71), sostiene che l’economia giapponese 

ebbe la peculiarità di passare dal sistema feudale alla fase del monopolio senza passare per il libero 

scambio, fase con cui si erano confrontate tutte le maggiori potenze occidentali. Questo derivò dal 

fatto che il sistema economico giapponese fu caratterizzato da due elementi: l’abbondanza di forza 

lavoro e la scarsità di capitali e materie prime. Il governo quindi aveva sempre cercato, fin dal 

1870, di incoraggiare lo sviluppo di quelle industrie che richiedevano un numero elevato di forza 

lavoro, bassi capitali e poche materie prime. Tuttavia al tempo stesso per un Paese che voleva 

essere annoverato tra i “Great Powers” era necessario sviluppare certi tipi di industrie che 

dovevano essere gestite con grandi investimenti di capitale che il governo non possedeva. L’unica 

soluzione fu quindi quella di introdurre queste grandi industrie garantendo privilegi a alcuni gruppi 

industriali e finanziari che possedevano capitale da investire. Questi gruppi erano appunto gli 

Zaibatsu. Possiamo quindi dire che la cessione agli Zaibatsu di industrie statali non strategiche fu 

dovuta a un governo che aveva grandi ambizioni politiche ma mancava di slancio imprenditoriale e 

soprattutto di capitali.72 
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3.4.1 Zaibatsu: fondazione, sviluppo e struttura manageriale 

 

La formazione degli Zaibatsu avvenne in due periodici storici differenti: i “vecchi 

Zaibatsu” detti anche i “Big Four” affondano le loro radici fin dal XVI secolo per poi svilupparsi 

pienamente durante l’era Meiji. Essi sono i gruppi Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo e Yasuda. Una 

breve trattazione della loro storia può essere utile a inquadrarli al meglio. 73 

Il gruppo Mitsui iniziò la sua attività commerciale durante il XVII secolo nel settore 

finanziario e commerciale. Durante gli ultimi anni di crisi, precedenti alla restaurazione del potere 

imperiale, gli schieramenti a favore dello Shogunato e quelli a favore dell’Imperatore chiesero ai 

mercanti delle donazioni, ma mentre questi ultimi donarono indistintamente a entrambe le fazioni, 

lo Zaibatsu Mitsui scelse di sostenere soltanto quella dell’imperatore. Questa scelta, dettata dalla 

fortuna o dall’abilità di leggere i cambiamenti politici in atto, portò la Mitsui a entrare negli affari 

di un nuovo governo che aveva come obiettivo principale la modernizzazione e a porre le basi per 

la sua successiva supremazia. Ottenne, infatti, alcuni possedimenti appartenuti ai vecchi clan del 

periodo feudale a prezzi molto più bassi rispetto al loro valore reale (per esempio la miniera di 

carbone Mitsuike venne acquisita in questo modo), inoltre il governo usò la Mitsui come tramite 

per  i commerci con l’estero permettendole di avere una sorta di espansione coloniale.  

Il gruppo Mitsubishi nacque da una storia differente. Il Daimyo di Tosa affidò a un samurai 

alle sue dipendenze, Yataro Iwasaki, la gestione di un’impresa di commercio di sua proprietà. Con 

la fine del feudalesimo questa attività sull’orlo del fallimento passò nelle mani di Iwasaki assieme 

alla proprietà di 12 navi. Quando nel 1875 ci furono dei disordini sull’isola di Formosa, il governo 

Meiji  affidò a Iwasaki il compito di trasportare le truppe e i rifornimenti, donandogli anche dodici 

navi a vapore. Fu proprio in quel momento che quest’impresa iniziò la sua ascesa e nacque il 
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gruppo Mitsubishi Shokai. Il governo, sotto l’azione del Conte Okuma, garantì assistenza per 

l’acquisto di ulteriori navi. La Mitsubishi penetrò poi anche in altri settori, come quello delle 

miniere del carbone, fondamentale per le sue navi a vapore, e quelli bancari e assicurativi.  

Il gruppo Sumitomo nacque intorno al XVI secolo a Osaka. La lontananza dal potere 

imperiale gli impedì di avere delle connessioni forti col governo Meiji come nei precedenti casi 

della Mitsui e della Mitsubishi, nonostante questo il suo ruolo fu quello di fornire materie prime a 

imprese governative.  

Il gruppo Yasuda, il più piccolo dei quattro, si affermò a Tokyo come piccola agenzia di 

prestiti durante il periodo Tokugawa. La sua ascesa coincise con l’istituzione e lo sviluppo in 

Giappone del moderno sistema bancario, e fondamentali furono i prestiti che concesse al governo 

durante la guerra Russo-Giapponese.  

I “nuovi Zaibatsu” emersero grazie all’imperialismo giapponese sia durante la guerra 

contro la Russia ma soprattutto a partire dagli anni ‘30  del XX secolo e durante la Guerra del 

Pacifico. In particolare i più rilevanti si formarono durante lo sviluppo dell’industria chimica e 

pesante durante gli anni ’20 di cui abbiamo discusso nel paragrafo §3.2.  I più grandi furono i 

gruppi Nissan, Mori e Nichitsu. Tre furono le loro caratteristiche principali: in primo luogo erano, 

come già accennato, strettamente collegati all’industria chimica e pesante con pochi interessi nei 

settori tessile e commerciale. In secondo luogo la loro attività principale non era quella del ramo 

finanziario. Infine dipendevano fortemente dalle connessioni politiche. I nuovi zaibatsu investirono 

molti capitali anche nelle nuove colonie giapponesi vale a dire la Corea e la Manciuria.  74 

 

 

A fronte del loro grande successo nell’economia giapponese sorgono spontanee due 

domande: “ Il loro successo deriva dalle modalità attraverso le quali erano organizzati e gestiti?” e 

                                                        
74 K. Ohno, The Economic Development of Japan: The Path Traveled by Japan as a Developing Country” 
Tokyo, Yuhikaku, 2005, pp. 104-105 
 



 66 

“quali furono gli elementi  insiti nel sistema economico giapponese che gli consentirono di 

prosperare?”. Proveremo quindi a dare una risposta a queste domande.  

Gli Zaibatsu erano organizzati gerarchicamente seguendo la struttura famigliare; infatti i 

loro presidenti e amministratori facevano parte di diverse generazioni della medesima famiglia. Per 

scendere maggiormente nel dettaglio della struttura manageriale possiamo citare Etsuo Abe:  

 

“The zaibatsu were characteristically diversified, but they used the holding company form 

or H-form, not the U-form or the M-form which Chandler depicted as "modern." Despite this 

difference, the zaibatsu succeeded in developing modern, effective structures, using organizational 

forms that we can call "group enterprise capitalism." This form was different than American 

capitalism, but both were increasingly coordinated through the visible hand of a managerial style of 

organization.”75  

 

Nel caso degli Zaibatsu Mitsui e Sumitomo il controllo sull’azienda era esercitato da 

potenti manager. I membri della famiglia restavano gli unici (o quasi) stakeholder perché appunto 

la gestione era affidata a personale altamente qualificato. Invece nel caso del gruppo Mitsubishi 

erano i membri della famiglia Iwasaki a avere il controllo, nel senso che erano 

contemporaneamente proprietari e manager dello zaibatsu. Questo probabilmente era dovuto al 

fatto che esso era di formazione più recente rispetto ai primi due. Tuttavia questo fattore non 

impedì un cambiamento successivo all’interno del gruppo che si avvalse spesso di giovani e 

brillanti laureati creando infine una gerarchia manageriale. Inoltre: “ there was in the case of 

Mitsubishi a partial separation of ownership and management even before World War II. In Japan, 

managerial capitalism was thus evolving, even though in a different form than it was in the U.S. In 

Japan, ownership remained in family hands.” 76 Anche nel caso del gruppo Yasuda, e almeno fino 
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alla metà degli anni ’30 del XX secolo, furono i membri della famiglia ad avere il controllo della 

direzione delle proprie attività. 77  

Nell’attività ordinaria era permesso un alto livello di decentralizzazione e per spiegare al 

meglio cosa si intenda con questo prenderò come esempio l’organizzazione del gruppo Mitsui. 

Ogni ramo dello Zaibatsu doveva essere in grado di mantenersi da solo e lavorava avendo come 

obiettivo finale il proprio profitto. Il gruppo lavorava come una holding e perciò i suoi “assets 

consist of the securities in other companies. Of these, there are six major companies capitalised 

wholly or mainly by Mitsui and under the direct control of the partnership […] Each of these 

concerns in turn controls through security holdings or other financial connections and through the 

appointment of directors a large number of other companies, which include some of the most 

important in Japan in their several lines of business.” 78  In questo senso è facilmente intuibile che 

la struttura e la gestione manageriale siano stati sicuramente determinanti per il successo degli 

zaibatsu. Il gruppo, sebbene fosse formato da un numero elevato di aziende controllate, riusciva a 

coordinare le attività di ognuna penetrando al contempo in numerosi settori dell’economia.  

Tra i vari Zaibatsu la rivalità era serrata, di norma ci si asteneva dall’aiutare 

finanziariamente o dall’intromettersi negli affari delle aziende controllate dagli altri gruppi, tuttavia 

in alcuni casi specifici ci furono delle collaborazioni: “in the development of trust companies, 

which during the last ten years have played a very important part in Japanese finance, the various 

Zaibatsu co-operated in the provision of capital for each other's concerns. Further, in the 

establishment of semi-official enterprises, or those considered to be of national importance, the 

Zaibatsu have often subscribed capital jointly.” 79 
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La risposta alla seconda domanda è strettamente alla prima. Per fornirla descriveremo il 

sistema economico giapponese e in particolar modo i suoi difetti poiché è probabilmente a essi che 

va imputato il successo degli zaibatsu. 

Nella prima decade del ‘900 il sistema economico giapponese poteva considerarsi 

“moderno”: negli ultimi 30 anni del secolo precedente aveva costruito tutti gli elementi necessari 

per prosperare. Restavano comunque ancora dei limiti evidenti dovuti a alcuni fattori intriseci e al 

fatto che il Giappone facendo parte dei cosiddetti stati “latecomer” o di seconda industrializzazione 

aveva ancora davanti a sé alcuni ostacoli da superare. 

In primo luogo, come abbiamo detto in precedenza, una delle motivazioni alla base 

dell’importanza assunta dagli Zaibatsu nel tessuto economico nipponico fu la penuria di capitali; 

questi ultimi ovviamente erano fondamentali per l’acquisizione di tecnologia occidentale e per la 

costruzione di infrastrutture, nonché per l’acquisto di quelle materie prime che erano scarse. La 

penuria di capitali aveva portato il governo ad affidare ai grandi gruppi commerciali e finanziari 

molte industrie, nonché territori e altri privilegi. Gli zaibatsu quindi avevano avuto una posizione di 

vantaggio nell’acquisizione dei loro possedimenti e poiché la relazione tra loro e il governo era 

profittevole per entrambe le parti essa era diventata continuativa. In altre parole essi erano divenuti 

dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi governativi e per questo venivano “premiati”. 

Spesso infatti nei periodi di crisi essi erano riusciti a accaparrarsi banche, istituti finanziari, 

industrie in bancarotta, estendendo in questo modo il loro controllo capillare sull’economia e 

godendo di un vantaggio competitivo sulle piccole e medie imprese. Inoltre il possesso di molte 

banche permise loro di avere il controllo sulla “macchina del credito” e di poter scegliere in quali 

settori investire i capitali. Si era creato quindi un circolo (vizioso o virtuoso a seconda dei punti di 

vista) che permetteva agli Zaibatsu di creare ricchezza a proprio piacimento che era caratterizzata 

da un mix di capitale commerciale e finanziario (frutto e conseguenza delle attività 

tradizionalmente svolte) e di capitale industriale di nuova acquisizione. 80 In aggiunta la relazione 
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con il governo aveva permesso agli zaibatsu di esercitare una certa influenza sulla politica del 

paese in particolar modo sulle scelte dell’economia di guerra nel secondo conflitto mondiale. 

 

 

 

3.4.2 Il controllo sull’economia di guerra e gli Zaibatsu 

 “During the course of the Pacific War American official propaganda placed such emphasis 

on the "military dictatorship" which allegedly ruled Japan as to distort beyond recognition the role 

which the Zaibatsu monopolies were playing, both in the politics and economy of the country.”81  

E’ in questo modo che inizia un articolo di Bisson del Settembre 1945 a proposito del ruolo 

degli Zaibatsu durante il secondo conflitto mondiale. La propaganda statunitense, come vedremo in 

seguito anche nel caso del NYT, sottolineava come fosse il potere militare a muovere i fili 

dell’economia di guerra in un’ottica di nazionalizzazione dell’economia e che, come conseguenza, 

le azioni degli Zaibatsu fossero diretta espressione degli “ordini” della gerarchia militare. Bisson 

afferma che questa è una distorsione di quello che realmente avvenne negli anni della Seconda 

Guerra mondiale. In questo paragrafo, grazie all’aiuto della storiografia in materia, cercheremo di 

capire quale fosse la portata dell’influenza degli zaibatsu nei confronti dell’economia di guerra. Per 

l’analisi in questione è necessario dare spazio a una breve digressione dei cambiamenti politici in 

atto in Giappone a partire dagli anni ’30.  

Negli anni immediatamente precedenti, la politica giapponese aveva assunto forme sempre 

più autoritarie e di controllo sia sull’economia sia sulla libertà di opinione. La repressione si 

indirizzò sia sui militanti e politici con idee affini al comunismo e al marxismo sia sui fautori del 

liberalismo. Si può affermare che il regime “da autoritario divenne compiutamente fascista.” 82 

Sebbene si possa distinguere un movimento fascista dal basso, che venne però messo a tacere con 
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la condanna a morte del suo più grande ideologo, Kita Ikki, nel 1936, quello che poi prese il potere 

fu il movimento fascista dall’alto. 83 Quest’ultimo, che viene definito dalla storiografia come 

tennosei fashizumu, era un gruppo che deteneva il potere politico e economico e che si era formato 

grazie alla comunanza di interessi dei suoi membri. Questi ultimi appartenevano ai vertici degli 

zaibatsu, agli alti comandi di Marina e Esercito e alle sfere più elevate della politica. Il “fascismo 

del sistema imperiale” postulava tra le sue “linee guida” il panasiatismo, dove il Giappone avrebbe 

dovuto assumere il ruolo di guida per gli altri paesi dell’Asia Orientale. In particolare l’obiettivo 

primario era quello di proteggere gli interessi giapponesi in Manciuria e in Mongolia anche se 

questo avrebbe portato alla violazione degli accordi con le potenze occidentali sulla politica della 

“porta aperta” in Cina. Questo tipo di imperialismo, che mirava a conquistare nuovi territori per 

ottenere materie prime, portò grossi benefici economici agli Zaibatsu che poterono investire i 

propri capitali nei territori dominati. Fu proprio questo elemento di vantaggio a scatenare le 

proteste, dopo l’invasione della Manciuria, degli investitori americani e inglesi.  

 

Nel 1937 con l’inizio della seconda guerra sino-giapponese il controllo sull’economia si 

fece più forte. Nel 1938 il primo Ministro Konoe propose la legge sulla mobilitazione nazionale 

che venne approvata dal Parlamento; essa “forniva le indicazioni di carattere generale al cui interno 

il governo o il Parlamento potevano emanare norme specifiche, riguardanti le materie indicate dalla 

legge stessa.”84  Finiva così la separazione democratica tra potere legislativo e esecutivo. Konoe 

dichiarò di voler istituire un nuovo ordine che sul piano interno significava assorbire i partiti 

politici più deboli e fondare le associazioni per la produzione; sul piano internazionale invece il 

Giappone si alleò alle potenze dell’Asse (Germania nazista e Italia fascista).  L’intervento statale, 

oltre che con la promulgazione di leggi e regolamenti ad hoc, si espresse con investimenti nel 

settore degli armamenti.  L’idea alla base del dirigismo statale dell’economia era ottenere la 

separazione tra proprietà e management.  Si poteva raggiungere un’economia di guerra efficiente 
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solo se le imprese avessero messo da parte il raggiungimento del profitto come obiettivo finale; la 

separazione si otterrà solo in seguito negli ultimi mesi del conflitto.85 Nel 1937 venne emanato il 

Piano per la mobilitazione delle risorse che stabilì l’assegnazione di risorse quali ferro, benzina, 

cotone all’Esercito, alla Marina e alle industrie private. Nel ’41 il cambiamento della situazione del 

conflitto mondiale (con un paventato ingresso in guerra degli Stati Uniti) portò a esasperare 

ulteriormente il controllo dello stato. Venero fondate tredici Associazioni di controllo nelle 

industrie fondamentali per lo sforzo bellico ( per esempio acciaio, automobili) che dovevano 

ispirarsi al modello dell’Unione Sovietica. Tuttavia a causa della contrarietà degli Zaibatsu esse 

fallirono. Lo stato operò il suo controllo attraverso alcune società dette appunto società per la 

politica nazionale dove: 

 

“ La maggioranza del capitale era di proprietà dello Stato, con partecipazione dei maggiori 

zaibatsu, attraverso l’acquisizione forzata di azioni: tra il 1937 e il 1945, gli investimenti 

complessivi delle banche dei gruppi zaibatsu nell’industria pesante, chimica, dei macchinari e 

dell’acciaio crebbero più di sette volte. […] Tali forzature […] furono attenuate con il 

mantenimento, per i capitali investiti dai privati, del principio del profitto attraverso la 

distribuzione di dividendi”. 86 

 

L’economia di guerra causò fortissime perdite per le industrie leggere: il settore tessile 

sparì quasi del tutto, il razionamento di cibo si fece sempre più drammatico con l’avanzare 

del conflitto. I sudditi giapponesi dovettero sostenere enormi sacrifici durante la guerra. 87 
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Torniamo ora all’articolo di Bisson. Egli sottolinea come l’influenza dei monopoli si 

inserisca sia nelle maglie della politica sia in quelle dell’economia. A livello politico Bisson indica 

che, in particolare negli ultimi due Gabinetti prima della fine del conflitto, quelli dei Primi Ministri 

Kuniaki Koiso e Kantaro Suzuki, il potere fosse nelle mani di una coalizione formata da membri 

della Guardia Imperiale, rappresentati degli Zaibatsu e alcuni burocrati. Inoltre “the military and 

naval men in these Cabinets played second fiddle to the nominees of the conservative Zaibatsu-

monarchist combination within the Japanese oligarchy, while the bureaucrats accommodated 

themselves to the stronger force. This situation already prevailed de facto during the last half of 

Tojo's long term of office, as an examination of his Ministerial appointments and domestic policies 

in 1942-43 clearly indicates.”88 Invece il controllo da parte dei monopoli capitalistici sull’economia 

di guerra agiva su due livelli; il primo dominava la direzione e lo scopo della politica economica 

bellica mentre il secondo riguardava l’incremento dell’espansione dei capitali e degli stabilimenti 

di proprietà degli zaibatsu. Spesso l’influenza dei gruppi monopolistici ebbe effetti negativi 

sull’efficienza dell’economia bellica giapponese89 , in quanto essi operavano per il raggiungimento 

del profitto della holding.  

Bisson delinea qualche esempio. Pochi mesi prima dell’attacco a Pearl Harbor vennero 

istituite le Associazioni di Controllo. Il dibattito era durato circa un anno e gli zaibatsu erano 

riusciti a rigettare il “piano Hoshino” che li avrebbe sottoposti a un controllo che giudicavano 

eccessivo. Le associazioni di controllo avevano un funzionamento molto semplice: “the existing 

cartels of the private industrialists in each field of industry were transformed into Control 

Associations vested with official powers over materials, labor and capital supply. Even more to 

their liking, cartel leaders who headed the Control Associations were supplied with official 

sanction to "rationalize" their industries, i.e., to force all smaller enterprises to accept the dictates of 

the Zaibatsu houses.” 90 
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Inizialmente le associazioni di controllo ebbero successo. I business leader videro 

arricchire i propri “cartelli” in vari settori estendendo le loro attività economiche anche in quei 

territori che l’esercito giapponese andava conquistando. I limiti di queste associazioni divennero 

palesi nel 1942 quando si comprese che esse non lavoravano in accordo con l’economia di guerra 

ma erano in concorrenza tra di loro, ognuna concentrata a raggiungere il profitto nel proprio settore 

di appartenenza. Inoltre mancava una vera e propria supervisione generale in quanto ogni ministro 

era a capo e controllava un settore diverso. Il Generale Tojo, divenuto premier nel ‘41, sostenne 

fortemente la necessità di ottenere dei “poteri speciali” dalla Dieta per amministrare al meglio 

l’economia di guerra. Nel Novembre del ’43 venne quindi istituito a questo proposito il Ministero 

delle Munizioni col compito di amministrare l’approvvigionamento e la produzione di armi, 

munizioni e di tutto quello che era necessario a rifornire l’esercito giapponese nello sforzo bellico. 

Anche la creazione di questo Ministero fu il frutto di alcuni compromessi tra i vertici del governo e 

dell’esercito (che coincidevano nella figura del Generale Tojo) con gli Zaibatsu. Tojo venne 

nominato Ministro delle Munizioni, ma di fatto la gestione venne affidata a Kishi Nobosuke. 

Anche quest’ultimo non era gradito del tutto ai vertici degli Zaibatsu per questo Ginjiro Fujihara 

venne nominato ministro dello stato senza portafoglio. Fujihara era stato direttore del gruppo 

Mitsui e era un noto industriale.  

 

Valutare il ruolo degli zaibatsu nell’economia di guerra risulta certamente complicato. Un 

primo elemento che può aiutarci a fornire questa valutazione è dato dal fatto che i monopoli fossero 

all’interno del blocco governativo. Di fatto la loro influenza era legittimata dalla posizione da loro 

occupata. E’ certamente vero che il gruppo al potere era abbastanza eterogeneo, ogni membro 

infatti era portatore di diversi interessi. Certamente l’esercito e la marina erano focalizzati sul 

rendere il più efficiente possibile l’economia di guerra per vincere il conflitto. Gli zaibatsu invece 

avevano lo scopo di massimizzare il loro profitto ma in entrambi i casi il mezzo per raggiungere 

questi scopi era rendere efficiente l’economia. Quindi si può concludere che è innegabile che gli 
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zaibatsu abbiano avuto una forte influenza nelle decisioni delle autorità militari, ma questo è 

riconducibile più a giochi di potere che a un vero e proprio controllo. Ricordiamo che gli zaibatsu 

erano fortemente inseriti nel tessuto economico del Paese e sarebbe stato impossibile controllare 

l’economia senza il loro apporto. Diciamo quindi che qui si rileva una sorta di braccio di ferro tra 

forze politiche militari e finanziarie. Ognuno è portatore dei propri interessi ma entrambi sono al 

potere. La prospettiva di Bisson è certamente influenzata dal contesto storico: nel settembre del ’45 

quando scrive il suo articolo il Giappone ha ormai perso il conflitto, si profila un’occupazione da 

parte delle forze alleate e screditare le forze politiche con le quali poi si andrà a trattare non sarebbe 

una mossa intelligente. L’articolo è poi influenzato anche dal principio del libero scambio che negli 

Stati Uniti è considerato “sacro”. Il monopolio degli zaibatsu sull’economia non è accettabile da 

questa prospettiva e neanche l’intervento nelle questioni governative perciò probabilmente Bisson 

mette in rilievo lo strapotere degli zaibatsu nei confronti dei vertici dell’esercito.  
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3.5 L’embargo americano e la strada verso Pearl Harbor 

Si è molto dibattuto all’interno della vasta storiografia dedicata alla vicenda di Pearl 

Harbor se questo attacco fosse un ulteriore tassello dell’imperialismo giapponese per la supremazia 

nel sudest asiatico oppure fosse la risposta alle difficili condizioni dell’economia nipponica seguite 

all’embargo statunitense. In questo paragrafo ricostruiremo le tappe che hanno condotto all’attacco 

e cercheremo di comprendere le motivazioni alla base. E’ da sottolineare subito come la 

storiografia, gli articoli di settore e il giornalismo di pubblicazione più recente rigettino l’idea che 

alla base dell’attacco ci fosse solo la mira espansionistica giapponese, in un’ottica di revisionismo 

storico sulla vicenda.  

Abbiamo già rilevato come nelle relazioni nippo-statunitensi una variabile fondamentale 

sia sempre stata la Cina. La politica della Porta Aperta in Cina era stata enunciata tra la fine del 

XIX e l’inizio del XX secolo dagli Stati Uniti e era stata accettata di buon grado da tutte le nazioni 

che avevano interessi nel paese, Giappone incluso. Tuttavia come sottolineato nei paragrafi 

precedenti il Giappone intorno agli ’30 passò a una fase nuova della sua storia fortemente 

incentrata sull’idea del panasiatismo che implicava la costruzione di una sfera di influenza 

nipponica nel sudest asiatico. La Cina rimase sempre l’obiettivo principale. L’invasione della 

Manciuria era stato uno dei prodromi verso il secondo conflitto sino-giapponese, che scoppiò 

ufficialmente nel 1937 con “l’incidente del ponte di Marco Polo”. Quando nel 1939 iniziò il 

secondo conflitto mondiale, gli instabili equilibri in Asia Orientale cambiarono nuovamente.  

Fin dal 1940 gli Stati Uniti avevano imposto e\o minacciato restrizioni economiche per 

limitare l’espansionismo giapponese; avevano abrogato il trattato commerciale del 1911, avevano 

imposto un embargo alle esportazioni di ferro e acciaio e ridotto quelle di altre materie prime vitali. 

La minaccia di restare senza petrolio aveva spinto il governo giapponese a rivolgere la propria 
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attenzione militare verso le Indie Orientali. Il Generale Tojo aveva dichiarato che, per condurre 

attività militari in Malesia sarebbe stato necessario avere delle basi in Indocina e in Tailandia.91 

“La prospettiva di diventare la potenza egemone del Pacifico richiedeva un chiarimento dei 

rapporti con gli Stati Uniti: in vista di un compromesso o di un conflitto”. 92 Il 1941 fu infatti 

caratterizzato da diplomazia e compromessi tra i due stati. Il governo di Konoe, con Toyoda agli 

esteri e il Generale Tojo come ministro della guerra invase l’Indocina con l’appoggio del governo 

collaborazionista di Vichy. La Gran Bretagna, preoccupata per la sorte di Singapore, impose 

insieme agli Stati Uniti l’embargo totale. Gli Stati Uniti “inoltre chiusero il Canale di Panama alle 

navi giapponesi, incorporarono le truppe delle Filippine nell’esercito americano e crearono un 

comando delle forze armate in oriente, affidandolo al generale Douglas Mc Arthur.”93  Le trattative 

nippo-statunitensi durarono tutta l’estate ma fallirono e il Primo Ministro Konoe fu costretto a 

dimettersi. Al suo posto venne nominato il Generale Tojo che intraprese una via di negoziati più 

rigidi. Il 25 Novembre vennero presentate al governo di Washington due proposte giapponesi. La 

prima aveva un “carattere dilatorio” e quindi venne subito rigettata, la seconda era fortemente 

provocatoria. Il 1° Dicembre 1941 il Consiglio Imperiale comunicò che ci sarebbe stato un attacco 

a sorpresa il 7 Dicembre. Venti minuti prima dell’attacco venne consegnata la dichiarazione di 

guerra agli Stati Uniti. L’attacco a Pearl Harbor ebbe fondamentali ripercussioni per il Giappone in 

quanto gli Stati Uniti avevano subito grossi danni e prima che riuscissero a riorganizzarsi l’esercito 

giapponese conquistò la supremazia nel Pacifico.  

L’attacco venne fortemente condannato e bollato come un atto assurdo e irrazionale. Il 

New York Times lo definì “sublime insanity”. Lo stesso Presidente Roosevelt davanti al Congresso 

nel suo discorso per dichiarare guerra al Giappone disse che l’attacco era “unprovoked and 

dastardly”.  A una prima occhiata l’attacco potrebbe sembrare frutto della pazzia giapponese, 

                                                        
91 A. D. Coox, “The Pacific War” in J. W. Hall et al., The Cambridge History of Japan, Vol. VI, Cambridge, 
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soprattutto considerando le capacità militari americane di gran lunga favorite in un eventuale 

scontro, ma raccontando le varie fasi arriveremo a avere una diversa percezione di questo fatto. 

L’attacco a Pearl Harbor fu il frutto di un acceso dibattito all’interno del Giappone che 

sfociò in quello che, più che un gesto folle, può essere ricondotto a un tentativo disperato. Dal 

1937, anno dell’invasione giapponese in Cina, tante furono le trattative e i compromessi tra i due 

governi e possiamo affermare che le origini della guerra nel Pacifico possono essere ricondotte a un 

fallimento della politica della deterrenza. Nel 1938 il primo ministro Konoe proclamò il Nuovo 

Ordine lanciando l’idea di una sfera di influenza giapponese nell’Asia Orientale. Il piano si 

concretizzò però soltanto nel 1940 quando Adolf Hitler iniziò a raggiungere grandi risultati militari 

in Europa. Il governo giapponese pensò quindi che per le potenze occidentali, concentrate nei 

combattimenti sul teatro europeo, sarebbe stato difficile opporsi agli attacchi giapponesi nel 

Pacifico in maniera adeguata. Tuttavia il dibattitto interno alle alte sfere militari giapponesi iniziò a 

infiammarsi. La Marina infatti si dichiarò contraria a una guerra nel sudest asiatico poiché non si 

doveva considerare solo la variabile dell’intervento europeo ma anche di quello statunitense. La 

minaccia non era solamente militare ma anche economica. La paura che gli USA potessero imporre 

un embargo totale alle esportazioni di petrolio nei confronti del Giappone prefigurava scenari 

disastrosi. Da un rapporto della Marina nipponica94 si evinse che un possibile embargo di petrolio 

avrebbe reso impossibile la continuazione della guerra a meno che entro 4 mesi non si fosse riusciti 

a ottenere il petrolio dai possedimenti olandesi nelle Indie e si fosse trovato il modo di trasferirlo in 

Giappone. Inoltre anche nel caso della conquista di questi territori, le scorte di petrolio di nuova 

acquisizione avrebbero permesso di continuare il conflitto per un tempo uguale a un anno o poco 

più. L’esercito al contrario era favorevole a un attacco nelle colonie europee del sudest asiatico e il 

governo, per mediare a questa divergenza di opinioni, si vide costretto a ridurre la possibilità di un 

intervento americano qualora il Giappone procedesse con l’attacco.  
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Dall’altra parte del Pacifico il Presidente Franklin Delano Roosevelt e la sua 

amministrazione utilizzarono come metodi di contenimento della politica espansionista giapponese 

la minaccia dell’embargo del petrolio e la minaccia di un attacco militare. Nel 1940 si decise di non 

applicare l’embargo in quanto con alte probabilità avrebbe provocato una reazione militare dei 

giapponesi che invece si voleva evitare. La minaccia di un attacco militare venne posta attraverso 

la decisione di stanziare la flotta americana a Pearl Harbor invece di farla rientrare nelle coste 

americane del Pacifico.  

Nel 1940 il Giappone decise di iniziare i preparativi per l’invasione di parte dell’Indocina. 

La Marina infatti si era convinta a procedere all’intervento ritenendo che un attacco parziale non 

avrebbe provocato nessuna reazione da parte degli Stati Uniti. Il Giappone si mosse anche dal 

punto di vista diplomatico guardando al teatro europeo e firmando il Patto Tripartito con la 

Germania e l’Italia. La reazione statunitense a queste due provocazioni fu condizionata da tre 

importanti fattori. Il primo era che l’opinione pubblica americana non era assolutamente favorevole 

a una guerra nel Pacifico e essendo FDR nel periodo della campagna elettorale non voleva correre 

il rischio di inimicarsi fasce elettorali. Il secondo invece riguardava sempre il fatto che si voleva 

evitare di provocare una reazione giapponese. Infine come nel caso della Marina e dell’Esercito 

giapponese, anche negli Stati Uniti era presente un dualismo tra le azioni di risoluzione pacifica 

della controversia della società civile, e l’esercito, dove invece era in corso la preparazione per un 

possibile combattimento. All’interno della stessa amministrazione c’erano forti disaccordi: Stimson 

(Segretario di Stato per la guerra), Morgenthau (Segretario del Tesoro) e Ickes (Segretario degli 

Interni) fecero pressioni affinché iniziasse la guerra economica contro il Giappone attraverso 

l’imposizione dell’embargo totale del petrolio; FDR dal canto suo voleva mantenere una politica 

più cauta sempre nell’ottica di evitare di provocare una reazione del Giappone.  

Il 2 Luglio 1941 l’impero Giapponese approvò l’invasione della parte meridionale 

dell’Indocina. Il Ministro degli Esteri Matsuoka aveva convinto la Marina Imperiale a dare 

l’appoggio all’intervento perché era certo che gli Sati Uniti non avrebbero attaccato se i giapponesi 
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fossero rimasti “cauti”. A Washington grazie ai servizi segreti vennero resi noti i piani giapponesi e 

la discussione su quali misure adottare si riaccese. La Marina americana sostenne la non 

applicazione dell’embargo totale in quanto il Giappone aveva messo in chiaro che questo avrebbe 

provocato una loro reazione. Il 24 Luglio si approvò comunque una prima misura restrittiva ovvero 

il congelamento degli asset giapponesi negli Stati Uniti. In questo modo si sarebbe avuta una via di 

mezzo tra una politica lassista e un embargo totale. Il Presidente Roosevelt sostenne che: “ the 

freeze order would require only that a license for oil exports be approved on a case by case basis by 

the United States Treasury and that he was "inclined" to grant such licenses. The benefit, he 

explained, was flexibility, since the amount of oil going to Japan could now be directly controlled 

by the administration.” 95  

Tuttavia, all’interno del Tesoro e in particolar modo nella persona di Acheson, l’unico che 

aveva il potere di rilasciare tali licenze, supportato da altri fautori dell’embargo totale e convinto 

che il Giappone non avrebbe reagito, decise di non rilasciarle causando di fatto l’embargo totale. 

FDR, di ritorno da un impegno di Stato, si ritrovò di fronte al fatto compiuto e alcuni studiosi 

sottolineano che il presidente non fece nulla per cambiare il corso degli eventi per paura che la sua 

amministrazione uscisse indebolita da questo. Inoltre non voleva dare l’idea di una politica di 

appeasement nei confronti dell’aggressività giapponese.  

L’embargo totale mise una grandissima pressione all’interno del Giappone. Se una 

reazione doveva esserci, essa sarebbe dovuta avvenire entro i primi di Dicembre al massimo. I 

falliti tentativi di conciliazione tra le due potenze portarono alla caduta del governo Konoe e 

all’ascesa del Generale Tojo come nuovo Primo Ministro. Il nuovo governo fece tabula rasa di tutto 

quello che era successo prima e delle decisioni che erano state prese. Si iniziò una nuova 

discussione che verteva su dove attaccare: ci si doveva limitare a attaccare le colonie olandesi e la 

Malesia oppure sarebbe stato meglio un attacco a sorpresa alla base americana nelle Hawaii? I 

leader giapponesi erano consci che una vittoria contro gli Stati Uniti non sarebbe stata possibile. 
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Per questa ragione i sostenitori di un attacco limitato alle colonie affermavano che si potevano 

ottenere in questo modo una serie di vittorie nel Pacifico ma allo stesso tempo far capire agli 

americani che “il gioco non valeva la candela”. Inoltre facevano affidamento sul fatto che 

l’opinione pubblica americana avrebbe fortemente protestato nei confronti di un eventuale guerra e 

che questo avrebbe condizionato le azioni di Washington. Nella capitale l’amministrazione 

Roosevelt era convinta che il Giappone nell’eventualità di un attacco si sarebbe scagliato contro le 

colonie, probabilmente coinvolgendo anche le Filippine. Il governo del Generale Tojo premeva per 

attaccare nella preoccupazione che gli Stati Uniti attaccassero per primi perdendo così il vantaggio 

dell’effetto sorpresa. Si delineava ormai in Giappone l’ineluttabilità di questo attacco soprattutto 

perché si era arrivati alla situazione paradossale in cui il non entrare in guerra avrebbe avuto costi 

maggiori dell’entrata in guerra. Che cosa comportava infatti l’embargo statunitense per l’economia 

di guerra giapponese? Il Giappone non era un territorio ricco di materie prime. La sua economia era 

basata sulle esportazioni i cui profitti gli permettevano di acquistare le materie prime. I mercati 

americani e europei erano alla base delle esportazioni giapponesi, ma esse erano diminuite 

drasticamente nel periodo bellico, sia perché tutta la produzione interna era devoluta alle necessità 

della guerra (quindi i prodotti che tipicamente venivano venduti sui mercati esteri avevano visto 

diminuire drasticamente la loro produzione), sia perché nel clima di guerra i mercati europei e 

americani avevano tagliato le importazioni di prodotti non appartenenti alla categoria dei beni di 

prima necessità. Inoltre la macchina bellica si “nutriva” di acciaio, di petrolio e suoi derivati, non 

solo come materie prime per la costruzione di navi, aerei e come carburante ma anche come 

supporto all’economia “civile” che sosteneva a sua volta lo sforzo bellico. Negli anni ’30 circa 

l’80% del petrolio grezzo e lavorato proveniva dagli Stati Uniti. Nel 1939 la riserva di petrolio 

ammontava a 55,000,000 barili. 96  E’ quindi comprensibile quanto potesse essere grave la 

situazione giapponese dopo l’applicazione dell’embargo totale. Fate queste considerazioni è 

possibile interpretare l’attacco giapponese a Pearl Harbor non come un gesto scellerato ma come 
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l’unica, sebbene tragica, soluzione possibile dopo che ogni tentativo di mediazione e deterrenza da 

entrambe le parti era fallito.  

 

 

3.6 Il NYT racconta 

Gli Zaibatsu 

Relativamente al primo argomento trattato in questo capitolo, ovvero la nascita e lo 

sviluppo degli Zaibatsu, sul New York Times non ne troviamo traccia sino alla fine del secondo 

conflitto mondiale quando, durante l’occupazione americana del Giappone, si prepareranno i piani 

per la loro dissoluzione. In effetti il termine Zaibatsu è molto utilizzato all’interno della storiografia 

in materia ma poco all’esterno. Perciò per trovare articoli riguardanti i monopoli capitalistici 

giapponesi prima del ’45 ho usato come chiavi di ricerca: i nomi dei principali gruppi, “japanese 

big firms” e “japanese combines” ottenendo così numerosi risultati. Il primo articolo risale al 1899. 

Ricordiamo che, con la fine dell’isolazionismo giapponese, i rapporti commerciali con 

l’estero si erano intensificati. Il Giappone poi sul finire del XIX secolo era riuscito a rinegoziare i 

trattati ineguali e aveva assunto in questo modo la piena autonomia commerciale. Nel 1911 era poi 

stato stipulato con gli Stati Uniti un Trattato sul commercio e sulla navigazione 97 che prevedeva la 

clausola della nazione più favorita ma soprattutto forniva le basi legali per il commercio, la 

navigazione, i diritti di proprietà, l’acceso ai tribunali per la risoluzione delle controversie. Il 

trattato diede il via a rinnovati scambi commerciali tra i due paesi e questo certamente portò il New 

York Times a fornire, all’opinione pubblica americana e a quelle fasce di lettori interessati a 
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investire e a commerciare in Giappone, dettagli sui grandi gruppi finanziari e sulle modalità di 

conduzione degli affari aldilà del Pacifico.   

Cercando i nomi dei quattro grandi Zaibatsu troviamo numerosi record dedicati al gruppo 

Mitsui e al Sumitomo, pochi invece dedicati ai gruppi Mitsubishi e Yasuda. Questo riflette una 

realtà storica inequivocabile, di cui abbiamo già discusso nel paragrafo a loro dedicato, ovvero che 

i primi due gruppi e Mitsui in particolare fossero i più potenti in Giappone. Anche la percezione del 

NYT è la medesima.  

Sono collegati al gruppo Mitsui la maggior parte degli articoli. In particolare in occasione 

della morte del Barone Mitsui, annunciata dallo stesso giornale98,  il New York Times pubblica un 

lungo articolo 99 in cui racconta la storia dello zaibatsu e la sua particolare organizzazione interna. 

Il quotidiano si spinge nel dire che esso è unico nella storia soprattutto per la civiltà occidentale e 

che “the reported organization of the Rothschild to operate as a single financial unity drops to a 

commonplace in comparison with the elaborate family financial combination of which the late 

Baron Mitsui was one of the chiefs” 100, fornendo la famiglia Rothschild, nota ai lettori, come 

mezzo di paragone. Si prosegue poi nella descrizione di tutte le attività collegate al gruppo ma 

soprattutto il NYT sottolinea la differenza tra la sua organizzazione manageriale e quella dei gruppi 

americani. Infatti, il gruppo Mitsui è descritto come una sorta di “famiglia nobiliare” dove il potere 

amministrativo è nelle mani, da undici generazioni, della famiglia. Chi ha il potere assoluto è il 

Consiglio (“the council is all powerful” per usare le parole dell’articolo) e tutti giurano 

solennemente di accettare i suoi proclami. Un altro elemento è il fatto che, essendo il gruppo 

cresciuto fortemente durante la sua storia, tutte le imprese a esso collegate non lavorano per il 

proprio profitto ma per quello del Giappone poiché “ what profits Japan, profits the Mitsuis”. 

Quest’ultima affermazione contrasta in parte con quello detto nel paragrafo §3.4.1 di questa tesi, 

poiché abbiamo rilevato come ogni branca e\o impresa controllata dal gruppo Mitsui avesse come 
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caratteristica l’autosostentamento finanziario e il lavorare per il proprio profitto. E’ comunque vero 

che dalla realtà dei fatti emergeva che, essendo Mitsui e anche gli altri gruppi così presenti in tutti i 

settori dell’economia giapponese, profitto aziendale e profitto statale sembravano coincidere. Si 

riscontra in un articolo precedente relativo alla visita101 del Barone Mitsui nel 1910 negli Stati Uniti 

un altro tassello relativo all’organizzazione manageriale. L’articolo racconta che il Barone è 

accompagnato da un giovane giapponese che ha studiato in Occidente, si è laureato, e ha fatto 

ritorno poi in patria dove con la sua esperienza ha aiutato nello sviluppo delle miniere di carbone e 

rame che hanno fatto la fortuna del gruppo. Anche qui quindi ci troviamo in linea con la 

storiografia che appunto parla di giovani e brillanti laureati assunti dal gruppo come esperti in 

materia.  

Un altro elemento interessante, che poi si riscontra anche in alcuni articoli dedicati al 

gruppo Sumitomo, è dato dal racconto del viaggio del Barone Mitsui a New York nel 1910102. Il 

quotidiano riporta alcune domande poste al Barone dopo una cena all’Hotel Plaza. Una di queste 

riguarda la possibilità di avere la Corea sotto la giurisdizione giapponese. Questo fatto è importante 

perché implicitamente il New York Times riconosce la validità delle affermazioni, di quello che in 

realtà dovrebbe essere un “semplice”, sebbene potente, imprenditore, sui temi di politica estera, 

quasi a comunicare che il barone abbia qualche influenza in materia.; abbiamo visto 

precedentemente che l’influenza degli zaibatsu nell’economia giapponese fu molto forte, 

soprattutto nei possedimenti all’estero dove si instaurò il sub-imperialismo. 

 

 

Per ciò che riguarda la valutazione intorno al dibattito se l’economia di guerra giapponese 

fosse nelle mani dell’oligarchia militare oppure in quelle degli Zaibatsu bisogna attuare una 

distinzione temporale tra il periodo del secondo conflitto mondiale e gli ultimi mesi prima della 

resa incondizionata del Giappone. Nel paragrafo §3.4.2 abbiamo parlato dell’articolo di Bisson, del 
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1945, che sostiene come la propaganda militare e i giornali americani abbiano sempre sostenuto 

che il ruolo maggiore nella programmazione dell’economia di guerra fosse da ritrovarsi 

nell’oligarchia militare, mentre per lo stesso autore il ruolo preponderante fosse ricoperto dagli 

Zaibatsu. Nel caso del New York Times si rileva che anche esso è in linea con il pensiero generale. 

Il quotidiano a partire dagli anni ’30 descrive in una serie di articoli i cambiamenti politici in atto 

all’interno della società giapponese raccontando per esempio gli scontri tra i movimenti anti 

occidentalizzazione e quelli pro modernizzazione103. Più avanti riscontra anche il passaggio a un 

governo sempre più totalitario e nazionalista104 che poi dopo la stipula del patto tripartito e l’inizio 

del conflitto verrà paragonato a quelli nazista e fascista. Il NYT pubblica tre lunghi articoli 105 106  

107, rispettivamente il 26, 27 e 29 Agosto del 1942, scritti da Tolischus corrispondente a Tokyo, 

rientrato recentemente in patria. Il tema dei tre articoli è l’oligarchia militare giapponese e il 

giornalista ripercorre la sua storia sino alla conquista del potere. In questi articoli si riscontrano i 

segnali che il NYT fosse convinto del dominio da parte dell’esercito e della marina durante la 

guerra. “The military clique has seized absolute control of the Emperor and the government in 

Japan”, queste le parole riportate nell’articolo del 27 Agosto. Il gruppo dei militari è al potere e ha 

mobilitato tutte le risorse e la popolazione nello sforzo bellico per combattere una “guerra santa” e 

fin dall’invasione della Manciuria del 1931 l’oligarchia militare ha cancellato ogni forma di 

democrazia. E’ interessante poi il passaggio seguente che descrive il Giappone rifarsi ancora una 

volta ai modelli delle potenze occidentali anche in campo politico. In questo caso però il modello di 

riferimento è la Germania nazista. Il Giappone però fa suo il modello hitleriano mantenendo delle 

caratteristiche proprie, che il NYT sottolinea appartengono ai retaggi dell’era feudale. L’oligarchia 

militare infatti governa in nome dell’Imperatore, come può essere il Fuhrer oppure il Duce, tuttavia 

chi detiene veramente le redini del potere è il primo ministro nella persona del Generale Tojo.  
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Verso la fine del conflitto troviamo i primi riferimenti agli Zaibatsu, in particolare in una 

rubrica che ricorre spesso nel quotidiano, chiamata “15 news questions”. Le quindici domande del 

22 Luglio 1945 sono dedicate al Giappone e in una di queste ci si chiede che cosa siano gli 

Zaibatsu. La risposta è interessante in quanto recita testualmente: “ The group of financers and 

industrialists who have taken part in the army’s expansionist activities”. 108  Sembrerebbe 

un’inversione di tendenza anche se il “prendere parte alle attività dell’esercito” non è certamente 

un’ammissione di colpa. Tuttavia l’articolo che chiude definitivamente la questione è certamente 

un’intervista a Kyoshi Miyazaki presidente del gruppo Mitsui.109 Miyazaki sottolinea come il fatto 

che l’oligarchia militare abbia posto sotto di sé il controllo totale del paese e della sua economia è 

la ragione che ha portato l’impero al collasso poichè la direzione dell’economia è stata attuata 

senza avere il know-how necessario. Il presidente e altri uomini d’affari rilevano come sapessero 

da tempo che il Giappone non poteva competere con gli Stati Uniti ma tuttavia non potevano alzare 

la voce poiché erano stati privati del “free speech”. Soltanto nell’ultimo anno i militari si erano 

approcciati agli imprenditori per chiedere alcuni consigli ma ormai era troppo tardi. Per Miyazaki 

quello che serve al Giappone per rigenerarsi è ristabilire la libertà di parola. Il giornalista 

commenta quest’ultima dichiarazione con questa frase: “this statement reflects the general fact that 

business in Japan was muzzled along with the rest of the country perhaps more so, because 

business interests in Japan were more articulate.” Con questa frase si scagionano definitivamente 

gli Zaibatsu anche se le dichiarazioni di Miyazaki sono certamente delle mezze verità. La 

storiografia ha effettivamente dimostrato il coinvolgimento dei gruppi monopolistici nell’economia 

di guerra. L’intervista è chiaramente interessata poichè uno dei piani degli americani durante 

l’occupazione del Giappone fu la dissoluzione del sistema Zaibatsu e il congelamento delle loro 

proprietà. Contemporaneamente furono perseguiti coloro che erano rei di aver commesso crimini di 

guerra. Quindi è probabile che Miyazaki abbia negato il coinvolgimento diretto proprio per evitare 

di essere perseguito.  
                                                        
108 “ Fifteen News Questions”, The New York Times, 22 Luglio 1945, p. 10 
109  G. E. Jones, “Mitsui a Target of Japan’s Army” The New York Times, 10 Settembre, 1945 
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L’embargo statunitense 

 

La trattazione che Il New York Times dà dell’embargo statunitense nei confronti del 

Giappone può essere analizzata da tre punti di vista diversi. Il primo è quello dell’opinione 

pubblica americana; il secondo è quello politico; il terzo è quello economico. 

Quando nel 1937 il Giappone invase la Cina, gli americani reagirono con la ferma 

condanna a questo gesto. L’invasione gratuita di una Paese nei confronti di un altro si scontrava 

con i valori tipici della società americana. Si diffuse un sentimento anti-nipponico tra la 

popolazione e il NYT lo sottolinea raccontando alcune proteste spontanee, manifestazioni di 

solidarietà al popolo cinese sostenendo il boicottaggio dei prodotti giapponesi negli Stati Uniti. Il 

boicottaggio viene sostenuto anche da alcune organizzazione sindacali che chiedono a gran voce 

agli imprenditori e a chi si occupa di finanza di interrompere gli affari con i giapponesi. Il 

quotidiano poi pubblica un articolo, il 16 Giugno 1939 110 , in cui si riporta un sondaggio 

dell’Istituto Gallup. Il sondaggio indica che rispetto al 1937, quando la tendenza sul campione 

intervistato era quella di supporto alla Cina rispetto al Giappone ma la maggioranza degli 

intervistati rimaneva comunque sulla neutralità, nel 1939 la situazione è cambiata. Alla domanda 

“In the present fight between Japan and China are your simpathies either side?” le risposte sono 

così strutturate: nel 1937 il 2% era a favore del Giappone, il 47% a favore della Cina mentre il 51% 

era neutrale; nel 1939 la percentuale a favore del Giappone rimane la medesima, ma sale al 74% 

quella per la Cina. Inoltre mentre nel ’37 la maggioranza non avrebbe preso parte a movimenti di 

boicottaggio dei prodotti giapponesi, mentre nel ’39, 6 persone su 10 si dicono favorevoli al 

boicottaggio. Infine il 72% degli intervistati supporta un embargo parziale su armi e munizioni nei 

confronti del Giappone, ma non nei confronti della Cina.  

                                                        
110 “Japanese boycott favored in survey”, The New York Times, 16 Giugno 1939, p. 6 
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La trattazione dal secondo punto di vista, quello politico, riguarda l’annosa questione della 

neutralità degli Stati Uniti rispetto agli eventi nei teatri esteri. A partire dagli anni ’30 negli Stati 

Uniti si erano fortemente sviluppati dei movimenti anti interventisti e neutralisti, memori del 

coinvolgimento durante il primo conflitto mondiale. Se per molti essi furono necessari al 

mantenimento dello status quo, in realtà in prospettiva essi limitarono spesso l’agire dei governi, 

soprattutto durante la seconda guerra sino-giapponese e dopo lo scoppio della seconda guerra 

mondiale. L’embargo nei confronti del Giappone si intreccia quindi con i Neutrality Acts in quanto 

la domanda che riecheggia nei palazzi del potere e anche nelle pagine del NYT è: un eventuale 

embargo andrebbe a contrastare con la dichiarazione di neutralità? A cui aggiungerei il problema 

successivo ovvero se l’applicazione di un embargo non conduca alla fine della neutralità nel caso di 

una ritorsione giapponese. Emerge comunque, anche nel NYT, quella discussione serrata 

all’interno della politica americana, e in particolare nel governo di Roosevelt, di cui abbiamo 

parlato nel paragrafo § 3.5. Il presidente vuole restare cauto nelle sue mosse nei confronti del 

Giappone, mentre alcuni “falchi” chiedono a gran voce un intervento economico nell’ottica di 

condannare l’aggressività giapponese. 

Il terzo punto di vista, quello economico, è interessante perché il quotidiano fornisce ai 

suoi lettori, che secondo il sondaggio sono propensi alle sanzioni economiche contro il Giappone, 

un resoconto di quello che succederebbe al paese orientale nel caso dell’embargo, e lo stesso che 

ripercussioni avrebbe nell’economia USA. Nell’articolo “What Would Boycott Do to Japan?”111 

del 1937 si analizzano le possibili conseguenze dell’embargo in Giappone. Il NYT sottolinea come, 

nonostante i tentativi di autosufficienza, il Giappone è fortemente dipendente dal commercio con 

l’estero. Quest’ultimo è assolutamente necessario per acquistare beni che supportano l’attività 

industriale del Paese. Il cibo non sarebbe un problema, mentre il vero campanello d’allarme 

sarebbe la penuria di materie prime, fondamentali per l’esistenza giornaliera del Giappone che 

infine porterebbe a strangolare l’economia. Se Stati Uniti e Gran Bretagna applicassero l’embargo 

                                                        
111 B. Crane, “What would Boycott do to Japan”, The New York Times, 10 Ottobre 1937 
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simultaneamente, per il Giappone sarebbe veramente disastroso in quanto negli ultimi tre anni le 

due potenze hanno acquistato metà delle esportazioni giapponesi. Quello che vuole sottolineare il 

NYT è però che una “quarantina economica” sul Giappone avrebbe effetti limitati, perché il Paese 

avrebbe comunque scorte di materie prime e di petrolio. Ciò che danneggerebbe veramente 

l’economia nipponica sarebbe un embargo vero e proprio. Nello stesso articolo si parla poi dell’ 

eventuale impatto sugli USA. Per le importazioni non sarebbe un grande problema, mentre le 

esportazioni verso il Giappone verrebbero cancellate perdendo un ammontare di $ 245,772,000. 

Nel 1939112, in un altro articolo si discute sempre di questo tema. Si segnala anche l’agitazione di 

alcuni produttori di seta americani allarmati dalla possibile chiusura delle importazioni dal 

Giappone. L’articolo analizza anche l’importazione di macchinari americani in Giappone. L’autore 

indica che il Giappone ha compiuto numerosi ordini di pezzi di macchinari dagli Stati Uniti e che 

se improvvisamente i rapporti commerciali finissero, i giapponesi sarebbero costretti a fermare la 

costruzione degli impianti per mancanza dei pezzi, smantellare tutto e riiniziare la costruzione 

utilizzando per esempio pezzi tedeschi. Questo causerebbe certamente grosse perdite per 

l’industria. Infine il danno maggiore sarebbe per l’improvvisa mancanza di acciaio grezzo e 

soprattutto di petrolio.  

Nonostante la descrizione dettagliata di come l’embargo causerebbe ingenti danni 

all’economia giapponese, l’8 Dicembre 1941 l’attacco di Pearl Harbor viene classificato come 

infame e folle. Probabilmente con l’attenzione alle conseguenze dell’embargo si intendeva 

supportare l’idea secondo la quale per fermare il Giappone l’unica soluzione sarebbe stata quella di 

distruggerlo economicamente, posizione in linea con quella della maggioranza dei lettori 

americani.  

 

 

 

                                                        
112 E. Janeway, “Where Embargo Would Hit Japan”, The New York Times, 10 Luglio 1939, p.62 
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3.6.1 Considerazioni conclusive 

Il New York Times del periodo considerato in questo capitolo offre un’immagine meno 

positiva del Giappone che secondo le necessità del conflitto deve essere criticato. Tuttavia la critica 

non è continua e priva di ogni fondamento poiché il comportamento del Giappone nel momento 

storico sfida non sono gli interessi politici e economici degli Stati Uniti, si veda per esempio il caso 

della Cina, il pericolo per le colonie statunitensi, la supremazia nel Pacifico ma anche la visione 

stessa che gli americani hanno del mondo. Il passaggio a un regime totalitarista, in cui tutte le 

libertà sono soppresse, dove l’economia non è più libera ma è fortemente controllata dallo stato, 

sono contrarie ai valori americani della libertà individuale e del libero scambio. Si deve rilevare 

però anche un elemento curioso: nel caso degli zaibatsu si evince una sorta di “ammirazione” nei 

loro confronti, non è presente una critica alla loro organizzazione monopolistica o al fatto che si 

facciano beffa delle leggi antitrust. Si può presumere che essendo molti articoli, dedicati ai gruppi 

monopolistici, scritti e pubblicati prima che il Giappone diventasse nemico degli americani, non si 

sia voluta calcare troppo la mano. Inoltre gli zaibatsu investirono molti soldi negli Stati Uniti, 

crearono sedi in molte città americane e istituirono delle joint-venture con grandi gruppi USA. Di 

fatto erano quindi considerati “amici” e comunque il problema era interpretato come simile alle 

grandi corporation americane. 
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IV. Capitolo Quarto  

Dall’occupazione americana alle dispute commerciali 

 

4.1 Introduzione 

In questo capitolo ci occuperemo degli ultimi cinquanta anni della storia economica del 

Giappone percorrendo quindi il periodo che va dalla ripresa economica dopo il conflitto mondiale 

al miracolo economico degli anni ’60 passando per le crisi petrolifere degli anni ’70. Analizzeremo 

alcune dispute commerciali con il suo più grande alleato, gli Stati Uniti, durante gli anni ’80 e ’90, 

per giungere poi alla fine del secolo. 

Questo capitolo è molto importante per l’analisi oggetto di questa tesi in quanto è proprio 

negli anni dell’occupazione americana, e grazie all’avvento della Guerra Fredda, che le relazioni 

tra Stati Uniti e Giappone iniziano a rinsaldarsi per poi arrivare a avere due destini 

indissolubilmente legati. Il Giappone diventa l’alleato fondamentale contro il comunismo in Asia 

Orientale e contemporaneamente diventa il partner commerciale prediletto dagli Stati Uniti.  

È in questi stessi anni che il Giappone guadagna anche la considerazione a livello 

internazionale entrando a far parte delle più grandi organizzazioni internazionali.  

 

4.2 L’occupazione americana in Giappone 1945-1952 

Il 15 Agosto 1945, l’Imperatore Hirohito comunicò alla popolazione giapponese la resa 

incondizionata del Paese. Da quel momento iniziò l’occupazione del Giappone da parte degli 

Alleati.  

L’occupazione giapponese era stata pianificata già nel 1942 negli Stati Uniti attraverso una 

commissione istituita ad hoc. Nel 1945 poi, con la Dichiarazione di Potsdam, Truman, Churchill e 

Chiang Kai-Shek avevano fissato due precisi obiettivi da raggiungere durante l’occupazione: la 

demilitarizzazione e la democratizzazione del Giappone. La dichiarazione sottolineava che fino al 
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raggiungimento di questi obiettivi il Paese sarebbe rimasto nelle mani degli Alleati. È da rilevare 

che dopo i primi mesi di governo divenne subito chiaro che gli obiettivi fissati a Potsdam non 

dovevano solo dirsi completati ma resi permanenti. 113 In realtà, a differenza di quello che avvenne 

in Germania, divisa in sfere di influenza e privata di ogni forma di governo, in Giappone 

l’occupazione fu principalmente nelle mani degli Stati Uniti. A capo dello SCAP (Supreme 

Commander for Allied Powers), il Presidente americano Truman nominò il Generale Douglas 

MacArthur. Nonostante alcuni organismi di controllo istituiti dai vincitori,114 al Generale fu 

raccomandato di obbedire solo agli ordini del governo di Washington e “a operare prontamente, in 

caso di urgenza e necessità, senza attendere le indicazioni degli Alleati”. 115  L’occupazione 

americana ebbe un forte impatto sulla società giapponese, sul coinvolgimento degli Stati Uniti 

nell’area dell’Asia Orientale e sulla formazione delle relazioni tra i due stati dopo il secondo 

conflitto mondiale. 116 

La particolarità dell’occupazione fu che lo SCAP non governò in maniera diretta ma diede 

istruzioni al nuovo governo insediatosi. Inoltre, nonostante la decisione di democratizzare il 

Giappone, l’Imperatore non fu costretto a abdicare ma rimase come simbolo di unità nazionale. Il 

Generale MacArthur, nonostante le numerose opposizioni, prese questa decisione per evitare una 

forte scossa nella popolazione. Inoltre non si volle delegittimare la nomina dei nuovi direttori dei 

ministeri che a fronte dell’abdicazione di Hirohito avrebbero perso di efficacia e credibilità, oppure 

si sarebbero dimessi in un atto di lealtà nei confronti del sovrano.117 

L’obiettivo degli Stati Uniti fu di “resuscitare” l’economia Giapponese senza rivitalizzare il 

suo potere politico e soprattutto militare, nell’ottica di evitare di incorrere nuovamente nel 

predominio giapponese sull’area dell’Asia orientale.  

                                                        
113 J. Dower, Embracing Deafeat: Japan in the Wake of World War II, New York, W. W. Norton & Co, 2000 
114 Per esempio la Commissione per l’Estremo Oriente e il Consiglio Alleato per il Giappone 
115 Cit. R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006, p. 218 
116 Y. Sugita, Pitfall or Panacea: The Irony of Us Power in Occupied Japan, 1945-1952, New York, 
Routledge, 2003, p. XIV 
117 R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006 
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Per fare questo il paese doveva essere demilitarizzato, i Ministeri della Guerra, della 

Marina, degli Armamenti e dell’Interno dovevano essere aboliti. Bisognava promulgare una nuova 

Costituzione basata su principi democratici e di rappresentanza parlamentare. Tutte queste azioni 

vennero compiute entro il 1946. La nuova Costituzione ebbe poi una particolarità rilevante, unica 

nel suo genere, che segnalava la volontà di rendere il Giappone ininfluente dal punto di vista 

militare. L’articolo 9 infatti recita: “Il popolo giapponese rinuncia per sempre alla guerra come 

diritto sovrano della nazione e alla minaccia di un uso della forza per risolvere le dispute 

internazionali; i potenziali di forze terrestri, aeree o navali non saranno mai mantenuti". 118 

Ovviamente agli obiettivi della demilitarizzazione e democratizzazione si collegava la 

ricostruzione economica, che è certamente l’elemento più interessante per l’analisi oggetto di 

questa tesi. Lo SCAP e in particolare il Generale MacArthur, che godette di una grande 

discrezionalità nelle sue decisioni, controllò direttamente tutte le risorse presenti sul territorio e   

  

“impose che le indennità di guerra venissero pagate in valute pregiate o con il trasferimento di 

impianti industriali giapponesi.”119  Ma nel 1947 questa imposizione assunse un carattere diverso 

poiché  venne permesso il pagamento in yen oppure attraverso i profitti derivanti dalle esportazioni.  

Il controllo economico fu indirizzato a rimpiazzare il settore privato che dopo la guerra era 

ancora paralizzato. In particolare esso mirava a razionare i mezzi di prima necessità, a dirigere la 

produzione procurando gli input produttivi e fornire i cosiddetti sussidi. Dopo la fine del conflitto, 

la previsione degli americani fu di ritrovarsi a gestire milioni di individui senza cibo e senza lavoro. 

Tuttavia la situazione fu meno disastrosa del previsto perché molti giapponesi reindirizzarono i 

propri sforzi verso il settore agricolo che permise sia di produrre cibo sia di dare lavoro ai milioni 

di disoccupati. C’è da segnalare l’aiuto che venne anche dai lavori del cosiddetto “settore 

informale”. In generale il controllo economico americano si rivelò più efficiente del dirigismo 

                                                        
118 R. Cavalieri (a cura di), Diritto dell’Asia Orientale, Venezia, Cafoscarina, 2008, cit. 
119 Cit. R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006, p. 224 
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economico che aveva caratterizzato gli anni del conflitto anche se è da rilevare appunto un largo 

ricorso al mercato nero. 120 

MacArthur e il governo giapponese decisero di stampare moneta per finanziare la 

ricostruzione ma questo condusse a un elevato livello di inflazione che appunto derivava dalla 

monetizzazione del defict fiscale attraverso sussidi e prestiti mirati che tuttavia vennero ritenuti 

necessari per tenere a galla l’economia.  

Il processo di democratizzazione non doveva intendersi soltanto in relazione alla vita 

politica del Paese, ma era volto anche a rendere equo il mercato del lavoro, il mondo finanziario e 

industriale, e a rivedere la riforma fondiaria. Il processo di demilitarizzazione seguì un percorso 

complesso perché a partire dal 1947 in poi, con l’avvento della Guerra fredda, il governo di 

Washington chiese una ripresa più rapida nell’ottica di rendere il paese un avamposto 

anticomunista nell’Asia Orientale, mentre il Generale MacArthur era a favore di una ripresa più 

lenta che avrebbe condotto a risultati più duraturi. Nel 1950 con lo scoppio della Guerra di Corea il 

Giappone divenne la base americana nell’Asia orientale e fu utilizzato come supporto alle 

operazioni militari. Questo elemento fu fondamentale per il Giappone che potè lasciarsi alle spalle 

definitivamente i duri anni del dopoguerra. 

 

4.2.1 La dissoluzione del sistema zaibatsu 

Il processo di democratizzazione, che ebbe come obiettivo rendere più equo il mondo 

finanziario e industriale, si tradusse in pratica nel tentativo di dissoluzione dei grandi monopoli 

capitalistici che fino alla fine del conflitto avevano dominato l’economia giapponese. Poiché li 

riteneva in parte colpevoli delle decisioni prese durante il periodo bellico e considerati “risorse del 

militarismo”, lo SCAP pose la loro eliminazione come uno degli obiettivi fondamentali del periodo 

dell’occupazione. 
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Inizialmente come si evince dai documenti che pianificavano l’occupazione, gli Stati Uniti 

non avrebbero avuto nessuna responsabilità per la riabilitazione e il rafforzamento dell’economia 

giapponese: avrebbero cercato di prevenire il collasso e gestito eventuali crisi, ma l’impianto di 

base era di lasciare queste tematiche nelle mani giapponesi. Parallelamente la dichiarazione di 

Potsdam richiedeva la promozione di riforme che avrebbero garantito un reddito equo per tutti i 

cittadini e un’equa distribuzione dei mezzi di produzione e commercio. Per questo si rese 

necessario colpire i monopoli capitalistici che di fatto, come la storia aveva già dimostrato, 

avrebbero impedito l’insediamento di questi principi di equità.  L’eliminazione ebbe come obiettivi 

sia i vecchi zaibatsu, quelli che avevano una storia millenaria alle spalle, sia i nuovi che si erano 

invece sviluppati durante i conflitti mondiali. 121 

Il piano prese il nome di “dissolution of the large industrial and banking combinations 

which have exercised control of a great part of Japan’s trade and industry”. Secondo alcuni studiosi 

il piano procedette un po’ per tentativi commettendo errori per poi correggere il tiro in seguito. 

Allora in pochi sembravano convinti dell’importanza di ristabilire un’economia che avesse come 

cardine la libera concorrenza. Il programma seguì comunque tre direttrici di azione. La prima 

aveva come obiettivo la dissoluzione delle compagnie a capo dei network di imprese dette honsha. 

La seconda mirava a riorganizzare le imprese sussidiarie, e nel caso di quelle più grandi, a 

promuovere il loro smantellamento in unità più piccole. La terza definita anche “epurazione 

economica” mirava a formare una nuova classe di dirigenti evitando che i vecchi membri 

detenessero posizioni di potere. 122 
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122 T. A. Bisson, “The Economic Purge in Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. 12, N° 3, Maggio 1953, 
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In Giappone, la mancanza di leggi antitrust, e dell’intervento del governo avevano 

permesso la proliferazione dei monopoli capitalistici, anzi erano state proprio alcune politiche 

governative a facilitare il loro controllo capillare sull’economia. 123 

L’occupazione americana aveva progettato nel suo piano di decentralizzare circa 253 

imprese, ma alla fine soltanto venticinque vennero effettivamente sciolte. Durante la prima fase si 

ebbero i risultati maggiori: il mantenimento di una linea dura permise di rimuovere le grandi 

famiglie dalle loro poltrone, congelare i loro possedimenti e indebolire i legami tra le varie filiali. 

Si affiancò poi anche una legge antitrust che per certi riguardi fu più severa rispetto a quella 

americana.124 La legge, che venne promulgata nel 1947, era allora la più rigida al mondo, sebbene 

fossero pochi i Paesi che all’epoca avevano norme in materia. Sul modello americano dello 

Sherman Act proibiva vincoli irragionevoli al commercio e il monopolio da parte di privati.  Inoltre 

vietava pratiche contro la libera competizione come boicottaggi, dumping, discriminazione nei 

prezzi. Gli americani preoccupati che il Giappone potesse interpretare liberamente questi divieti 

decisero di proibire totalmente la fusione o l’acquisizione tra concorrenti. Venne istituta la Japan 

Fair Trade Commission (JFTC), la sola e unica che poteva approvare fusioni e acquisizioni tra 

istituti indipendentemente dalla loro grandezza.125 Inoltre per bloccare la rinascita degli zaibatsu, la 

legge conteneva anche: “a blanket prohibition on holding companies as principal businesses: 

corporations were not allowed to hold shares in other corporations, and even non-holding 

companies could only hold shares in corporations after receiving the authorization of the JFTC”.126 

Infine per evitare la formazione di cartelli, anche ogni accordo a livello internazionale dovette 

essere sottoposto all’approvazione della Commissione. Questa legge non venne promulgata per 
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motivi strettamente economici, ma sempre nell’ottica di evitare l’affermarsi di iniquità dovute alla 

concentrazione del potere economico nelle mani di singole società. 127 

Il 3 Luglio 1947 le autorità americane ordinarono la dissoluzione della Mitsui e della 

Mitsubishi Trading Company. A dicembre dello stesso anno la Dieta giapponese promulgò la legge 

per l’Eliminazione dell’Eccessiva Concentrazione Economica dissolvendo diciotto grandi società e 

dividendo le loro industrie. La branca della Mitsui che controllava le miniere venne divisa in due 

società, stessa sorte toccò alle industrie pesanti della Mitsubishi. Il risultato di queste e di altre 

dissoluzioni ridusse fortemente il grado di concentrazione economica nelle industrie che estraevano 

materie prime quali il ferro e l’acciaio e nelle industrie del settore navale e della carta. 128  

È da rilevare che almeno fino al 1948 il piano di dissoluzione degli zaibatsu sembrò aver 

avuto successo. Oltre alle azioni degli americani, contribuì all’avanzamento del piano la 

collaborazione degli stessi monopoli capitalistici che in alcuni casi iniziarono spontaneamente il 

loro decentramento.  

 

 

4.2.2 Dagli Zaibatsu ai Keiretsu 

Nonostante il volere degli americani e la rigida applicazione della legge antitrust avessero 

portato a un ridimensionamento del potere economico degli zaibatsu, essi riuscirono comunque a 

sopravvivere come Keiretsu. Infatti a partire dal 1952 ci fu una ripresa di forze da parte degli 

zaibatsu. Una prima motivazione fu l’indebolimento della presa da parte del governo americano 

che ritenne che una deconcentrazione eccessiva avrebbe potuto portare il Giappone a cadere nella 

trappola del comunismo. Bisson sottolinea come l’unica vera soluzione contro gli Zaibatsu sarebbe 
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stata quella di nazionalizzare le industrie in quanto tradizionalmente l’economia giapponese 

precludeva sia l’individualismo che la competizione. 129 

Invece dal 1948 la politica americana in Giappone mutò, Royall, il sottosegretario 

americano dell’Esercito, sviluppò una nuova linea d’azione. Egli affermò che la nuova situazione 

internazionale richiedeva un aggiustamento delle politiche statunitensi che dovevano mirare alla 

costruzione di una nazione che potesse sostenersi autonomamente.130 Inoltre disse che tra gli 

Zaibatsu c’erano: “The ablest and most successful leaders of that country, and their services would 

in many instances contribute to the economic recovery of Japan." 131 In realtà oltre ai cambiamenti 

a livello internazionale, una concausa a questo cambiamento di rotta fu certamente l’opinione 

pubblica americana. Gli Stati Uniti non si occuparono della ricostruzione solo attraverso direttive 

politiche ma anche con un grande dispendio di denaro attraverso l’erogazione di prestiti e sussidi. 

Questo denaro ovviamente proveniva dalle tasche degli “onesti” cittadini americani che non si 

trovarono d’accordo col fatto che le loro tasse finanziassero la ricostruzione del Giappone. 

Dichiarare che l’occupazione in Giappone aveva preso un nuovo corso fu certamente un brillante 

esercizio di propaganda poiché sostenendo che il paese doveva diventare autonomo, si comunicava  

implicitamente che gli Stati Uniti avrebbero gradualmente abbandonato la politica degli aiuti 

economici.  

Il cambiamento di rotta, assieme a un mancato entusiasmo da parte dell’opinione pubblica 

giapponese nei confronti di questa politica, e una successiva blanda applicazione della legge 

antitrust, diedero un’ulteriore spinta alla fine del progetto di dissoluzione degli Zaibatsu. 

Questi ultimi quindi si riorganizzarono ma in maniera differente. La parola Keiretsu indica 

la nuova forma organizzativa. Tradizionalmente si distinguono tre tipi di Keiretsu: orizzontali, 

verticali e kombinato. I primi detti anche “gruppi finanziari” sono principalmente legati al settore 

                                                        
129 T. A. Bisson, “The Economic Purge in Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. 12, N° 3, Maggio 1953, 
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bancario e hanno la caratteristica di avere alleanze fondate sui trasferimenti finanziari. I secondi 

sono detti anche “gruppi industriali” poiché la loro relazione è basata su accordi di 

esternalizzazione, con appaltatori che forniscono componenti e input intermedi alle compagnie 

affiliate. Gli ultimi indicano società affiliate che si raggruppano le une vicine alle altre 

geograficamente, per sfruttare i sottoprodotti generati dalle altre società. I Keiretsu kombinato 

hanno la loro attività principale nel settore petrolchimico che si giova della vicinanza geografica tra 

le varie società del gruppo.  

Una società può far parte del Keiretsu sia orizzontalmente che verticalmente. I Keiretsu 

orizzontali sono tenuti insieme attraverso incontri regolari tra i capi delle varie affiliate, prestiti 

bancari e possesso di quote azionarie. Nel 1949 i principali Keiretsu orizzontali erano i quattro ex 

“Big Four” Zaibatsu: Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo e Fuyo (il vecchio gruppo Yasuda). Mentre i 

Keiretsu verticali erano rappresentati da Nissan e Toyota, per il settore automobilistico, e Hitachi e 

Toshiba per il settore elettronico.  

I rapporti tra le varie società erano basati su “contratti impliciti”; la società giapponese 

strutturata su un sistema educativo altamente centralizzato e un’enfasi particolare sulle attività di 

gruppo basava molti rapporti tra le varie società attraverso vincoli di mutua fiducia che forgiavano 

forti alleanze. Queste alleanze poi portavano benefici alle singole società e al gruppo in generale. 

Per esempio avere stretti rapporti col sistema bancario forniva la sicurezza che anche durante i 

periodi di  crisi ci sarebbe stato un supporto finanziario. Le banche inoltre fornivano un servizio di 

controllo sugli investimenti. 

Di fatto quindi sebbene con forme più blande di monopolio, i gruppi capitalistici, fondati 

sull’avere attività in molti settori, rivissero nella forma moderna dei Keiretsu. Questi ultimi, come i 

loro antenati Zaibatsu avevano fatto nel processo di modernizzazione, furono fondamentali per la 

ricostruzione e la crescita economica del paese nel periodo post bellico. 132 

 
                                                        
132 J. Mokyr (a cura di), The Oxford Encyclopedia of Economic History Volume 1, Oxford, Oxford University 
Press, 2003 



 99 

 
 
4.3 Dal miracolo economico alle crisi petrolifere 

L’8 Settembre 1951 venne firmato il Trattato di San Francisco tra Stati Uniti e Giappone 

che pose la fine all’occupazione americana e segnò il ritorno all’indipendenza politica e economica 

del Paese. Negli anni tra il 1952 e il 1964 il Giappone divenne membro delle più importanti 

organizzazioni internazionali riconquistando a tutti gli effetti la posizione tra le grandi nazioni del 

mondo. Si unì anche a importanti organizzazioni economiche quali il Fondo Monetario 

Internazionale e la Banca Mondiale. Nel 1955 si unì al GATT sebbene molti paesi rifiutassero di 

concedere pieni diritti nei confronti del Giappone e quindi la discriminazione economica 

continuasse a un certo livello. Nel 1956 divenne membro delle Nazioni Unite; nel ‘64 sì unì al 

OCSE e ospitò le olimpiadi di Tokyo. Il Giappone si era quindi unito ufficialmente alla comunità 

internazionale e si era lasciato ormai alle spalle gli anni dell’imperialismo militare che tanti 

problemi avevano causato al Paese. 

 

Il Giappone dopo aver riguadagnato pieno possesso del controllo sulla politica e 

l’economia visse un periodo di rapida crescita durante gli anni ’50 e ’60. Molto si è scritto nella 

storiografia economica sulle motivazioni che portarono al miracolo giapponese e gli economisti 

non sono del tutto concordi su questo tema. Qualcuno afferma infatti che furono principalmente  i 

numerosi investimenti a dare slancio all’economia, altri sostengono che il merito fu delle 

esportazioni, altri ancora fautori di politiche keynesiane indicano come fattore principale la crescita 

dei consumi. È difficile rilevare quale di questi elementi abbia contribuito maggiormente perché 

tutti per loro parte portarono benefici alla crescita del Paese. 133  

Il Giappone beneficiò anche e soprattutto della relazione con gli Stati Uniti durante gli anni 

della Guerra di Corea (1950-53), quando la sua produzione aumentò grazie alle richieste americane 
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di beni. Il fatto che gli Stati Uniti avessero governato in maniera indiretta aveva permesso al 

Giappone di riorganizzare la vita politica del paese, in questo modo il governo aveva sempre avuto 

margini di intervento indirizzando la politica verso la ricostruzione economica del paese. Intorno 

alla metà degli anni ’50 il Giappone raggiunse livelli uguali a quelli precedenti al secondo conflitto 

mondiale.  

In questa sede parleremo brevemente delle motivazioni alla base del miracolo economico 

giapponese. In primo luogo infatti la storiografia ha prodotto tante informazioni su questo tema e 

quindi non è possibile fornire una nuova lettura. In secondo luogo altri temi sono certamente più 

interessanti per l’analisi oggetto di questa tesi e quindi meritano più spazio.  

I governi succedutisi in Giappone posero come obiettivo primario la ricostruzione 

economica investendo nel settore industriale e contemporaneamente chiedendo il contributo alla 

popolazione che in quegli anni compì numerosi sacrifici. Il partito liberaldemocratico trovò poche 

resistenze alle sue politiche, grazie anche agli Stati Uniti che nel 1950 diedero il via alla “purga 

rossa” licenziando esponenti comunisti da istituzioni pubbliche e private e proibendo la propaganda 

comunista. Un ruolo fondamentale nel processo di ricostruzione lo ebbero i Ministeri dell’Industria 

e del Commercio Estero e quello delle Finanze. Si avviò inoltre nel 1955 una programmazione 

economica con intervento statale.  

A livello commerciale il Giappone limitò le importazioni ai beni strettamente necessari 

(prodotti alimentari, materie prime) stimolando contemporaneamente le esportazioni. L’ingresso 

nel GATT diede un ulteriore stimolo al commercio internazionale che venne gestito anche e 

soprattutto attraverso le sogo shosha, società che misero la loro esperienza sui mercati 

internazionali a servizio della crescita economica del Paese. Tra le grandi sogo shosha nacquero 

anche quelle appartenenti al gruppo Mitsui, Mitsubishi e Sumitomo. Per rilevare nuovamente che il 

processo di dissoluzione degli zaibatsu aveva solo portato i grandi gruppi a presentarsi sul campo 

economico sotto diverse forme organizzative. Le transazioni internazionali vennero favorite anche 

da un cambio favorevole dello yen con il dollaro. Dal 1965 la bilancia dei pagamenti fu attiva. Sul 
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finire degli anni ’60 la situazione migliorò anche per la popolazione. I consumi ripartirono e questo 

stimolò ulteriormente la crescita giapponese. 134 

 

 

4.3.1 Le crisi petrolifere 

L’avvento degli anni ’70 segnò la fine della crescita economica. A questo evento 

contribuirono sia fattori interni che fattori esterni. Dal punto di vista nazionale, il passaggio a una 

crescita più lenta fu una fase inevitabile del processo economico. L’economia giapponese aveva 

raggiunto i livelli degli Stati Uniti e dei principali paesi europei, poteva quindi dirsi matura. 

Durante la fase dello sviluppo il Giappone aveva inseguito i modelli economici degli stati più 

avanzati ma arrivato al traguardo doveva essere in grado di reinventarsi per continuare la strada 

verso la crescita. 135  Dal punto di vista internazionale le due grandi crisi petrolifere contribuirono 

all’inizio di un periodo di crisi.  

Nel 1973 scoppiò la guerra dello Yom Kippur, le truppe egiziane attaccarono 

improvvisamente Israele. Il conflitto seppure circoscritto ebbe una grande portata a livello 

internazionale riportando in auge sia il discorso sul conflitto arabo-palestinese sia quello relativo  al 

problema delle risorse energetiche. In questa sede analizzeremo quest’ultimo.  

Prima del conflitto il petrolio aveva mantenuto dei prezzi bassi e grandi quantità erano a 

disposizione sul mercato energetico. Nel 1972 il petrolio era la principale fonte di energia utilizzata 

a livello mondiale. I paesi che come attività principale producevano petrolio avevano compreso 

quanto quella fonte di energia fosse importante e potesse destabilizzare i paesi stranieri sia a livello 

politico che economico. I paesi produttori di petrolio decisero quindi di riunirsi nel 1960 in 

un’organizzazione chiamata OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) proprio per 

coordinare eventuali decisioni. All’interno dell’organizzazione la maggiore presenza di paesi arabi 
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rispetto a altri fece già presagire problemi all’orizzonte. Durante il conflitto dello Yom Kippur il 

petrolio venne utilizzato come “arma a favore della causa palestinese, sia con una politica selettiva 

di esportazioni condizionata dal maggiore o dal minore grado di solidarietà verso la causa araba sia 

mediante la manovra sul prezzo del greggio.” 136  I prezzi salirono da 3 a 5 dollari a barile in 

Ottobre e a Dicembre a 11,65 dollari. Nel 1979, in concomitanza con la rivoluzione iraniana, il 

prezzo arrivò a 34 dollari. 

Le crisi petrolifere portarono i vari paesi colpiti a elaborare diverse strategie per 

affrontarle. Il problema maggiore fu quello di assicurare l’accesso a altre fonti di petrolio. In questo 

senso il Giappone fu particolarmente colpito. Circa il 70% del fabbisogno petrolifero veniva 

coperto attraverso fonti straniere principalmente dei paesi OPEC. Gli Stati Uniti accusarono meno 

il colpo poiché il petrolio copriva circa un terzo del fabbisogno energetico del paese mentre per i 

due terzi restanti venivano utilizzati carbone e gas naturale. Ciononostante la crisi petrolifera 

dimostrò di nuovo che il mondo stava diventando sempre più interdipendente e che anche le scelte 

di paesi terzi potevano rendere vulnerabili gli equilibri interni dei vari stati.  Questo spinse i paesi 

coinvolti a cercare una soluzione al problema attraverso la concertazione internazionale. Nel 1974 

per esempio, si tenne a Washington una conferenza alla quale parteciparono il Giappone e i paesi 

consumatori di petrolio del Nord America e dell’Europa occidentale. Durante la conferenza si 

definirono tre importanti obiettivi volti a garantire la sicurezza all’accesso alle fonti di energia. Il 

primo obiettivo riguardava la diversificazione delle fonti di petrolio, diverse da quelle 

mediorientali. Il secondo promuoveva la diversificazione delle risorse energetiche, in modo tale da 

non avere una dipendenza totale dal petrolio. Il terzo invece poneva come fondamentale il controllo 

del consumo energetico attraverso misure che ne consentissero il risparmio.  L’impianto di base fu 

comunque quello di rendere meno dipendenti i vari stati sia dal petrolio come fonte di energia 

principale sia dal petrolio proveniente dai paesi del Medio Oriente. Nel 1974 venne creata 

un’agenzia ad hoc la International Energy Agency, proprio per coordinare gli sforzi per il 
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raggiungimento degli obiettivi fissati a Washington. Tuttavia sebbene la prima reazione fosse stata 

quella di affrontare il problema dell’approvvigionamento di risorse petrolifere, la crisi ebbe forti 

ripercussioni a livello macroeconomico. L’innalzamento dei prezzi del petrolio ebbe un impatto 

inflazionario sulle varie economie nazionali. Prezzi più alti del petrolio significavano squilibri nella 

bilancia dei pagamenti che dovevano essere risolti aumentando le esportazioni, per compensare 

l’aumento delle importazioni, oppure restringendo le importazioni di petrolio. Molti furono i 

dilemmi che attraversarono le menti dei governatori dei paesi coinvolti.  

Ikenberry spiega alcune strategie che vennero adottate dai governi francese, giapponese e 

statunitense di fronte alle crisi degli anni ’70: 

1. “One strategy is to reduce petroleum dependence by closing off imports and 

moving to meet energy needs through domestic production. This approach, which 

could be called neomercantilist adjustment, addresses the problem of national 

control over foreign energy source.” 

2. “A second strategy is to accept higher prices and continued dependence but move 

to make national use of energy more efficient and exports more competitive. This 

approach could be called competitive accelerated adjustment.” 

3. “A final strategy lets markets work. Ultimately this third strategy may lead to 

lowered oil import dependence or to changes in trading patterns, but the 

government itself does not directly shape outcomes. Where the government must 

get involved actively, to disassemble barriers to the market, the strategy can be 

called defensive market response.” 137 

 

Ovviamente i governi possono nel corso del tempo utilizzare una o più strategie e 

contemporaneamente incorporarne di altre. Generalmente possiamo affermare che la Francia seguì 

la prima via, il Giappone seguì la seconda mentre gli Stati Uniti la terza.  
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Il Giappone rispose alla crisi promuovendo un’offensiva commerciale nel tentativo di 

stabilizzare la bilancia dei pagamenti aumentando le esportazioni proprio verso i paesi produttori di 

petrolio dell’area mediorientale. Il governo preparò una serie di piani che miravano a riformare il 

settore industriale promuovendo l’efficienza energetica. Il tentativo di fornire una risposta rapida 

del settore economico alle nuove regole del sistema internazionale fu la caratteristica principale 

dietro questa strategia.  

La strategia prevedeva diversi passaggi che dovevano affrontare l’inflazione, i problemi 

della bilancia dei pagamenti, la crescita e la disoccupazione. Nel biennio ‘73-‘75 il Giappone 

applicò una rigida politica monetaria per combattere l’inflazione. Dal ‘75 al ‘77 le esportazioni 

diedero l’impulso a riequilibrare la bilancia dei pagamenti coadiuvati dal deprezzamento dello yen 

e dalla crescita generalizzata nei mercati mondiali. Infine entro il ’79 furono ristabiliti normali 

livelli di crescita.  

La riforma del settore industriale può invece essere così riassunta:  

 

‘Since 1973, Japan's industrial structure has changed in three main directions. First, the 

share of manufacturing industries in total production and employment decreased, while that of the 

tertiary industries increased significantly. Second, raw and intermediate materials industries, such 

as steel and aluminum, decreased in importance, and processing industries, such as machinery and 

pharmaceuticals, became relatively larger. Third, structurally depressed industries emerged, in need 

of adjustment and restructuring. This whole process can be seen as movement from a high energy-

consuming economy toward a more energy- conserving and more energy-efficient system.’138 

 

L’approccio giapponese è classificabile come multilaterale in quanto i settori coinvolti 

nella strategia furono molteplici e il governo dovette mediare con le industrie colpite per rendere 

effettive le varie modifiche. La promozione dell’efficienza energetica ebbe importanti risultati nel 
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lungo periodo. Intorno al 1980 il Giappone divenne il paese più efficiente tra quelli industrializzati 

nell’uso dell’energia. Di questa strategia beneficiò soprattutto il settore automobilistico che riuscì a 

produrre macchine altamente efficienti che vennero vendute nei mercati esteri soprattutto negli 

Stati Uniti. 139 Un'altra conseguenza positiva della crisi fu che nel 1978 e nel 1983 il governo 

giapponese promulgò due leggi che agevolarono gli imprenditori nella riorganizzazione delle 

proprie industrie con l’aiuto statale. Di questa misura approfittarono i cantieri navali che erano stati 

colpiti fortemente dalla crisi. Essi riuscirono a risollevarsi attraverso la diversificazione della 

produzione.140 La diversificazione della produzione industriale fu un elemento rilevante della 

ripresa del settore industriale soprattutto per quelle industrie che dipendevano fortemente dal 

petrolio. Questo dimostrò la reattività dell’economia giapponese alle pressioni internazionali.  
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4.4 Le relazioni nippo-statunitensi nell’economia: dispute commerciali 

In questo capitolo tratteremo in maniera diversa la tematica delle relazioni tra Stati Uniti e 

Giappone nell’ottica di dimostrare l’interdipendenza economica che intercorre tra i due Paesi sin 

dalla fine dell’occupazione alleata. Ciò che ha caratterizzato i rapporti economici negli ultimi 50 

anni è sicuramente il tema delle dispute commerciali in settori importanti come quello tessile, 

quello automobilistico e quello elettrico e elettronico.  

A partire dagli anni ’50 il Giappone era entrato nel sistema internazionale con una 

rinnovata indipendenza economica. Gli Stati Uniti avevano cercato di integrare l’economia 

giapponese in quella internazionale, obiettivo che sembrò essere raggiunto con l’ingresso nel 

GATT nel 1955, sebbene come rilevato in precedenza, qualche stato membro continuò a applicare 

delle restrizioni e il Giappone non ottenne pieni diritti. Inoltre furono gli stessi Stati Uniti a 

bloccare l’espansione del commercio giapponese limitando fortemente le relazioni con la Cina. Si 

possono comunque rilevare quattro elementi che contribuirono allo sviluppo economico del 

Giappone a partire dagli anni ’50. In primo luogo gli Stati Uniti non misero un freno alle restrizioni 

giapponesi in materia di importazioni e investimenti esteri perché ancora il mercato giapponese non 

era visto come attrattivo dagli uomini d’affari americani. In secondo luogo, gli USA facilitarono 

l’accesso dei prodotti giapponesi nei mercati americani rigettando le richieste di protezionismo di 

alcuni mercati interni. In terzo luogo furono le spese militari americane in Giappone e nel sudest 

asiatico a aiutare la crescita economica. Infine a differenza di quello che era avvenuto in passato il 

Giappone, con la sua Costituzione pacifista, aveva permesso di investire denaro in settori diversi da 

quello degli armamenti e della difesa. 141 

Fu proprio a partire dagli anni ’50 che a fronte della tolleranza statunitense sulle 

importazioni, e della già rilevata facilitazione di ingresso dei prodotti nipponici negli USA, che 

iniziarono alcune dispute commerciali. La prima riguardò il settore tessile. Il Giappone iniziò a 
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esportare negli Stati Uniti prodotti tessili a basso costo spesso definiti “one-dollar blouse”. La 

protesta dell’industria tessile americana fortemente colpita portò il governo di Washington a 

domandare al Giappone di adottare volontariamente dei limiti alle quote delle esportazioni di 

prodotti tessili. Poi verso la fine degli anni ’60 gli Stati Uniti non poterono più lasciare i loro 

mercati aperti ai prodotti giapponesi e per questo iniziarono dei negoziati per limitare le 

importazioni tessili dal Giappone. 142 

Tuttavia, a partire dagli anni ’70 le industrie giapponesi entrarono sempre di più in 

competizione con quelli americani. Dalle dispute del settore tessile si passò a quello dell’acciaio, 

alle televisioni, alle automobili e ai semiconduttori. Il problema alla base di queste frizioni, che 

continuarono anche durante gli anni ’80 e ’90, da economico divenne politico. Il Giappone verso la 

metà degli anni ’60 si ritrovò con un surplus commerciale. Questo era certamente positivo da un 

punto di vista economico, ma non lo era altrettanto da quello delle relazioni nippo-statunitensi. Il 

surplus infastidì infatti il governo americano che di anno in anno vedeva crescere il suo deficit 

commerciale. Quest’ultimo essendo simile per quantità al surplus giapponese finì per essere 

finanziato con denaro nipponico attraverso investimenti in titoli e obbligazioni, creando un enorme 

flusso finanziario tra le due economie. 143 

Il legame di causa-effetto tra il surplus giapponese e il deficit americano non è considerato 

realistico da tutti gli economisti. McKennan e Ohno per esempio sostengono che eventuali 

negoziati tra i due Paesi non porterebbero a ristabilire l’ordine tra le bilance dei pagamenti ma 

causerebbero solo ulteriori problemi nell’ottica di quella che loro definiscono come la sindrome 

dell’Ever-Higher-Yen. Questa visione è abbracciata da molti economisti e uomini d’affari 

giapponesi. L’ipotesi funziona in questo modo: 144 
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a. Ogni cinque\sette anni il deficit diventa politicamente insostenibile per gli Stati 

Uniti che chiedono l’apprezzamento dello Yen, l’aumento di importazioni 

statunitensi in Giappone e la diminuzione delle esportazioni nel senso inverso. 

Questo avvenne nel 1971-73, nel 1977-78, nel 1985-87 e nel 1993-95. 

b. Questo però non porta a una soluzione e tende a destabilizzare l’economia 

giapponese e quelle asiatiche senza risolvere il problema del deficit. Secondo i due 

economisti il deficit americano è un problema strutturale che non è conseguenza 

diretta del surplus giapponese. La soluzione deve arrivare dall’interno del governo 

statunitense.  

c. Il Giappone dovrebbe aprire la sua economia maggiormente e accettare un flusso 

maggiore di importazioni dai paesi in via di sviluppo, non solo dagli USA. Questo 

avrebbe un impatto sulle riforme macroeconomiche e strutturali in Giappone ma 

non cambierebbe la bilancia commerciale giapponese. Giappone e Stati Uniti 

dovrebbero concludere degli accordi per risolvere le dispute commerciali e 

stabilizzare il tasso di cambio yen/dollaro a un livello coerente con il Purchasing 

Power Parity. 
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4.4.1 Dispute commerciali nel settore automobilistico 

Le dispute nel settore automobilistico sono certamente le più famose. I settori 

automobilistici statunitense e giapponese sono molto importanti per entrambe le economie e hanno 

alti livelli di esportazione in tutto il mondo. È evidente che prima o poi dalla concorrenza pacifica 

si dovesse passare a uno scontro diretto. 

I problemi del settore automobilistico furono di particolare rilievo per il governo americano 

durante gli anni ’90 quando circa due terzi del surplus commerciale giapponese potevano essere 

ricondotti alle vendite del comparto auto. Sin dal 1979 le dispute commerciali riguardanti le 

automobili caratterizzarono le relazioni economiche tra i due Paesi. Nel ’79 il leader della United 

Auto Workers chiese il boicottaggio delle macchine giapponesi in America. 145 Nel 1981, il 

governo statunitense, iniziò a chiedere restrizioni alle importazioni giapponesi del settore. Nissan e 

Toyota risposero aprendo le loro fabbriche negli Stati Uniti potendo così evitare le limitazioni 

imposte e beneficiando sia dall’apprezzamento dello yen sia dal costo del lavoro inferiore. 146 

I conflitti più recenti, quelli degli anni ’90, durante l’amministrazione Bush vennero risolti 

pacificamente attraverso accordi bilaterali. Mentre è da rilevare come le frizioni durante 

l’amministrazione Clinton, siano state risolte a livello internazionale attraverso il WTO. Clinton 

all’epoca minacciò di imporre una tariffa del 100% sulle macchine giapponesi del settore di lusso 

esportate negli Stati Uniti. Il Giappone resistette alle pressioni e venne raggiunto un accordo di tipo 

numerico sulle esportazioni giapponesi. 

 

 

 

                                                        
145 G. D. Hook, Japan’s International Relations: Politcs Economics and Security, New York, Routledge, 
2013 
146 R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006, p. 234 
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4.4.2 Il caso dei semiconduttori 147 

La disputa commerciale sui semiconduttori segnala la competizione dei mercati dei due 

paesi anche nel settore dell’alta tecnologia. I semiconduttori infatti sono i componenti di base di 

tutte le apparecchiature elettroniche e microelettroniche. La disputa iniziò nel 1985 negli Stati Uniti 

quando il rappresentante dell’Associazione Industriale dei Semiconduttori presentò una mozione 

contro il Giappone. Questo portò alla stipula del primo accordo sui semiconduttori nel 1986. Il 

testo dell’accordo e anche di altri che poi seguirono ebbe come obiettivo quello di espandere 

l’accesso di prodotti stranieri (principalmente statunitensi) nei mercati giapponesi e evitare pratiche 

di dumping da parte del Giappone nella vendita dei semiconduttori all’estero. Gli accordi 

permisero agli Stati Uniti di contrattaccare quando i produttori giapponesi non si attennero alle 

linee guida dell’accordo. Nel 1987 quindi gli Usa imposero una tariffa del 100% contro i prodotti 

giapponesi nel settore dei personal computer e delle televisioni a colori. Il governo americano colpì 

i prodotti finiti e non i semiconduttori poiché le industrie americane che li utilizzavano nella 

produzione erano dipendenti per un’alta percentuale dalle esportazioni giapponesi del prodotto. 

La disputa però fu sempre dietro l’angolo e nel 1996 ritornò in auge venendo nuovamente 

risolta con un accordo. Alla base di questo accordo, come nel caso precedentemente descritto del 

settore automobilistico, c’era la volontà di risolvere le controversie tramite forum multilaterali.   

Questo ovviamente rilette il cambiamento delle relazioni tra i due Stati: mentre gli Stati 

Uniti hanno perso un po’ della loro influenza nei confronti del Giappone, quest’ultimo mostra la 

difficoltà nell’esercitare il potere latente che si è creato con il cambiamento della natura delle 

relazioni.  

 

 

 

                                                        
147 G. D. Hook, Japan’s International Relations: Politcs Economics and Security, New York, Routledge, 
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4.5 Il New York Times racconta: il piano di dissoluzione degli Zaibatsu 

Il New York Times offrì un’ampia copertura delle azioni dello SCAP durante 

l’occupazione del Giappone. L’attenzione si rivolse sempre sulla figura del Generale MacArthur e 

spesso per raccontare gli sviluppi dall’altra parte del Pacifico si utilizzarono le sue dichiarazioni. 

Quindi si rileva anche nel caso del NYT che si fosse a conoscenza che il ruolo statunitense 

nell’occupazione del Giappone fosse predominante rispetto a quello delle altre potenze alleate.  

Sulla dissoluzione degli Zaibatsu dal 1945 al 1955 si trovano numerosi articoli. Il NYT cita 

spesso la dichiarazione di Potsdam come guida per la democratizzazione del Giappone intesa anche 

come equità economica. Tuttavia trattando nello specifico il caso degli Zaibatsu, il quotidiano si 

rifà direttamente ai “cinque punti” presentati da MacArthur, l’undici Ottobre del ’45, al premier 

Shidehara, uno dei quali è la drastica revisione del sistema zaibatsu. 

Il NYT concentra principalmente la sua attenzione sulle sorti dei quattro grandi zaibatsu. Il 

quotidiano racconta che essi, fin dagli ultimi atti del conflitto, hanno iniziato un programma interno 

di revisione spontanea della loro organizzazione.148 L’elemento “collaborazionista” è spesso citato 

negli articoli dedicati ai gruppi monopolistici. Parallelamente è lo stesso MacArthur a affermare 

che in Giappone tutte le forze impegnate nella ricostruzione del paese non stanno opponendo 

resistenza ma si mostrano disponibili. Anche il NYT probabilmente vuole comunicare ai suoi 

lettori questo clima di accordo fra le parti. 

Ovviamente il quotidiano sottolinea che sebbene questi tentativi di autoregolamentazione 

siano positivi questa sia soltanto la prima parte di un piano più ampio, deve essere completato con 

rapidità. 149 In relazione a quanto affermato in questa tesi nel paragrafo §3.6, ovvero la lettura che 

dà il NYT del ruolo degli zaibatsu durante il conflitto, se prima era possibile affermare che il 

                                                        
148 “Zaibatsu to Relax Grip on Industries”, The New York Times, 18 Ottobre 1945, p. 4 
149 “M’Arthur Prods Tokio on Zaibatsu” The New York Times, 26 Ottobre 1945, p. 3 
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quotidiano fosse convinto di una loro partecipazione limitata, ora si pone invece l’accento sul fatto 

che essi abbiano “built and financed Japans’ war machine” 150.  

Il 13 Giugno 1947, il NYT segnala la fine del potere degli Zaibatsu. Il programma del 

governo è ormai “virtually complete”. 151 

Si rileva però anche nel NYT il cambio di rotta della politica statunitense in Giappone, 

riportando le parole del Sottosegretario Royall. 152 Egli sostiene che la dissoluzione degli Zaibatsu 

sia un elemento positivo ma che un eccessivo decentramento potrebbe compromettere le capacità 

industriali del paese, che non può certamente reggersi sulle sole attività agricole. Sebbene già nel 

’46 MacArthur avesse dichiarato che non c’era stato un cambiamento della politica nei confronti 

del Giappone, 153  nel Dicembre del ‘48 si riporta la fine del piano di deconcentrazione 

industriale.154 

Un elemento che mi sarei aspettata di trovare nel racconto della dissoluzione degli zaibatsu 

era un’analisi di come questa politica avrebbe potuto danneggiare gli Stati Uniti. Gli Zaibatsu 

infatti avevano molte sedi estere, specialmente negli Stati Uniti, e come rilevato in precedenza, 

dopo il primo conflitto mondiale i gruppi capitalistici nipponici avevano formato delle joint-

venture con grandi gruppi americani per il rafforzamento del settore dei macchinari e dei prodotti 

chimici. Tuttavia a una riflessione più attenta, dagli anni ’30 al ’45 era intercorsa una guerra che 

aveva visto i due paesi scontrarsi l’uno contro l’altro e interrompere i rapporti commerciali; questo 

probabilmente aveva già avuto ripercussioni e quindi l’impatto che la dissoluzione degli zaibatsu 

avrebbe potuto avere sui partner USA era già stato ridimensionato e quindi non era utile 

raccontarlo nell’ottica degli interessi economici americani. 

 

                                                        
150  “Break-Up of Trusts Ordered by Tokyo”, The New York Times, 6 Novembre 1945, p. 5 
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Dicembre 1948, pp. 1 e 20 
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4.5.1 Il New York Times racconta: le crisi petrolifere e il Giappone 

All’interno delle pubblicazioni del New York Times durante gli anni ’70 la discussione sul 

petrolio e sulle due crisi petrolifere ebbe un’ampia copertura. Il dibattito iniziò all’alba della prima 

crisi petrolifera. Il quotidiano dedica un lungo articolo a un importante cambiamento di tendenza 

all’interno del mercato globale del petrolio ovvero il fatto che i paesi produttori di petrolio hanno 

compreso l’importanza che riveste il petrolio nella maggior parte dei paesi industrializzati. Il loro 

potere durante le trattative commerciali è quindi più forte. Nell’ultimo decennio molti paesi hanno 

riguadagnato il controllo sulle risorse. La fine del colonialismo decretata a partire dagli anni ’60, 

quando lo stesso diritto internazionale ne dichiarò l’illegittimità, ha dato un grande contributo a 

cambiare le regole che governano il mercato internazionale. L’attuale pericolo secondo il 

quotidiano non è dato solo dall’aver riconosciuto il loro peso ma soprattutto dall’instabilità politica 

dell’area mediorientale nell’ottica di un inasprimento del conflitto arabo-israeliano. Si teme quindi 

un boicottaggio che viene descritto come altamente realistico per l’attuale condizione politica 

dell’area. 155 

Nei mesi precedenti la crisi del ’73 e in quelli immediatamente successivi il NYT parla dei 

problemi legati all’innalzamento dei prezzi del petrolio e alla sua penuria. Quando ne parla mette 

sullo stesso piano l’Europa occidentale e il Giappone. Si sottolinea come sia fondamentale una 

concertazione a livello internazionale nel caso di una crisi petrolifera che è prevista in arrivo per la 

prossima decade. Si riporta un’affermazione del Presidente americano Nixon che sostiene la 

necessità di cooperazione tra Stati Uniti, Giappone e paesi dell’OECD per la ricerca su energie 

alternative al petrolio. 156 

Nel Novembre del ’73 si rileva che i mercati dell’Europa Occidentale e del Giappone sono 

i più a rischio, i più vulnerabili di fronte alla crisi.  

                                                        
155 J. De Oniss, “Mastery over World Oil Supply Shifts to Producing Countries”, The New York Times, 16 
Aprile 1973 pp. 28 - 77 
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A partire dal Dicembre dello stesso anno, il NYT separa gli articoli dedicati agli effetti 

della crisi sul Giappone e sull’Europa Occidentale. Il Giappone viene accusato di essere troppo 

tranquillo di fronte alla crisi, quando essendo contemporaneamente la terza economia al mondo e la 

seconda consumatrice di petrolio viene metaforicamente paragonata a un alcolizzato: “ Japan 

drinks oil like an alcoholic going through a quart of scotch”. La metafora in effetti è azzeccata e 

segnala certamente una grave crisi che il Giappone si troverà a affrontare. L’articolo poi prosegue 

raccontando che la stabilità che il Paese vive da circa vent’anni è basata sul benessere percepito dai 

cittadini; ci si chiede quindi che effetti avrà la crisi sulla psicologia dei giapponesi e si può rilevare 

implicitamente una paura della reazione nipponica. È inoltre dato per certo che la crisi irrigidirà la 

posizione giapponese sul mercato internazionale. 157 

Nel Gennaio del ’74 il NYT si occupa di un altro elemento rilevante, il Giappone ha infatti 

annunciato di aver tagliato le esportazioni del 20%. L’articolo profila un pericolo per i paesi 

orientali che dipendono in gran parte dalle esportazioni giapponesi. I paesi del sudest asiatico più 

danneggiati sarebbero certamente la Corea del Sud, Hong Kong e Singapore. In questi paesi anche 

la mancanza di una piccola parte della produzione potrebbe bloccare l’intera filiale produttiva. Il 

taglio delle esportazioni ovviamente dipende dal calo della produzione industriale dopo che la 

penuria di petrolio ha colpito le fabbriche giapponesi. A fronte del taglio l’equilibrio della bilancia 

dei pagamenti giapponese è ulteriormente colpito. 158 

Ciò che si evidenzia maggiormente durante il 1974 è che la crisi petrolifera ha mostrato i 

limiti e le debolezze della crescita giapponese e che ormai il problema nei confronti del petrolio 

non è più la quantità ma il prezzo. Nel febbraio dello stesso anno però si segnala un lieve aumento 

delle esportazioni collegato a una maggiore fiducia diffusasi tra gli uomini di affari. Alcune 

aziende poi per evitare ulteriori danni economici dovuti alla crisi petrolifera iniziano a diversificare 

la propria produzione.  
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In generale possiamo rilevare che nel caso delle crisi petrolifere e del Giappone in 

particolare il NYT mantenne un atteggiamento piuttosto allarmista. Tuttavia si rileva abbastanza 

accurato nel racconto poiché sottolinea le problematiche della crisi a livello mondiale e nel caso del 

Giappone rileva i problemi interni al paese e le conseguenze sui mercati che dipendono dalle sue 

esportazioni. Manca però un resoconto più dettagliato delle politiche governative nipponiche volte 

a placare gli effetti della crisi sull’economia. 

 

4.5.2 Il New York Times racconta: le dispute commerciali 

Nella trattazione delle dispute commerciali tra Giappone e Stati Uniti il New York Times 

rileva sempre tre elementi principali: il primo è la possibilità che la disputa in corso metta in serio 

pericolo non solo le relazioni economiche ma soprattutto quelle politiche. Il secondo è dato dalla 

convinzione che il deficit nella bilancia commerciale statunitense dipenda dal surplus commerciale 

giapponese e di conseguenza si richiedono misure protezioniste. Il terzo è che mette sempre davanti 

gli interessi dei settori americani che in varie guise sono coinvolti nelle dispute.  

L’argomento delle dispute commerciali è un crescendo. In molti articoli è legato alle forti 

limitazioni alle importazioni messe in atto dal governo giapponese. In un articolo del 1968 il NYT 

segnala che rispetto agli accordi previsti nel GATT il Giappone stia compiendo 121 violazioni 

proprio nei limiti alle importazioni. Si esortano i giapponesi a “wake up and find out they are living 

in the modern world”. 159 

“Are the United States and Japan destined to come to blows, this time not with Zero 

fighters or B-29[…] but brandishing table knives, television tubes, and possibly integrated 

circuits?” Questa domanda posta con evidente ironia appare in un articolo del 7 Settembre 1970 

che riassume le dispute in atto. L’articolo riguarda la disputa sulle televisioni. I giapponesi sono 

stati accusati di attuare politiche di dumping vendendo i televisori negli Stati Uniti a un prezzo 
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inferiore rispetto al mercato interno. I giapponesi si sono difesi spiegando che la differenza nei 

prezzi è dovuta a una maggiore difficoltà di distribuzione dei mercato interno rispetto a quella 

americana che è più efficienti. L’autore dell’articolo non sembra convinto di questa spiegazione e 

la sua opinione varia dall’appellarsi al GATT per risolvere la controversia a una “vendetta” 

utilizzando la tecnica del dumping nei circuiti integrati esportati in Giappone. 160 

Nel Settembre del ’70 la discussione sembra essere particolarmente accesa in quanto 

troviamo quasi ogni giorno un articolo dedicato alla questione. Il 12 Settembre 161un articolo 

annuncia l’inizio di negoziati tra la Toyota e la Texas Instrument, leader nel settore americano 

dell’elettronica, per la produzione di automobili non inquinanti. Il giornale rileva che la pratica dei 

giapponesi di impadronirsi dei know-how americani tramite investimenti diretti o attraverso la 

formazione di joint-venture è diventata ormai comune ma che alla base ci sia un previo controllo di 

costi-benefici e che l’accettazione di investimenti da parte delle grandi compagnie americane in 

Giappone sia visionata caso per caso nonostante sia in corso la liberalizzazione del commercio e 

degli investimenti tra i due paesi. Con questo probabilmente si vuole affermare che tutte queste 

restrizioni siano proprio parte dell’atteggiamento giapponese di gestire gli affari commerciali in 

generale. 

Ma il NYT è anche interessato a raccontare all’opinione pubblica quali siano le visioni 

giapponesi sulle ripetute frizioni commerciali tra i due paesi. Per questo nell’Agosto del ’72 viene 

pubblicata un’intervista162 a Yasuhiro Nakasone, Ministro del Commercio e dell’Industria, proprio 

sulle relazioni commerciali tra i due stati con particolare riferimento alle dispute nel settore tessile 

e al rapporto deficit-surplus. Si riportano alcuni stralci dell’intervista. Nakasone sostiene che senza 

l’apporto degli Stati Uniti non ci sarebbe potuta essere in Giappone la crescita post bellica, e che le 

relazioni tra i due paesi siano importanti e prevede che la loro natura non debba cambiare. Tuttavia 

è al contempo preoccupato poiché le frizioni commerciali stanno dando vita anche a frizioni di tipo 
                                                        
160 “U.S. Charge of TV Dumping Dismays Japanese”, The New York Times, 7 Settembre 1970, pp. 28,29 
161 “Japanese Seek U.S. Know-How And Fear Anti-Dumping Steps”, The New York Times, 12 Settembre 
1970, p. 41 
162 R. Halloran, “JApan-U.S. Links Termed Strained” The New York Times, 25Agosto 1972, p. 43 
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psicologico che sono esacerbate dalle recenti discussioni sul settore tessile e sulla bilancia 

commerciale. Nakasone sul primo punto spiega che i giapponesi si sono sentiti forzati 

dall’applicazione lo scorso autunno, da parte del Presidente Nixon, di restrizioni alle esportazioni 

giapponesi sui mercati americani dei prodotti tessili. Mentre sul secondo si dice convinto che il 

deficit americano sia causato più da difetti del sistema americano che da quello giapponese, in 

particolar modo il deficit e il surplus riflettono diversi livelli di crescita dell’inflazione e della 

produttività.  

Nel 1973163 si insidia la paura di cadere in un ulteriore deficit commerciale, un articolo 

rileva i dati sottolineando che le importazioni hanno superato le esportazioni; è curioso rilevare che 

nella seconda parte di questo articolo si chiede al Giappone un cambiamento urgente delle sue 

politiche commerciali. Quindi non si dice esplicitamente che via sia una relazione tra il deficit 

americano e le politiche commerciali restrittive del Giappone ma in questo modo lo si fa intendere. 

Tale dichiarazione viene però esplicitata qualche anno dopo nel 1977 nell’articolo intitolato “U.S. 

Warns Japan Against Continuing Big Trade Surplus”  dove si indica che la delegazione americana 

ha “suggerito fortemente” un impegno in tal senso entro 3 settimane.  Questo è il primo tassello 

dell’ipotesi del Ever-Higher-Yen di cui abbiamo discusso precedentemente. 

Per entrare nello specifico delle dispute relative al settore automobilistico e dei 

semiconduttori rileviamo sempre la presenza dei tre elementi accennati all’inizio del paragrafo con 

un nuovo elemento gli articoli dal 1980 in poi sono fortemente improntati sulla politica interna 

quindi quando si parla delle decisioni di un presidente piuttosto che di un altro le si riferisce alle 

idee politiche, quindi per esempio quando si parla della decisione del presidente Reagan di non 

intervenire sulle quote di esportazioni di auto giapponesi negli USA, la si giustifica col fatto che 

l’amministrazione avesse adottato una politica di libero-scambio. Oppure nel ’93 si spiega che la 

richiesta rapida di apertura dei mercati giapponesi ai prodotti stranieri e alla regolamentazione 
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generale del surplus commerciale viene giustificata dal fatto che Clinton è vicino a una campagna 

elettorale.  

 

 

4.5.3 Considerazioni conclusive 

In conclusione possiamo dire che il NYT nel periodo storico trattato in questo capitolo sia 

stato abbastanza accurato. 

Nel caso del processo di dissoluzione degli zaibatsu il racconto è stato superficiale perché 

ci si è limitati a spiegare  il piano soltanto nell’ottica dell’obiettivo della democratizzazione e come 

punizione per il loro coinvolgimento nel conflitto. L’analisi non si è occupata nello specifico 

dell’impatto che il piano avrebbe potuto avere nell’economia giapponese eccetto per  l’elencazione 

di una serie di uguaglianze raggiungibili nella distribuzione della ricchezza. Inoltre come già 

accennato vi è un mancato riferimento a eventuali conseguenze per le compagnie americane che 

intrattenevano relazioni commerciali con i vari gruppi capitalisti. 

Nel caso delle crisi petrolifere si è parlato tanto delle conseguenza dell’aumento di prezzo 

del petrolio e della sua penuria ma poco delle soluzioni economiche messe in atto per affrontare 

l’emergenza. 

Le dispute commerciali sono quelle che hanno avuto la trattazione più adeguata, accurata e 

non superficiale. Infatti si è parlato delle dispute dal punto di vista americano tenendo comunque in 

considerazione il punto di vista giapponese. Quello che è mancato in questo caso è una riflessione 

sui problemi legati al deficit commerciale. Si è sempre e solo detto che fosse causato dal surplus 

giapponese, cercando quindi come soluzione richieste alla controparte. Non c’è un’analisi di come 

il problema possa essere affrontato dall’interno.  
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V. Capitolo Conclusivo 

 

L’obiettivo di questa tesi era quello di raccontare lo sviluppo economico del Giappone 

durante il XX secolo utilizzando però una fonte particolare il New York Times. Questo quotidiano 

è stato scelto perché rinomato a livello internazionale e con un’ampia fascia di lettori. L’uso del 

quotidiano ci ha potuto mostrare un altro elemento implicito ovvero la percezione dell’opinione 

pubblica riguardo al processo di modernizzazione e sviluppo di un paese orientale. All’inizio di 

questa analisi quando si è parlato del metodo utilizzato abbiamo sottolineato che il racconto del 

New York Times potesse essere influenzato da due fattori. Il primo riguardava il fatto che gli autori 

degli articoli del quotidiano fossero contemporaneamente cronisti e uomini di quell’epoca e che per 

questo motivo interpretassero la realtà filtrandola con il contesto storico di riferimento. Il secondo 

aveva a che fare con la prospettiva attraverso la quale raccontavano la realtà vale a dire quella 

statunitense e più generalmente quella occidentale. Anche quest’ultimo elemento fungeva da 

occhiale nella visione del mondo. Questi due elementi sono stati tenuti fortemente presenti durante 

la lettura degli articoli  perché potevano indurre a una rappresentazione alterata in maniera del tutto 

involontaria. Per questa ragione ci siamo serviti della vasta storiografia in materia che ha potuto 

darci una realtà dei fatti obiettiva e che ci ha permesso di confrontarla con quella data dal New 

York Times. 

L’interpretazione dei fatti poteva essere alterata anche in maniera volontaria: per esempio 

per tutelare gli affari degli Stati Uniti, o per influenzare l’opinione pubblica su un determinato 

argomento. È bene ricordare in questa sede che stampa e opinione pubblica si influenzano 

vicendevolmente e quest’ultima influenza spesso anche le scelte politiche e economiche di chi è  al 

governo.  
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Tenuti presente tutti questi elementi abbiamo proceduto nell’analisi chiedendoci qual è 

stata la percezione dell’opinione pubblica americana dello sviluppo economico del Giappone nel 

XX secolo? 

Dal 1853 sino al primo dopoguerra l’immagine che il NYT ci ha dato del Giappone è da 

ritenersi positiva: esso viene presentato tramite un approccio quasi “amichevole”. L’influenza dei 

buoni rapporti politici e commerciali tra i due paesi è sicuramente uno dei motivi alla base di una 

generale assenza di critiche. Il processo di modernizzazione iniziato nel 1868 viene valutato 

soddisfacente anche per una questione di orgoglio nazionale in quanto l’esempio è stato quello 

dello sviluppo delle potenze occidentali, Stati Uniti inclusi.  

A partire dagli anni ’30 del XX secolo l’immagine positiva va via via dissolvendosi. Il 

nuovo Giappone imperialista, totalitarista e con un’economia centralizzata perde il suo appeal 

nell’opinione pubblica americana che a fronte dell’invasione della Cina prende le difese di 

quest’ultima e attacca con durezza il Giappone. Questo è stato un esempio emblematico di 

percezione e giudizio che venne dato a seguito di una violazione dei valori americani. Dopo la fine 

del secondo conflitto mondiale si riparte da zero, è necessario forgiare nuove relazioni col 

Giappone ripensarne la natura e per questa ragione inizialmente si ha quasi una percezione “neutra” 

come se si fosse in attesa di giudicare. Tuttavia, quando si comprende che si è passati a un’altra 

pagina della storia, la percezione del paese migliora nuovamente. Esso viene presentato come 

docile, collaborativo e disponibile alle riforme presentate dagli alleati. Sebbene in realtà già un 

anno dopo l’inizio dell’occupazione, nel 1946, iniziarono alcune resistenze da parte del governo e 

della popolazione. Con la discesa della “Cortina di Ferro” e l’inasprimento delle relazioni tra Stati 

Uniti e Unione Sovietica il Giappone cambia il suo ruolo nello scacchiere mondiale. Come rilevato 

nel capitolo IV esso diviene un avamposto contro il comunismo nel sudest asiatico per diventare un 

vero e proprio alleato nella guerra di Corea. Il Giappone diventa un partner importante per gli Stati 

Uniti, viene definito dal quotidiano come il suo più grande alleato a livello politico e soprattutto 

economico. Tuttavia già a partire dagli anni ’60 l’immagine di partner viene sostituita da quella di 
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avversario in campo economico dimostrato dalle cronache puntuali delle varie dispute 

commerciali.  

Queste brevi considerazioni ci portano a tener presente un primo elemento che è quasi 

scontato ma che essendo presente è necessario esplicitare. La percezione del Giappone cambia col 

cambiare della natura delle relazioni tra i due paesi. Se è necessario darne un’immagine negativa 

viene criticato, se si vuole darne una positiva viene elogiato.   

Un secondo elemento è dato dal fatto che sebbene le relazioni siano iniziate per motivi 

economici i due paesi hanno intrecciato talmente tanto i loro destini da essere diventati 

interconnessi in numerosi campi. Quindi sebbene quest’analisi si sia basata principalmente sugli 

elementi economici e commerciali, la relazione si è sviluppata anche verso altre direttrici come per 

esempio la sicurezza o la comunanza di obiettivi contro il comunismo nei lunghi anni della guerra 

fredda e questo è da sottolineare perché traspare dalla lettura degli articoli. È come se esistesse un 

rapporto, e qui useremo una metafora, tra genitore e figlio: sebbene possano nascere dei contrasti 

non è pensabile che il rapporto svanisca. Allo stesso modo si percepisce il fatto che la relazione tra 

Stati Uniti e Giappone è data per scontata in senso positivo. Inoltre almeno sino agli anni ’80 si 

rileva una relazione che non è descritta come se fosse alla pari. Per esempio durante gli anni delle 

prime dispute commerciali gli Stati Uniti raccomandano “fortemente” al Giappone di fare dei 

cambiamenti. Del resto la tabula rasa delle relazioni del secondo dopoguerra aveva incoraggiato sia 

da parte degli Stati Uniti che da parte del Giappone questa visione. Dopo la prima metà degli anni 

’80 questo atteggiamento subalterno scompare dalle pagine del giornale in concomitanza con il 

cambiamento delle relazioni politiche tra i due paesi.  

Di fatto l’opinione pubblica americana ha spesso nel corso del XX secolo cambiato la sua 

percezione nei confronti del Giappone. Ma il racconto è classificabile come accurato seppure in 

alcuni casi possa essere considerato come superficiale, in quanto si avverte la mancanza di alcuni 

elementi che in base anche a quello raccontatoci dalla storiografia, dovevano essere menzionati.  

 



 122 

  



 123 

 

Bibliografia 

 
- E. Abe, “The development of modern business in Japan”, The Business History Review, 

Vol. 71, n° 2,1997, p. 299 

- G.C. Allen, “The Concentration of Economic control in Japan”, The Economic Journal, 

Vol. 47, N° 186, Giugno 1937, p. 271-286 

- Banking in Russia, Austro-Hungary, The Netherlands and Japan, Washington, 

Government Printing Office, 1911 

- T. A. Bisson, “The Economic Purge in Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. 12, N° 3, 

Maggio 1953, pp. 279-299 

- T.A. Bisson, “The Zaibatsu’s Wartime Role”, Pacific Affairs, Vol. 18, n°4, Dicembre 

1945, p. 355-368 

- R. Caroli, F. Gatti, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2006 

- R. Cavalieri (a cura di), Diritto dell’Asia Orientale, Venezia, Cafoscarina, 2008  

- A. D. Coox, “The Pacific War” in J. W. Hall et al., The Cambridge History of Japan, 

Vol. VI, Cambridge, Cambridge University Press, 1989 

- M. De Cecco, The International Gold Standard: Money and Empire, London, Frances 

Pinter Publishers, 1984 

- E. Di Nolfo, Dagli Imperi Militari agli Imperi tecnologici, Bari, Laterza, 2009 

- M.W. Doodle, J. Gillespie, I. Maher (a cura di), Asian Capitalism and the Regulation of 

Competition: Towards a Regulatory Geography of Global Competition Law, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2013 



 124 

- J. Dower, Embracing Deafeat: Japan in the Wake of World War II, New York, W. W. 

Norton & Co, 2000 

- M.Friedman, A. Jacobson Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–

1960, Princeton, Princeton University Press, 1971 

- J. W. Hall et al., The Cambridge History of Japan, Vol. VI, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1989G.  

- C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776, Oxford, 

Oxford University Press, 2008 

- J.H. Herzog, “Influence of the United States Navy in the Embargo of Oil to Japan, 1940-

1941 ”, Pacific Historical Review, Vol. 35, n°3, Agosto 1966, pp. 317-328 

- E. J. Hobsbawn, Il secolo breve 1914 – 1991, Milano, Rizzoli, 2007, p. 15 

G. D. Hook, Japan’s International Relations: Politcs Economics and Security, New York, 

Routledge, 2013 

- G. J. Ikenberry, “The Irony of State Strength: Comparative Responses to the Oil Shocks 

in the 1970s”, International Organization, Vol. 40, n°1, 1986 pp. 105-137 

- W. G. Jacoby, “Value Choices and American Public Opinion”, American Journal of 

Political Science, Vol. 50, n° 4, Luglio 2006, pp. 706-723 

- Y. Kosai, “The Postwar Japanese Economy, 1945-1973”, in J. W. Hall et al., The 

Cambridge History of Japan, Vol. VI, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 

494 -540 

- C.C. Lee, Z. Pan, J. M. Chan, C. Y. K. So, “Through the eyes of U.S. media: banging the 

democracy drum in Hong Kong”, Journal of Communication, Vol. 51, n°2, Giugno 2001, 

pp.345-365 

- W. Lippman, Public Opinion, New York, Free Press Paperback, 1997 



 125 

 -M. Matsukata, Report on the Adoption of the Gold Standard in Japan, Tokyo, 1899 

- M. Matsukata, “The Financial System of Japan”, The North American Review, 2 Gennaio 

1902, pp. 577-593 

- J. Mokyr (a cura di), The Oxford Encyclopedia of Economic History Volume 1, Oxford, 

Oxford University Press, 2003 

- T. Nakamura, “Depression, Recovery and War” in J. W. Hall et al., The Cambridge 

History of Japan, Vol. VI, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 459 

- Nish (a cura di), The Iwakura Mission in America and Europe: a new assesment, 

Richmond, Japan Library, 1998 

- E.H. Norman, La Nascita del Giappone moderno, Torino, Einaudi, 1975 

- K. Ohno, The Economic Development of Japan: The Path Traveled by Japan as a 

Developing Country Tokyo, Yuhikaku, 2005 

- H.T. Patrick, External Equilibrium and Internal Convertibility: Financial Policy in Meiji 

Japan, The Journal of Economic History, Vol 25, n 2, Giugno 1985, 187-213 

- P.J Powlick, “The Sources of Public Opinion for American Foreign Policy Officials”, 

International Studies Quarterly , Vol. 39 n° 4, Dicembre 1995, pp. 427-451 

- E. Rotwein, “Economic Concentration and Monopoly in Japan”, Journal of Political 

Economy,  Vol. 72, n°3, Giugno 1964, pp. 262-277 

- S.D. Sagan, “The Origins of the Pacific War”, The Journal of Interdisciplinary History , 

Vol. 18, N° 4, 1988, pp. 893-922 

- Y. Sugita, Pitfall or Panacea: The Irony of Us Power in Occupied Japan, 1945-1952 , 

New York, Routledge, 2003 

- P.H. Taylor, “The Administration of Occupied Japan”, Annals of the American Academy 

of Political and Social Science,  Vol. 267, Gennaio 1950, pp. 140-153 



 126 

- F. Tonello, Il giornalismo americano, Roma, Carocci, 2005 

- “Treaty of Commerce and Navigation between the United States and Japan” The 

American Journal of International Law, Vol. 5, N° 2, Aprile 1911, pp. 100-106 

- J. Van Sant, P. Mauch, Y. Sugita, Hystorical Dictionary of US-Japan Relations, 

Maryland, Scarecrow Press, 2007 

- Q. Wright, C.J. Nelson, “ American Attitudes Toward Japan and China, 1937-38” The 

Public Opinion Quarterly,  Vol. 3, N°1, Gennaio 1939, pp- 46-62 

 

 

Articoli NYT 

“Baron Takaysu Mitsui”, The New York Times, 6 Gennaio 1922, p.13  

“Break-Up of Trusts Ordered by Tokyo”, The New York Times,  6 Novembre 1945, p. 5 

B. Crane, “What would Boycott do to Japan”, The New York Times,  10 Ottobre 1937 

J. De Oniss, “Mastery over World Oil Supply Shifts to Producing Countries”, The New 

York Times,  16 Aprile 1973 pp. 28 - 77 

“E.E.C. Agrees on Need for Common Oil Policy”, The New York Times,  23 Maggio 1973, 

p.65 

“ Fifteen News Questions”, The New York Times,  22 Luglio 1945, p. 10 

“ Finances of the world”, The New York Times, 25 Novembre 1898 

“Foreign banking ideas for us”, The New York Times, 28 Luglio 1908, p. 4 

“Gold Standard Nearly Everywhere”, The New York Times , 31 Luglio 1896 

“Gold the true standard”, The New York Times , 5 Settembre 1890 



 127 

R. Halloran, “Japan Braces for a Full-Scale Oil Crisis”, The New York Times,  8 Dicembre 

1973, pp. 15,73 

R. Halloran, “Japan-U.S. Links Termed Strained” The New York Times, 25Agosto 1972, p. 

43 

“House Mitsui Unique in History”, The New York Times, 8 Gennaio 1922, p.33 

B.D. Hulen, “U. S. Abandons Plan To Deconcentrate Industry In Japan”, The New York 

Times,  10 Dicembre 1948, pp. 1 e 20 

E. Janeway, “Where Embargo Would Hit Japan”, The New York Times,  10 Luglio 1939, 

p.62 

“Japan’s Banking System”, The New York Times, 30 Luglio 1905, p. 13 

“ Japan Is Cutting Exports by 15% to 25%”, The New York Times,  4 Gennaio 1974, pp. 

1,47 

“ Japan’s money standard”, The New York Times , 9 Marzo 1897 

“Japanese boycott favored in survey”, The New York Times, 16 Giugno 1939, p. 6 

“Japanese Finances”, The New York Times, 10 Febbraio 1872, p. 11 

“Japanese Magnate Here on a Visit” The New York Times, 18 Settembre 1910, p. 8 

“Japanese Seek U.S. Know-How And Fear Anti-Dumping Steps”, The New York Times, 12 

Settembre 1970, p. 41 

G. Jones, H.J. Raymond, “A word about ourselves”, The New York Times, 18 Settembre 

1851, p. 2  

G. E. Jones, “Mitsui a Target of Japan’s Army” The New York Times,  10 Settembre, 1945 

“M’Arthur Prods Tokio on Zaibatsu” The New York Times, 26 Ottobre 1945, p. 3 

“Mitsui is Amazed by the City Growth”, The New York Times, 19 Settembre 1910, p. 2 

W.L Mover, “International Banking”, The New York Times,  4 gennaio 1903, p. 18 



 128 

A. S. Ochs, “Business Announcement”, The New York Times , 19 Agosto 1896, p. 4 

“Policy Shift in Japan Denied by M’Arthur”, The New York Times,  20 Ottobre 1946, p. 36 

P. Shebecoff, “U.S. Ties With Japan Face Growing Strain as Economic Conflicts 

Multiply”, The New York Times,  8 ottobre 1968, p. 8 

 G.E., Sokolsky, “Japan ponders her role in the world”, The New York Times,  27 Marzo 

1932, p. 3 e 21 

G.E. Sokolsky, “What Lies Behind The Japanese Upheaval” The New York Times” , 22 

Maggio 1932, p.156 

O.D. Tolischus, “ Japan’s Military has Supreme Rule” The New York Times,  27 Agosto 

1942 

O.D. Tolischus, “Japan’s war plot is laid to clique” The New York Times,  26 Agosto 1942 

O.D. Tolischus, “ Tokyo War Clique Bolsters Powers” The New York Times,  29 Agosto 

1942 

“U.S. Aims to make Japan a Self-Reliant Nation and Deterrent to Another war, says 

Royall”, The New York Times,  7 Gennaio 1948, p. 18 

“U.S. Charge of TV Dumping Dismays Japanese”, The New York Times, 7 Settembre 

1970, pp. 28,29 

“U.S. Trade In May Fell Into Deficit” The New York Times, 27 Giugno 1973, pp. 100, 113 

 “Zaibatsu to Relax Grip on Industries”, The New York Times, 18 Ottobre 1945, p. 4 

 “Zaibatsu’s Power Reported Broken”, The New York Times,  13 Giugno 1947, p. 3 

  

 

 

 



 129 

Sitografia 

 

Encyclopaedia Britannica, Public Opinion, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/482436/publicopinion/258756/Components-

of-public-opinion-attitudes-and-values 

Treccani.it, Opinione Pubblica, 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/opinione-pubblica 

Wikipedia.it, Diplomazia delle Cannoniere 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diplomazia_delle_cannoniere 

Wikipedia.it, Domanda Effettiva 

http://it.wikipedia.org/wiki/Domanda_effettiva 

 


