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Abstract 

 

 

 There is a phenomenon that had developed mostly in the last decades in 

the economically wealthy countries which involves the aging and the reduction 

of the society. Contrary to the Malthusian demographic theory, which affirms the 

principle that human populations grow exponentially while food production 

grows at an arithmetic rate, history has proven us that the population in the 

economically and industrially developed countries tends to act quite differently. 

Two phenomena can be seen in most of these countries: on one hand the 

fertility rates tend to lower; on the other hand the median age tends to get 

higher as people start to live longer lives. While social aging can be perceived 

as a negative thing, it also means that the involved societies are experiencing 

very low infant mortality rates and long life expectancy due to positive economic 

conditions and high sanitary standards. Nevertheless experiencing these 

phenomena at high intensity for a long time frame can evolve into a negative 

trend that could eventually drag the society into a demographic crisis.  

The term demographic crisis is not widely used in the European and north 

American context, because while experiencing the trends of demographic aging 

these societies balance out with immigration. But Japan stands out in this 

context. 

Japan is dealing with a demographic crisis. Immediately after the end of the 

Second World War Japanese society experienced a positive trend in birth rates, 

known as the “first baby boom”. During the years of the boom, due to economic 

and sanitary improvements and governmental intervention, birth rates in Japan 

grew remarkably, a hike never to be seen since. In the 1950 the trend in 

birthrates started a downwards progression, interrupted only in the ‘70s by the 

offspring of the first baby boom generation. The so called “second baby boom” 

was dwarfed by the first and the negative tendency in birthrates kept its 
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momentum since the ‘80s up until these days. This phenomena is coupled with 

the drastic improvement in life expectancy. Median age kept rising while the 

number of births was shrinking. The future prospects for Japan, as far as 

demography goes, are predicting a constant shrinking of the population. 

As the old aged population keeps growing in number the working age class 

keeps getting smaller, along with the number of young and new born children. 

Due to the combination of these two factors Japan is experiencing a negative 

trend in productivity levels. On the other hand a lot of governmental 

expenditures are required for health care and for the pensions. Therefore the 

economic situation that is faced by the country is quite concerning: an ongoing 

reduction in the levels of production coupled with the burden of the pension 

system. The future prospects are not bright. But the economical aspect is not 

the only problem highlighted by this demographic condition. 

People started living longer and healthier lives, challenging the concept of 

generation, social and traditional values and giving birth to a new variety of 

problems. While traditional values clash with the values brought by 

globalization, the meaning of generation evolves: generations span for longer 

time frames and the intra generational traditional relationship loses its meaning. 

A clear example is given by the role of the head of the household. Traditionally 

this role was held by the father and was passed, at the moment of his death, to 

the oldest son. This used to happen in the same period of time in which the 

oldest son married and started his own household. However as the father gets 

to live many more years after the oldest son reaches this stage, the traditional 

values start to blur and lose their relevance. Instead of being a role model, the 

head of the household becomes a burden for his family. And so does the 

growing old age class. 

Demography  and future predictions are not easy to tackle topics: human 

behavior is impossible to predict and future prospects are uncertain. The mix of 

contrasting values, traditional and modern, contributes to the worsening of the 

situation and gives birth to a vicious cycle. Gender equality, marital conditions 

and intentions, child raising, education and work opportunities are among the 
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topics involved in the evolution of the demographic situation. There is the need 

to include these themes into the list of factors in order to achieve a clear vision 

of the dynamics involved and in order to go beyond an economical point of 

view. The risk of reducing to economic explanations every aspect of the 

Japanese crisis should be therefore avoided. 

As far as finding the reasons behind the longevity of the older class, they are 

pretty straightforward. People tend to live longer and healthier lives because of 

simple factors such as wealth, good medical care and services and good 

lifestyle. But as far as the trend of the decreasing fertility goes, the reasons are 

way more complex. Fertility is related to marriage so interpersonal relations 

must be taken into account in order to understand the dynamics behind de 

lowering of the fertility rates. Some tend to simplify the dynamics and look at 

this process through the lens of economy: the costs of raising a child are 

continuously rising, marriage becomes more and more expensive and therefore 

people tend to postpone marriage in order to achieve the economic means for 

raising children and start their own household. While the economic factors 

certainly exert a direct influence on the lowering of the birthrates, reality is more 

complex and many other things must be taken into account to fully understand 

the evolution of the process. 

As mentioned earlier Japanese society has been confronted with new values 

and with a sudden economic development in a relatively short lapse of time, 

which led the overall society towards an idea of individualism. Education 

became available for women, as well as the possibility to enter in the workforce. 

The contact with western values also shifted the idea of marriage from the 

traditional arranged custom to the idea of marriage for love. These changes had 

of course a direct impact on the overall lowering of the birthrates. Nevertheless 

some traditional features are difficult to surpass. Although Japan adhered to the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 

1979, gender discrimination persists inside the dynamics of Japanese society 

and workforce. Discrimination affects fertility in a direct way: women in the 

workforce do not have the same opportunities as men. Furthermore there is a 
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tendency for women who decide to bear a child to lose their jobs and to shut 

down their carriers. Therefore women in japan are somehow forced to choose 

between their career and having children. This will further affect the trend of 

postponing marriages. 

As an effect of these dynamics it can be seen that inside the Japanese society 

people have a tendency towards choosing to live alone instead of getting 

married and to postpone marriage. Later marriage means lower fertility levels, 

which will translate in fewer children. Therefore beyond values and traditional 

ideals the reality of families will be challenged as well: families tend to become 

smaller and children are raised among adults, isolated from their peers. This will 

affect their relational capacities, promoting a sort of vicious isolationism, 

creating difficulties as far as relating to other people once they reach adulthood, 

especially with the opposite sex, further contributing to the vicious cycle of the 

demographic crisis. 

In this gloomy scenario immigration could represent a solution that allows Japan 

to come out of this vicious demographic cycle and reverse the negative trends. 

But this solution does not come easily. Japan, besides presenting the most 

dramatic demographic situation, one that overshadows the negative trends of 

other industrialized countries, stands out also for the rigid immigration policy.  

For its insular nature and isolated position Japan never experienced high rates 

of external immigration. Since the modernization the government kept the 

barriers high against foreign citizens and promote, up until these days, the idea 

of a country closed to foreign immigration. There are around two million 

foreigners residing in Japan today, number that represents about 2% of the total 

population, which is a percentage lower than any of the other industrial 

democracies experiences. Although numbers are small and the request from 

the labor market keeps growing, especially for unskilled jobs, Japanese 

government does not take provisions in order to allow a significantly higher 

influx of foreign workers. 
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Immigration means first of all dealing with problems such as integration, cultural 

diversity, language and education, cultural and social security challenges. None 

of these problems are easily accepted nor easily handled. But in the certainty of 

having to face such a demographic crisis Japan should review its priorities and 

make the necessary adjustments in order to guarantee its future survival. 

Japan wasn’t forced to deal with immigration up until the ‘80s. During the first 

years of the economic development internal migrants, women and elders were 

absorbed into the workforce in order to keep up with the needs of the labor 

market. As the demographic situation was evolving and the lacking indigenous 

workforce wasn’t able to adequately respond to the needs of the labor market 

the country started to deal with the process of immigration. Furthermore, the 

years from 1986 to 1991 saw a growing influx of migrants, due to the economic 

prosperity of the country. There are 27 VISA categories that regulate 

immigration in Japan, which can be roughly divided in permanent/long period 

and short term VISAs. Officially Japan is not a country of immigration and the 

only immigrants accepted are high-skilled workers. Nevertheless the 

government found different ways, since the ‘80s, to introduce low skill 

immigrants while maintaining the façade of a closed borders country, in order to 

respond to the needs of the medium and small industries of low skilled workers 

mainly for the so called  3D jobs (dirty, difficult and dangerous). 

The tools used in this contradictory process are mainly three: granting long 

period or permanent permits to foreigners of Japanese origins up to the third 

generation, granting temporary working visas to foreign trainees under the 

Technical Intern Training Program and to foreign students. While the permanent 

and long term residents had advantages and rights almost on par with the 

Japanese citizens, this was not the case for the temporary workers. As a matter 

of fact temporary workers, most of which came from the surrounding countries 

of the east Asia, have been often facing the risks of being exploited by their 

employers, of receiving low wages and of living and working in conditions way 

below the national standard. This led to an increase of the phenomenon of 

illegal immigration: many foreign workers overstayed the terms of their Visas or 
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left the workplaces provided by these programs in order to find better jobs. 

Needless to say that this contributed to the worsening of the perception of the 

immigrants and of the social security issues related. 

Therefore Japan is facing a serious situation: on the edge of economic collapse, 

in need of rejuvenation for its workforce and for its population, yet it is still 

reluctant in accepting foreigners. And it is useful at this point taking a critical 

and comparative look at the European situation. Clearly Europe and Japan are 

two different realities facing particular demographic conditions. While Japan 

struggles to make it out of its demographic nightmare, on the opposite side lies 

the so called Migrant Crisis which Europe still has to sort out. But if Japan were 

to make the necessary structural adjustments in order to invert the negative 

demographic trends, the number of foreigners it would have to accept is quite 

similar to the number of migrants trying to reach the European shores. This is 

the main reason why analyzing the two realities becomes important: looking at 

the way Europeans deal with the numbers of foreigners can provide Japan with 

the necessary information and data to use in preparing its own immigration and 

integration policy, in order to obtain the most benefits from the hypothetical 

future massive immigration. It can also provide important lessons on the errors 

to be avoided. 

The European Union is facing the continuous arrival of a growing number of 

migrants. Geopolitical crisis in African countries and in the Middle-East are 

forcing these people to abandon their homelands and to travel through harsh 

conditions, using illegal ways and paying high amounts of money in order to 

achieve survival and the hope for safe future in Europe. Therefore these new 

migrations, highlighted since the advent of the so called “Arab Spring” in the 

North African countries of Libya and Egypt and since the burst of the Syrian 

conflict, do not follow the mechanism of the classical immigrations. People 

escaping their homelands due to tangible life threatening conditions, such as 

terrorism and war, do not follow the push-pull factors that distinguished the 

migrations for economic reasons of the last decades. But when faced with the 

acceptance of these waves of foreigners in search of hope Europe looks 
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uncertain. The unity and the principles that used to characterize the union are 

challenged by the choices made by the single governments, choices oriented 

towards self-interest ad guided mostly by distorted perceptions. Instead of 

sharing equally the migrants’ quotas, the northern countries are leaving this 

burden to the southern ones, following the rules of the Dublin treaty. Walls are 

being built where migrants arrive by foot and more and more European 

countries abandon the Schenghen space. the main focus seems to be on 

stopping the illegal ships in order to block the arrival of the refugees from the 

Mediterranean sea and blocking the passageway that Greece opens. Instead of 

working towards the solution of the  geopolitical conditions that originated this 

so called crisis the European response is limited in the attempt of blocking this 

human flow. And the humanitarian responsibility towards these peoples in need 

of help is clouded by the fear of the diversity and of the terrorist threat. 

These things bring the analysis towards the importance of the concept of 

perception. Perception regulates many of the actions done by the European 

countries facing fearsome situations. And perception is also the main reason 

why Japan cannot yet open its borders to immigration. 

As it was underlined before, Japan lacks a policy on integration. And opening 

the borders and allowing a large number of foreigners to enter and become 

permanent residents is not a thing that can be done without proper preparation. 

In order to prepare for a future acceptance of large numbers of foreigners in 

Japan, with the purpose of inverting the negative trends in the demography and 

in the economy of the country, a number of measures must be taken into 

account. First of all, before loosening  up the rigid policies on immigration and 

letting therefore many foreigners to settle on the Japanese territory  there is the 

necessity to implement two important things: on one hand, through a 

collaboration between the government and the media, the diffusion of the need 

of immigration and the changing of the perceptions about this process; on the 

other hand the preparation of a law on integration suitable to the Japanese 

situation.  
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It is extremely important to provide reception and cohesion among the 

Japanese citizens on the theme before proceeding with the acceptance of 

foreigners. Otherwise not only the process of integration could be harmed, but a 

division among citizens could be verified, further enhancing the social security 

risks. As for the integration policies, besides working on the shifting of 

perception and on the education of citizens on the idea of acceptance, 

Japanese government should start a collaboration with those local governments 

and ONGs that were involved in the integration process in the last decades in 

order to sort out the best and most suitable integration strategies. 

While these processes are being implemented, immigration policy should also 

be revised. Working and living conditions in Japan should be loosen up so that 

immigrants could easily arrive and settle. Conditions for permanent residency 

should be reevaluate, as well as the citizenship process. In the future 

perspective such as one where in 2050 the percentage of residents with foreign 

background is around 20 %, political inclusion becomes a vital issue.  

But loosening the immigration policy does not translate automatically in the 

growth of the immigration process towards Japan. The government must take  

an active role if high numbers of foreigners that enter the country were to be 

verified. Japan must become an attractive country for immigration. International 

cooperation must also be included, especially with the countries from the 

surrounding area, those from which the most immigrants come from today. Also 

a brain drain from these countries should be avoided, in order to prevent a 

future harm on these societies. 

There are two important reasons behind the hypothetical success of Japan in 

the fulfillment of these strategies. First of all Japan, differently from Europe, is 

not forced yet to accept such numbers of immigrants and has therefore the 

necessary time to implement the strategies that can allow a positive response 

from the population and therefore a safe and gradual inclusion and integration. 

The second reason lies in the peculiarity of the Japanese culture. Although the 

traditional values were challenged by the globalization, a strong influence of the 

Confucian traditions can be still perceived in the today’s society. To back up this 
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statement there can be recalled two main facts: first of all, in the eve of the 

American occupation, Japanese society was able, under the Emperor’s request, 

to “bear the unbearable”. This brought a drastic shift in policy and a burst in the 

country’s economy that made possible a sudden process of modernization. In 

the second place, since the end of the Second World War, when the country 

became a democracy, the only ruling party (with a brief interruption) was the 

Liberal Democratic party. Many could read this as a failure of the ideals of 

democracy, others may read it as a total trust of the Japanese society in their 

ruling class. Besides any possible interpretation of this fact, there is no doubt 

that this traits could be very useful in the implementation of the strategies 

analyzed above. Hypothetically, Japanese society could accept immigration 

much more easily than the industrial democracies counterparts from Europe 

and could be able to start a integration process that could bring long time 

benefits and that could invert the negative demographic trends that are been 

experienced nowadays. 
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Introduzione 

 

Negli anni successivi alla fine del secondo Conflitto Mondiale in 

Giappone si innescò una condizione demografica positiva: principalmente 

grazie al miglioramento delle generali condizioni economiche e sanitarie, in 

combinazione con una politica che spingeva sul piano mediatico all’aumento 

della fertilità, si verificò un notevole aumento nel numero delle nascite. Tuttavia 

questa tendenza non era destinata a durare a lungo. Infatti dopo i primi anni del 

cosiddetto boom delle nascite il tasso di natalità subì un costante calo, interrotto 

brevemente da una seconda ondata, più ridotta rispetto alla prima, verificatasi 

negli anni ’70.  

Dopo il cosiddetto secondo boom delle nascite dunque il Giappone si è trovato 

a sperimentare una situazione di costante abbassamento del numero delle 

nascite, alla quale si è sommata la tendenza da parte delle persone di vivere 

sempre più a lungo. Si è giunti così ad una situazione demografica 

caratterizzata dall’invecchiamento di una porzione di abitanti da una parte e 

dalla diminuzione della popolazione giovane dall’altra. Il numero delle nascite è 

al minimo storico, mentre la percentuale di persone “anziane”, ovvero che ha 

un’età dai 65 anni in su, è attualmente di circa 23% della popolazione. Questa 

percentuale inoltre è in aumento. Molteplici sono le cause che hanno portato 

all’affermarsi di questa condizione demografica, certamente nota ai paesi 

moderni e sviluppati. Tuttavia il Giappone rappresenta il caso estremo di questo 

fenomeno e le previsioni per il futuro prossimo sembrano indicare un 

peggioramento ulteriore. E come le cause, numerosi sono gli effetti prodotti da 

tale situazione: la diminuzione della capacità economica del paese a causa 

della forza lavoro sempre più ridotta; la concreta possibilità che il sistema di 

pensioni possa mettere in ginocchio l’economia; il problema della cura degli 

anziani, sempre più numerosi, a dispetto del numero sempre più limitato di 

assistenti che si occupino di loro; lo spostamento dell’industria e della 

tecnologia (soprattutto nella robotica, tramite la quale si cerca di superare la 
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mancanza di assistenza per gli anziani) verso un mercato mirato per le persone 

anziane, che rischia di compromettere la competitività tecnologica del Giappone 

sul mercato mondiale; ma anche il serio rischio per la popolazione giapponese 

di scomparire tra qualche secolo, nel caso in cui dei provvedimenti non 

vengano presi. 

A differenza dei paesi del mondo occidentale, che sperimentano senz’altro 

tendenze demografiche negative, il Giappone si distingue anche sul piano delle 

politiche legate all’immigrazione. Mentre le tendenze demografiche negative dei 

paesi occidentali trovano rimedio, per certi versi, nell’ingresso di immigranti di 

giovane età, in Giappone le rigide leggi in fatto di immigrazione mantengono la 

percentuale di immigrati sotto il 2% e rendono molto difficili le condizioni di 

permanenza degli immigrati sul territorio giapponese. Il sistema di visti è uno 

strumento che conferisce da una parte ottime possibilità lavorative e diritti quasi 

pari a quelli dei cittadini giapponesi a coloro che si classificano all’interno della 

categoria dei residenti permanenti o di lungo periodo, mentre rende la vita 

difficile e a rischio di sfruttamento per coloro che rientrano nelle categorie a 

breve termine. 

Per porre dei rimedi concreti alla situazione demografica che attanaglia il paese 

bisogna superare delle difficoltà notevoli. Certo non si può imporre alla società 

giapponese di aumentare il tasso delle natalità. Ne si possono tantomeno 

cambiare i sentimenti, gli ideali e le idee della popolazione giovane ancora in 

età fertile. Sono state le scelte compiute dalle diverse generazioni a portare il 

Giappone a questo stadio demografico, scelte influenzate da cambiamenti 

economici e culturali irreversibili e difficili da rintracciare, che hanno plasmato gli 

ideali della società contemporanea. E anche se fosse possibile attuare una 

sorta di “one child policy al contrario” in Giappone, gli effetti positivi si 

riscontrerebbero solamente tra un paio di decenni. Una possibile soluzione, 

concretamente attuabile, sarebbe un cambiamento nella politica 

sull’immigrazione per poter permettere un maggior afflusso di persone giovani 

all’interno del territorio giapponese. Attualmente le leggi sull’immigrazione in 

Giappone sono molto rigide e i benefici che si potrebbero ottenere sono 
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notevoli, sia a livello economico che culturale. E la situazione europea potrebbe 

dare al Giappone degli spunti non indifferenti di riflessione. 

Con lo scopo di trovare le modalità più pratiche per rimediare alla situazione 

demografica attuale attraverso l’abbassamento delle barriere sull’immigrazione 

questo lavoro si propone di guardare con un occhio critico la situazione 

Europea, in modo da consentire al Giappone di apprendere dalle modalità in cui 

l’Unione Europea sta affrontando la cosiddetta “crisi di migranti”.  

Al contrario del Giappone l’Europa sta affrontando una crisi di migranti, che 

giungono sulle sponde mediterranee dall’Africa e dal Medio Oriente per ragioni 

ben diverse da quelle che spingerebbero le persone ad emigrare in Giappone. 

Sono ragioni di instabilità politica, carestie, guerre civili e di terrorismo che 

spingono questa ondata migratoria ad affrontare viaggi lunghi e pericolosi. 

Viaggi dai quali pochi riescono ad uscire illesi, e affrontati nella speranza di 

trovare le condizioni necessarie per vivere, condizioni che mancavano nei paesi 

dai quali sono fuggiti. Guardare dunque alla situazione europea e ai modi in cui 

l’Europa sta affrontando questa serie di eventi risulta quanto mai utile.  

Poiché il Giappone non dispone di una politica ufficiale in fatto di integrazione, 

esso potrebbe trarre vantaggio dallo studio degli avvenimenti europei e 

prepararsi nel modo più opportuno per trarre i massimi benefici da un’eventuale 

apertura delle barriere e assicurarsi un’integrazione efficace che non mini la 

propria sicurezza sociale. Risulta dunque chiaro il fatto che risollevarsi da una 

condizione demografica così negativa non sia facile. Certamente l’intervento 

dovrà essere mirato, sia sul piano interno che su quello esterno. Inoltre 

l’ipotetico arrivo in massa di immigranti sul territorio nipponico non garantisce 

necessariamente un cambiamento della tendenza negativa della fertilità.  

A questo proposito sul piano interno vi è la necessità di incentivare l’aumento 

del tasso di natalità attraverso riforme sul lavoro, sulle condizioni dei bambini e 

delle famiglie e sulla parità di genere. Inoltre di pari passo è necessario 

implementare un abbassamento delle barriere sull’immigrazione. Decenni di 

politica ufficiale contraria all’immigrazione e di promozione del Giappone come 



16 
 

paese “chiuso” hanno plasmato anche la mentalità delle persone a guardare 

con diffidenza i cittadini stranieri. Vi è dunque anche una necessità di intervento 

mediatico che possa rendere la popolazione più incline all’accettazione degli 

stranieri per poter attuare concretamente delle politiche di integrazione. Proprio 

per questo il Giappone, guardando con occhio critico al caso europeo, ha la 

possibilità di prepararsi ed attuare un’apertura del paese, con politiche e piani 

ad hoc, che possano concretamente sollevare il paese dalla condizione di 

declino demografico che sta attualmente attraversando. 
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Capitolo primo 

Il Giappone tra declino demografico e invecchiamento 

della popolazione 

 

 

Nel 1798, in un’opera intitolata An essay on the principle of population as 

it affects the future improvement of society, il demografo ed economista inglese 

Thomas Robert Malthus promuove la sua legge riguardante lo sviluppo della 

popolazione. Secondo la legge Malthusiana la popolazione tenderebbe a 

crescere più rapidamente dei mezzi di sussistenza, quando non vi sono freni 

che ne ostacolino il libero sviluppo. In altre parole se una popolazione non è 

soggetta a guerre, carestie, epidemie o altri fattori naturali che ne blocchino lo 

sviluppo essa tenderebbe a crescere1. La storia tuttavia, più precisamente gli 

sviluppi che sono seguiti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ci insegna 

che non sempre l’evoluzione demografica rispetta questa legge e che 

l’andamento economico di un paese e il benessere generale non 

necessariamente influiscono positivamente sulla crescita demografica della sua 

popolazione. 

È una tendenza ormai nota, soprattutto nei paesi più sviluppati, quella del 

declino e dell’invecchiamento demografico nonostante gli standard di vita alti e 

l’economia prospera2. L’invecchiamento demografico di per sé non è sempre da 

intendersi in maniera negativa: infatti per invecchiamento demografico si 

intende l’innalzamento dell’età media di una popolazione. Ciò significa da un 

lato una bassa mortalità infantile e dall’altro lunghe aspettative di vita, 

caratteristiche auspicabili da tutte le società e riscontrate spesso nei paesi 

                                                           
1
 Thomas Robert Malthus , An essay on the principle of population as it affects the future 

improvement of society , London, 1798 
http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf  
2
 David E. Bloom, “David Canning, and Gunther Fink - Implications of population ageing for 

economic growth”. Oxford Review of Economic Policy, vol, 26, n. 4, 2010, pp. 583–612. 

http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf
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occidentali e nei paesi più economicamente sviluppati dell’Asia. Tuttavia un 

forte abbassamento del numero delle nascite, sommato a un massiccio 

invecchiamento può provocare esiti preoccupanti per un paese sia a livello 

economico che di dinamiche sociali. Ed è proprio in questo che il Giappone, tra 

i paesi economicamente più sviluppati, spicca in testa alla classifica dell’età 

media più alta. 

Il caso giapponese è emblematico in quanto paese che ha visto un’eccezionale 

sviluppo economico in un relativamente breve lasso di tempo e al contempo 

un’evoluzione demografica singolare, che si sta rivelando alquanto 

preoccupante, soprattutto negli ultimi decenni e per quello che concerne il 

futuro. Dopo aver raggiunto l’indice totale di fertilità più basso nel 2005, pari a 

1,263, la popolazione giapponese ha cominciato a sperimentare una situazione 

di declino demografico dove la popolazione di anziani (dai 65 anni in su) supera 

di gran lunga il numero dei giovani (intesi fino ai 15 anni di età). Le previsioni 

future non promettono nulla di buono: al di là delle implicazioni economiche 

dovute a queste dinamiche, se questa tendenza dovesse continuare senza che 

vi venissero apportate delle contromisure, si rischia, nella peggiore delle ipotesi, 

di compromettere seriamente la sopravvivenza futura della popolazione 

giapponese. Alcune statistiche, tra le quali quelle del National Institute of 

Population and Social Security Research, indicano che già nel 2050 la 

popolazione giapponese potrebbe essere ridotta a 100 milioni all’incirca4. 

Il lavoro che si intende svolgere in questo capitolo è quello di analizzare e 

ricercare le cause che hanno portato all’evoluzione di questa tendenza in 

Giappone per poi proseguire e spiegare quali sono gli effetti presenti e futuri 

che l’invecchiamento e il ristringimento demografico possibilmente comportano. 

In quanto si parla di demografia, tendenze sociali e ipotesi future, argomenti 

complessi in quanto determinati da un’ampia gamma di fattori e influenze 

esterne, il capitolo che segue si propone di scoprire e declinare le possibili 

                                                           
3
 Forbes, Japan’s Population Problem, 6/15/2010 http://www.forbes.com/2010/06/14/japan-

population-aging-business-oxford-analytica.html 
4
 National Institute of Population and Social Security Research , Population Statistics of Japan 

2008, http://www.ipss.go.jp/p-info/e/psj2008/PSJ2008-01.pdf 
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ragioni che hanno portato alla situazione attuale tenendo ben presente che, 

nonostante lo studio sia basato su ricerche scientifiche, esso espone pur 

sempre ipotesi opinabili.  

Le cause, così come gli effetti, non sono da ricercarsi solamente nell’ambito 

economico: sono presenti anche questioni di natura storica e culturale, nonché 

dinamiche sociali che intrecciandosi nella ricerca, concorrono a formulare delle 

risposte a questi quesiti. I cambiamenti dei comportamenti sociali sono 

difficilmente prevedibili ed è altrettanto difficile stabilire con certezza cosa li 

abbia provocati. È relativamente facile trovare le risposte al costante 

invecchiamento demografico. Per quanto riguarda invece la domanda relativa 

all’abbassamento della fertilità, è necessario considerare ambiti come quello 

economico, della disparità di genere, dell’educazione, della tradizione e della 

cultura al fine di ottenere risposte valide. Nell’affrontare gli effetti ci si 

soffermerà sul significato della parola generazione, sul sistema delle pensioni, 

sulla situazione degli anziani, sul mercato del lavoro, ma anche sull’effetto che 

queste tendenze hanno sui rapporti interpersonali all’interno della società 

giapponese. 

Per una migliore comprensione di questi argomenti, risulta opportuno introdurre 

brevemente l’evoluzione demografica giapponese a partire dalla fine della 

Seconda Guerra Mondiale, nonché le caratteristiche della cultura e della 

tradizione giapponese.  

A partire dal secondo dopoguerra, il Giappone conobbe uno sviluppo 

straordinario sia in campo economico che demografico. L’occupazione 

americana e la successiva trasformazione che la società giapponese subì 

segnò l’inizio di una nuova epoca segnata dal progresso, inteso sia a livello di 

valori sociali che tecnologico. Ciò si traduce in un’iniziale innalzamento della 

natalità, il cosiddetto boom delle nascite. Mettendo a confronto il numero delle 

nascite del 1946, il più basso dal 1920, con quello del 1948, si nota subito un 

aumento del 70% circa. Infatti nel 1946 furono registrate 1,576,000 nascite 
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rispetto ai 2,702,000 del 19485. Tuttavia, come il grafico qui sotto riportato ci 

mostra, questo fenomeno non durò. Anzi si può notare una tendenza quasi 

costante nella riduzione del numero delle nascite, tendenza interrotta solo 

momentaneamente negli anni ‘70 con il “secondo boom delle nascite”. Questa 

interruzione è causata dalla conseguenza logica che i bambini nati durante il 

primo boom abbiano raggiunto l’età matrimoniale. 

 

Evoluzione del tasso di natalità in Giappone 6 

 

 

Sommando a questo problema la tendenza accennata precedentemente 

dell’allungamento delle aspettative di vita e l’abbassamento della mortalità in 

generale, il Giappone arriva a trovarsi in una situazione di cosiddetto iper-

                                                           
5
 Florian Coulmas, Population Decline and Ageing in Japan – the Social Consequences, 

Routledge, London 2007 pp. 18-19. 
6
 Ibidem.  
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invecchiamento7 della società, ovvero condizione in cui più del 21% della 

popolazione è costituita da persone con età superiore ai 65 anni. Nel 2007 

viene raggiunta questa percentuale8, che da allora continua a crescere a ritmi 

piuttosto preoccupanti. Questo fenomeno è talmente avanzato da rendere 

insufficienti i classici parametri di “aspettativa di vita alla nascita” e di “età 

media” per una descrizione accurata della situazione in quanto anche la 

struttura della società in senso ampio arriva ad esserne influenzata. 

Prima di passare alla spiegazione delle varie cause sembra opportuno dare una 

definizione del termine “generazione” per facilitare la comprensione dei concetti 

che successivamente verranno impiegati in quanto per capire il processo di 

evoluzione di una società è necessario valutare le caratteristiche delle varie 

generazioni che si susseguono. Definizione che tuttavia si deve adattare 

all’estensione del fenomeno di iper-invecchiamento che tocca così 

profondamente la società nipponica. 

Biologicamente parlando, con il termine generazione si indica la differenza d’età 

tra genitori e figli o, più precisamente, l’intervallo di tempo nelle donne trascorso 

tra la loro nascita e la nascita del primo figlio. In quanto non si tratta di intervalli 

fissi e prestabiliti e poiché la natalità e la mortalità non sono sincronizzate, 

questi intervalli spesso si sovrappongono. Tuttavia vi si possono individuare dei 

cicli. Negli studi demografici la lunghezza media di una “generazione” e di 

approssimativamente 27 anni. Sull’evoluzione demografica umana influiscono 

fattori come la fertilità e la fecondità ma anche fattori naturali e fenomeni 

socioeconomici come guerre, carestie, epidemie, ecc. che regolano le capacità 

riproduttive delle popolazioni nel tempo, in modo tale da formare dei cicli 9. Ma 

                                                           
7
 Ibidem. pp. 4-5. Si riesce a percepire il peso che questa tendenza ha sulla società giapponese 

in quanto è stato coniato un termine specifico, appositamente introdotto per indicare l’eccessivo 
invecchiamento: chōkōrei shakai tradotto in inglese con hyper-aged society. 
8
 Justin McCurry, Japan’s age-old Problem, The Guardian 17/04/2007 

http://www.theguardian.com/world/2007/apr/17/japan.justinmccurry 
9
 Florian Coulmas, Population Decline and Ageing in Japan – the Social Consequences, 

Routledge, London 2007 p. 18. 
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ciò che rende una generazione un’unità socialmente significativa è la 

condivisione di esperienze e di ideali comuni10. 

 Le persone nate durante il boom delle nascite avvenuto tra gli anni ’47 e ’49 (la 

cosiddetta baby boomer generation) possono essere appunto definite una 

generazione in quanto formano un numeroso gruppo che ha avuto e continua 

ad avere un notevole peso sociale. Infatti molte sono state le implicazioni 

pubbliche e sociali per quanto riguarda l’educazione e la crescita dei figli 

durante i primi anni del boom; tra questa, il fatto che proprio i baby boomer 

portarono successivamente un enorme contributo allo sviluppo economico, 

contributo a cui ora bisogna rendere conto e su cui essi ora si fanno sentire con 

le loro richieste al sistema delle pensioni. Spirito di protesta e resistenza 

caratterizzano questa generazione, chiamata anche betonamu sedai, ovvero la 

generazione del Vietnam, che si è fatta sentire anche nelle dimostrazioni contro 

la guerra americana condotta in Indocina. Un’altra cosa che accomuna questa 

generazione oltre al grande numero (6,8 milioni) e all’epoca e alle condizioni 

nelle quali sono cresciuti, è il fatto che intorno al 2007 raggiungono in massa 

l’età del pensionamento. Ciò comporta delle importanti conseguenze sul 

mercato del lavoro e sul sistema pensionistico, sulle quali si tornerà in seguito. 

Tuttavia, poiché l’aspettativa di vita di questa generazione è all’incirca di 20-25 

anni di vita dalla pensione, queste persone continueranno a fornire una certa 

influenza anche dal punto di vista ideologico e che questo fatto comporterà una 

trasformazione del sistema di relazioni sociali e delle strutture di potere 

all’interno della società11.  

Così come la baby boomer generation, il sociologo Kōichi Ichikawa nel suo libro 

“A genealogy of youth studies. How young people are portrayed”12 individua tra 

gli anni ’60 e ’90 quattro generazioni diverse di giovani caratterizzate ciascuna 

da diversi tratti (la baby boomer generation rientra negli anni ’60 in quanto 

                                                           
10 Karl Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge, London, Routledge & Kegan Paul; 

New York, Oxford University Press, 1952, p. 291. 
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 Jeff Kingston, Japan’s Quiet Transformation - Social change and civil society I the twenty-first 

century, RoutledgeCurzon, London & New York 2004, pp. 257-305. 
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 Florian Coulmas, Population Decline and Ageing in Japan – the Social Consequences, 
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avevano raggiunto l’adolescenza in quegli anni). Vi sono così la apathy 

generation degli anni ’70 caratterizzata da indolenza e indugio, la new-species 

generation degli anni ’80 che si distingue con il suo egocentrismo e 

individualismo e la second baby boomer generation caratterizzata 

dall’indifferenza verso gli altri. L’ultima è conosciuta anche con il termine otaku 

generation13.  

Si tratta certamente di descrizioni stereotipate, che si fondano su un elevato 

livello di generalizzazione ma che, tuttavia, concorrono a comprendere meglio il 

clima in cui questi giovani sono cresciuti e le influenze che hanno agito su di 

loro.  

Spesso per esempio si sente parlare anche della generazione della crisi 

petrolifera del 197314, in quanto gli aggiustamenti economici fatti in seguito alla 

crisi sembra siano una delle maggiori cause del crollo delle nascite verificatosi 

tra il 1973 e il 197615. L’importanza di queste divisioni generazionali, per quanto 

approssimative e stereotipate possano essere, è da ricercarsi nel fatto che 

permettono una più ampia comprensione delle cause che hanno portato alla 

situazione demografica attuale. Questo perché, come accennato in precedenza, 

le cause sono molteplici e non sono da ricercarsi esclusivamente nella sfera 

economica.  

Nel successivo paragrafo verrà affrontato il tema del ristringimento demografico 

dovuto al continuo abbassamento del numero delle nascite, toccando cause ed 

effetti. 

 

 

 

                                                           
13 Ibidem. 
14

 Per uno studio delle cause scatenanti e degli effetti su scala globale della crisi petrolifera degli 

anni ’70 si rimanda a Duccio Basosi, Finanza e Petrolio, StudioLT2, Venezia 2012. 
15

 Atsushi Yamakoshi, A study on Japan’s reaction to the 1973 oil crisis, Waseda University 

1981, https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/831/1.0076972/1 . 

https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/831/1.0076972/1
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Cause ed effetti del declino demografico 

 

 Il tasso di natalità in Giappone è a un minimo storico e quello che 

preoccupa ancor di più è il fatto che questa tendenza sembra essere 

irreversibile. Tuttavia questo fenomeno sembra essere caratteristico degli ultimi 

decenni, in seguito al boom delle nascite nel secondo dopoguerra. Infatti per un 

certo periodo di tempo la fertilità è stata addirittura oggetto di regolarizzazione 

da parte del governo. Ma perché è importante considerare il ruolo del governo?  

Nel corso del ventesimo secolo il governo giapponese ha alternato politiche di 

incoraggiamento della fertilità all’interno delle famiglie a politiche di inibizione. 

Nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale non era raro imbattersi 

in famiglie numerose con 5 o 6 figli. Durante la guerra il governo, nell’intento di 

aumentare il numero delle nascite, abbassò l’età legale per il matrimonio, abolì 

la contraccezione e incentivò la crescita delle famiglie. Dopo la guerra però 

cambiò totalmente rotta: fu adottata una politica di pianificazione famigliare e di 

limitazione delle nascite. È risaputa l’influenza che il governo poteva suscitare 

anche sul dominio famigliare e personale per via della radicata tradizione 

confuciana16. Infatti, dopo il primo boom delle nascite, il governo riuscì a inibire 

il numero delle nascite: attraverso proclami pubblici, la popolazione era stata 

informata che il territorio giapponese, ridotto del circa 40% in seguito alla 

sconfitta, non avrebbe potuto sostenere una crescita della popolazione 

superiore agli 80 milioni raggiunti alla fine degli anni ’40. Inoltre la situazione 

economica ed il rimpatrio delle truppe si aggiungevano alla lista delle 

preoccupazioni del governo di quegli anni. Perciò la politica Sanjiseigen venne 

adottata ufficialmente. Nel 1948, su consiglio di demografici americani venne 

introdotta la Eugenic Protection Law che riconobbe l’aborto per motivi 

economici e il cambiamento successivo delle leggi sui medicinali resero i 

contraccettivi facilmente reperibili. Infine con la decisione del governo del 1951 

                                                           
16 Per uno studio sull’influenza del confucianesimo in Giappone si rimanda a Tu Wei-Ming, 

Confucian Traditions in East Asian Modernity: Moral Education and Economic Culture in Japan 
and the Four Mini-Dragons, Harvard University Press, 1996. 
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di diffondere la pianificazione familiare si ha l’inizio di un ciclo di controllo della 

riproduzione in Giappone, sostenuto anche dalle correnti femministe che 

consideravano questi mezzi come un’opportunità per sfuggire al confini dei 

doveri domestici.17 Ritornando alla domanda posta prima di questo paragrafo, è 

importante considerare tutte le cause che hanno portato alla situazione attuale 

e forse anche l’intervento governativo in quegli anni ha avuto il suo peso. 

Tuttavia non lo si può affermare con certezza, vista la quasi impossibilità 

odierna del governo ad intervenire in questo tipo di faccende. La riduzione delle 

nascite non è più una politica seguita dal governo. Anzi alla luce del continuo 

calo della fertilità e delle previsioni future il governo negli ultimi anni ha provato 

a fare il contrario, con risultati però inesistenti. Ma quali sono le cause che 

hanno portato a questo crollo demografico? 

La risposta al quesito riguardante il declino verificatosi nella fertilità è piuttosto 

complessa. Alcuni studiosi vedono come causa principale della riduzione del 

numero delle nascite l’aspetto economico. Infatti spesso la ragione per la quale 

il numero di bambini sta diminuendo è associata al costo di mantenimento di un 

figlio, che è in continuo aumento18. Tuttavia non esiste una chiara correlazione 

tra economia e fertilità: oltre che a fornire una visione limitata e limitante del 

fenomeno, basti pensare al fatto che il primo boom delle nascite è avvenuto in 

un clima di difficoltà economiche, mentre il calo successivo è avvenuto durante 

lo sviluppo economico. Questo dovrebbe essere sufficiente per spronare alla 

ricerca di altri fattori. Esiste anche una certa correlazione tra invecchiamento 

sociale e diminuzione della fertilità, che si verifica nei paesi più sviluppati. 

Quindi, oltre alle ragioni economiche, che senz’altro influenzano molto questa 

tendenza, sono da ricercare anche altri fattori: culturali, sociali, ideologici ecc. 

Ed è di fondamentale importanza capire i vari meccanismi che stanno dietro a 

questo fenomeno in modo da poter trovare e proporre delle soluzioni adeguate, 

dato che il problema che si presenta tocca a fondo il futuro della società. 

                                                           
17 Takeda  Hiroko, The Political Economy of Reproduction in Japan. Between Nation- 

State and Everyday Life, Routledge Curzon, 2005, London and New York, pp. 98-126.  
18 Masahiro Hori, The Expenditure on Children in Japan, ESRI Discussion Paper Series No.279, 

November 2011, Tokyo Japan, http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis280/e_dis279.pdf . 
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Considerando l’andamento della fertilità nel secondo dopoguerra in Giappone, 

si nota un declino più marcato dopo la seconda metà degli anni ’70. Eccezion 

fatta per gli anni subito dopo il primo boom delle nascite, dove si riscontra un 

crollo notevole, si può dire che durante il periodo tra i due boom ci fu una 

relativa stabilità. La crisi petrolifera verificatasi tra il 1973 e il 1980 ha avuto 

severe ripercussioni sull’economia giapponese, totalmente dipendente 

dall’importazione di questo materiale19. Ciò ha prodotto una riduzione del 

Prodotto Interno Lordo. Al contempo però nel mercato immobiliare i prezzi 

continuavano a salire. Come effetto di questa crisi si ha un notevole 

innalzamento dell’età media dei matrimoni sia nei maschi che nelle femmine, 

appunto perché questa situazione aveva reso più difficile per i giovani 

acquistare una casa e iniziare una famiglia.  

20
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 Atsushi Yamakoshi, A study on Japan’s reaction to the 1973 oil crisis, Waseda University 

1981, https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/831/1.0076972/1 
20
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https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/831/1.0076972/1
http://www.ipss.go.jp/p-info/e/psj2006/psj2006-06.pdf


28 
 

Analizzando i dati forniti dal National Institute of Population and Social Security 

Research si vede come l’età media matrimoniale sale dai 24 anni circa per le 

donne e 27 circa per gli uomini nella metà degli anni ’70 a circa 28 e 30 

rispettivamente nella metà degli anni 2000. Seguendo il grafico qui sopra 

riportato si nota chiaramente di come questa tendenza continui ad avanzare. 

Un’altra causa che alimenta questa tendenza è l’incremento verificatosi a 

partire da quegli anni del numero delle donne che si iscrivevano all’università e 

che entravano a far parte del mondo lavorativo. Stando a quanto riportato  nel 

censimento del 1995 il 60% delle donne che avevano un’età compresa tra i 20 

e i 60 anni in quel periodo godevano di un lavoro a pagamento. Percentuale 

che aumentava fino al 74% nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 24 anni21. Si 

nota anche una correlazione tra questi dati e la tendenza della diminuzione del 

numero di membri per famiglia. 

Un’altra importante relazione si ha, per quanto riguardano i fattori economici, tra 

matrimonio e reddito: numerose ricerche dimostrano come il numero di 

matrimoni aumenti con l’aumentare del reddito. Il costo del matrimonio e del 

mantenimento dei figli aumenta, mentre il reddito dei giovani è generalmente 

basso. Di conseguenza il matrimonio e l’eventuale procreazione vengono 

rimandati mentre si cercano di crearvi le condizioni economiche idonee22. 

Una conclusione che si può trarre in seguito alle considerazioni finora fatte è 

che il numero dei matrimoni sta diminuendo e con esso il tasso di natalità, 

poiché le persone che si trovano nella fascia di reddito più basso non riescono 

più a permettersi di sposarsi e di crescere un figlio, in quanto economicamente 

troppo oneroso. Il costo dell’educazione dei figli sta crescendo all’interno di una 

società che è cambiata: non si è più infatti nella middle-class society tipica dei 

primi decenni dello sviluppo; ora si ha una società polarizzata caratterizzata 

dalla competizione e dal successo dei pochi, dalla disparità e dalla necessità di 
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prevalere23. E per poter garantire quindi il successo ai propri figli si deve 

assicurare loro un’ottima educazione e altri bisogni che si traducono in spese 

non trascurabili. Secondo uno studio fatto dall’economista Morinaga nel 2004 il 

costo per l’educazione completa di un figlio dovrebbe essere tra i 10 e i 15 

milioni di yen. Tenendo conto del fatto che il reddito medio annuo per famiglia si 

aggira intorno ai 6 milioni di yen ci si rende conto del peso economico che 

questo rappresenta24.  

Eppure, nonostante queste considerazioni, non ci si può limitare a dire che il 

popolo giapponese non fa più figli perché non se li può più permettere. Anche 

se le condizioni economiche odierne non sono le stesse del periodo di massimo 

sviluppo degli anni ’50- ’80, dove vigeva l’idea di una chūryūshakai  (middle-

class society) caratterizzata dall’uguale benessere di tutti, e anche se la 

polarizzazione e la concorrenza si fanno sentire nella società odierna, il 

Giappone gode comunque di un certo benessere economico generale e l’idea 

della povertà è piuttosto relativa. Anche se il rischio di diventare poveri è più 

concreto che in passato, è necessario cercare ulteriori ragioni per questa 

tendenza. 

Dato che il declino della fertilità è un fenomeno complicato da comprendere e 

dalle molte faccettature, ci spinge a dover ricercare le cause in diversi ambiti 

della vita sociale giapponese. È facile rimanere intrappolati esclusivamente 

nella sfera economica. Ma questo fenomeno è talmente importante da toccare e 

da trasformare i meccanismi stessi dell’evoluzione sociale: le famiglie diventano 

più piccole, il numero di parenti si riduce, c’è una percepita incertezza della 

riproduzione. E tutto ciò si traduce nella dissoluzione del vecchio ordine 

sociale25. Non sarebbe grave se non si trattasse di una situazione che mette a 

repentaglio il futuro della società e che sembra possa diventare irreversibile. 
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http://theholeinfaraswall-2.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0232/232399.f0jrhdwbv7.pdf  

http://theholeinfaraswall-2.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0232/232399.f0jrhdwbv7.pdf
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Risulta opportuno a questo punto spingersi leggermente oltre la sfera 

economica ed analizzare quello che può essere definito lo stile di vita della 

popolazione in senso lato. Come sopra accennato si può notare la tendenza nei 

giovani di sposarsi più tardi e anche una correlazione positiva tra reddito alto e 

tasso di matrimoni26. È chiaro che il fattore economico ha una certa rilevanza: i 

giovani dispongono di un reddito ridotto e devono lavorare sempre più a lungo 

prima di essere in grado di acquistare una casa e di imbarcarsi nella 

costruzione di una famiglia. Ma ci sono anche altri fattori importanti in gioco che 

influiscono su questa tendenza. Lo stile di vita rappresenta l’insieme di tutti i 

comportamenti, valori, preferenze, priorità, orientamenti culturali, idee, ideali. Vi 

rientrano anche l’influenza fornita dalle immagini trasmesse dai mass media 

che toccano i desideri e regolano il consumo.  

A questo riguardo, a partire dal secondo dopoguerra, la società giapponese ha 

compiuto una radicale trasformazione ed evoluzione. Si è verificato un notevole 

aumento nel livello dell’istruzione. La modernizzazione e l’avvento della 

globalizzazione hanno avuto i loro effetti e hanno portato la società giapponese 

verso un maggiore individualismo. Si è verificato un indebolimento dei valori 

tradizionali legati soprattutto alla famiglia, al matrimonio, ai rapporti sociali e al 

lavoro. Un importante effetto di questo cambiamento si riscontra nella pratica 

del matrimonio: si è andata a formare l’idea del matrimonio per amore in 

contrasto con l’idea tradizionale di matrimonio combinato. E questo a sua volta 

ha portato importanti conseguenze poiché se la condizione per sposarsi diventa 

quella dell’amore reciproco, chiaramente le possibilità che questa situazione si 

verifichi sono minori rispetto a una situazione in cui i matrimoni sono combinati 

e quindi dati quasi per scontati, rappresentando solamente una questione 

riguardante il raggiungimento dell’età idonea27. Questa è dunque una delle 

cause per cui in Giappone si verifica un aumento del numero di persone che 
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 National Institute of Population and Social Security Research-The Fourteenth Japanese 

National Fertility Survey in 2010 Attitudes toward Marriage and Family among Japanese Singles 
Highlights of the Survey Results on Singles, pp. 4,32. http://www.ipss.go.jp/site-
ad/index_english/nfs14/Nfs14_Singles_Eng.pdf  
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 Setsuya Fukuda, Shifting Economic Foundation for Marriage in Japan and The Erosion of 

Traditional Marriage, Max Planck Institute for Demographic Research, Germany 2009, 
http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2009-033.pdf . 
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scelgono di non sposarsi. Secondo le statistiche raccolte dalla National Institute 

of Population and Social Security Research nel 2010 vi è chiaramente una 

tendenza nei giovani di vivere la vita da soli. Alla richiesta delle motivazioni che 

spingono I giovani a scegliere di non sposarsi le risposte sono state molteplici: 

la fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni hanno risposto più frequentemente 

dicendo di essere troppo giovani per sposarsi, che non ne sentivano la 

necessità o che vogliono concentrarsi sugli studi e sulla carriera; la situazione 

cambia leggermente con la fascia d’età successiva, 25- 34 anni, che da come 

principale motivazione, oltre il sentimento di una mancata necessità, 

l’impossibilità di trovare un/a compagno/a che sia adeguato/a per cominciare un 

rapporto matrimoniale; altri ancora non sono disposti a rinunciare al confort e 

alla libertà che una vita solitaria fornisce; infine non manca l’aspetto economico. 

Sempre più numerosi infatti coloro che dicono di non potersi permettere di 

sposarsi.28 Si può dire che questa tendenza stia andando verso la creazione di 

una società senza matrimonio. E dato che c’è uno stretto rapporto tra tasso di 

natalità e matrimonio, tutto questo si traduce nella paura, piuttosto reale, di una 

società dove il numero di bambini è destinato a una continua diminuzione. 

Ma questo fenomeno a un impatto diretto sulle famiglie: il numero dei nuclei 

famigliari si trova in questo modo a crescere, mentre il numero di componenti di 

questi diminuisce. Sommando il fatto che l’età media del matrimonio si sta 

innalzando, si viene così a creare una situazione in cui i bambini non solo 

vivono insieme a genitori relativamente vecchi, ma si trovano a condividere 

l’infanzia con un numero sempre più ridotto di coetanei e parenti. La tabella 

riportata qui sotto risale al 2010 e riporta i cambiamenti del numero di bambini 

nelle coppie sposate. 
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29

 

 

Un altro grafico creato con i dati forniti dal Statistics Bureau, Ministry of Public 

Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications, Population 

Census of Japan mette in relazione il numero crescente delle famiglie a quello 

del numero sempre più ridotto di bambini. 

Numero di famiglie e numero dei membri delle famiglie tra 1960-200530 
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È importante capire gli effetti che questa trasformazione ha sui bambini, sulla 

loro crescita e formazione e sul loro inserimento nella società al raggiungimento 

della maggiore età. Trovandosi quindi a crescere in un ambiente che li costringe 

a relazionarsi più con persone adulte e meno con altri bambini della loro età, 

essi si troveranno nella maggior parte dei casi, ad essere accuditi anche da 4 

nonni (per via dell’effetto dell’allungamento della vita media). L’impatto che 

subiranno quando si dovranno staccare dal nucleo famigliare sarà notevole: le 

difficoltà relazionali che sperimentano si tradurranno a loro volta in un calo della 

fertilità in generale. Anche questo rappresenta quindi una delle cause che 

provoca la riduzione demografica. Si può dire che il Giappone sta andando 

verso una shōshika shakai31, ovvero una società con sempre meno bambini. 

Per dimostrare le conseguenze di questo tipo di società basti pensare agli otaku 

e agli hikikomori. Entrambi questi termini si riferiscono a due fasce della società 

che rispettivamente compaiono alla fine degli anni ’80 e ’90 caratterizzate da 

comuni tendenze comportamentali. Anche in questo caso le descrizioni sono 

semplicistiche e stereotipate ma servono per aiutarci a capire l’evoluzione delle 

condizioni in cui i giovani crescono e l’impatto che ne subiscono. Gli otaku 

rappresentano quella che è diventata una subcultura: atteggiamento distaccato 

e vita solitaria sono i tratti distintivi, così come la passione (quasi ossessione) 

per videogiochi e fumetti della cultura pop che scandisce i loro giorni. 

Nonostante siano solitari non sono antisociali e anzi socializzano tra di loro. 

 Il fenomeno hikikomori acquista fama dopo la pubblicazione del libro omonimo 

dello psicologo Tamaki Saitō nel 1998. I giovani associati a questa categoria 

sono caratterizzati da un comportamento taciturno e riservato che li porta ad 

evitare il più possibile le interazioni sociali. Secondo una stima fatta dal 
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Japanese Cabinet Office del 2010 il numero dei giovani appartenenti a questa 

categorizzazione risulta essere di circa 700 mila32.  

Entrambi questi fenomeni sono comunemente interpretati come risultato della 

riduzione del numero di membri nelle famiglie giapponesi, che ha creato e 

continuerà a creare nuove soggettività e nuovi modelli comportamentali. 

Numerose le famiglie con un solo figlio, che si trova a doversi relazionare e 

confrontare principalmente con adulti, il che significa dover trattare, convincere 

e persuadere principalmente gli adulti. Ridotte le possibilità di confronto con 

coetanei e quasi assenti le possibilità di competizione. Soprattutto nelle zone 

rurali ci sono addirittura casi in cui i bambini si trovano ad essere da soli in 

classe33. Anche se non rientrano per forza nelle categorie sopra accennate, 

resta comunque palpabile la paura che in seguito a queste trasformazioni la 

società che si verrà a creare sarà una società fatta da individui atomizzati che 

vivono nell’individualismo. Come accennato anche precedentemente, non sono 

rari i casi in cui i bambini si trovano, durante la loro infanzia, ad essere coccolati 

da genitori e due coppie di nonni. Tuttavia le difficoltà sorgono da una parte 

quando saranno costretti, per motivi di studio o di lavoro, ad abbandonare il 

nido famigliare e a doversi relazionare con la società e a creare a loro volta le 

condizioni per poter tramandare i loro geni, e dall’altra quando dovranno 

ricambiare il favore e a loro volta accudire coloro che li hanno cresciuti. Per 

quanto riguarda il primo punto, come spiegato in precedenza, c’è una sempre 

crescente tendenza di posticipare il matrimonio o addirittura quella di rimanere 

a vivere con i genitori, rifiutando così di staccarsi dal nucleo famigliare, con 

conseguenze che risultano ovvie. A coloro che rimangono a vivere con i genitori 

anche in età adulta viene attribuito il termine di parassita. Invece per ciò che 

concerne l’accudimento degli anziani, il problema verrà trattato in seguito in 

questo capitolo. Però è chiaro che il peso della cura degli anziani ricadrà in 
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maniera gravosa sulle spalle dei giovani, spalle sempre meno numerose al 

contrario del numero di anziani, che è in continuo aumento34. 

Un’altra importante caratteristica della società giapponese influisce in maniera 

considerevole sulla riduzione della fertilità e sulla riduzione demografica: la 

disparità di genere. Il Giappone tradizionalmente è stato un paese con una forte 

cultura maschilista e il ruolo della donna nel periodo antecedente alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale era principalmente quello di madre e di casalinga. 

Ma con la fine della guerra, con l’occupazione americana e con il processo di 

industrializzazione e modernizzazione la posizione della donna all’interno della 

società comincia a mutare e si cerca di andare verso una condizione di parità di 

genere. Nel 1985 il Giappone ratifica la convenzione delle Nazioni Unite 

sull’eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne, adottata nel 

1979 e in vigore internazionale dal 198135. Tuttavia, anche se la legislazione è 

indirizzata verso la promozione dell’uguaglianza e ha effettivamente cambiato la 

società giapponese migliorando le condizioni e gli interessi delle donne e 

aumentando le loro opportunità lavorative e accademiche, resta salda nella 

visione giapponese una differenza di genere non ancora colmata. La legge 

proibisce discriminazioni sul lavoro, ma non impedisce una pratica di assunzioni 

che prevede il favoreggiamento degli uomini per quanto riguarda l’avanzamento 

nella carriera. Anche se il licenziamento per cause legate al matrimonio o alla 

procreazione è proibito, questo non ha impedito ai datori di lavoro di evitare 

l’assunzione delle donne appena sposate o con intenzione di sposarsi. 

Paradossalmente la legge contro la discriminazione ha portato verso un 

sistema lavorativo ostile ai bisogni dei giovani genitori e dove viene perpetuata 

la separazione dei sessi36.  

                                                           
34 Daisaku Maeda, The socioeconomic context of Japanese social policy for aging, in Susan 

Orpett Long, Caring for the Elderly in Japan and the US Practices and policies, Routledge, 
London and New York, 2000, pp. 28-52. 
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Routledge, London 2007 p 55. 
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Ma perché è importante parlare delle differenze di genere e in che modo 

influiscono sulla crisi demografica che sta vivendo il Giappone? Da un punto di 

vista puramente economico si potrebbe pensare che è proprio l’andamento 

verso un uguaglianza tra i generi che ha portato alle tendenze analizzate in 

precedenza e alla complessiva diminuzione delle natalità. Non è raro imbattersi 

nella teoria secondo la quale la causa della crisi stia proprio nel fatto che le 

donne, avendo la possibilità di lavorare, scelgono liberamente di dedicarsi alla 

carriera e al guadagno a discapito della vita matrimoniale e dell’allevamento dei 

bambini in quanto il costo/opportunità per avere dei figli e crescerli, ovvero ciò a 

cui si deve rinunciare, è molto più alto rispetto al passato. Tuttavia anche in 

questo caso la visione puramente economica è limitante, nonché fuorviante. Ed 

è l’intento del successivo paragrafo spiegare le implicazioni di questo problema 

sulla crisi delle natalità e sull’effetto che la disparità di genere ha sulla crescita 

dei bambini. 

Si può dire che il problema della disparità di genere sia il punto d’incontro dei 

due estremi della crisi demografica giapponese, in quanto sono le donne che 

partoriscono i figli e sono sempre le donne, come vedremo più avanti in questo 

capitolo, che si occupano principalmente della cura degli anziani e che vivono 

mediamente più degli uomini. Il ruolo delle donne è dunque di importanza vitale 

per il benessere sociale e per il futuro della popolazione giapponese. 

Ciononostante non sono ancora arrivate a godere della riconoscenza di una 

posizione paritaria a quella della controparte maschile.  

Dall’avvento dell’industrializzazione, per motivi economici ma anche per ragioni 

dovute al cambiamento dei parametri sociali, si può notare un crescente 

partecipazione delle donne nel mercato lavorativo. Non è però da confondersi 

con la parità delle condizioni lavorative. I due grafici riportati qui sotto mostrano 

la partecipazione lavorativa degli uomini (sopra) e delle donne (sotto) in base 

all’età.  
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Partecipazione lavorativa in base al genere e all’età37 

 

  

 

Nonostante ci sia un’idea piuttosto comune e diffusa di indipendenza 

economica e di cambiamento del ruolo della donna nella società, la realtà 

mostra, oltre ad una minore partecipazione complessiva delle donne al mondo 

lavorativo, anche un declino della partecipazione femminile durante la fascia 

d’età nella quale avviene il matrimonio e la procreazione. 

Secondo uno studio fatto alla fine degli anni ’90 dal National Institute of 

Population and Soscial Security Research più del 70% delle donne che hanno 

fatto parte della classe lavorativa ha dovuto abbandonare il proprio lavoro 

durante i periodi di gravidanza e di allevamento dei figli38.  Ciò che colpisce 

ulteriormente è che, nonostante il numero relativamente alto di donne coinvolte 

nella forza lavoro e nonostante la mentalità generalmente più positiva verso una 
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dimensione famigliare caratterizzata dalla parità e dalla condivisione delle 

responsabilità, le condizioni lavorative hanno continuato ad essere dispari, così 

come la possibilità di avanzamento di carriera e i salari. Queste disparità sono 

state spesso spiegate attraverso un’ottica tradizionalista in quanto le donne, 

non avendo il ruolo di capo famiglia, non necessitano di una paga alla pari di 

quella di un uomo perché non devono supportare il nucleo famigliare. Molto 

spesso il salario delle donne veniva interpretato come guadagno 

supplementare. Questo ha portato all’indebolimento della posizione della donna 

all’interno del mercato del lavoro e allo sfruttamento da parte dei datori di 

lavoro. Se si analizzano i dati forniti dal Ministero della Salute e del Lavoro, una 

grossa disparità la si può notare persino nel 2012: il salario medio annuale di un 

uomo ammonta a circa 329.000 yen mentre quello delle donne a circa 233.000 

yen39. Ma come si traduce tutto questo sulla vita famigliare e che impatto ha sul 

tasso di natalità? 

L’entrata delle donne nel mondo del lavoro ha certamente sconvolto le relazioni 

intra famigliari. Passando sempre più tempo al lavoro diventa difficile equilibrare 

la vita di famigliare e conciliare la crescita dei figli con la carriera.  

In più, date le condizioni di disparità per quanto riguarda il lavoro, le donne si 

trovano a dover lottare di più per mantenere la loro indipendenza economica e 

ad affrontare difficoltà e possibilità di perdita del lavoro o dell’avanzamento in 

carriera nel caso scegliessero di avere dei figli. 

La discriminazione sessuale va compresa come una caratteristica della cultura 

economica giapponese all’interno di un processo evolutivo nella società 

industriale. Tuttavia questa cultura si trova sotto pressione da diverse 

angolazioni in quanto sembra non essere più adatta al benessere generale 

della società. Descrivendo in modo generale l’evoluzione delle tendenze degli 

ultimi anni si arriva a vedere come l’avvento della globalizzazione, con gli effetti 

che porta sui mercati e sull’economia, e la contemporanea crisi demografica 

che si sta verificando sono i più importanti fattori che interagiscono con 
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un’ideologia favorevole alla parità dei sessi. La disparità di genere sta creando 

un circolo vizioso che aggrava ulteriormente la crisi esistente. Man mano che la 

classe dei lavoratori diminuisce come effetto del declino della fertilità, si verifica 

un’affluenza sempre maggiore da parte delle donne verso il mondo del lavoro. 

Ma, per via della differenza nei guadagni, perché le donne possano mantenere 

le spese famigliari e di educazione dei figli, dovranno spendere sempre più 

tempo lavorando a discapito del tempo passato occupandosi dei figli. A questo 

punto però un altro cambiamento entra in gioco: le donne non sono più disposte 

ad abbandonare il loro impiego, nel quale per via della situazione demografica 

sono diventate competitive con gli uomini, come conseguenza della nascita dei 

figli. Ma siccome ancora una grande maggioranza dei datori di lavoro si aspetta 

questo, si va ad alimentare la tendenza di posticipare il matrimonio e il parto 

con un ulteriore effetto negativo sulla fertilità complessiva.40 Tuttavia se le 

condizioni fossero tali da permettere alle donne opportunità pari a quelle degli 

uomini e una maggiore tutela per quanto riguarda la messa al mondo e 

l’allevamento dei figli, la situazione prenderebbe una svolta positiva. Quindi si 

può dire quasi con certezza che non è l’emancipazione femminile e 

l’andamento verso una situazione di uguaglianza che hanno portato le donne a 

considerare i figli come un costo opportunità troppo alto e quindi ad una 

tendenza a dedicarsi alla carriera a discapito della famiglia. Semmai è vero il 

contrario: è proprio perché non si è raggiunta una situazione effettivamente di 

parità che le donne sono costrette a posticipare matrimonio e figli per avere la 

propria libertà economica o per avere un ruolo di rilievo nella struttura 

famigliare, alimentando dunque questo circolo vizioso che porta al calo della 

fertilità.  

Un’altra possibile causa che porta a posticipare il matrimonio e dunque porta 

all’abbassamento complessivo della fertilità è da ricercarsi nelle aspettative che 

si hanno nella scelta del partner. C’è un grosso divario tra aspettative e realtà 

che porta inevitabilmente a posticipare il matrimonio nella speranza di 

incontrare un partner che soddisfi le aspettative. Nonostante le donne abbiano 
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cominciato a prendere parte alla forza lavorativa e godano quindi di uno 

stipendio, le loro pretese sembra siano rimaste immutate: sono riassumibili nel 

proverbiale sankō: kōgakureki, kōshūnyū, kōshinchō41; letteralmente questi tre 

termini indicano un’alta scolarizzazione, un salario alto e una statura alta. 

Tuttavia pochi degli uomini nella fascia d’età rispondono a tali aspettative, 

soprattutto per quanto riguarda la sfera economica. Quindi nonostante i vari 

cambiamenti delle condizioni sociali avvenuti all’interno della società 

giapponese, la mentalità riguardante il matrimonio e le aspettative sui ruoli di 

genere sono difficili da cambiare. Sembra che le donne non vogliano sposare 

uomini senza un lavoro garantito o che in qualche modo possa compromettere 

la loro posizione sociale. Allo stesso tempo anche le pretese degli uomini sono 

da tenere presenti: una donna che faccia la casalinga a tempo pieno non 

sembra essere la sposa ideale.  

 Infine Ibe Hideo nel suo report intitolato Ageing in Japan identifica 

un’altra causa dell’abbassamento complessivo della fertilità in Giappone, che lui 

definisce come la castrazione dell’uomo (enfeeblement of men) 42. Quest’ultima 

è dovuta in parte alla sconfitta giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale 

e in parte ai cambiamenti sociali che la sconfitta e la successiva occupazione e 

modernizzazione hanno portato. Tra questi si ricordano la perdita del valore 

dello status di capo famiglia, il miglioramento delle possibilità di educazione per 

le donne, l’aumento della partecipazione delle donne nella forza lavoro e il 

passaggio da una pratica matrimoniale basata sull’accordo a una basata sulla 

scelta reciproca. Tutti questi cambiamenti hanno portato alla destabilizzazione 

della posizione sociale dell’uomo e, stando a Ibe Hideo, alla perdita della loro 

autostima. Da bambini sono stati cresciuti principalmente dalle madri, poiché i 

padri spendono quasi tutto il loro tempo lavorando. A scuola sono educati 

principalmente da insegnanti femmine, in quanto il ruolo di insegnante in 

Giappone è quasi interamente riservato alla sfera femminile. E in più si trovano 

a dover competere con le ragazze per quanto riguarda i voti e spesso vengono 
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superati dalle loro compagne. Questo si va poi evolvendo anche nel percorso 

universitario e nel mondo del lavoro. Si può quindi ritenere che l’ingresso, per 

certi versi audace, delle donne in ambiti tradizionalmente riservati agli uomini 

abbia portato un sentimento di sfiducia in una grossa porzione della 

popolazione maschile. Anche questo effetto poi influenzerà ulteriormente la 

tendenza di posticipare i matrimoni o quella di scegliere di vivere una vita da 

soli non sposandosi, con gli esiti che abbiamo visto finora sulla fertilità.  

È stata evidenziata dunque la complessità della crisi demografica giapponese e 

quante possono essere le cause che vi contribuiscono. Finora sono state 

analizzate principalmente le cause e gli effetti del calo complessivo delle 

nascite in Giappone e come precisato all’inizio di questo sotto-capitolo le cause 

e gli effetti vanno ben oltre la sfera economica. Certamente l’economia e i 

cambiamenti che questa subisce ha un peso notevole nella crisi demografica, 

ma non fornisce una spiegazione del tutto corretta ed esaustiva. I cambiamenti 

sociali e culturali e i vari sconvolgimenti che ne sono risultati si aggiungono alla 

spiegazione per fornire un punto di vista più ampio e completo. Il ruolo dei 

genitori è fondamentale nella crescita sana, dal punto di vista psicologico, dei 

figli. E le disparità di genere, che toccano le donne quanto gli uomini, hanno 

come vittima le generazioni che si susseguono e come effetto finale il calo della 

fertilità. Un numero di bambini sempre minore, cresciuti ed educati dalle donne, 

che non sanno relazionarsi con i coetanei si troveranno poi a diventare adulti 

insicuri assorbiti da un mondo del lavoro caotico e alienante. E al di fuori del 

mondo del lavoro i rapporti sociali si rivelano difficoltosi e schiaccianti. Tutti 

questi elementi si sommano per dare via a un circolo vizioso di cui il calo delle 

nascite è solo una faccia della medaglia. Nel paragrafo successivo si tenta di 

analizzare l’altra faccia di questa medaglia, ovvero le cause e gli effetti del 

fenomeno dell’invecchiamento sociale. 
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 Cause ed effetti dell’invecchiamento demografico 

 

Dopo la ripresa dalla sconfitta subita nella Seconda Guerra Mondiale il 

Giappone conobbe una rapida e radicale crescita nelle aspettative di vita. 

Questo fatto è dovuto, come accennato in precedenza, alla diminuzione della 

mortalità infantile da una parte e all’aumento dell’età media dall’altro. Per 

quanto riguarda la riduzione della mortalità infantile, essa è dovuta al 

miglioramento delle condizioni sanitarie, medicali ed igieniche 

complessivamente in tutto il paese, che sono andate di pari passo con lo 

sviluppo economico degli anni successivi alla fine della guerra. Guardando i dati 

forniti dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Benessere la mortalità 

infantile si riduce da circa 60 (su mille nascite) nel 1950 fino a stabilizzarsi 

intorno a 3 dagli anni ’90 in poi43. Da questo punto di vista il Giappone è un 

leader mondiale nella lotta contro la mortalità infantile. Ma di pari passo con la 

mortalità infantile anche la mortalità in generale è diminuita, nel senso che le 

prospettive di vita per le persone anche di basso ceto sono sempre più lunghe. 

Ma i giapponesi non solo tendono a vivere di più, tendono anche a vivere bene, 

rimanendo attivi e sani fino in età avanzate. E sono proprio le cause di questo 

cambiamento che si cerca di evidenziare nelle prossime righe, così come gli 

effetti che portano sui rapporti sociali e sull’economia. 

A differenza delle cause che portano all’abbassamento del numero delle 

nascite, le cause dell’aumento delle prospettive di vita sono relativamente più 

facili da trovare. In senso generale le persone vivono di più quando le 

condizioni di vita sono migliori e si vive in prosperità. Ma per ottenere una 

visione completa è necessario mettere in relazione l’aumento delle prospettive 

di vita alla nascita con i cambiamenti economici e con lo stile di vita della 

popolazione giapponese. 

Dal 1950 al 2000 il prodotto interno lordo pro capite è aumentato all’incirca di 30 

volte. Allo stesso tempo l’aspettativa di vita alla nascita è aumentata da 59,57 
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anni a 77,72 anni per gli uomini e da 62,97 anni a 84,60 anni per le donne44. 

Questo suggerisce un inevitabile legame tra benessere e longevità, legame 

potenziato ulteriormente dalle statistiche dei paesi poveri dove a una bassa 

aspettativa di vita alla nascita corrisponde anche un basso reddito. Tuttavia lo 

status socioeconomico da solo non basta a spiegare la longevità. Secondo i 

dati della Banca Mondiale il PIL pro capite statunitense, per esempio, nel 2014 

è molto più alto di quello giapponese45. Ma le aspettative di vita alla nascita in 

Giappone superano di gran lunga quelle statunitensi46. Anche all’interno del 

Giappone stesso si verificano incongruenze tra benessere sociale e longevità: 

la prefettura di Okinawa è quella che presenta la più alta longevità nonostante 

sia quella con la produzione industriale più bassa e presenti indici economici 

piuttosto bassi. Gli studi fatti sulla popolazione di Okinawa hanno dimostrato 

che è proprio lo stile di vita che porta all’allungamento della vita media.47 Quindi 

in un senso generale lo stile di vita giapponese, inteso come abitudini 

alimentari, sportive, salute fisica e psichica, sommato alle condizioni 

socioeconomiche positive e ad alti standard di igiene, medicina e tutela 

favorisce la longevità. Ma, nonostante vivere a lungo e bene sia una cosa 

positiva, gli effetti che questo aumento della longevità porta sono molteplici e 

difficili da affrontare. 

Uno dei primi problemi per quanto riguarda l’invecchiamento è il ritmo 

spaventoso al quale è cresciuto, lasciando poco spazio all’aggiustamento ai 

cambiamenti sociali che si sono verificati. 

Per indice di invecchiamento si intende il rapporto tra il numero di persone di 

età superiore ai 65 anni e il numero di persone con età compresa tra 0 e i 14 

anni. In Giappone questo indice è cresciuto, secondo i dati pubblicati dalla 

Population Division delle Nazioni Unite, da un valore di 21,7 nel 1950, a 48,1 
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nel 1975 fino ad arrivare a 157,9 negli anni 200048. Come accennato finora, 

dopo la fine della guerra il Giappone ha conosciuto un incremento sostanziale 

nelle aspettative di vita alla nascita e allo stesso tempo un aumento notevole 

della partecipazione all’educazione secondaria e terziaria. Tuttavia questi 

cambiamenti sono avvenuti in un lasso di tempo estremamente breve, tale da 

non poter permettere alla società di aggiustarsi e adattarsi concettualmente e 

culturalmente. 

Evoluzione dei cicli di vita tra gli anni 1935 - 200549 

                 

 

L’allungamento della vita delle persone ha portato numerosi sconvolgimenti 

strutturali nella società, uno dei quali è rappresentato nella figura riportata qui 

sopra e consta negli effetti sulle varie fasi della vita. I vari cambiamenti hanno 

portato ad una nuova divisione delle fasi della vita e anche a una modifica della 

durata di queste. In questa figura si vede chiaramente il fenomeno analizzato 
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nel paragrafo precedente: posticipando il matrimonio e il concepimento dei figli, 

la durata della fase propizia per la gravidanza è diminuita da 15 a 7 anni. 

Importante anche notare l’accorciamento del periodo di tempo dedicato 

all’allevamento dei figli. Si sta andando dunque verso una situazione in cui le 

unioni sono ritardate e di conseguenza i nuclei familiari sono più piccoli e più 

diversificati. Allo stesso tempo la durata del periodo della pensione è aumentata 

per le donne e per gli uomini rispettivamente di 20 e di 15 anni, con notevoli 

implicazione sulla struttura sociale, in quanto il concetto di età, in Giappone, ha 

tradizionalmente un ruolo importante poiché regola i rapporti sociali. Questo 

fenomeno ha fatto si che cominciassero a coesistere diverse generazioni allo 

stesso tempo, molto diverso rispetto al periodo antecedente alla guerra50.  

A scopo esplicativo verrà portato un esempio dal carattere semplicistico, ma 

che possa dare una base di partenza al discorso che seguirà. Si prende 

l’esempio di una famiglia tipo del periodo precedente alla guerra: 

indicativamente il primogenito prenderà il ruolo di capofamiglia alla morte del 

padre, che avviene all’età di 65 anni. Quando questo accade, il primogenito in 

questione avrà all’incirca 35 anni, e avrà da poco cominciato a sua volta a 

fondare un nucleo familiare proprio. A distanza di 7 decenni circa, la situazione 

è alquanto diversa: il capofamiglia tende a vivere all’incirca almeno 15 anni in 

più. Questo comporta diverse implicazioni: innanzitutto diventare capofamiglia e 

avviare un nucleo familiare proprio non accadono più in prossimità temporale. 

Allo stesso tempo si verifica l’indebolimento dello status sociale del 

capofamiglia dovuto, tra le altre cause, al venire meno della pratica 

matrimoniale combinata, a favore di quella per scelta reciproca. Tutto questo 

per spiegare il fatto che ci si troverà dunque in una società dove il numero di 

anziani aumenta, vivono di più e si perdono i ruoli sociali dettati 

tradizionalmente dalla divisione d’età. Nonostante questa tradizione sia stata 

indebolita dai cambiamenti avvenuti già all’inizio dell’epoca Meiji, rimane 

tuttavia radicata nei rapporti sociali al punto da regolare persino la 
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stratificazione all’interno del mondo del lavoro o i rapporti interpersonali nella 

vita quotidiana. Tenendo queste informazioni a mente e richiamando l’idea di 

generazione spiegata all’inizio di questo lavoro, è possibile dedurre che nella 

società giapponese si sta verificando un andamento verso una situazione in cui 

convivono molte più generazioni rispetto al passato, per di più diversificate tra di 

loro51. 

È necessario fare un ulteriore passo per capire meglio le implicazioni a livello 

sociale e interpersonale del fenomeno dell’invecchiamento e della convivenza 

di generazioni diverse nello stesso lasso temporale. Precedentemente alla 

Seconda Guerra Mondiale, quando le aspettative di vita alla nascita erano di 

circa 50 anni, vi erano quattro divisioni generazionali: shonen (bambini); seinen 

(adolescenti); sōnen (adulti); rōnen (anziani). L’aumento della longevità 

chiaramente non tocca solamente l’ultimo gruppo, bensì ha implicazioni più 

ampie. Come si può vedere anche dalla figura sopra riportata, le generazioni, 

allungandosi, vengono spinte in avanti lungo l’asse temporale. I bambini sono 

dunque bambini più a lungo, il matrimonio posticipato e le gravidanze tardive 

rientrano nella normalità, gli uomini a 40 anni non sono più ritenuti dotati di 

quella saggezza che l’ideologia confuciana attribuiva al raggiungimento di 

questa età. In passato quando il primogenito raggiungeva i 35 anni d’età e il 

padre contemporaneamente i 60, con altri 5 anni di vita davanti, era molto più 

chiaro e distinto la diversità del ruolo sociale ma anche lo scambio tra 

patrimonio da parte del padre verso il figlio e le cure da parte del figlio verso il 

padre. Chiaramente lo stesso rapporto è messo in crisi quando il figlio 

primogenito ha 60 anni d’età e il padre 90. Quindi l’aumento della longevità 

comporta numerose implicazioni e difficoltà, sia a livello di rapporti sociali che a 

livello economico e pratico, e una necessaria evoluzione all’interno dei 

parametri sociali tradizionali, messi in crisi da questo rapido e radicale 

cambiamento52.  
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Dunque per riassumere, tenendo presente le informazioni finora raccolte, si 

possono sottolineare principalmente le seguenti tendenze: le persone vivono 

più a lungo, si sposano più tardi e fanno meno figli. Queste tendenze vanno ad 

intaccare l’organizzazione della vita e la struttura della famiglia. Relazionando 

queste tendenze anche ai cambiamenti economici ed ideologici, si può notare 

un mutamento di prospettiva: più importanza viene attribuita ora alle relazioni 

tra marito e moglie rispetto al legame tra genitore e figlio (gli anni dedicati 

all’allevamento dei figli diminuiscono a dispetto degli anni dedicati alla ricerca 

del partener o a quelli del matrimonio) da una parte e uno sconvolgimento dei 

rapporti intergenerazionali dall’altra, che durano più a lungo e che hanno effetti 

sulla produttività e sull’economia del paese. L’allungamento della vita porta 

dunque sconvolgimento nell’ordine tradizionale e una situazione di crisi che 

contribuisce alle tendenze demografiche analizzate finora.  

Le implicazioni si estendono dunque anche nell’ambito economico e in quello 

della cura degli anziani. Ma prima di analizzare gli effetti economici, il peso del 

sistema pensionistico e la difficoltà della disponibilità della cura per il numero 

sempre crescente di anziani, il prossimo paragrafo vuole andare ad analizzare 

brevemente la situazione di questi ultimi e l’evoluzione del loro stile di vita, dei 

rapporti inter generazionali e le implicazioni che le differenze di genere creano 

in età avanzata. 

Tra i cambiamenti che il sistema familiare ha subito negli ultimi 70 anni circa, 

quelli che hanno avuto un maggior impatto sul benessere della popolazione 

anziana sono stati la continua crescita dei nuclei familiari composti da un’unica 

persona e la complessiva diminuzione del numero di persone dei nuclei 

famigliari. Queste due tendenze hanno portato all’aumento del numero degli 

anziani che vivono da soli, tanto da diventare un problema di carattere 

sociale53. Ma ci sono anche altri fattori che contribuiscono al modo in cui gli 

anziani vivono la loro vita dopo la pensione. 
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Le differenze di genere sono di rilievo non solo fra le cause di abbassamento 

della fertilità, come analizzato in precedenza, ma hanno rilevanza anche 

quando si parla della società iper invecchiata, in quanto vi sono diversità tra il 

modo in cui le donne e gli uomini invecchiano in Giappone. Poiché le donne 

tendono a vivere più a lungo degli uomini, le donne anziane saranno più 

numerose degli uomini. Questo significa che molto probabilmente sono le 

donne ad occuparsi degli uomini in età avanzata, e non viceversa. Vengono 

riportati qui sotto, per motivi di necessità, dei grafici piramidali della popolazione 

giapponese che illustrano il cambiamento della composizione sociale in base 

alle fasce d’età attraverso gli anni.  



49 
 

                54

 

 

                                                           
54

 National Institute of Population and Security Research – Population Statistics of Japan 2008 

http://www.ipss.go.jp/p-info/e/psj2008/PSJ2008-02.pdf p 12. 

http://www.ipss.go.jp/p-info/e/psj2008/PSJ2008-02.pdf


50 
 

Verrà fatto riferimento a questi grafici anche successivamente, quando 

verranno prese in analisi il sistema pensionistico e la cura della popolazione 

anziana. 

I grafici riguardano gli anni 1950, 2005 e 205555. Come si può notare da queste 

rappresentazioni, il numero di persone anziane è aumentato notevolmente e 

questa tendenza si proietta verso il futuro. Si vede chiaramente, analizzando 

anche i dati statistici forniti dallo stesso studio, che il numero delle donne 

anziane supera quello degli uomini nelle fasce d’età che vanno dai 65 anni in 

su.  

Questo fatto viene spiegato dalle differenze della qualità della vita: le donne 

infatti, per il coinvolgimento nell’allevamento dei figli, nelle attività sociali ed 

educative e per il maggior lasso di tempo che passano a casa rispetto agli 

uomini, tendono a sviluppare una maggiore rete di rapporti sociali laddove gli 

uomini, d’altro canto, si limitano (per scelta o per necessità) a sviluppare 

rapporti sociali principalmente sul luogo del lavoro. Questo porta le donne ad 

essere meglio integrate quando raggiungono età avanzate rispetto agli uomini. 

Questo fatto assume una grossa rilevanza in quanto si pensa che la morte 

sociale (intesa come situazione in cui si vive all’infuori di una rete di legami e 

rapporti sociali) sia una della maggiori cause di rischio per il benessere in 

generale e per quello degli anziani in particolare. Tuttavia i cambiamenti sociali 

e lo sgretolamento delle strutture familiari avvenuti, che portano verso un 

individualismo generale, toccano la popolazione anziana nella sua interezza56. 

Come si vedrà in seguito all’analisi  del sistema pensionistico, gli anziani in 

Giappone vivono molto bene dal punto di vista economico. Inoltre come 

spiegato in precedenza, grazie allo stile di vita, oltre a vivere più a lungo 

generalmente vivono anche in salute. Però è necessario tenere conto del fatto 

che si tratta di un processo in continuo cambiamento. Le tendenze che hanno 
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portato alla diminuzione del numero dei membri dei nuclei famigliari hanno 

portato anche allo sgretolamento del ruolo della famiglia. Di conseguenza 

anche il sistema sociale di supporto per gli anziani che esisteva 

tradizionalmente è in costante declino. Si va sempre più verso un individualismo 

all’interno della società giapponese. Questo nella popolazione anziana si nota 

poiché il tempo speso con la famiglia diminuisce mentre aumenta il tempo 

speso in passatempi e attività varie. Secondo i dati forniti da un sondaggio della 

NHK del 200457, dal 1973 al 2003 si nota un notevole incremento nel desiderio 

di passare il tempo praticando le attività preferite a discapito di quello passato 

con i familiari. Queste tendenze sono un’ulteriore conferma all’individualismo 

che caratterizza la cultura moderna che ha acquistato sempre più rilievo 

all’interno della società giapponese. L’indipendenza finanziaria che esiste tra le 

generazione grazie al sistema pensionistico che finora riesce a coprire le spese 

degli anziani rappresenta un passo in più in quella direzione58. Ma rappresenta 

anche un’ulteriore causa dell’assottigliamento delle relazioni intra generazionali 

all’interno delle famiglie. Ed è quasi paradossale pensare che nel Giappone 

odierno, per via di queste tendenze, i legami familiari e sociali stanno andando 

in una direzione infausta a discapito dell’unica parte della popolazione in 

continua crescita, ovvero gli anziani. E sono gli anziani ad essere i più 

bisognosi e sensibili alla mancanza di questi legami. Dopo la pensione sono 

sempre di più coloro che sperimentano il cosiddetto fenomeno di “morte 

sociale”, soprattutto uomini, che una volta usciti dal mondo del lavoro che era il 

cardine della loro vita si trovano soli ed isolati quasi da ogni forma di affetto 

man mano che la loro rete di amicizie e parentele si assottiglia. L’isolamento 

sociale produce uno stile di vita privo di felicità e lascia le persone anziane 

sprovviste di uno scopo, esponendole ad un maggiore rischio di morte59.  
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Nonostante il governo spenda molti soldi tra pensioni e sicurezza sociale per gli 

anziani, questo fenomeno sembra in continuo aumento, man mano che il 

numero degli anziani cresce. Prima di poter parlare di eventuali soluzioni per 

questi problemi, è opportuno parlare degli aspetti economici già accennati. 

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico non è di per se da considerarsi 

sotto termini negativi. Esso indica dopotutto un miglioramento delle condizioni 

economiche e dello stile di vita in complessivamente della popolazione. Come 

affermato in precedenza le persone vivono più a lungo e tendono a vivere 

meglio. Inoltre in Giappone non è certo l’unico paese a sperimentarlo. Tuttavia 

quello che è preoccupante è che questo fenomeno non è assestante: esso va di 

pari passo con il calo della fertilità. Sommando questi due fenomeni si ha come 

risultato una società che sta calando demograficamente60 e la cui composizione 

sociale sta cambiando. E sono questi cambiamenti a portare preoccupazione, 

oltre che per gli effetti che hanno sui rapporti sociali interpersonali visti finora, 

per l’impatto che hanno sull’economia giapponese. 

Vi sono tre principali domane che vengono alla mente in questa situazione: 

Quali sono gli effetti dell’aumento del numero degli anziani sull’economia e sulla 

forza lavoro del paese? Il sistema pensionistico riuscirà a garantire gli stessi 

redditi in futuro ad un numero sempre maggiore di anziani senza mandare il 

sistema finanziario del paese in bancarotta? Chi si prenderà cura di tutti questi 

anziani, molti dei quali sono socialmente isolati, in un paese con un numero 

sempre minore di giovani? 

Chiaramente non vi sono risposte certe a queste domande ma analizzando i 

dati finora raccolti e le proiezioni si possono senz’altro scorgere i rischi verso i 

quali questa crisi demografica sta portando il Giappone. 
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Prendendo in considerazione i dati forniti dal Statistics Bureau, Ministry of 

Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications 61 si vede 

che vi è una considerevole riduzione della forza lavoro.  

Il rapido invecchiamento della popolazione ha importanti effetti macroeconomici 

sull’economia del paese. Innanzitutto un grosso impatto lo subisce il mercato 

del lavoro, in quanto si fanno sentire da una parte il peso del calo della forza 

lavoro giovane e dall’altra un aumento della partecipazione degli anziani nella 

forza lavoro, che possono nuocere alla produttività. In secondo luogo il mercato 

finanziario viene messo a rischio per il calo del rapporto tra nuclei familiari e 

risparmio nazionale, al quale si aggiunge un aumento del numero di persone in 

età pensionistica. Un calo della forza lavoro può nuocere anche all’investimento 

e il dunque il capitale finanziario. Infine vi è un impatto fiscale che si verifica per 

via dell’aumento della proporzione degli anziani che causa un trasferimento di 

reddito dalla classe lavorativa a quella dei pensionati attraverso la tassazione e 

i sistemi di sicurezza sociale. Questi impatti portano alla fine verso un calo sia 

degli investimenti che dei risparmi e danneggiano il bilancio estero, che 

potrebbero avere conseguenze drastiche non solo sull’economia giapponese 

ma anche sull’economia globale62. 

Un ulteriore pericolo, anche se minore rispetto a quelli elencati qui sopra, è 

quello dello spostamento dell’economia per soddisfare un mercato per gli 

anziani dove la domanda da parte della fascia di persone con età superiore ai 

65 anni acquista sempre maggiore peso63. Anche se non di massima rilevanza 

rischia comunque di aggiungersi come causa al calo di competitività tecnologica 

a livello mondiale, competitività che il Giappone ha sempre vantato e grazie alla 

quale ha mantenuto finora un ruolo di rilievo sul mercato mondiale. 
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Ma il problema più di rilievo, che rischia di mettere in ginocchio il sistema 

finanziario giapponese, nonché quello che attanaglia il cuore di gran parte della 

popolazione, riguarda il sistema pensionistico. Il 2005 come sappiamo 

rappresenta l’anno in cui il tasso di crescita della popolazione giapponese 

comincia ad essere negativo. Tramite un sondaggio telefonico tenuto dal 

giornale Asahi Shimbun dello stesso anno si riesce ad evidenziare una paura 

percepita dalla popolazione e un insicurezza per quanto riguarda il futuro64. Tra 

le varie preoccupazioni quella che spicca maggiormente ha a che vedere con il 

sistema pensionistico. È dunque doveroso analizzare la struttura del sistema 

delle pensioni in Giappone per meglio comprendere le paure e i possibili effetti 

che l’evoluzione della crisi demografica possano portare. 

Il sistema delle pensioni in Giappone è cominciato come un fondo a gestione 

pubblica dal quale i lavoratori ritiravano ciò che avevano accumulato durante gli 

anni di lavoro. Questo rappresentava un grosso beneficio per tutta l’economia 

nazionale in un periodo di forte sviluppo. A partire dalla metà degli anni ’80 però 

questo sistema comincia a dimostrare le sue debolezze: i sussidi cominciano a 

superare le entrate. Dunque esso subisce diversi cambiamenti ed 

aggiustamenti per poter mantenere il passo con l’evoluzione demografica fino a 

diventare quasi un sistema in cui i contribuenti pagano i sussidi ai pensionati65. 
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66 

 

 

Strutturalmente parlando, il sistema è diviso su tre livelli distinti in modo che i 

fondi possano essere accumulati in maniera organica e diversificata attraverso 

disposizioni pubbliche e private. Per quanto riguarda la distinzione tra pensioni 

pubbliche e private basti tenere presente se l’assicuratore è il governo o no. Il 

primo strato consta nella pensione di base a copertura universale che mira a 

garantire un reddito pensionistico fisso di base per tutti gli anziani. Non è 

correlato al reddito e la partecipazione ai versamenti è obbligatoria per tutti i 

giapponesi. Il secondo livello è formato dall’assicurazione pensionistica degli 

impiegati. Esso copre le la maggior parte degli impiegati ed è correlato al 

reddito e tiene conto sia dei premi che dei benefici ricevuti durante la carriera. 

Vi partecipano a questo fondo tutte le aziende di una certa dimensione e i premi 

sono condivisi sia dagli impiegati che dai datori di lavoro. Questi primi due strati 

sono entrambi gestiti dal governo e sono dunque pubblici. Il terzo livello 
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strutturale del sistema pensionistico giapponese presenta uno schema misto ed 

è composto da fondi di aziende private (quindi da parte dei datori di lavoro 

verso i loro impiegati) oppure dal fondo nazionale di pensioni per i lavoratori 

automi, ai quali il governo garantisce la pensione.67 

La società tuttavia, insieme all’economia e alla demografia sono degli elementi 

in continua evoluzione che si influenzano a vicenda in molti modi, così come 

abbiamo visto finora. E questi cambiamenti influiscono molto sul sistema 

pensionistico giapponese, che deve essere in costante evoluzione e rispondere 

prontamente con varie riforme ai cambiamenti strutturali che si verificano. 

Ciononostante vi è un timore percepito da parte della popolazione giapponese, 

soprattutto dalla classe lavorativa, che vede il futuro del sistema pensionistico 

come possibile fonte del collasso del sistema finanziario del paese e come 

causa di ingiustizia a livello intergenerazionale. Infatti molti sono i giapponesi 

che da un lato vedono il benessere economico nel quale gli anziani vivono, in 

confronto alla situazione dei giovani, e dall’altro temono che non potranno 

godere degli stessi benefici una volta raggiunta anche loro l’età della pensione. 

Vi è la convinzione tra i giovani che il sistema pensionistico si sia evoluto in un 

meccanismo che distribuisce ingiustamente fondi dalle generazioni più giovani 

a quelle vecchie, e quindi chiedono una sorta di uguaglianza 

intergenerazionale. Ma questo concetto di uguaglianza è difficilmente definibile 

anche a livello economico data la crescita sbilanciata della popolazione. È 

chiaro che stando alle tendenze demografiche che si stanno verificando 

risulterà sempre più difficile garantire a tutte le generazioni le stesse opportunità 

e gli stessi benefici una volta raggiunta l’età della pensione, che si tradurrà in 

benefici sempre minori e maggiori tasse per coloro che sono in età lavorativa. E 

questo mina la fiducia delle persone nel sistema pensionistico. Bisogna dunque 

trovare delle soluzioni per stare al passo con i cambiamenti demografici che si 

stanno verificando: la classe lavorativa si sta restringendo sempre più man 
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mano che aumenta la classe di pensionati. E a questo ritmo è solo una 

questione di tempo prima che il sistema collassi. 68 

Fino a questo punto le riforme attuate sono state fatte per garantire uno stabile 

livello di benessere per la popolazione in età pensionistica in rapporto ai 

cambiamenti demografici verificatisi sul territorio giapponese. Ciò ha significato 

un graduale aumento delle tasse a partire dall’anno 2004. E come effetto si è 

verificato un graduale rifiuto, soprattutto da parte della popolazione giovane, a 

pagare i contributi per le pensioni e ad entrare a far parte del sistema 

pensionistico. Nel 2009 per esempio solo il 60% della popolazione ha pagato i 

contributi mensili per la Pensione Nazionale69. È chiara dunque la 

preoccupazione dei giovani per il futuro da una parte e lo scontento nel sistema 

da un’altra. È chiaro anche l’effetto negativo sulle natalità che questo sistema 

esercita, dato il fatto che complessivamente la popolazione di età superiore ai 

65 anni si trova a vivere in una condizione economica di gran lunga migliore 

rispetto a coloro nella fascia d’età tra i 30 e i 45, argomento toccato anche in 

precedenza. 

 Assicurarsi un livello di stabilità e sostenibilità finanziaria cercando un giusto 

equilibrio tra l’aumento del peso delle tasse per i contribuenti da un lato e la 

riduzione dei benefici dei pensionati dall’altra, in un periodo in cui il 

cambiamento demografico è più evidente e repentino che mai, diventa dunque 

essenziale per il governo. Anche perché per quanto riguarda i sussidi 

governativi, il sistema pensionistico rappresenta la fetta più grossa degli introiti. 

Quindi il problema delle pensioni riguarda direttamente il benessere generale 

del Giappone. Ma quello che è perpetrato come la necessità di bilanciare la 

tassazione della classe lavorativa e le pensioni per coloro che escono dal 

mondo del lavoro, cercando di mantenere la promessa di una vita dopo la 

pensione libera dalle preoccupazioni economiche, spesso nasconde un 
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significato più profondo, accennato anche in precedenza. Si tratta di un 

inevitabile passaggio dall’idea di una società il cui scopo è stato il benessere 

generale, e dunque caratterizzata dall’equilibrio, dalla solidarietà e dalla parità 

delle opportunità, a una società individualista e stratificata dove la competizione 

e il guadagno personale vincono sugli ideali tradizionali che hanno 

caratterizzato il periodo iniziale della modernizzazione. Il ventesimo secolo in 

Giappone è stato appunto caratterizzato da una continua tensione tra 

meritocrazia da una parte e uguaglianza nel benessere dall’altra. Già a partire 

dall’inizio dell’era Meiji con l’abolizione della stratificazione sociale feudale il 

Giappone ha mosso i primi passi verso una società più paritaria. Ne seguirono il 

suffragio universale, la legge sulle pari opportunità e l’obbligo per tutti di 

prendere parte nel sistema educativo, che furono anche dei modi per ridurre la 

disparità di genere. Il sistema pensionistico fa parte di questa visione tendente 

all’uguaglianza sociale e materiale. Tuttavia le varie crisi economiche 

verificatesi e i cambiamenti sociali che ne sono risultati, descritti anche nei 

precedenti paragrafi, hanno portato sempre di più verso una società 

individualista. Ed è all’interno di questa società che i nuovi ideali cozzano con 

quelli del passato, dove il sistema pensionistico, pensato per garantire 

sicurezza sociale e uguale benessere alle persone in età avanzata, non riesce 

più a tenere testa ai cambiamenti demografici e strutturali. Dove i contributi per 

le pensioni vanno a pesare sempre più sulla classe lavorativa e le tassazioni 

non riescono più a sostenere un benessere generale per gli anziani. Dove è 

chiaro che non basta un’ottica liberale caratterizzata dall’ottimismo a trovare la 

soluzione nel continuo e graduale spostamento dal settore pubblico a quello 

privato per quanto riguarda il finanziamento delle pensioni. Si rischia il collasso 

dell’intero sistema, e questo è il pericolo più grande rappresentato dall’aumento 

della longevità in Giappone70.  
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Conclusione 

 

Dal punto di vista demografico, culturale ed economico il caso del 

Giappone presenta numerosi spunti di riflessione. Abbiamo analizzato cosa 

provoca i cambiamenti demografici e quali sono le cause dell’abbassamento 

della fertilità. I fattori economici hanno una grande rilevanza, ma come descritto 

precedentemente non sono tutto e la complessità di questi fenomeni tocca tutti 

gli ambiti della società. La diminuzione della fertilità e la totalità degli effetti ad 

essa collegati si incrociano con l’aumento della longevità e del numero degli 

anziani all’interno di un contesto dove le distinzioni generazionali perdono il loro 

valore e dove il ruolo della famiglia si sta sgretolando lasciando spazio a diversi 

tipi di crisi e di difficoltà. E a questi fattori si somma anche l’andamento verso 

una società polarizzata e caratterizzata dall’individualismo. 

E tutti questi cambiamenti toccano profondamente tutte le fasce d’età, dai più 

giovani agli anziani. I due estremi sono quelli che risentono di più dei 

cambiamenti demografici, culturali ed economici. Sui bambini vi influiscono in 

particolar modo sulla crescita e sull’integrazione sociale mentre sugli anziani si 

traducono in una vita dopo la pensione caratterizzata da solitudine e 

abbandono. E le più preoccupanti peculiarità di questi fenomeni sono in 

particolare, a tempo relativamente breve, il rischio del collasso economico del 

paese da un lato e dall’altro, per quanto riguarda il lungo termine, il rischio 

stesso della fine dell’esistenza della popolazione giapponese. 

Quindi soppesando i rischi e le cause è chiara la necessità di un qualche 

cambiamento. Dal punto di vista delle riforme è necessario trovare in qualche 

modo un equilibrio tra tasse e pensioni da una parte ma anche incentivare e 

promuovere la natalità dall’altra. Perché senza prendere provvedimenti effettivi 

sul problema delle natalità si rischia di non fare altro che alimentare 

ulteriormente il circolo vizioso della crisi demografica. 

Ma anche attuando delle riforme specifiche ed efficaci i risultati avrebbero 

effetto solo tra qualche decennio. Più che considerare l’eventualità di riforme 
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con effetti a medio-lungo termine, questo lavoro si propone di valutare 

provvedimenti che potrebbero promuovere una soluzione con effetti positivi 

riscontrabili nell’immediato: si tratta dell’abbassamento delle barriere poste 

sull’immigrazione, che favorirebbero un afflusso di persone giovani portando 

numerosi benefici alla società giapponese. 

Sarà questo il tema centrale trattato nei prossimi capitoli, analizzato anche 

attraverso una comparazione con la situazione Europea. Il capitolo successivo 

è dedicato all’analisi della situazione degli immigrati e alle ragioni della rigidità 

delle barriere poste all’immigrazione.  

 

. 
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Capitolo secondo 

L’immigrazione in Giappone 

 

Il fenomeno dell’immigrazione non è certamente una cosa recente. A 

partire dagli anni ’70 circa tale fenomeno acquista particolare rilievo nei paesi 

industrializzati, in molti dei quali si verificano situazioni di diminuzione 

demografica e che vedono una più o meno massiccia immigrazione da paesi 

economicamente ed industrialmente meno sviluppati nei quali, al contrario, 

l’incremento demografico prosegue con un ritmo più calzante. Tale fenomeno 

ha interessato gli Stati Uniti e diversi paesi dell’Europa occidentale, in 

particolare la Germania, la Spagna, l’Italia, la Francia e la Gran Bretagna71. 

Negli anni più recenti, soprattutto dopo l’avvento della “primavera Araba” e con 

il mutamento delle dinamiche politiche, che si sono verificate nei paesi che essa 

ha toccato72, si arriva a parlare di “crisi di immigrati” 73. I paesi economicamente 

sviluppati dell’Europa si sono trovati faccia a faccia con un flusso crescente di 

immigrati e con le sfide che questa cosiddetta “crisi migratoria” porta. Le varie 

cause, l’attuale situazione europea e il modo in cui i paesi dell’Europa stanno 

affrontando e rispondendo a questi fenomeni verranno affrontati 

successivamente nel terzo capitolo di questo lavoro. Tuttavia viene qui 

accennato in modo che possa fornire una panoramica generale per quanto 

riguarda i paesi democratici, economicamente sviluppati e il loro rapporto con il 

fenomeno dell’immigrazione. Ed è proprio in un’ottica di confronto, 
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principalmente con i paesi europei, che si cerca di analizzare la situazione del 

Giappone.  

Quando si affronta il tema dell’immigrazione e dell’accettazione di lavoratori 

stranieri nelle nazioni economicamente ed industrialmente più sviluppate, 

inevitabilmente si trovano numerose sfide alle quali far fronte, che fino ad ora 

non sono ancora state pienamente superate. Si tratta dell’integrazione degli 

immigrati e della creazione di società multiculturali, del problema dell’identità 

nazionale e dell’inclusione politica delle persone che vengono accolte. Inoltre si 

rivelano numerose anche le sfide e i quesiti riguardanti la sicurezza sociale. 

Nonostante nell’ultimo periodo si tenda ad enfatizzare l’importanza 

dell’integrazione, che comprende problematiche quali la cultura, la lingua, la 

religione e l’educazione, bisogna anche dare il giusto valore alla tematica 

dell’inclusione e della partecipazione politica delle masse di immigrati. 

Entrambe influiscono poi direttamente sulla sicurezza sociale: da una parte una 

mancata integrazione sociale degli immigrati si può tradurre in disparità 

economiche, tensioni razziali, polarizzazione sociale e basso tasso di 

naturalizzazione, problematiche che a loro volta possono essere causa di 

insicurezza sociale; dall’altra la mancata inclusione politica delle comunità 

sempre crescenti di immigrati può portare alla creazione di situazioni di 

tensione dovute all’incapacità di queste di far sentire la loro voce e i loro 

interessi74. 

Generalmente vi è una correlazione tra insicurezza sociale e integrazione. Si 

ritiene dunque che più integrata sia la comunità di immigrati all’interno di una 

società, minori saranno i rischi che questi commettano atti che possano mettere 

a repentaglio la sicurezza nazionale e la quiete pubblica. Considerando anche il 

rapido aumento del flusso migratorio nei paesi industrializzati, l’ingresso nelle 

società di un numero considerevole di persone provenienti da contesti 

etnoculturali diversi può essere percepito come una potenziale minaccia per 
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l’identità nazionale e per lo stile di vita75. Il risentimento e la sfiducia pubblica 

basate su una visione di questo tipo si traducono sul piano pratico in politiche 

discriminatorie nei confronti degli immigrati, tensioni e persino atti di violenza. 

Tuttavia una marginalizzazione politica e sociale della popolazione straniera in 

campi come l’educazione, la giustizia, i diritti, la salute, il lavoro e le condizioni 

di vita possono provocare effetti potenzialmente destabilizzanti per la società di 

accoglienza76. E per quanto riguarda i paesi che si definiscono democratici vi è 

un ulteriore rischio. L’esclusione, per un lungo periodo, di una significativa parte 

della popolazione dai diritti e dai doveri di cittadinanza77 può risultare 

insostenibile. Infatti la stabilità politica nelle democrazie liberali può essere 

minacciata dalla contraddizione che si verifica nell’avere questa percentuale 

della popolazione, residenti, che paga le tasse, usufruisce dei servizi sociali e 

quindi esercita un ruolo attivo nella società ma che allo stesso tempo viene 

privata del diritto di voto. Chiaramente il processo di ottenimento della 

cittadinanza richiede, a seconda dei casi, diversi anni di attesa e di residenza e 

comunque non si traduce automaticamente con un processo di integrazione 

sociale. Spesso infatti la cittadinanza viene richiesta per i vantaggi immediati 

che essa fornisce. Tuttavia la richiesta e la successiva concessione della 

cittadinanza a residenti stranieri è considerata un fattore indicativo di 

integrazione e partecipazione politica. 

L’acquisizione della cittadinanza porta principalmente benefici materiali, una 

sicurezza per quanto riguarda la residenza e più opportunità politiche. Ma non è 

sempre sicuro che porti a una maggiore rappresentanza degli interessi della 

comunità in questione o una maggiore partecipazione politica tra i cittadini 

naturalizzati. Nonostante il vantaggio più notevole nell’acquisizione della 
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cittadinanza sia l’ottenimento dei diritti di voto e del diritto di candidarsi per le 

cariche pubbliche, la maggior parte della popolazione che compie un processo 

di naturalizzazione lo fa in vista di dei vantaggi materiali immediati. Si tratta di 

diritti di libera entrata ed uscita dal paese, protezione dalla deportazione, 

accesso senza restrizioni ai sussidi pubblici, libertà da restrizioni in ambito 

lavorativo, ammissibilità a borse di studio o di altro tipo limitate ai cittadini, 

possibilità di avere un passaporto elargito dal paese di residenza ecc 78. 

Dunque il discorso sull’immigrazione si intreccia con tematiche quali la giustizia 

e la sicurezza sociale, l’integrazione e la parità dei diritti in un mondo 

globalizzato che sfida le barriere nazionali, linguistiche e culturali. 

All’interno di questo panorama anche il Giappone si trova ad affrontare un 

flusso migratorio sempre crescente negli ultimi anni e a rispondere alle sfide 

che questo fenomeno comporta. Nonostante il Giappone si trovi 

significativamente indietro rispetto i paesi europei e al Nord America 

nell’accettazione degli immigrati, vi sono oggi all’incirca due milioni e mezzo di 

residenti stranieri sul territorio giapponese79. Di questi circa il 30% hanno lo 

status di residente permanente.  
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80

 

Confrontando i dati sull’immigrazione dei vari paesi, in una valutazione 

comparativa, si nota che la percentuale di immigrati sul totale della popolazione 

giapponese è relativamente bassa. Questa percentuale è di circa 1,9%. Le 

ragioni che vi stanno dietro sono principalmente due: da una parte la posizione 

geograficamente isolata del Giappone e dall’altra la politica molto rigida 

riguardante l’immigrazione portata avanti dal governo, che rende il Giappone 

una meta poco appetibile per i lavoratori stranieri. 

Generalmente in tutti i paesi industrializzati, quando si arriva a sperimentare il 

fenomeno migratorio su larga scala, si verifica quasi certamente una risposta 

forte da parte della società ricevente. La risposta giapponese alla recente 

ondata di immigrati però risulta sproporzionata rispetto al numero di arrivati e 

l’ansia percepita pubblicamente, nonostante il Giappone abbia la più bassa 

percentuale di immigrati tra i paesi democratici industrializzati, è difficilmente 

riscontrabile anche tra i paesi che hanno sperimentato da poco il fenomeno 

migratorio su larga scala81. La rigida politica giapponese sull’immigrazione, per 
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quanto riguarda la concessione di residenza per scopi lavorativi, concede 

ufficialmente lo status di residente solamente allo scopo di lavori qualificati in 

settori specializzati82. Ufficialmente il Giappone non accetta lavoratori non 

qualificati ed è anche l’unico paese democratico che non prevede la 

concessione del diritto di ricongiungimento famigliare per i lavoratori stranieri 

residenti sul suo territorio. Inoltre essendo la nazionalità giapponese un’idea 

strettamente correlata a un discorso di identità etnoculturale, il processo di 

naturalizzazione domanda ai richiedenti di rinunciare alla loro cittadinanza 

originale e a dimostrare un’assimilazione culturale giapponese. Vi è però qui un 

paradosso: al contrario di quanto ci si possa aspettare da una politica così 

rigida sull’immigrazione, i residenti stranieri, con permessi permanenti o a lungo 

termine in Giappone, godono di una vasta gamma di diritti e benefici sociali, 

quali assistenza sociale e in materia di alloggi, assicurazione per la 

disoccupazione, assistenza sanitaria e persino un certo grado di partecipazione 

politica, quasi al pari dei diritti conferiti dalla cittadinanza83.  

Ma come si spiega la concessione ai residenti stranieri di diritti sostanzialmente 

pari a quelli di cittadinanza e la preoccupazione per la loro inclusione politica in 

una società principalmente ostile all’immigrazione? Vi sono molteplici possibili 

risposte a questa domanda. Da una parte, in un ottica generale, l’idea di 

cittadinanza nazionale è ritenuta obsoleta in un mondo sempre più globalizzato 

e la concessione di diritti sempre maggiori ai residenti stranieri altro non è che 

l’espressione dell’erosione del concetto di nazionalità nei paesi industrializzati. 

La globalizzazione dell’economia, le migrazioni internazionali e l’emergere di 

organizzazioni sovra nazionali hanno portato a uno sconvolgimento dei confini 

territoriali e al superamento dell’idea di nazionalità84. Per quanto riguarda il 

Giappone, nonostante l’influenza della globalizzazione, un ruolo fondamentale 

nello sviluppo dei diritti dei cittadini stranieri lo hanno giocato gruppi attivisti di 
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residenti, principalmente coreani, che hanno saputo sfruttare le norme 

internazionali per richiedere il miglioramento dei loro diritti e un cambiamento 

delle politiche discriminatorie nei loro confronti85. 

Quando in seguito verranno analizzate le varie tipologie di VISA e le modalità di 

accesso alla residenza, si potrà notare che vi sono diversi metodi tramite i quali 

il governo giapponese permette l’accesso a lavoratori non qualificati, 

principalmente per settori quali l’edilizia e la cura degli anziani. Poiché le 

politiche nazionali in fatto di immigrazione e di concessione della cittadinanza 

sono così restrittive, le pratiche a livello nazionale e locale sono dovute 

diventare più flessibili in modo da potersi adattare al costante cambiamento 

delle circostanze. Il governo giapponese ha creato delle modalità legali 

attraverso le quali potesse aprire “una porta di servizio” per permettere 

l’accesso ad una forza lavoro non qualificata per far fronte alle richieste del 

mercato nazionale del lavoro, riuscendo a mantenere allo stesso tempo una 

parvenza di ostilità nei confronti dell’immigrazione86. In quanto la politica 

ufficiale non prevede alcun meccanismo di integrazione per gli immigrati da 

parte del governo centrale, il compito di provvedere all’integrazione degli 

stranieri è svolto da amministrazioni locali e da organizzazioni civili. 

Come in molti altri paesi che hanno da poco sperimentato l’arrivo in massa di 

ondate migratorie, gli immigrati appena arrivati in Giappone spesso si trovano a 

sperimentare sentimenti di ostilità, barriere linguistiche e culturali, rischio di 

sfruttamento da parte dei datori di lavoro, di discriminazione sociale e legale. Gli 

immigrati che godono di visto a breve termine devono superare innumerevoli 

ostacoli per ottenere dei permessi di residenza permanenti. Coloro che invece 

scelgono di restare anche dopo la scadenza dei permessi temporanei sono a 

rischio di deportazione87. Al contrario però, come accennato precedentemente, i 

residenti permanenti godono di benefici sociali quasi alla pari dei cittadini 
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giapponesi, mettendo così in questione la politica ufficiale del Giappone 

sull’immigrazione, definita come una politica a porte chiuse. 

Allo scopo di approfondire le posizioni del Giappone in materia di immigrazione, 

integrazione e cittadinanza, il seguito di questo capitolo affronterà i percorsi di 

naturalizzazione e l’evoluzione del controllo dell’immigrazione degli ultimi 

decenni. Risulta necessaria la comprensione della situazione giapponese in 

quanto successivamente verrà posta in un’ottica comparata con la situazione, 

seppur molto diversa, che sta affrontando l’Europa. In quanto questa tesi 

propone l’apertura delle barriere all’immigrazione, il Giappone può trarre 

vantaggi da uno studio comparato delle due diverse politiche. E in questo senso 

forse il paradosso prima accennato e il fatto che si mantenga ufficialmente una 

politica a porte chiuse non sono delle cose negative, in quanto possono 

rappresentare una buona base sulla quale portare avanti delle riforme di 

integrazione ad hoc per il caso giapponese, evitando anche le difficoltà che 

l’Europa sta oggi affrontando. 

 

Politiche di incorporazione degli immigrati e di cittadinanza 

 

In questa parte del lavoro verranno analizzate le varie modalità di 

incorporazione legale degli immigrati nella società giapponese e 

successivamente le modalità del processo di naturalizzazione. È necessario 

tenere in considerazione i processi legali di incorporazione dei cittadini stranieri 

in Giappone, per poter analizzare in seguito l’evoluzione del fenomeno 

migratorio e in che modo il governo è riuscito a creare delle “scappatoie” legali 

in modo da usufruire della manodopera straniera non qualificata. I dati qui 

riportati sono ricavati dalle statistiche del Ministero di Giustizia del Giappone e 

da quelle fornite dalla OECD. 
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Alla fine dell’anno 2012 vi erano 2,033,700 stranieri residenti legalmente sul 

suolo Giapponese, cifra corrispondente a circa 1,6% della popolazione totale88. 

Nonostante la bassa percentuali di cittadini stranieri sul suolo giapponese, 

esistono ventisette tipologie diverse di visti che regolano la loro permanenza sul 

territorio giapponese. Queste categorie di visti dividono principalmente le 

tipologie di residenti tra permanenti e temporanei89.  

I residenti permanenti sono a loro volta divisi in due sotto categorie: ippan 

eijyusha, o residenti stranieri permanenti comuni e tokubetsu eijyusha, ovvero 

residenti stranieri permanenti speciali. La prima categoria di residenti 

permanenti rappresenta circa il 20% della popolazione totale di stranieri, 

nonché la più numerosa. I requisiti ritenuti necessari dal Ministero di Giustizia 

per la concessione di un permesso permanente di residenza sono dieci anni di 

residenza continuata, l’abilità di mantenersi economicamente e un passato 

caratterizzato da una giusta condotta. Nella valutazione dell’ultimo requisito il 

Ministero ha un certo grado di libertà di giudizio. Alcune eccezioni vengono fatte 

per quanto riguarda categorie di stranieri quali i nikkeijin (cittadini stranieri di 

origine giapponese) e i coniugi stranieri di cittadini giapponesi, per i quali la 

concessione dei permessi di residenza permanenti avviene in tempi minori. Tra 

i residenti permanenti comuni le categorie più numerose sono di cittadini cinesi, 

brasiliani (la maggior parte dei quali sono nikkeijin) e filippini . La categoria dei 

residenti permanenti speciali è stata inserita nel 1991 per includere i soggetti 

residenti sul territorio delle ex colonie e i loro discendenti. Vi si contano qui 

principalmente residenti della Corea de Sud e del Chōsen, de facto Corea del 

Nord, non riconosciuta come stato legittimo dal Giappone90. 
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I residenti temporanei o non permanenti in Giappone formano circa il 60% dei 

cittadini stranieri presenti sul territorio e sono divisi principalmente tra differenti 

categorie visa che permettono o limitano le attività economiche. 

I tipi di visto che non limitano le attività economiche vengono attribuiti a tre 

categorie di persone, ovvero ai coniugi o figli di giapponesi, di residenti e ai 

residenti a lungo termine. Poiché gli appartenenti a queste tre categorie 

possono risiedere in Giappone per una durata di tre anni e successivamente 

rinnovare il visto un numero indefinito di volte il loro status non si distanzia 

molto da quello dei residenti permanenti. Inoltre i requisiti in quanto ai tempi 

minimi di residenza per la richiesta dello status di residente permanente, sono 

meno rigidi rispetto alle altre tipologie di immigrati: cinque anni per coloro che 

detengono uno status di residente a lungo termine e un anno per i coniugi e i 

figli 92. 

Della categoria di residenti non permanenti le cui attività economiche sono 

limitate dalle tipologie di visto a breve termine fanno parte principalmente 

studenti universitari, dipendenti a contratto, tirocinanti, esperti in ambiti 

umanistici o internazionali, ingegneri e altre categorie di studenti93. La 

provenienza della maggior parte dei residenti stranieri sul suolo giapponese, tra 

permanenti e non permanenti, è asiatica, principalmente cinesi e coreani. 

Questo è un dato importante ai fini di questo lavoro, in quanto il rapporto tra il 

Giappone e i paesi asiatici potrà rappresentare una chiave per un futuro 

cambiamento della situazione demografica attuale. 

È stata accennata in precedenza la contraddizione presente tra la rigida politica 

sull’immigrazione promossa dal governo giapponese e la condizione 

relativamente privilegiata degli immigrati con permessi di residenza permanenti 

e a lungo termine, condizioni talvolta superiori rispetto a quelle offerte da altri 
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paesi democratici industrialmente ed economicamente sviluppati. Per quanto 

riguarda i residenti permanenti, essi godono di protezione dalla deportazione, 

anche nel caso in cui commettessero reati minori94, a differenza dei residenti 

con visti temporanei, per i quali la legge è molto più rigida. Allo stesso tempo 

non esiste una legge in Giappone che tutela espressamente i diritti civili dei 

residenti stranieri. Per quanto riguarda invece i benefici legati alla previdenza 

sociale, in seguito alla ratifica del Giappone nel 1979 del Patto Internazionale 

sui Diritti Economici, Sociali e Culturali95 e del Patto Internazionale sui Diritti 

Politici e Civili96 e nel 1982 della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati97, ai 

residenti stranieri vennero concessi molti benefici sociali quali l’assicurazione 

sanitaria, agevolazioni per l’assistenza all’infanzia e per le abitazioni pubbliche 

e pensioni per il lavoro. Il sistema pensionistico nazionale fu l’unico ambito nel 

quale l’accesso ai residenti non fu alla pari dei cittadini giapponesi. Ma gli stessi 

benefici non furono concessi in egual misura agli immigrati provvisti di visti 

temporanei o non permanenti, che né ricevettero solo in maniera limitata98.  

Nonostante i vari benefici e la relativa sicurezza sociale di cui i residenti 

stranieri godono, solamente uno status di cittadino può garantire il diritto di voto 

a livello nazionale e possibilità di impiego senza restrizioni nel settore pubblico. 

I residenti stranieri sono generalmente esclusi da impieghi in uffici governativi a 

livello locale. Vi sono eccezioni a seconda della regione, però in linea di 

principio gli incarichi che hanno a che vedere con l’amministrazione, l’autorità e 

l’attività decisionale nel settore pubblico sono esclusivamente concessi ai 

cittadini giapponesi. Tuttavia esistono alcuni incarichi nel settore pubblico ai 
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quali i residenti stranieri possono partecipare: nell’insegnamento, nella 

medicina, nel trasporto, nell’ambito tecnico scientifico ecc99. Ma i residenti 

stranieri godono anche di diritti politici, alla pari dei residenti delle democrazie 

occidentali. Poiché non esiste una politica di integrazione degli immigrati, 

questo compito è svolto in Giappone dalle amministrazioni locali e dalle 

organizzazioni non governative. E anche in materia di inclusione politica dei 

residenti stranieri, sono sempre le amministrazioni locali che incoraggiano la 

concessione dei diritti di voto e di rappresentanza ai residenti anche contro la 

rigida politica del governo centrale. Sono state istituite delle assemblee a livello 

locale per rappresentare gli interessi e l’opinione politica della popolazione 

straniera presente nelle varie comunità locali100. Inoltre bisogna tenere presente 

del ruolo attivo giocato dai residenti coreani negli anni ’70 e ’80. A portare alle 

condizioni attuali di vita che i residenti stranieri stanno sperimentando, tra 

benefici sociali e politici, è stato lo sforzo costante dei gruppi attivisti formati 

principalmente da residenti coreani, attraverso operazioni di lobby, assemblee e 

referendum locali, movimenti sociali e sostegno da parte dei governi locali e 

delle organizzazioni non governative. Tuttavia se questi sforzi hanno portato da 

una parte al miglioramento delle condizioni dei residenti permanenti e dei loro 

diritti politici, dall’altra parte hanno provocato un distacco tra la loro condizione e 

quella dei residenti temporanei101. 

L’esistenza di questo divario tra residenti permanenti o a lungo termine e tra 

quelli temporanei rappresenta una delle cause, che rende il Giappone un paese 

poco appetibile per l’immigrazione. Inoltre anche la discrepanza che esiste tra 

la politica ufficiale di ostilità contro l’immigrazione e la condizione di relativa 

stabilità di cui godono coloro in possesso di visti permanenti, fa sorgere dei 

dubbi sull’effettiva modalità di risposta da parte del governo di fronte 

all’andamento demografico e al crescente bisogno di manodopera non 
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qualificata all’interno del mercato nazionale di lavoro. Ma non vi sono state 

ancora delle riforme che migliorassero o che abbassassero le rigide barriere 

poste all’immigrazione. Anzi, si verifica il contrario, soprattutto per quanto 

riguarda l’immigrazione illegale. Per la posizione insulare isolata del Giappone, 

quando si parla di immigrazione illegale si intende generalmente la continuata 

permanenza degli immigrati stranieri su suolo giapponese dopo la scadenza del 

visto. Vi è stato un inasprimento delle leggi contro l’immigrazione illegale e un 

aumento delle operazioni di verifica da parte della polizia che ha portato ad un 

abbassamento considerevole dell’immigrazione illegale. Secondo i dati forniti 

dal Ministero di Giustizia dal maggio 1993, momento in cui l’immigrazione 

illegale raggiunge il suo massimo con 300,000 persone, a gennaio 2015 il 

numero si è ridotto fino a una cifra di circa 60,000102. Più della metà di queste 

persone provenivano da paesi asiatici, principalmente Corea, Cina, Tailandia, 

Filippine e Taiwan. È importante memorizzare questo dato, che tornerà in 

considerazioni successive. 

Dunque si può concludere che, per quanto riguarda i diritti concessi ai residenti 

stranieri in Giappone, questi sono alla pari di quelli forniti ai residenti dei paesi 

democratici occidentali. I benefici sociali sono estesi quasi alla pari di quelli dei 

cittadini giapponesi. Nonostante non esista la possibilità di voto a livello locale, i 

residenti hanno vari modi per far sentire la loro voce in campo politico, 

attraverso assemblee, referendum e altri mezzi. Tuttavia esiste una notevole 

differenza tra i diritti di cui godono i residenti permanenti e quelli concessi ai 

residenti temporanei, che si trovano in una condizione quasi di discriminazione 

e sono molto più esposti ai rischi di sfruttamento e deportazione.  

Successivamente verrà analizzato il processo di acquisizione della cittadinanza. 

Il discorso legato alla cittadinanza è importante principalmente per due motivi: 

permette la comprensione delle ragioni che possibilmente stanno dietro alla 

rigida politica giapponese relativa all’immigrazione da un lato, mentre dall’altro, 
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analizzando il processo e l’effettiva percentuale di residenti permanenti che vi 

prende parte, viene fornito uno sguardo sull’integrazione all’interno della società 

giapponese. In quanto l’integrazione politica dei residenti stranieri è un 

processo relazionale di negoziazione che coinvolge politiche del governo, attori 

statali e non e gruppi di immigrati, i bassi tassi di naturalizzazione tra i residenti 

creano dei dilemmi all’interno dei paesi democratici. La prolungata esclusione 

dai diritti e doveri di cittadino di una fetta della popolazione, oltre a essere in 

contrasto con la definizione di democrazia, può provocare esclusione sociale, 

discriminazione e minare alla sicurezza pubblica. In più questo fenomeno può 

essere visto come un fallimento per quanto riguarda l’integrazione sociale dei 

residenti stranieri e minare così l’idea di integrità culturale del paese ospitante.  

Il Giappone rappresenta un caso unico all’interno del panorama dello sviluppo 

economico successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Fu infatti 

l’unico paese, all’interno di quelli che hanno conosciuto un notevole sviluppo 

industriale ed economico, a non usare la forza lavoro fornita dall’immigrazione. 

Al contrario, molto spesso il successo dello sviluppo economico giapponese 

viene attribuito all’integrità culturale del paese103. Il fattore culturale è 

certamente rilevante nel discorso legato alla politica sull’immigrazione e sulla 

cittadinanza e potrebbe essere usato per spiegare l’adozione dello jus 

sanguinis e la rigidità del processo di naturalizzazione. Ma vi sono anche altri 

fattori importanti che hanno portato alla creazione di questo sistema, come 

l’evoluzione delle politiche sull’immigrazione nei paesi occidentali nel secondo 

dopoguerra, di cui il Giappone ha tenuto conto, l’adesione a trattati 

internazionali, l’aumento del flusso migratorio e anche cambiamenti all’interno 

del clima ideologico del paese104. 

La politica giapponese sulla cittadinanza è basato sul principio dello ius 

sanguinis, ovvero l’acquisizione automatica della cittadinanza se si nasce da 
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almeno un genitore in possesso della cittadinanza giapponese. Si contrappone 

allo ius soli, che invece regola l’acquisizione della cittadinanza in base al 

territorio sul quale avviene la nascita. Vi sono paesi che adottano un sistema 

combinato tra le due politiche, come il Belgio, la Danimarca, la Francia, altri che 

adottano un sistema di ius sanguinis, come il Giappone, l’Italia, l’Austria, la 

Svizzera e infine alcuni che adottano un sistema limitato di ius soli, gli USA, 

l’Australia, la Germania105. In Giappone, così come in altri paesi che adottano 

un sistema basato sullo ius sanguinis la cittadinanza non viene concessa alla 

nascita, anche nel caso in cui si nasce da genitori che hanno lo status di 

residente permanente, ma si estende la richiesta di un processo di 

naturalizzazione anche oltre la seconda generazione. Tuttavia il Giappone è 

l‘unico paese che presenta bassi tassi di naturalizzazione attraverso quattro 

generazioni diverse di residenti coreani permanenti. C’è da precisare tuttavia 

che questa è il risultato di una scelta da parte della comunità coreana, che ha 

promosso un attivismo politico in quanto cittadini stranieri sul suolo 

giapponese106. 

Per quanto riguarda il processo di naturalizzazione, coloro che intendono 

prenderne parte devono presentare alcuni requisiti. In linea di massima questi 

sono: cinque anni di residenza continuata con lo status di residente 

permanente, una storia di buona condotta secondo il Ministero di Giustizia, 

nessun tentativo passato di rovesciare il governo o la costituzione né 

individualmente né come membro di un gruppo, rinuncia alla cittadinanza 

precedente, possibilità di mantenimento economico, età superiore ai 

vent’anni107. In comparazione con i requisiti per la richiesta di residenza 

permanente108, questi risultano meno rigidi. Nonostante i criteri ufficiali di 

naturalizzazione siano piuttosto il linea con le democrazie occidentali, la 

peculiarità che sorge è il ruolo decisionale attribuito al Ministero di Giustizia 
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nello stabilire il criterio di buona condotta. Ai richiedenti è chiesto di presentare 

una documentazione dettagliata di se e della sua famiglia, che può 

comprendere particolari sul suo curriculum lavorativo, sulla nazionalità degli 

amici che frequenta e persino sui suoi genitori109. Inoltre devono dimostrare, 

nella maggior parte dei casi, una evidente assimilazione della cultura 

giapponese.  

Per quanto riguarda invece le tendenze nel processo di naturalizzazione esse 

possono indicare l’impatto che le politiche di incorporazione hanno sulla 

popolazione residente. Secondo i dati forniti dall’ OECD in una statistica dove 

vengono analizzate queste tendenze tra diversi paesi, il Giappone presenta tra 

le più basse percentuali di naturalizzazione, dove il numero di residenti che 

hanno intrapreso questo processo nel 2012 è di 10,622, pari a 0,5 % della 

popolazione straniera110. Tuttavia, pur essendo nella parte più bassa della 

media, la percentuale di naturalizzazione in Giappone non si discosta troppo da 

quella di altri paesi democratici industrializzati, soprattutto quelli che adottano 

un sistema basato sullo ius sanguinis. 

Nell’insieme dunque il discorso legato alla cittadinanza in Giappone non si 

discosta molto dal quadro generale che i paesi democratici stanno 

sperimentando. Ma vi sono alcune peculiarità che rendono comunque unico il 

processo di naturalizzazione giapponese. Innanzitutto il ruolo decisionale 

attribuito al Ministero di Giustizia, ovvero le pratiche informali attraverso le quali 

si stabiliscono i criteri di “buona condotta”, che rende questo processo poco 

trasparente. In secondo luogo l’eccezionalità del caso giapponese che espone 

bassi tassi di naturalizzazione su un asse temporale che include quattro 

generazioni. Come è stato accennato in precedenza, da tenere qui in 

considerazione anche il ruolo giocato dalla comunità coreana. Infatti il Giappone 

è forse l’unica democrazia dove una parte della comunità di residenti stranieri 

ha resistito attivamente ai tentativi ufficiali di incorporazione da parte del 
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governo. Il ruolo dell’acquisizione della cittadinanza può essere indicativo per 

comprendere da una parte il ruolo attivo del governo di un paese nel processo 

di integrazione e dall’altra il sentimento di assimilazione sentito dalla comunità 

straniera. Tuttavia non rappresenta in alcun modo un dato certo, soprattutto in 

un mondo globalizzato dove l’idea di nazionalità è messa sempre più in 

discussione e il suo significato diventa sfumato. Ne tantomeno fornisce una 

visione chiara, in un paese dove i residenti godono di diritti e benefici quasi alla 

pari dei cittadini e dove trovano il modo di far sentire la propria voce in ambito 

politico pur mantenendo la propria nazionalità. E per la necessità di 

approfondire l’evoluzione dell’immigrazione in Giappone, nel prossimo 

paragrafo verrà esaminato il controllo dell’immigrazione e il delicato equilibrio 

tra assimilazione ed esclusione che il governo ha dovuto controllare per poter 

mantenere l’immagine di un paese etnicamente integro e ostile all’immigrazione 

da una parte e trovare delle scappatoie legali per permettere l’ingresso della 

manodopera non qualificata per far fronte alle richieste del mercato di lavoro in 

un periodo di decrescita demografica. 

 

 Il processo di immigrazione e le risposte del governo 

 

Per molti aspetti la situazione del Giappone è simile a quella dei 

cosiddetti paesi di recente immigrazione, che hanno sperimentato da poco 

questo fenomeno. Nonostante i vari problemi che il paese sta affrontando, tra i 

quali si ricordano l’invecchiamento generale della popolazione, abbassamento 

della fertilità e scarsità di manodopera nell’industria, non si è verificata una 

liberalizzazione delle politiche sull’immigrazione da parte del governo, anzi una 

maggior attenzione è stata posta sul blocco dell’immigrazione illegale. Invece 

alle richieste da parte dell’industria e delle imprese di importare manodopera 

straniera è stato risposto attraverso soluzioni a breve termine. Si tratta di 

cosiddetti programmi lavoratori ospiti, per i quali i lavoratori stranieri ricevono 

dei visti temporanei. Spesso questo tipo di lavoratori faticano a soddisfare i loro 
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bisogni primari, non hanno assicurazioni sanitarie che garantiscano piena 

copertura, hanno limitati diritti sociali, sono vulnerabili allo sfruttamento da parte 

degli imprenditori e se superano il periodo indicato sul loro visto sono a 

immediato rischio di deportazione111. Inoltre sono soggetto a ostilità da parte 

della comunità di accoglienza, nonostante vi sia una blanda reazione contro gli 

immigrati in Giappone rispetto a paesi dell’Europa occidentale, ad esempio. 

Analizzando la Legge sul Controllo dell’Immigrazione in Giappone, si nota come 

la stessa, formulata nel 1951112 sia stata creata principalmente per risolvere 

alcuni problemi riguardanti questo fenomeno in quel periodo. Si trattava dello 

statuto legale degli ex soggetti coloniali, i quali si pensava si sarebbero 

rimpatriati in massa a breve; dell’immigrazione illegale proveniente soprattutto 

dalla penisola coreana, da dove molti ex coloni rimpatriati tentavano di ritornare 

in Giappone per motivi legati alla sicurezza sociale; infine della necessità di 

monitorare gli spostamenti di questi ex coloni coreani sul suolo giapponese, in 

quanto la loro presenza veniva percepita sempre più come una minaccia alla 

sicurezza nazionale da parte della popolazione giapponese 113. Attraverso 

questa legge tutti gli ex soggetti coloniali vennero dichiarati estranei e si venne 

così a creare l’esclusione dei non cittadini dal settore pubblico, dai benefici 

sociali e dai diritti politici. Si inasprirono i controlli delle frontiere e venne istituito 

un sistema di registrazione per gli stranieri in grado di monitorare spostamenti e 

attività114. Questa politica fu messa in questione da parte dei residenti coreani di 

seconda generazione, che percepivano il loro ruolo di membri permanenti attivi 

e contribuenti all’interno della società, a partire dagli anni ’60 e ’70. E come 

accennato in precedenza, fu merito dei movimenti dei gruppi attivisti di coreani 

degli anni ’70 e ’80, in combinazione con la ratifica da parte del Giappone delle 

varie convenzioni internazionali riguardanti i diritti civili e sociali elencate 

precedentemente, se la situazione dei residenti permanenti è arrivata agli 
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standard odierni. Le rivendicazioni dei diritti da parte di questi gruppi ha sfidato 

la natura esclusoria della società e delle leggi giapponesi e ha portato 

all’affermazione dell’idea di uguaglianza tra residenti permanenti e cittadini.  

Come molti altri paesi industrializzati, il Giappone conobbe un notevole sviluppo 

economico e a partire dagli anni ’60 venne a scontrarsi con il problema della 

scarsità di manodopera. Tuttavia, invece di importare manodopera non 

qualificata da altri paesi, il Giappone risolse questo problema in un primo 

momento attraverso l’automatizzazione nelle fabbriche, la delocalizzazione 

delle industrie, l’inclusione delle donne e degli anziani nella forza lavoro, ma 

anche grazie al fenomeno migratorio interno, che ha visto in quegli anni lo 

spostamento di un grande numero di persone dalle campagne verso le città 

industrializzate. Questo ha permesso all’industria giapponese dell’epoca di 

sfruttare la manodopera dei migranti rurali e dei lavoratori stagionali115. Il 

Giappone fu l’unica democrazia industrializzata che non importò manodopera 

maschile straniera non qualificata nel periodo tra la fine della Seconda Guerra 

Mondiale e la fine degli anni ’80. La prima ondata migratoria verso il Giappone 

fu costituita da donne venute con lo scopo di far parte dell’industria del 

“intrattenimento” verso la fine degli anni ’70 e la prima metà degli anni ’80. Si 

trattava di donne provenienti principalmente dalla Tailandia, dalle Filippine, da 

Taiwan e dalla Corea116.  

Negli anni ’80 si verificò nuovamente una riduzione nella manodopera, 

soprattutto quella non qualificata. La migrazione interna verso le città era 

diminuita e le donne, che rappresentavano una grossa fetta della manodopera 

non qualificata e sottopagata, cominciarono a svolgere lavori qualificati a tempo 

pieno. Ad essere maggiormente colpiti da questa scarsità furono principalmente 

le piccole e medie aziende, che non erano più in grado di soddisfare la 

domanda per lavori che erano comunemente definiti dagli aggettivi sporco, 
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difficile e pericoloso (in giapponese le famose 3K: kitanai, kitsui, kiken)117. Oltre 

alla domanda interna di manodopera non qualificata a basso costo, un altro 

fattore contribuì all’ondata migratoria che il Giappone conobbe a partire dagli 

ultimi anni del 1980. Si tratta della prosperità economica di cui il paese godeva 

tra gli anni ’86-’91, prima dello scoppio della cosiddetta “bolla economica”118, 

che attirò numerosi lavoratori stranieri, che entravano con visti turistici e vi 

rimanevano oltre la scadenza. Per contrastare l’immigrazione illegale da una 

parte e per rispondere alla domanda del mercato di lavoro dall’altra, il governo 

giapponese creò delle scappatoie per far entrare legalmente la manodopera 

non qualificata in Giappone, ma che allo stesso momento non entrassero in 

contrasto con la politica ufficiale che ne proibiva l’ingresso.  

Nel 1990 la Legge sul Controllo dell’immigrazione e il Riconoscimento dei 

Rifugiati venne revisionata e il numero delle tipologie di visto fu aumentato da 

diciotto a ventisette. Solamente quattro categorie di visto permettevano lo 

svolgimento di attività economiche in piena libertà (residente permanente, 

coniuge o figlio di un cittadino giapponese o di un residente permanente e 

residente a lungo termine) e i visti che permettevano l’attività lavorativa oltre a 

queste categorie erano limitati ai lavoratori qualificati in ambiti professionali e 

tecnici. Tuttavia venne introdotta la possibilità per altri residenti stranieri di 

svolgere, in casi speciali, lavori per un tempo limitato. In seguito a questa 

revisione gli imprenditori ebbero a disposizioni tre modi per ottenere, in maniera 

legale, manodopera straniera non qualificata: assumere residenti stranieri dotati 

di visto che non limita le attività lavorative, offrire apprendistati per tirocinanti e 

assumere studenti stranieri ai quali venivano concessi possibilità di lavoro 

temporaneo119. 

Il primo modo, nonché il più efficace, prevedeva l’assunzione da parte degli 

imprenditori di lavoratori stranieri di origini giapponesi. Estendendo lo ius 
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sanguinis alla legge sull’immigrazione, i nikkeijin e le loro famiglia (fino alla 

terza generazione) si qualificano automaticamente per una delle categorie di 

visa che non limita le attività economiche e possono risiedere sul suolo 

giapponese, rappresentando così un’esclusione all’interno della politica contro 

l’immigrazione. La spiegazione ufficiale dell’ammissione dei nikkeijin  da parte 

del governo fu quella di offrire loro una possibilità di ricongiungimento con le 

famiglie e di contatto con la loro cultura di origine. Ma non vi è alcun dubbio sul 

fatto che questa esclusione sia stata fatta per soddisfare la richiesta di 

manodopera non qualificata. La maggior parte della popolazione nikkei che 

entrò in Giappone a partire dagli anni ’90 proveniva dal Brasile e dal Perù e 

vennero ingaggiati per lavorare nelle piccole e medie imprese nel campo 

dell’edilizia e della manifattura120. La minoranza brasiliana è aumentata di circa 

cinque volte nel decennio successivo al 1990, arrivando ad essere oggi la terza 

più numerosa dopo i residenti cinesi e coreani. 

Il secondo modo per importare manodopera non qualificata legalmente riguarda 

i corsi di pratica tecnica per i tirocinanti forniti dalle ditte, grazie ai quali ai 

lavoratori viene offerto un visto di un anno allo scopo di acquisire capacità 

tecniche attraverso lezioni e pratica121. La maggior parte degli stagisti che a 

partire dagli anni ’90 hanno lavorato per aziende giapponesi era di origine 

cinese (circa il 70%). Poiché il visto non prevede alcuna rendita per il lavoro 

svolto, ma soltanto la possibilità di ricevere delle agevolazioni, gli immigrati con 

il titolo di tirocinanti sono la categoria maggiormente esposta al rischio di 

sfruttamento. Inoltre non essendo considerati lavoratori, non sono protetti dalle 

leggi del lavoro o da assicurazioni sanitarie122. Questo sistema ha portato ad un 

incremento del numero di lavoratori illegali, in quanto molti dei tirocinanti 

rimangono sul suolo giapponese oltre il limite di tempo assegnato dal loro visto 

oppure abbandonano la ditta presso la quale svolgono l’attività di tirocinio in 

cerca di un lavoro più redditizio. 
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 Nel tentativo di combattere la crescente immigrazione illegale il Ministero della 

Giustizia istituì nel 1993 il Technical Intern Training Program123. Tramite questo 

programma si intendeva offrire la possibilità a coloro che avevano svolto 

un’attività di tirocinio in Giappone di migliorare ulteriormente le loro competenze 

attraverso periodi di pratica direttamente sul luogo di lavoro. Tuttavia, poiché le 

piccole e medie aziende non avevano effettivamente le risorse economiche per 

finanziare corsi tecnici o programmi di apprendimento qualificato sul luogo del 

lavoro, questo rimase uno strumento di reclutamento della manodopera non 

qualificata e a basso costo. Inoltre spesso le condizioni in cui vivevano gli 

immigrati, che lavoravano grazie al visto di apprendistato erano al limite dello 

sfruttamento, tanto che nel 2007 il Ministero di Giustizia ha revisionato il 

Technical Intern Training Program per offrire alle aziende che vi prendevano 

parte delle linee di condotta per il giusto trattamento degli impiegati stranieri124.  

L’utilizzo degli studenti stranieri rappresenta infine il terzo modo che le aziende 

hanno per procurarsi in maniera legale manodopera non qualificata straniera. 

Agli studenti iscritti alle università giapponesi o a corsi preparatori per l’accesso 

alle università viene permesso di svolgere lavori part-time o a tempo pieno 

durante il periodo di studio e, a partire dal 2004, di rimanere sul territorio 

giapponese per 180 giorni dopo la laurea con un visto di visitatore temporaneo 

in modo che possano cercare un lavoro125. Nel 2014 il numero di studenti 

stranieri supera la cifra di 200,000, di cui circa la metà sono di nazionalità 

cinese126. Nonostante agli studenti stranieri venga conferita la possibilità di 

cambiare la tipologia di visto in modo che possano cominciare a lavorare in 

Giappone, molti di loro arrivano ad entrare a far parte dell’immigrazione illegale, 

restando sul territorio giapponese oltre la scadenza del loro visto oppure 

intraprendendo attività economiche non previste dal loro status residenziale. 
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Attraverso questi stratagemmi legali il governo è riuscito a venire incontro alle 

richieste di manodopera da parte del mercato di lavoro, senza rinunciare 

all’immagine di contrarietà nei confronti della tematica dell’immigrazione. 

Questa linea politica tuttavia viene messa in discussione da una parte dalla 

situazione demografica con il quale il paese si sta scontrando da un parte, 

situazione analizzata nel primo capitolo di questo lavoro, e dall’altra dal numero 

sempre in crescita di residenti stranieri sul suolo giapponese. Infatti questi 

metodi che permettono agli immigrati di risiedere in Giappone per periodi 

prolungati di tempo, fino alla durata di 3 anni, hanno portato inevitabilmente 

all’aumento del numero dei residenti a lungo termine e permanenti. Dal 1995 al 

2012 il numero di residenti permanenti è aumentato da 63,000 circa a 620,000 

secondo i dati del Ministero della Giustizia127. 

La crescita costante del numero di residenti stranieri sul suolo giapponese, oltre 

a mettere in discussione la politica ufficiale delle porte chiuse, crea un ulteriore 

problema. Si tratta dell’integrazione degli immigrati. È stato accennato in 

precedenza che non esistendo una politica ufficiale di integrazione e di 

assistenza dei cittadini stranieri arrivati sul territorio Giapponese, questo 

compito è stato svolto da parte delle amministrazioni locali e da organizzazioni 

non governative e non profit con le quali i governi locali hanno collaborato per 

trovare delle soluzioni pratiche al problema. Di fronte al relativo aumento degli 

immigrati in un breve lasso di tempo, questi enti hanno dovuto creare dei 

programmi di integrazione in modo da poter mantenere la stabilità politica e la 

sicurezza sociale nelle varie comunità128. Dunque furono forniti a livello locale 

servizi specializzati per i nuovi immigrati, che comprendevano lezioni di lingua 

giapponese, guide in varie lingue, consulto e assistenza legale per supporti 

finanziari in casi di emergenza e per le cure mediche e una limitata 

rappresentazione politica129.  
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A dispetto della politica contraria all’immigrazione e della paura del cosiddetto 

caos culturale possibilmente provocato dalla convivenza con un grosso numero 

di cittadini stranieri, le amministrazioni locali hanno dimostrato ingegno nel 

creare metodi per l’integrazione dei nuovi immigrati, nonostante non godessero 

di sostegno da parte del governo ne dell’esistenza di politiche di integrazione a 

livello nazionale. Ma anche così, coloro che maggiormente usufruiscono di 

questa tipologia di servizi sono gli immigrati dotati di visti permanenti o a lungo 

termine, in quanto le amministrazioni locali includono principalmente queste 

tipologie nei loro programmi di integrazione. Le organizzazioni non governative 

e non profit si ritrovano a dover provvedere all’integrazione degli immigrati 

temporanei o illegali, fornendo loro aiuto, supporto legale e sostegno. Tuttavia 

per insufficienti risorse economiche da una parte e per una tendenza a 

privilegiare certi gruppi rispetto ad altri, molti degli immigrati, che si trovano già 

a rischio di sfruttamento e di deportazione, restano esclusi dai già scarsi 

processi di integrazione sociale130. 

 

 Conclusione 

  

La risposta ufficiale da parte del Giappone all’aumentare del fenomeno 

dell’immigrazione non è stata molto lungimirante. Infatti le politiche recenti si 

sono focalizzate sulla diminuzione dell’immigrazione illegale e soddisfare la 

richiesta da parte del mercato lavorativo di manodopera a basso costo 

attraverso meccanismi legali che non intaccassero la politica ufficiale delle 

“porte chiuse”. Dunque, poiché queste politiche si fondano sulla concezione 

dell’immigrazione come un fenomeno temporaneo e che si possa controllare, i 

problemi che concernono l’integrazione e i cambiamenti sociali sono stati 

completamente tralasciati dalla politica ufficiale.  
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Tuttavia, come il capitolo precedente ha mostrato, il futuro per il Giappone 

presenta numerose problematiche. La carenza di manodopera continuerà a 

farsi sentire sempre di più e la crisi demografica diverrà un fenomeno non più 

trascurabile. Secondo le stime della UN Population Division, per far fronte alla 

crisi demografica, alla carenza di manodopera lavorativa e al peso economico 

di una classe di pensionati in continuo aumento, il Giappone dovrebbe 

ammettere sul proprio territorio più di 600,000 immigrati all’anno, cifra che serve 

solamente per mantenere le dimensioni della classe lavorativa131. A questi ritmi 

la popolazione di residenti stranieri nel 2050 raggiungerebbe ipoteticamente il 

30% della popolazione giapponese. È chiaro che di fronte a queste cifre, 

nell’ipotetico caso in cui il Giappone abbassasse le barriere odierne 

all’immigrazione, una politica che esclude ufficialmente l’integrazione 

porterebbe a molti rischi riguardanti la sicurezza sociale e il benessere 

generale.  

In un periodo storico in cui la discriminazione non è tollerata e viene combattuta 

a livello internazionale, il Ministero di Giustizia del Giappone esclude 

ufficialmente l’utilizzo di questa parola, portando avanti un linguaggio che 

enfatizza il concetto di coesistenza. Tuttavia questa coesistenza con gli 

stranieri, gaikokujin to no kyōsei, nasce da un limitato multiculturalismo che 

evidenzia le differenze e porta alla convivenza dualistica tra un noi, formato da 

un gruppo monoetnico giapponese, e un loro, cittadini stranieri diversi. È 

senz’altro un linguaggio atto a minimizzare le possibilità di conflitto sociale ma 

che allo stesso tempo porta lontano da un’integrazione che porterebbe benefici 

in modo uniforme. Nonostante non si parli mai direttamente di discriminazione, 

essa esiste a vari livelli nella società giapponese ed è testimoniata dalle 

differenze che esistono tra cittadini, residenti permanenti e residenti non 

permanenti. Inoltre le rigide pratiche per l’ottenimento della cittadinanza 

giapponese, che richiedono la rinuncia della propria e la dimostrazione di 
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un’effettiva assimilazione della cultura locale testimoniano ulteriormente la 

difficoltà dei processi d’integrazione132.  

Risulta chiaro che siamo di fronte a un futuro in cui molto probabilmente il 

Giappone sarà costretto ad abbassare le barriere all’immigrazione, un futuro in 

cui queste pratiche dovranno evolversi e cambiare. E in questo caso la mancata 

inclusione di politiche d’integrazione nella politica ufficiale potrà rappresentare 

una risorsa per il Giappone, in quanto permetterebbe di sviluppare ad hoc un 

programma nuovo di inclusione dei futuri immigrati da una parte, e preparare 

l’opinione pubblica rendendola favorevole all’apertura delle barriere dall’altra. 

Queste ipotesi verranno maggiormente elaborate nell’ultimo capitolo di questa 

tesi, assieme ai vantaggi che un’apertura del paese porterebbero a livello 

economico e culturale. 

Nel prossimo capitolo invece, in un’ottica comparata, si guarderà alla situazione 

europea. L’Europa sta affrontando l’arrivo, per cause che non riguardano le 

possibilità lavorative, di un grosso numero di cittadini stranieri. La situazione è 

estremamente diversa da quella del Giappone, ma presenta numerosi spunti di 

riflessione che possono giovare a un’ipotetica futura apertura del paese. 

Analizzando il modo in cui i paesi democratici europei stanno affrontando e 

rispondendo a questa “crisi di immigrati” il Giappone potrebbe imparare e 

adottare tattiche utili di integrazione, oppure guardarsi dal commettere errori 

che nuocerebbero alla sicurezza sociale. 
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Capitolo terzo 

La situazione Europea 

 

 

 Le migrazioni rappresentano una peculiarità della storia umana e l’Europa, più 

di tutti gli altri continenti, si è costruita ed è evoluta grazie a questo fenomeno. 

Sempre con le migrazioni ha contribuito al popolamento di altri continenti e ne 

ha influenzato la storia in maniera irreversibile. Mai infatti la popolazione di altri 

continenti ha avuto sulla storia mondiale l’impatto avuto dalle influenze e dalle 

migrazioni provenienti dall’Europa. Dalle origini dell’agricoltura fino alla metà 

dello scorso millennio, l’Europa ha anche ricevuto flussi di immigrazione in 

prevalenza provenienti dal Mediterraneo sudorientale o dall’Oriente, attraverso 

la grande area di passaggio fra gli Urali e il Mar Caspio133. L’incontro avvenuto 

a partire dal quindicesimo secolo dopo Cristo tra Europa e America avviò i 

processi di quella che può essere descritta come una  prima fase di un 

processo di globalizzazione, dando il via  nel continente a importanti flussi di 

emigrazione e di mescolanza etnica, con tutti i pro e i contro del caso, primo fra 

tutti il grande eccidio dei nativi amerindi134. La seconda fase del processo di 

globalizzazione, sviluppatasi enormemente nell’Ottocento, vide aumentare 

ulteriormente i flussi di emigrazione verso i Nuovi Mondi affamati di capitali, 

lavoro, coloni e famiglie. Un fiume umano che venne molto presto ridotto a 

causa dalle perdite di numerose vite durante gli anni della Prima Guerra 

Mondiale, dalla chiusura economica e commerciale avvenuta nei vari paesi nel 

periodo tra le due guerre e dalle politiche in campo internazionale ormai 

cristallizzate, messe in atto dai maggiori attori coloniali e non del momento, 

prime fra tutti Francia, Inghilterra e USA135. La globalizzazione che si è 

verificata in seguito agli avvenimenti degli ultimi decenni del secolo scorso ha 
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rovesciato la direzione dei movimenti migratori: dopo circa cinquecento anni il 

continente Europeo diventa  nuovamente una meta ambita per i migranti. Si 

verifica anche un cambiamento strutturale, in quanto non è  più l’Europa ad 

esportare capitale umano, culturale o linguistico, ma diventa essa luogo di 

arrivo di popolazioni e culture diverse. Si trova dunque in uno stato quasi 

confusionale di fronte a questo cambiamento di ruolo136. Un’Europa che si 

sente quasi disturbata e assediata, benché fino a poco meno di un secolo prima 

il suo potere si esprimesse deciso su quasi la totalità del mondo. Ora invece 

risulta quasi impotente, qualsiasi cosa essa provi a mettere in atto: quando 

vuole chiudere le proprie porte sembra farlo con riluttanza, quando prova a 

tenerle aperte risulta incerta e ancor meno decisa, il che porta ad una ambigua 

gestione nei processi di integrazione, seguita oggi più che mai da una divisione 

all’interno delle sue leadership politiche137.  

Domande che sorgono spontanee a questo punto riguardano non più solo la 

situazione e la gestione dei migranti, ma anche l’identità europea stessa. Per 

molti versi infatti, benché i paesi siano convinti di difendere una identità 

continentale, essa non è mai esistita. Le colonie erano in fondo terre oltremare 

di nazioni europee rivali, che si erano combattute incessantemente per secoli, 

ancor prima della loro effettiva formazione. Dal punto di vista storico dunque, 

vacilla qualunque idea di comunità, sebbene una cultura di stampo classico sia 

comune a molti paesi. Anche qui però, si affaccia una diversità innegabile. 

Paesi dell’area teutonica, scandinava e slava rivendicano infatti diverse origini e 

tradizioni. Si prenda in considerazione, a scopo puramente analitico, dunque 

un’Europa comprendente anche la Russia – il cui corpo si estende per lo più in 

Asia- e la Turchia. Si capirà subito come questi due paesi, pur avendo influito 

molto sulla storia europea e sulle sue delimitazioni geografiche, ne siano al 

momento esclusi con diffidenza. È a partire da questo che si può dunque capire 

l’importanza dei flussi migratori in Europa, sia per i governanti che per i popoli, 
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le cui condizioni e le cui impressioni non possono per forza di cose essere 

simili. 

Con lo scopo di comprendere l’evoluzione demografica all’interno di questo 

contesto geografico nel lasso temporale che si estende tra la fine della seconda 

guerra mondiale ed il presente e si divide questo periodo in due fasi della 

medesima lunghezza: 1945-1980 e 1980-2015. Nella prima delle due fasi, 

quella del rigoglioso boom demografico, si nota che la popolazione del 

continente era aumentata da circa 52 a quasi 700 milioni di abitanti (con un 

valore statistico di +33%); in questo si inseriva una situazione di flussi migratori 

pari, ossia un quadro che comprendeva dati di emigrazione ed immigrazione in 

grado di compensarsi. Nella seconda fase, quella della frenata e della 

stagnazione, la crescita mostrò un rallentamento evidente, portando la 

popolazione agli attuali 740 milioni nel 2015 (circa un +7%); proprio quel dato 

positivo è in larga parte dovuto al passaggio e all’arrivo di migranti stranieri, che 

dai primi anni ’80 ad oggi hanno raggiunto circa i 40 milioni. Sono infatti diversi i 

paesi europei in cui le nascite di bambini figli di migranti compensano la bassa 

natalità locale. Secondo le valutazioni delle Nazioni Unite, la situazione sarebbe 

destinata non solo a peggiorare, ma perfino ad invertirsi. Includendo una terza 

fase (ipoteticamente prevista fino al 2050) la popolazione potrebbe scendere a 

700 milioni circa (equivalente ad un -5%), questo anche a causa di quelle 

politiche di chiusura delle frontiere che molti paesi sembrano intenzionati ad 

attuare138.  

Ovviamente ogni paese ha le sue peculiarità, ed è interessato dal fenomeno in 

maniera differente. Paesi come Grecia, Italia, Spagna o Francia, in generale 

molto più esposti al fenomeno migratorio, hanno poco da condividere con altri 

quali Irlanda, Finlandia, Svezia o Lussemburgo. Tutti però riscontrano negli 

ultimi anni, dati allarmanti sull’invecchiamento della popolazione autoctona e sul 
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numero (sempre crescente) di giovani adulti che lasciano la propria patria139. 

Dopo aver speso quindi anni sull’educazione e l’istruzione dei propri giovani, 

molti governi li vedono partire per lavoro o studio. Non pochi quelli che partono 

con l’idea di trasferirsi all’estero, dove non è raro che le condizioni lavorative o 

di studio siano più favorevoli140. Come è noto, le maggiori mete sono al 

momento il Nord America, l’Asia o l’Inghilterra (unico paese che difatti registra 

una costante provenienza dal continente). L’immigrazione di giovani e di adulti 

che abbandonano il proprio paese risulta più alta della media in Russia, 

Francia, Italia e Spagna, che subiranno dunque un processo di invecchiamento 

demografico molto più veloce rispetto ad altri paesi. Un certo equilibrio 

demografico si verifica invece in paesi come Germania e Regno Unito141. 

Insomma, queste tendenze hanno come risultato una diminuzione  sempre più 

preoccupante della componente produttiva (e contributiva) di interi paesi, 

mentre accresce invece quella fetta di popolazione bisognosa di assistenza e 

servizi. Si tratta di una debolezza demografica che ha le caratteristiche di quella 

che si sta verificando in Giappone. 

Come nel caso giapponese, la situazione demografica dell’Europa si traduce 

quindi, almeno nell’immediato, nella diminuzione della forza lavoro (a cui alcuni 

governi hanno reagito aumentando l’età pensionabile) e nell’invecchiamento 

della popolazione. Sono due aspetti sociali che, almeno in parte, possono 

essere contrastati o quantomeno rimandati da un maggior apporto dato dalla 

tecnologia e dal miglioramento del capitale umano disponibile, sia in termini di 

istruzione che di numero. Questa strategia però non è sempre attuabile. I vari 

settori economici europei continuano a richiedere molta manodopera generica, 

a partire dall’agricoltura, in cui i lavoratori impiegati sono quasi sempre stranieri, 
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fino all’edilizia e al settore dei servizi142: le categorie miste quindi, vanno a 

riempire un vuoto occupazionale causato da un difetto da parte dell’offerta 

nazionale che non riesce a rispondere in maniera adeguata, che viene cosi 

riempito da soggetti esterni, primi fra tutti immigrati, dotati magari di scarse 

conoscenze linguistiche, bisognosi però di mantenere familiari e parenti. Non è 

raro anzi, che alcuni di questi migranti fossero in possesso di titoli di studio più 

che validi nei paesi di origine, ma che debbano re-inventarsi un mestiere nei 

paesi europei, scegliendo impieghi per cui risultano non sempre idonei (nella 

maggior parte per via di barriere linguistiche)143.  

Ed è in questo panorama dunque che il fenomeno migratorio può rappresentare 

una soluzione al problema demografico europeo. Tuttavia in un epoca 

caratterizzata da una forte mondializzazione, i processi migratori non sono più 

lineari e gestibili. La migrazione, soprattutto quella degli ultimi anni, aggravata 

dall’interesse mediatico spesso distorto e strumentalizzato, sconvolge le 

delimitazioni classiche dei migranti, rallenta la loro accoglienza e complica la 

loro posizione nel diritto internazionale. L’Europa si trova ad affrontare diverse 

problematiche, tra le quali un’equa distribuzione del numero dei migranti sotto il 

cosiddetto principio di responsabilità comune (al quale diversi paesi non 

vogliono prendere parte), la risposta di radicale chiusura di fronte ai migranti, il 

superamento del diritto internazionale da parte della realtà dei fatti, il carico al 

quale vengono sottoposti i paesi del sud Europa dai termini del trattato di 

Dublino144. Di fondamentale importanza rimane tuttavia la responsabilità 
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umanitaria, così da fornire adeguata risposta all’aumentare del numero di 

vittime verificatesi in questi anni nel mar Mediterraneo145. 

È infatti facile notare come ogni tentativo di definire i flussi migratori secondo 

logiche lineari e in tipologie perfette sia alquanto approssimativo, quando non 

arbitrario. Nella migliore delle ipotesi, questo tentativo serve solo a rallentare 

l’intero meccanismo. Queste compagini umane assortite alla bell’e meglio, che 

si muovono e svicolano fra gli sguardi delle varie unità di frontiera non possono 

essere identificate o riconosciute con nessun mezzo certo o immediato; in 

compenso necessitano di immediata assistenza. E le categorie preesistenti, 

siano esse giuridiche o statistiche, impegnate a conformare i già incerti dati in 

contenitori scientifici, servono solo ad analizzare un movimento umano che 

necessita piuttosto di essere risolto. Sia perché le definizioni variano di paese in 

paese, sia per la difficoltà di distinguere le variegate ragioni e motivazioni che 

spingono ogni singolo individuo o nucleo a muoversi. Il risultato quindi è un 

semplice tentativo di distinguere fra i migranti, e non sempre è possibile 

tracciare una linea netta di confine per distinguere un migrante economico da 

un profugo, specie con i dati incerti che spesso vengono raccolti146. Non è un 

caso infatti che le rotte si spostino, mantenendo però le stesse destinazioni. È 

normale che i migranti eviteranno quei paesi in cui la definizione di “irregolari” è 

più severa, preferendo invece i paesi più aperti o in cui possono già contare su 

appoggi o nuclei familiari prossimi. Riguardo all’Italia, emerge sempre più 

spesso un dato: se dai primi anni ’80 alla fine degli anni ‘90 essa era 

considerabile un porto di arrivo per slavi, nordafricani e centro africani, ora la 

maggior parte di essi la vede come un punto di transito, essendo intenzionati a 

non rimanervi a lungo, per poter raggiungere altri paesi come Germania o 

Svezia147. 
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I migranti che ormai sempre più spesso sbarcano sulle sponde italiane o 

tentano di raggiungere località come Lampedusa, così come altre regioni d’Italia 

o in Grecia, non risultano corrispondere alla definizione classica di immigrato. 

Non sono accomunati dagli stessi ideali di coloro che hanno vissuto decenni di 

migrazioni caratterizzate dalla combinazione di fattori di espulsione e di 

attrazione quali la povertà e il desiderio di migliorare la propria vita da un lato e 

lavoro, opportunità di formazione, libertà dall’altro. Dietro alle ragioni che 

spingevano i cosiddetti  immigranti classici ad intraprendere questo processo 

stava spesso un progetto che ciascuno costruiva, con obbiettivi economici ben 

precisi e a cui dedicava la propria vita. Lo testimoniano i grandi flussi migratori 

verso gli Stati Uniti o verso il Canada percorse dagli italiani, verso la Germania 

da parte dei turchi o verso l’Olanda da parte dei marocchini148. Erano 

certamente flussi che funzionavano secondo questo schema economico. Invece 

per molti di coloro che si ritrovano a fuggire dai propri paesi in questi giorni sarà 

invece difficile dimostrare di essere rifugiati o immigrati o altro, perché le 

modalità e i processi che stanno dietro al loro esodo e al loro arrivo in terra 

europea difficilmente si identificano nei canoni europei e nelle categorie rigide 

del diritto internazionale. Non si possono definire correttamente solo tramite il 

termine immigrato, profugo o rifugiato, bensì la loro condizione presenta le 

caratteristiche combinate di tutte queste categorie. Un nuovo schema dunque si 

prospetta sul piano migratorio, particolarmente difficile da interpretare e da 

scomporre, nonché più complesso di quello finora ritenuto tradizionale. Le 

nuove migrazioni con le quali l’Europa e gli europei si devono confrontare, le cui 

dinamiche si estendono globalmente, sono basate sulla figura ibrida di un 

migrante che allo stesso tempo risulta essere sia profugo che rifugiato, 

difficilmente da definire secondo i canoni rigidi e ben precisi del diritto 

internazionale149. 

Le migrazioni odierne (quelle databili circa dal 2010 in poi) non rispecchiano più 

lo scenario di un tempo, in cui un progetto migratorio risultava regolabile, con 

                                                           
148

 Timothy J. Hatton, Jeffrey G. Williamson, The Age of Mass Migration – Causes and 

Economic Impact, Oxford University Press 1998. 
149

 Mark Gibney , GLOBAL REFUGEE CRISIS, ABC-CLIO, LLC 2010 pp. 39-82. 



97 
 

meccanismi di accesso legale e prestabilito ai paesi di destinazione. Non si è 

più di fronte a movimenti controllabili o collegati a ricongiungimenti familiari e 

quote di lavoratori, ma al bisogno urgente di fuggire. Un bisogno che non 

riguarda l’economia, ma una situazione opposta: invece di una situazione 

auspicabile da trovare, risulta vincolante la situazione di partenza, in cui è a 

rischio la possibilità di sopravvivenza150. Bisogna infatti dare per assodato il 

paradigma che nessuno affronterebbe un viaggio potenzialmente mortale, 

lasciando la propria patria, se all’interno di essa non fosse in grave pericolo di 

vita. Non si tratta più di cercare un futuro prospero e di costruire una vita 

migliore, ma di avere salva la vita. Il viaggio verso i porti delle regioni 

nordafricane o della Turchia e la successiva traversata del mare Mediterraneo 

su una serie di barche, navi e gommoni tutt’altro che affidabili, pilotate da 

trafficanti, sembra perciò comportare per la maggior parte dei migranti rischi 

equivalenti o addirittura minori a quelli della permanenza nel proprio paese, il 

che spiega il motivo che spinge molti a tentare151. Le zone di partenza della 

maggior parte  di coloro che compiono queste traversate sono la Siria, un 

paese in piena guerra civile che, almeno in alcune regioni, rischia di cadere o è 

già sotto il dominio prolungato dell’auto proclamato Stato Islamico; l’Eritrea, uno 

dei paesi con il più alto tasso di povertà del mondo, ridotto allo stremo da una 

continua guerra con la vicina Etiopia che si trascina ormai da decenni e che 

vede l’arruolamento coatto anche di minorenni rapiti dai villaggi; il Mali, che si 

classifica anch’esso tra i più poveri al mondo, smembrato dalla guerra civile che 

ne mina costantemente la stabilità; la Nigeria, che diversamente dai paesi 

africani sopra accennati non è povero, ma all’interno del quale varie fazioni 

estremiste fra cui la tristemente famosa Boko Haram lottano per 

un’islamizzazione forzata di alcune aree; il Gambia, un paese raramente citato, 

al cui interno una complessa situazione politica si somma alla difficile situazione 
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economica, correlata agli effetti di un disastroso intervento da parte del Fondo 

Monetario Internazionale negli anni ottanta, il cui malfunzionamento ha visto 

ingigantirsi i suoi effetti nel tempo; infine, il caso palestinese, ormai divenuto 

cronico e quasi inestricabile, il cui peggioramento ulteriore si è visto con la 

situazione dei campi profughi in Libano e le relative condizioni di vita152. 

In casi sempre più frequenti, il fattore espulsivo per le persone provenienti da 

queste realtà non è certamente solo di natura economica, ma di natura 

geopolitica: si tratta molto spesso di ciò che tecnicamente viene definito come 

State failure153. Si tratta di situazioni in cui le entità statali non risultano più in 

grado di fornire servizi ritenuti essenziali( come la sicurezza, la sanità, 

l’istruzione, ecc.) e non sono nemmeno in grado di avere il monopolio delle 

forze armate. Si verifica dunque un collasso delle strutture statali. In nessuno di 

questi paesi vi sono le condizioni politiche e materiali perché queste persone 

possano vivere liberamente senza temere la morte. L’immigrazione irregolare a 

qualunque costo attraverso il Mediterraneo diventa quindi in molti casi l’unica e 

ultima risorsa. Il risultato è l’arrivo di soggetti ibridi, che in essi riassumono varie 

condizioni sociali. Diversi elementi finiscono per combinarsi, ognuno di essi 

sufficiente per costringere il soggetto a lasciare il proprio paese d’origine, ai 

quali si sommano diversi fattori che promuovono una forma di attrazione verso i 

paesi europei: si tratta prima di tutto della speranza di trovare le condizioni per 

poter sopravvivere. Proprio secondo questo paradigma, il progetto personale 

non è quello di un rientro, ma quello di un vero e proprio reinsediamento 154. 

Proprio a proposito di questo nuovo e dilagante fenomeno, è utile citare il 

“Fragile States Index”155, un progetto annuale organizzato dalla fondazione 

americana Fund for Peace, che si impegna a fornire una descrizione geografica 

dettagliata dei paesi che rasentano situazioni di fallimento. Sembra dunque che 
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gli stati che sono a rischio di una forte destabilizzazione nel prossimo futuro 

siano i seguenti: Sudan e il vicino Sud Sudan, la Somalia, la Repubblica 

Centrafricana. Invece stati come il Congo, il Ciad, la Guinea, l’Iraq, il Pakistan, 

la Nigeria, il Haiti, la Costa d’Avorio, lo Zimbabwe, lo Yemen, la Siria e 

l’Afghanistan, sono sull’orlo del collasso. Proprio la presenza di Yemen, Siria, 

Iraq e Afghanistan è da molti ritenuta controversa, dato che questi paesi 

risultano falliti sotto diversi parametri. Tuttavia, anche in questo caso, nessuno 

riesce a fornire una definizione condivisa di “fallimento”156. Nel caso della Siria 

ad esempio, il presidente Assad non risulta ancora destituito, benché le sue 

forze non siano in grado di controllare il paese intero e le fazioni militari siano 

impegnate in una evidente guerra civile157.  

Vi è un ulteriore problematica da tenere in considerazione. Si tratta della visione 

distorta riguardo i numeri dei migranti, i motivi per i quali questi intraprendono i 

loro viaggi e lo scopo del loro arrivo. Spesso nei paesi primi di accoglienza si 

riscontra una forte risposta contro i migranti, ma non solo. Vi è una forte 

tendenza diffusa tra i paesi europei di cedere all’allarmismo e di rifiutare l’asilo 

al numero crescente di rifugiati. Questa tendenza si traduce in politiche rigide e 

a volte nella costruzione di barriere fisiche per impedire l’ingresso ai nuovi 

arrivati. Lo testimonia l’uscita graduale dallo spazio Schengen da parte di alcuni 

paesi158, il rifiuto di accogliere le quote di migranti stabiliti per ridistribuire l’onere 

dai paesi di sbarco, principalmente Italia e nell’ultimo periodo la Grecia, e lo 

spostamento da parte di alcuni governi, verso l’estrema destra, come nel caso 

polacco. Emblematica anche la costruzione di barriere fisiche lungo i confini da 

parte di paesi come la Serbia, la Bulgaria, l’Ungheria per opporsi al flusso di 

persone in arrivo159. 
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In un quadro generale simile risulta difficile pensare di affrontare il tema 

dell’integrazione, quando il crescente numero di immigrati mette in dubbio 

persino l’idea di unione dei paesi europei. Questa ondata migratoria degli ultimi 

anni mette in luce politiche individualiste e l’interesse per il proprio benessere, 

piuttosto che per quello comune. Il trattato di Dublino rispecchia in qualche 

modo una volontà di vincolare ai doveri comunitari i paesi del sud, da parte di 

quelli del nord. E nel momento in cui questo trattato viene superato dalla realtà 

dei fatti, ovvero dall’impossibilità da parte dei paesi che assistono agli sbarchi, 

di integrare e persino di gestire il grosso numero di migranti all’interno del 

proprio territorio, la risposta da parte di molti è di chiusura e di rifiuto, invece di 

una ridistribuzione equa tra i paesi dell’Unione, che possa porre fine a qualsiasi 

“crisi migratoria”. 

Nel seguito di questo capitolo si analizzeranno più a fondo le cause dell’ondata 

di migranti degli ultimi anni, l’evoluzione dei corridoi di immigrazione, che 

vedono l’Italia uno dei principali protagonisti in questo fenomeno, e le risposte 

da parte dell’Europa di fronte all’aumentare delle cifre dei rifugiati e delle 

problematiche che essi comportano: umanitarie, di inclusione sociale e di 

integrazione, le risposte xenofobe e i tentativi di bloccare questo flusso. 

Prima di procedere è importante fare a questo punto un parallelismo con la 

situazione Giapponese, fulcro di questa tesi. È chiara la differenza di fondo tra 

la situazione europea e quella giapponese. Tuttavia vi sono diversi elementi che 

accomunano le due realtà. Come il Giappone anche diversi paesi dell’Europa 

stanno sperimentando una decrescita demografica e un invecchiamento delle 

loro società. Esiste anche una cultura mediatica comune che tende ad 

associare la categoria straniero e pericoloso, portando a visioni distorte della 

realtà. In più, come si sono verificate in Europa risposte di radicale chiusura 

all’aumentare del numero degli immigrati, così in Giappone il governo ha 

mantenuto una politica rigida, nonostante l’aumento dell’immigrazione sia stato 

molto minore rispetto ai paesi democratici occidentali, come è stato analizzato 

nel capitolo precedente. Ma è proprio osservando la “crisi” europea che il 

Giappone può arrivare ad implementare delle politiche ad hoc per sollevarsi 



101 
 

dalla spirale demografica negativa, evitando le difficoltà che si stanno 

verificando nel “vecchio continente”. Queste specifiche tematiche verranno 

tuttavia analizzate meglio nel quarto capitolo di questa tesi. 

 

Evoluzione delle migrazioni nel contesto mediterraneo 

 

Le cause dell’aumento delle migrazioni forzate verificatesi negli ultimi anni sono 

da ricercarsi nella geopolitica: si tratta principalmente delle situazioni di 

decomposizione statale delle aree geopolitiche formatesi in seguito ai processi 

di decolonizzazione. Le aree principali si distendono fra Medio Oriente e Africa. 

Si tratta di un fenomeno relativamente recente, che ha guadagnato evidenza in 

seguito alle “primavere arabe” e alle reazioni repressive dei movimenti 

rivoluzionari verificatesi inizialmente da parte dei governi dei paesi del Golfo e 

che sono finite per dilagare a vari livelli di intensità160, con epicentri nell’area 

geografica della Siria e dell’Iraq, nell’Afghanistan, nei paesi dell’Africa sub 

sahariana161. L’ondata migratoria che ne è risultata ha travolto per certi versi il 

continente europeo ed è la più grande che l’Unione abbia mai visto. Essa 

percorre i passaggi mediterranei compresi tra Africa, Asia ed Europa, 

utilizzando principalmente le aree percorribili attraverso lo Stretto di Gibilterra, 

la Sicilia e il confine tra la Turchia e la Grecia162. Il Mediterraneo è il mare che 

divide e l’Italia rappresenta il principale approdo nonché punto di transito fra i 

migranti e il loro obiettivo principale, ovvero i paesi nordici dell’Europa. 

Utilizzando questi passaggi e percorrendo i territori europei negli ultimi quindici 

anni più di un milione di immigranti sprovvisti di documenti hanno transitato 

verso l’Europa, ma tutti potenzialmente provvisti di un buon motivo per rimanere 

o per tentare di rimanere in Europa. Ma va ricordato anche il numero di quanti 
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non ce la fanno a compiere la tratta per intero. Nelle pericolose traversate in 

mare, affidandosi alla guida dei trafficanti di esseri umani, dai primi anni 2000 

sono morte almeno 25 mila persone163. Il Mediterraneo è finito dunque per 

divenire il mare tristemente famoso in cui numerose vite si sono spente, con 

l’aggravante che ogni tragedia risveglia un senso umano e di accoglienza, 

riaccendendo il problema, ma senza avere la forza sufficiente di risolverlo. 

Ognuna di queste tragedie finisce inanellata assieme a tante altre, a cui 

fatalmente i cittadini europei si abituano, e che dunque dimenticano. 

Vi sono diversi percorsi che si estendono per migliaia di chilometri, che 

trasportano uomini, donne e bambini, molti dei quali viaggiano da soli, dal 

centro dell’Africa e dall’Asia occidentale fino ai paesi dell’Europa settentrionale. 

Sempre più spesso nell’ultimo periodo questi sentieri si infrangono contro 

barriere, anch’esse lunghe centinaia di chilometri, che chiudono la strada e 

forzano i profughi verso rifugi improvvisati e sempre meno provvisori, ovunque 

sia possibile crearne.  

Quattro sono i corridoi terrestri attraverso i quali viaggiano persone provenienti 

principalmente dall’ Africa occidentale,  dall’area centro africana,  dalla parte est 

dell’Africa e dal medio oriente. Il primo è battuto dai migranti provenienti dai 

territori della costa africana come Senegal, Guinea, Sierra-Leone, Liberia e 

Mali, passa attraverso i territori della Mauritania e del Marocco fino ad arrivare 

in Spagna. Nel secondo è possibile invece trovare le persone in fuga dai paesi 

del cuore dell’africa, ovvero Camerun, Nigeria, Niger, Congo, Angola, Zambia, 

Zimbabwe e Repubblica Centrafricana, le quali puntano ai porti libici, da dove 

partono verso il sud  dell’Italia. Anche il terzo percorso porta verso i porti della 

Libya, trasportando però persone provenienti dai paesi del versante est 

Africano: Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Uganda, Kenya, Somalia, Eritrea. Questo 

tratto raccoglie anche una parte di coloro che sono fuggiti in seguito alle 
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tragedie verificatesi nell’area siro-irachena164. Nell’ultimo periodo, in seguito 

all’inasprimento dei controlli da parte del governo italiano si è intensificato il 

transito nel corridoio turco-greco165.  

Inizialmente, fu la Spagna ad essere oggetto di migrazione massiccia, ma essa 

era svantaggiata dalla sua posizione geografica, determinata dalle due enclave 

nel nord del Marocco, Ceuta e Melilla. Per questo l’approccio più diretto fu 

anche quello inevitabilmente attuato, con la costruzione fisica di barriere e 

l’impedimento di ingresso ai migranti irregolari. Come conseguenza 

dell’adozione di una politica rigida in fatto di immigrazione in Spagna, è stata 

l’Italia a divenire il principale territorio d’approdo per i migranti in fuga dai paesi 

sopra elencati166. 

In quanto l’Italia ha rappresentato negli ultimi quindici anni il principale punto di 

arrivo degli immigrati via mare, e che per un gran numero è stata “la porta 

d’ingresso per l’Europa”, risulta necessario fare un’analisi del fenomeno 

migratorio che ha toccato questo paese. 

Sono dunque i governi italiani tra i primi a dover affrontare e ad acquisire 

dimestichezza con gli arrivi in massa degli immigranti via mare. Molto spesso le 

strategie in fatto di accoglienza sono di carattere precario che offrono possibili 

cambiamenti di rotta per gli scafisti e libertà per coloro che approdano. Tra gli 

ultimi anni ’90 e i primi anni ’00 il governo italiano adotta delle strategie 

funzionali, attraverso accordi internazionali, che mirano a bloccare i traffici nei 

paesi d’origine.  Le strategie di contrasto e prevenzione vengono realizzate 

spesso attraverso un continuo e complesso lavoro di relazioni diplomatiche a 

livello internazionale167. A coloro che sono arrivati sprovvisti di documenti 
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vengono offerte visite mediche e si procede nel tentativo di un’eventuale 

identificazione. 

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno per motivi umanitari, essi vengono 

accordati dalle autorità italiane solamente in tre specifici casi: 

a) nel caso di donne in gravidanza o con figli di età minore di 6 mesi;  

b) nel caso in cui si tratta di minori non accompagnati;  

c) nel caso venga presentata una domanda di asilo politico o di protezione 

internazionale168 

Proprio quest’ultimo punto è degno di nota, in quanto, secondo la convenzione 

di Ginevra, l’arrivo via mare senza documenti rappresenta un modo legittimo 

per i richiedenti asilo169. Queste domande sono in seguito analizzate e smistate. 

È abbastanza usuale che l’iter copra tempi lunghissimi (del tutto inconciliabili 

con la situazione vissuta dal migrante) e che si concluda o con un permesso 

umanitario temporaneo o con un rifiuto. Quanti non ricevono il permesso di 

soggiorno sono quindi quelli che semplicemente non appartengono a nessuna 

delle categorie sovra citate, secondo la legge. L’ordine in quel caso è di 

allontanarsi dal paese e di lasciarne il territorio, contando alle volte su accordi 

con i paesi di partenza. Non è raro tuttavia che i soggetti restino in territorio 

italiano, e che vi rimangano in uno stato di invisibilità alle forze dell’ordine o 

della legge, entrando nel mercato nero o dandosi alla macchia170. 

Nel 2002 diminuiscono soprattutto gli arrivi dalle coste Tunisine dopo che il 

Canale di Suez viene chiuso alle navi che trasportano clandestini. Anche la 

rotte che passano tra la Turchia e il Mar Nero vengono demolite. Sempre nello 

stesso anno, attraverso accordi diplomatici ai quali si sommano azioni contrasto 

alle imbarcazioni dei trafficanti in mare, grazie anche all’inseguimento e ai 
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successivi sequestri di imbarcazioni, vengono anche inibiti i flussi in arrivo dal 

Marocco e dall’Albania. Al contempo in Italia si verificano sul piano giuridico da 

una parte l’emanazione di un nuovo decreto legge che traccia i compiti e gli 

obbiettivi specifici delle autorità operanti in mare, e dall’altra l’introduzione nel 

codice penale del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Viene in 

seguito creata la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera 

nel tentativo migliorare la gestione ed il controllo dei confini 171. 

Dal  2003 al 2004 si verifica un netto calo nel numero degli immigrati sbarcati in 

Italia, così come in Spagna, dove ha inizio una fase di ridimensionamento. Ma 

accade un fatto che si verificherà sempre più spesso nel paradigma delle 

immigrazioni: le rotte impiegate in precedenza vengono progressivamente 

sostituite da altre. Prende avvio in maniera repentina il traffico dalla Libia, che 

rimane quasi del tutto incontrastato fino al 2009, anno in cui  le trattative portate 

avanti dal governo italiano con il regime di Gheddafi portano finalmente alla 

messa a punto di un accordo tra i due paesi. Tale accordo prevede l’impegno e 

la collaborazione del governo libico con le forze italiane affinché si impediscano  

le partenze  e si intensifichino le azioni di respingimento in mare172. Tali pratiche 

riceveranno poi diverse condanne dalla Corte europea dei diritti umani. Si può 

notare qui una tendenza che prosegue fino ai momenti attuali per quanto 

riguarda il tema della risposta europea alle migrazioni. Le politiche che vengono 

impiegate mirano principalmente a bloccare i flussi piuttosto che a cercare delle 

soluzioni per le crisi geopolitiche nei paesi di partenza. Si cerca di tappare il 

processo migratorio piuttosto che offrire aiuti umanitari e soluzioni diplomatiche 

ai problemi, spesso violando i diritti di coloro che depongono le richieste d’asilo. 

Tuttavia, le contromisure, quali che fossero, ottengono effettivamente una 

riduzione dei flussi. Dal grafico sotto riportato, è facile notare un considerevole 

abbassamento degli arrivi nel 2010.  
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 173 

Tuttavia le azioni di contrasto non sortiscono un effetto duraturo. Questo grafico 

mostra chiaramente che il 2011 è l’anno in cui gli sforzi fino ad allora dispiegati 

nel tentativo di fermare i flussi migratori provenienti dalle coste nord africane 

attraverso il mare vengono vanificati. L’avvento della primavera araba 

inizialmente in Tunisia e in Egitto174, e poi il deteriorarsi della situazione in Libia 

fino a sfociare in una guerra175, che costringe alla fuga anche migliaia di 

immigrati, soprattutto subsahariani, che vivevano in Libia già da tempo, fanno si 

che le rotte dirette verso l’Italia vengano riaperte. Si verifica un intensificazione 

delle traversate che partono da questi tre paesi. Per mesi il governo italiano 

resta quasi inerme di fronte all’aggravarsi della situazione e, sprovvisto di 

interlocutori che possano fermare le barche in partenza, arranca goffamente 
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tentando di fare fronte agli sbarchi. Se prima infatti le navi libiche erano 

accusate di fermare anche tramite affondamento, i barconi di “disperati”, ora 

sono gli stessi scafisti a intraprendere la traversata con mezzi fatiscenti, quasi 

ricattando moralmente le navi della guardia costiera, che piuttosto che fermare 

uno sbarco, si trovano ogni volta a lottare contro il tempo per impedire una 

strage176. 

Nel 2012 vi è la parvenza che la situazione stia progredendo verso una relativa 

normalizzazione. In breve però la situazione torna a complicarsi, con nuove 

variabili, le quali tornano a minacciare questo fragile equilibrio. I nuovi fattori da 

analizzare e tenere in considerazione sono la guerra civile in Siria, che produce 

presto un enorme numero di profughi sulle rotte di terra e di mare, e l’ulteriore 

deterioramento della crisi libica. 

Gli effetti di questi sconvolgimenti geopolitici risultano evidenti nelle dinamiche 

delle rotte migratorie: si verifica l’aumento esponenziale della percentuale di 

richiedenti asilo provenienti dalla Siria, che partono da Egitto, Turchia e Libia, e 

di africani provenienti dalle regioni a sud del deserto di Sahara, che scappano 

dalla Libia o la percorrono per arrivare in Europa. Si creano così nuove 

pressioni migratorie, tutte ugualmente urgenti e imprevedibili, così come lo 

diventeranno la situazione in Yemen, in Nigeria e altri paesi. Allo stesso tempo, 

aggravando la situazione, continua ininterrotto l’esodo di persone provenienti 

dall’Eritrea e dalla Somalia177. 

Questa la situazione a grandi linee, che per essere compresa a pieno, va 

completata con alcuni dati. Quelli più evidenti sono i numeri sul fenomeno 

siriano, che ha visto più di undici mila rifugiati arrivare via mare in Italia dal 2011 

al 2013; nel 2104 essi erano già aumentati a più di quaranta mila178. Molte delle 
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famiglie appartengono a quella che un tempo fu una fiorente classe media, con 

figli minorenni, che nel giro di pochi anni si sono ritrovate a vendere tutti i loro 

averi prima di partire, e che quindi hanno più denaro da spendere, derivante sia 

da risparmi sia da possedimenti venduti in tutta fretta. Naturalmente alcune di 

queste famiglie, attraversando una migrazione coatta rapidissima, si sono 

trovate del tutto prive di mezzi, ma la media dei profughi siriani si distingue 

sensibilmente dai precedenti migranti, che invece ricevevano il denaro da intere 

famiglie per affrontare il viaggio. Questo fattore ha reso nei primi tempi i 

profughi in fuga dalla Siria i principali clienti delle reti che organizzano i viaggi. 

Sempre tra il 2013 e il 2014, in seguito al peggioramento delle condizioni di vita 

a Gaza179, è cresciuto anche il numero di palestinesi in viaggio sulle stesse 

rotte. Anche in tal caso i profughi sono relativamente benestanti, tanto che il 

viaggio per ogni individuo arriva a costare fino a quattro mila dollari, nel 

tentativo di raggiungere le coste della Sicilia, partendo dalla Libia, dall’Egitto o 

dalla Turchia. Anche la questione dei prezzi è influenzata dalle politiche statali, 

difatti, dopo il rafforzamento dei controlli delle autorità egiziane, il tratto di terra 

percorso a cavallo fra Egitto e Libia, ha raggiunto lo stesso prezzo delle 

traversate180. 

Generalmente parlando la rotta libica acquisisce, dopo il 2012, la maggiore 

notorietà per i migranti. In secondo luogo si affermano le rotte che partono dalla 

Turchia e dall’Egitto. Nel 2014 si verifica un notevole aumento anche nella 

percorrenza della rotta turca, che acquista una notevole importanza per quanto 

riguarda lo spostamento dei richiedenti di asilo dalla Siria e dalla Palestina. 

Anche quella in partenza dall’Egitto, fino a quel momento di percorrenza 

piuttosto ridotta, ha riacquistato valore per i trafficanti nello stesso periodo, 

incrementando di molto il loro giro di affari per quanto concerne le traversate; la 

stessa cosa si è verificata anche sulla rotta greco-turca. Non è un caso che, 

secondo dati dell’Unhcr, quasi cinquanta mila persone siano giunte via mare 
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prive di documenti sulle coste greche solo nel periodo compreso fino a giugno 

del 2015. Questo percorso migratorio vede la presenza di immigranti di diverse 

nazionalità: principalmente si nota una prevalenza per i richiedenti di asilo 

provenienti in primo luogo dalla Siria, dall’Afghanistan e dall’Iraq181. 

Tutto ciò significa che l’aumento registrato nel numero di traffici non è solo 

dovuta alla crisi geopolitica libica, che comunque lascia campo libero ad un 

incremento dei traffici, ma anche e soprattutto alla crescita della pressione 

migratoria data dall’instabilità geopolitica di molti paesi del continente africano e 

del medio oriente e alla capacità dei trafficanti di soddisfare la crescente 

domanda di viaggi senza documenti. I trafficanti infatti rispondono 

all’accresciuta capacità di spesa dei migranti, all’aumento di barriere e al 

maggior numero di controlli, ampliando il contesto geografico delle rotte che 

utilizzano. In base al cambiamento e all’inasprimento delle leggi e al tentativo 

Triton182 da parte dell’Europa di bloccare i flussi dei trafficanti, questi hanno 

saputo adattarsi e a cambiare i punti di sbarco a seconda dei casi. Poiché 

sempre più persone sono disposte a pagare grosse somme di denaro a queste 

reti di trafficanti per compiere le varie traversate, si verifica una tendenza in 

continuo aumento: lo smuggling of migrants diventa uno dei mercati illegali più 

fiorenti del nostro periodo 183.  

La seconda importante via di accesso, sfruttata dai trafficanti per portare i 

migranti in Europa è la cosiddetta rotta del Mediterraneo orientale, che si 

delinea sui confini che separano la Turchia, la Grecia e la Bulgaria. Essa si 

espande sul mar Egeo e già nel 2010 era una delle principali vie che consentiva 

ai migranti di arrivare in Europa, con più di  55 mila casi confermati184. Sebbene 

i numeri escludano per ovvi motivi tutti i profughi non registrati, tale dato forma 

comunque una fetta consistente del totale, coprendo quasi la metà di tutti gli 
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spostamenti. L’anno successivo, il radicale aumento dei flussi migratori 

attraverso la rotta libica, dovuta ai cambiamenti geopolitici analizzati in 

precedenza, ha relativamente messo in ombra l’importanza della rotta del 

Mediterraneo orientale, riducendo i numeri al 40% del totale. Nonostante nel 

2012 si verifichi un complessivo calo degli arrivi dei profughi, causato da una 

tendenza negativa del processo migratorio, questa rotta torna ad acquisire 

rilevanza con quasi 38 mila sbarchi, quasi la metà del numero complessivo di 

arrivi illegali in Europa. Nel 2013 la situazione viene capovolta. Nonostante un 

rilevante accrescimento dei flussi migratori d'insieme, i migranti che hanno 

percorso la rotta turco-greca per raggiungere l’Europa si sono notevolmente 

ridotti: più di ventiquattro mila casi, ossia poco più del 30%. Questa tendenza 

prosegue anche l’anno successivo. Nonostante si sia verificato un aumento 

numerico equivalente a più di cinquanta mila dei casi rilevati, in proporzione alle 

cifre di coloro che hanno viaggiato in condizioni di clandestinità verso l’Europa 

questa rappresenta circa il 20% del totale185. Tuttavia nei primi mesi del 2015, 

in seguito all’inasprimento dei controlli sulle altre rotte, essa è tornata a essere 

la principale tratta impiegata dai migranti186. Tutto questo dimostra come 

l’osservazione di dati e lo sviluppo di strategie atte a contenere uno 

spostamento di massa, si rivelano sempre strategie poco efficaci. I motivi sono 

essenzialmente due: la naturale e imprevedibile piega degli eventi, che possono 

mutare la situazione nel giro di poche settimane o addirittura giorni (ne è un 

esempio la presa di alcune città siriane da parte dell’Isis, che ha costretto 

migliaia di persone alla fuga) e la capacità di adattamento delle rotte, che 

vengono modificate, accorpate o ridimensionate a seconda delle azioni dei vari 

governi. 

Proprio sulle azioni adottate dal governo e sui numeri di migranti mutati nel 

corso del tempo, è interessante fornire l’esempio della Turchia, non solo porta 

fra oriente e occidente, ma da qualche anno protagonista assieme all’Italia e ad 

altri paesi del problema dell’accoglienza o respingimento dei richiedenti asilo. 
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Tra il 2000 e il 2012, il numero dei migranti arrestati dalle autorità turche, colte 

in tentativi di ingresso o di uscita dalla Turchia attraverso modalità illegali, è 

stato di circa 500 mila, di cui più della metà provenivano  dall’Iraq, dal Pakistan, 

dall’Afghanistan, dall’Iran e dal Bangladesh187. Inutile dire che dopo il 2012, la 

componente siriana sia aumentata esponenzialmente, arrivando quasi a coprire 

quelle sovra citate, tutte assieme. Si possono suddividere le tratte di 

percorrenza migratoria che attraversano la Turchia in base alla provenienza di 

coloro che le utilizzano. Se ne identificano così principalmente tre: il percorso 

mediorientale, che include i fuggiaschi da situazioni di crisi dei paesi Iran, Iraq, 

Siria, e Afghanistan; la tratta percorsa da genti provenienti dall’India, Pakistan e 

Bangladesh; e infine la tratta che porta le popolazioni dai paesi africani della 

costa orientale verso la Turchia. I migranti che percorrono le prime due tratte 

fanno il loro ingresso in Turchia soprattutto attraverso i 1650 kilometri di confine 

turco con i paesi limitrofi dell’Iran, Iraq e Siria, passando principalmente 

attraverso il confuso territorio del Kurdistan (il che non fa che aumentare i 

problemi di identificazione e definizione dei flussi). Coloro che provengono 

invece dall’Africa percorrono il tratto marittimo fino ad approdare sulla costa 

turca che si affaccia sul mare Egeo. Questo fa sì che la Turchia, da paese di 

connessione fra due continenti, si sia trovata a gestire ben 2 fronti di ingresso, 

entrambe difficilmente districabili. Essendo poi la situazione in continua 

evoluzione, le misure prese sono state spesso drastiche, con l’unico risultato di 

imbottigliare centinaia di migliaia di profughi in campi provvisori. Quelli che 

invece riescono a passare vengono invece sempre più spesso notati nelle coste 

occidentali come Smirne, dove fino ad alcuni anni fa sbarchi del genere erano 

impensabili188. 

Sono state finora delineate le cause che spingono le persone, che costituiscono 

la recente ondata migratoria, a intraprendere il viaggio per arrivare in Europa e 
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le varie rotte e punti di accesso che portano al “vecchio continente”. Ma come si 

traducono queste cifre nella realtà? Cosa significano per i paesi che accolgono i 

migranti e come risponde l’Europa a queste sfide? In seguito questo capitolo si 

propone di percorrere le problematiche con le quali sono alle prese i paesi 

europei. Le leggi che regolano l’accoglienza si scontrano con la realtà dei fatti e 

i numeri sempre crescenti destano timore. Timore che genera spesso risposte 

non adeguate per risolvere questa situazione. Come è stato più volte precisato, 

la responsabilità comune rimane un’idea difficile da mettere in pratica. E 

l’integrazione diventa quasi utopica in un panorama dove persino l’accoglienza 

e l’approdo sicuro dei rifugiati risultano essere procedure difficoltose. Lo 

testimoniano il numero delle vittime nel Mediterraneo da una parte e dall’altra il 

numero di immigrati illegali, non registrati, che cercano di andare oltre l’Italia e 

la Grecia, nei paesi europei a Nord. 

 

Le risposte europee al numero crescente di immigrati 

 

I trattati che attualmente regolano in Europa le procedure di accoglienza dei 

migranti e lo spostamento tra i paesi dell’unione sono il trattato di Dublino e 

quello di Schenghen. Tuttavia di fronte al numero di migranti, i paesi del sud 

europeo, principalmente l’Italia, si ritrovano a dover gestire una quantità quasi 

travolgente di individui. L’idea della Commissione europea di dividere la 

responsabilità degli immigrati in modo equo tra i paesi dell’Unione, sostenuta 

dall’Italia, sembra destinata ad arenarsi di fronte alla resistenza di francesi e 

nordici, che non vogliono sentir parlare di obbligatorietà di un onere per loro 

intollerabile189.   
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Le risposte europee dunque sono varie. Vi sono governi spaventati dall’impatto 

che il fenomeno possa avere sulla cultura del proprio paese, altri che per 

ragioni politiche preferiscono non aprire i propri confini.  Altri ancora che 

considerano i migranti come una risorsa economica da sfruttare. L’appello del 

presidente della Commissione Europea Junker verso gli stati europei, puntando 

su una enfatizzazione della responsabilità comune attraverso la richiesta di 

accogliere poco più di 150 mila migranti totali, ognuno secondo la propria 

popolazione, il PIL pro capite, il tasso di disoccupazione e le richieste d’asilo già 

ricevute, ha ricevuto poco ascolto dai membri dell’Unione. Molti dei paesi 

europei scelgono di muoversi esclusivamente secondo i loro interessi nazionali 

190.  

Il problema che maggiormente sorge è quello dell’equilibrio dei benefici 

demografici con il rischio di ottenere una risposta negativa da parte 

dell’opinione pubblica. Come accennato in precedenza, la popolazione 

europea, eccezion fatta per la Francia e il Regno Unito, si dovrà ben presto 

confrontare con il processo di invecchiamento demografico, che secondo le 

stime prenderà avvio intorno alla metà del secolo 191. Dunque, nel caso non si 

verificasse un’inversione dei tassi di fertilità e natalità, soltanto l’arrivo e l’utilizzo 

degli immigrati potrà garantire il mantenimento dei livelli della produttività 

economica e del benessere del quale i cittadini godono (e che peraltro 

richiedono). Tutto ciò si scontra però con il fatto che in Europa l’integrazione 

degli stranieri, dei diversi, fatica ancora a realizzarsi pienamente. E proprio 

l’integrazione di un numero sempre crescente stranieri, soprattutto di origine 

musulmana, come lo testimoniano gli arrivi dell’ultimo periodo, rappresenta una 

delle imprese più complesse da compiere nonché materia di discussione su cui 
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le posizioni politiche molto facilmente si convertono in estremismi, traducendosi 

in ulteriore difficoltà di accoglienza192. 

Accade dunque che, invece di rispondere adeguatamente alle numerose 

emergenze umanitarie che si verificano sui territori africani e medio-orientali, 

numerosi membri dell’Unione, con una tendenza molto alta da parte dei paesi 

baltici e dell’Europa centrale, scelgono di chiudere i propri confini ai profughi 193. 

Eppure, data la bassa fertilità, si prevede che in nazioni come la Polonia, la 

Slovacchia o la Repubblica Ceca  nei prossimi decenni, proprio come accade in 

Giappone, si verificherà una drastica riduzione della forza lavoro. E nonostante 

le odierne condizioni economiche di relativa prosperità, questi governi 

sembrano ostinati nel chiudere i propri confini, senza curarsi delle future 

implicazioni. 

Nonostante ormai tutti i paesi europei reputino come “drammaticamente seria” 

la situazione dei rifugiati, altrettanto seria non risulta essere proprio la risposta 

europea194. Come ricordato all’inizio del capitolo, si tratta pur sempre di un 

continente, non di uno Stato. Di fronte alla crisi migratoria, ognuno difende il 

suo particolare interesse o bisogno del momento e lo fa con la stessa semplice 

motivazione propria di altre situazioni: soddisfare i propri cittadini. Se sul fronte 

interno quindi si punta ad ascoltare il più possibile le masse cercando di non 

inimicarsele, in un’ottica generale i ventotto paesi dell’Unione ritrattano ognuno 

a suo modo gli ideali umanitari delle convenzioni sopranazionali, delle 

costituzioni e delle legislazioni che li descrivono. Le stesse leggi che sono state 

create proprio per venire incontro a dei bisogni precisi e che ora, sia per la 

differenza fra stato e stato, sia per la diffidenza generale e per la situazione 

modificatasi, appaiono a metà fra catene per gli stati e barriere per i migranti. Si 

verifica infatti una crescente tendenza da parte di alcuni paesi dell’Europa ad 
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uscire dal Trattato di Schenghen195, anche in seguito agli attentati di Parigi e 

all’allarmismo causato dall’emergenza terrorismo. 

Il trattato consente infatti la possibilità da parte dei paesi che vi aderiscono di 

riabilitare i controlli alle frontiere per un breve periodo di tempo qualora si 

verificassero situazioni o circostanze che si possono definire eccezionali196. 

Infatti le sospensioni finora verificatesi sono state attuate in occasione di alcuni 

eventi di carattere non ordinario, come per esempio vertici internazionali, 

olimpiadi o campionati di calcio, durante i quali i rischi di disordine pubblico o 

pericoli di matrice terroristica sono più evidenti, e che quindi vede la necessità 

da parte dei paesi ospitanti di adottare misure eccezionali. Non ha però senso 

associare il carattere di emergenzialità a una situazione che risulta permanente, 

come la “crisi migratoria” che si sta sperimentando. E anche volendo ridurre la 

durata temporale della crisi, sperando che essa si risolva, essa comunque 

continuerà ad influenzare l’Europa dei confini ancora per diversi anni. Uno 

scenario dunque che poteva essere definito eccezionale nei primi mesi, ma la 

cui costante ripetitività sta ormai mostrando la sua vera natura di fenomeno 

duraturo. Proprio nel 2012 all’interno del trattato di Schengen, in seguito alla 

sua riforma, avvenuta tramite voto unanime, era stata inserita una clausola  

tramite la quale veniva offerta la possibilità agli stati aderenti di ripristinare i 

controlli dei propri confini per la durata di sei mesi, prolungabili fino ad un anno 

197. Tuttavia i flussi migratori che si stanno sperimentando in questi ultimi anni 

non rientrano nella categoria delle circostanze eccezionali. E non lo sono più da 

tempo, essendo diventati una realtà con la quale l’Europa si sta confrontando 

da anni e con la quale è destinata a relazionarsi ancora per molto tempo. Come 

è stato visto in precedenza questo processo migratorio è spinto da crisi 
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geopolitiche, fattori di espulsione molto più forti rispetto alle migrazioni del 

passato, e i flussi migratori sono destinati a continuare finché queste situazioni 

non troveranno una risoluzione. Inoltre il fenomeno dell’immigrazione era già 

avviato da decenni, anche se presentava caratteristiche differenti, ma 

indubbiamente riconducibili a movimenti coatti di persone, proprio come lo è 

ora. Se dunque si volesse parlare di circostanze eccezionali, bisognerebbe 

specificare che circostanze come questa sono in realtà di matrice quasi ciclica, 

e si ripetono ormai da più di 20 anni. Purtroppo è indubbia l’associazione dei 

rischi legati al terrorismo e ad altre attività di tipo criminale a questo tipo di 

fenomeno, rischi evidenziati sempre di più di fronte ad un crescente allarmismo 

generale. 

Tuttavia se vi è il consenso comune sul fatto che in seguito al verificarsi di 

questo fenomeno sia lecito sottrarsi alle regole del trattato di Schenghen, 

tornando ad esercitare controlli sulle frontiere, risulta anche lecito mettere in 

dubbio l’effettiva efficacia del regime di libera circolazione, nonché la validità 

dell’idea di Unione che si sta inseguendo con sforzi e fatiche 198. Proprio sotto 

questo punto di vista, le connessioni all’interno dell’Europa rischiano di 

diventare non solo armi a doppio taglio, ma di scatenare un effetto domino che 

coinvolga prima una marcia indietro cavalcando l’onda emotiva generale, poi un 

inasprimento delle leggi (superandone altre che invece spingono in senso 

opposto), con dei nazionalismi che rischiano di sfuggire di mano199. D’altronde, 

un altro problema dell’Europa, non sembra solo essere la mancata coesione, 

ma il fatto di agire in maniera contraddittoria.  

Ne è un esempio la decisione tedesca di accogliere i rifugiati siriani, che ha 

creato una immediata emergenza in Austria e Ungheria: quest’ultima, oltre ad 

attuare la decisione di chiudere i propri confini con i paesi limitrofi (Serbia e 

Croazia), ha inserito l’immigrazione clandestina nell’elenco dei reati e ha fatto 

                                                           
198

 Zeke Turner, Junker: No Schenghen no Euro - Commission president tells Parliament the 

free-travel agreement is ‘partly comatose.’ POLITICO 2015, 
http://www.politico.eu/article/juncker-no-schengen-no-euro/ 
199

 Sara Miller Llana, Hollande, Merkel call for 'more Europe' to fight crises afflicting EU, The Christian 

Science Monitor 2015, http://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/1007/Hollande-Merkel-call-for-

more-Europe-to-fight-crises-afflicting-EU  

http://www.politico.eu/article/juncker-no-schengen-no-euro/
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/1007/Hollande-Merkel-call-for-more-Europe-to-fight-crises-afflicting-EU
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/1007/Hollande-Merkel-call-for-more-Europe-to-fight-crises-afflicting-EU


117 
 

sentire con fermezza la sua contrarietà alla proposta di distribuire equamente i 

migranti (ripartizione quote), ideata per promuovere una responsabilità comune 

e per ridimensionare il gravoso onere dell’Italia e della Grecia, paesi che 

accolgono il maggior numero di rifugiati, ma anche della Germania stessa, che 

ha ricevuto più di un milione di siriani. Accuse di “comportamento nazista” 200 

sono volate in seguito alle decisioni ungheresi da parte del governo austriaco, 

che ha provveduto a sua volta a intensificare i controlli al confine con la 

Slovenia. In più secondo le parole del ministro degli interni austriaco, a causa 

del fatto che la Germania non riceve un numero abbastanza grande di 

immigrati, sembrerebbe che l’Austria ne sia schiacciata sotto il loro peso 201. 

Come risposta dalla parte slovena è stata comunicata la decisione di avviare 

l’edificazione di una muraglia sulla frontiera croata. Il governo croato è stato 

inoltre aspramente rimproverato in quanto dal suo territorio, nei soli quindici 

giorni che hanno seguito la chiusura della frontiera tra Croazia e Ungheria, sono 

state fatte passare più di 100 mila persone.  Aggiungendo a questo scenario il 

fatto che la Bulgaria ha avviato anch’essa la costruzione di un muro sulla sua 

linea di frontiera col la Turchia e che paesi come la Romania e la Serbia 

promettono di seguire le stesse linee politiche, risulta lecita la critica da parte di 

Alexis Tsipras verso l’inettitudine dell’Europa nella gestione di questa crisi, forte 

del fatto che il suo paese è al centro dell’ondata migratoria202. 

Sebbene queste sequele di affermazioni e contromisure fossero in qualche 

modo prevedibili, stupisce come in questo caso le polemiche si siano trascinate 

fino in Scandinavia. Emblematico il caso della Svezia, che ha accusato 

direttamente la Danimarca di concedere il permesso ai rifugiati di arrivare in 

Svezia sprovvisti di validi documenti. Poi, in seguito agli attentati di Parigi, 
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anche la Svezia ha deciso di sospendere Schengen203. La diffusione 

dell’allarmismo terroristico verificatasi dopo i tragici avvenimenti di Parigi ha 

influenzato notevolmente la decisione polacca di netta opposizione al sistema 

delle quote. Un atteggiamento in realtà non di aperta rottura verso i termini del 

trattato di Schenghen, poiché per anni la Polonia ha beneficiato enormemente 

di questa apertura di frontiere. Ma, pur non criticando apertamente, le 

dichiarazioni in risposta agli attentati di Parigi hanno lasciato presagire una 

complicazione nella futura ripartizione dei migranti, in quanto questo sistema è 

ritenuto insufficiente per quanto riguarda le garanzie per la sicurezza interna del 

paese204. 

Accade dunque che, invece di tutelare e fornire sostegno, secondo il loro diritto, 

a coloro che attuano le pratiche per la richiesta di asilo, concedendo loro 

modalità per raggiungere la salvezza e integrarsi, essi vengono ovunque 

classificati con il già citato termine “irregolari” e dunque inseriti all’interno di 

meccanismi di selezione poco efficaci, che tentano di dividerli secondo regole 

inadatte alla loro situazione. Tutti i paesi stanno al momento adottando una 

politica di respingimento, ognuno seguendo i propri metodi e le proprie 

procedure, dimenticando però che coloro che arrivano sulle sponde europee 

non nascono in uno stato di illegalità, ma lo diventano nel momento in cui, 

lasciato il loro paese di origine, non vengono riconosciuti come “degni di 

accoglienza”. 

Il principio che viene seguito da molti dei paesi europei per evitare di prendere 

parte alla cosiddetta responsabilità comune è quello dello scaricabarile (in 

inglese beggar-thy-neighbor). Nel panorama europeo delle migrazioni gli stati 

che si comportano secondo questo principio cercano di stabilire da un lato se il 

proprio paese ha il dovere o meno di accogliere e dall’altro se il migrante in 

questione ha diritto o meno di essere accolto e su che basi si possa integrarlo. 
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Le norme di questo procedimento sono tracciate nel trattato di Dublino, 

secondo il quale la richiesta d’asilo debba essere accolta dal primo paese 

dell’Unione Europea nel quale il migrante approda una volta guadagnata la 

salvezza. Analizzando il fenomeno sulla mappa, si nota come i flussi che 

procedono dalle latitudini inferiori alle superiori incontrano in primo luogo gli 

Stati dell’Unione confinanti con lo spazio mediterraneo, ovvero principalmente 

l’Italia e la Grecia (come è stato visto la Spagna ha adottato delle rigide 

politiche di respingimento, e quindi, nonostante sia un paese del sud europeo, 

non rientra all’interno di questa considerazione). Questi paesi sono incaricati 

della responsabilità non solo di soccorrere, ma anche di gestire i migranti, il che 

in genere richiede svariati mesi, soprattutto se il numero è alto e se a quel 

numero si aggiunge di volta in volta un carico maggiore205. A caricarsi dunque 

della responsabilità di smistare e decidere quali tra coloro che, in quanto 

rifugiati, avranno la possibilità di risedere nel paese di arrivo, sono i paesi più 

esposti, proprio quelli che a rigore di logica dovrebbero invece chiudere le loro 

frontiere. In questo proprio l’Italia riveste un ruolo chiave, avendo dei confini in 

stragrande maggioranza costituiti da coste e dunque per loro natura più 

facilmente permeabili. 

Il risultato che ne consegue è che ogni paese europeo, che faccia parte o meno 

degli accordi di Schengen, cerca di fare in modo che i paesi del vicino sud si 

carichino sulle spalle la responsabilità di custodire i richiedenti asilo e con essi il 

maggior numero possibile di irregolari in attesa che questi vengano 

identificati206. Anche in questo, spicca il panorama della situazione italiana. 

Come si è visto finora, l’Italia è stato forse il paese europeo messo più a dura 

prova dalle ondate migratorie rispetto a tutti gli altri. E numerose sono state le 

difficoltà affrontate sul territorio. Da una parte il rifiuto da parte di molti paesi a 

nord di condividere il carico degli immigrati, dall’altro le sfide dell’incorporazione 

sul territorio degli stessi. Sfide speso risolte in modo approssimativo. Il governo 

                                                           
205

 International Monetary Found,  INTERNATIONAL MIGRATION: RECENT TRENDS, 
ECONOMIC IMPACTS, AND POLICY IMPLICATIONS, 2015, 
https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2015/111515background.pdf  
206

 E. GRAHAM-HARRISON, Still the Refugees Are Coming, but in Europe the Barriers Are 

Rising, The Guardian, 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/oct/31/austria-fence-
slovenia-wire-europe-refugees  

https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2015/111515background.pdf
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/31/austria-fence-slovenia-wire-europe-refugees
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/31/austria-fence-slovenia-wire-europe-refugees


120 
 

italiano si è fatto trovare impreparato nell’affrontare situazioni che avrebbero 

potuto essere, se non anticipate, quantomeno trattate secondo le modalità degli 

altri paesi del continente europeo. Nella maggior parte dei casi, si è preferito 

chiudere gli occhi di fronte a questo tema, sperando che le cose si 

sistemassero da sole e agendo come se le singole ondate e i singoli flussi 

fossero ognuno a sé stanti, senza intraprendere una politica costante e chiara 

fin da subito. Nei casi peggiori (in Italia, come in Europa) questo è stato materia 

di discussione prima e di populismo poi, con una serie di idee nazionaliste 

diffusesi a macchia d’olio in tutta Europa. Se dunque l’Italia è stata criticata a 

più riprese e l’Europa si è dimostrata poco incline a risolvere il problema, è vero 

che come sempre, la verità finale si trova nel mezzo, ossia nella situazione dei 

migranti, che vittime di volta in volta di silenzio o allarmismo, hanno visto le loro 

possibilità di ingresso slittare da un punto all’altro, ridursi per poi rialzarsi e 

infine chiudersi in alcuni punti d’Europa207. 

La sfida dei migranti, partita come un discorso serio, si è dunque trasformata in 

molti casi nell’ennesima occasione di discussione, mostrando non tanto i difetti 

della globalizzazione, quanto piuttosto il grado di volontà dei singoli paesi a 

farne davvero parte. Si è mancato a più riprese di valorizzare un’integrazione 

possibile, radicata nella storia europea208. L’integrazione è una possibilità 

concreta e reale e l’immigrazione rappresenta un elemento sociale da accettare 

sempre più come ordinario, strutturale, fondante della struttura del paese, come 

lo era stato già in epoche storiche passate. Il fenomeno migratorio porta 

numerosi benefici demografici, economici e culturali: in quanto coloro che 

arrivano in Europa secondo le modalità finora prese in considerazione sono di 

norma più giovani, il loro arrivo ha un effetto positivo sulle tendenze 

dell’invecchiamento demografico, nonché sulla forza lavoro. Inoltre le seconde 
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generazioni rappresentano un asset linguistico e culturale di grandissimo 

valore209.  

Vi è un grosso problema, riscontrato molto spesso sul territorio italiano, ma 

caratteristico anche di molti paesi europei. Si tratta della percezione distorta 

della realtà. L’opinione pubblica fin troppo spesso non tiene conto della realtà. 

Molti di coloro che arrivano sui territori europei senza documenti vengono 

etichettati come disperati, termine preferito dai media, soprattutto quelli italiani. 

Tuttavia è necessario riflettere sull’utilizzo di questa parola. Nel 2015 sono stati 

oltre 160 mila i migranti giunti in Italia via mare, per non parlare di quelli trasferiti 

o solo transitati. Questo termine dunque non rispecchia per nulla la realtà degli 

eventi, in quanto non è la disperazione a spingere migliaia di persone a 

intraprendere questi pericolosi viaggi, dai quali molti non ne escono vivi, bensì è 

la speranza. Speranza che, fuggendo da una situazione in cui la loro vita era in 

pericolo, possano trovare in Europa le condizioni per poter sopravvivere. Però il 

termine viene tutt’ora utilizzato, in quanto risulta comodo: evita a molti di porsi 

delle domande riguardanti le cause del problema e le responsabilità comuni. 

Inoltre tramite questa parola si racchiudere un insieme di contesti sociali che 

questi individui si portano alle spalle, in un’unica classe tutta uguale. Di fronte a 

questa percezione sembra possibile solamente schierarsi tra due gruppi distinti, 

ovvero tra coloro che alimentano con le loro paure la fobia di un’invasione, e 

quelli che cercano di sensibilizzare la necessità di fornire accoglienza, venendo 

invece tacciati di buonismo o ingenuità. La realtà tuttavia non è così semplice 

da dividersi in categorie distinte, poiché ogni rifugiato che sbarca sulle sponde 

europee porta con sé una situazione geopolitica singolare, che ha la necessità 

di essere di volta in volta analizzata accuratamente. 

Occorre infatti tenere conto dei paesi dai quali  provengono e capire quali siano 

i motivi che determinano la partenza precipitosa di tanti individui, che spesso si 

traduce in fuga. È necessario poi analizzare l’itinerario che questi percorrono e 

tentare di comprendere i motivi per cui tutte queste persone, che secondo il 
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diritto internazionale sarebbero degne di protezione, sono costrette a spendere 

cifre di gran lunga superiori a quelle di un biglietto aereo nella consapevolezza 

di correre il rischio di morte o di prigionia in campi lungo il tragitto, oppure di 

rimanere bloccati a metà percorso in seguito all’esaurimento delle risorse 

finanziarie. Anche questa è una categoria spesso ignorata, in quanto si crede 

spesso che le vittime dirette siano quelle dei naufragi. Vi sono invece tante altre 

situazioni invisibili, che restano sconosciute agli occhi europei, che pure sono 

molto vicini non solo al dramma, ma anche alle situazioni che lo hanno 

originato. 

Chiaramente l’aumento del numero di sbarchi tocca direttamente la sensibilità 

degli europei e la paura, ma questo dipende anche dalle proporzioni fornite a 

livello mediatico al fenomeno. Sono già stati elencati diversi numeri in 

precedenza, ma si cerca di fare un passo successivo e analizzare la situazione 

in maniera critica. Nel 2013 più di 40 mila  migranti giunsero sulle sponde 

italiane, dei quali circa 10 mila provenivano dalla Siria, più di 9 mila dall’Eritrea, 

oltre 3 mila dalla Somalia e quasi 3 mila dall’Egitto. L’anno successivo si 

registra un aumento esponenziale: da 40 mila il numero arriva a superare i 170 

mila. Tra questi il numero dei siriani resta quello più alto, con più di 40 mila 

presenze; al secondo posto con circa 34 mila persone si trovano gli eritrei, 

seguiti da coloro che sono scappati dal Mali (circa 10 mila) e infine i nigeriani 

(circa 9 mila). Le previsioni ufficiali fate dal Ministero dell’Interno per l’anno 

2015 vedono l’arrivo di oltre 180 mila persone via mare 210.  

Di fronte a queste cifre risulta facile porsi domande del tipo: sono molte le 

persone che arrivano? Si tratta di una vera e propria invasione?  Certo, le 

risposte cambiano a seconda delle prospettive dalle quali si guarda. Se i 

governi dei paesi membri dell’Unione Europea decidessero di lasciare le cose 

come stanno senza permettere a nessuno dei migranti di passare, naturalmente 

si tratterebbe di un peso iniquo e impossibile da sostenere per quelle aree 

direttamente coinvolte. Va infatti specificato che anche all’interno di singoli 

paesi come Grecia e Italia, sono in realtà le singole regioni a subire ma maggior 
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pressione. Quindi, in un caso ipotetico, le zone più colpite e “invase” 

risulterebbero la costa greca, la zona del Kurdistan turco e la Sicilia. Se per 

esempio in Italia coloro che sbarcano venissero invece divisi equamente tra le 

provincie in base al numero di abitanti e alle risorse economiche, la percezione 

e il costo dell’accoglienza risulterebbero più tollerabili. Se infine venissero 

equamente frazionati tra i 28 paesi dell’Unione, verosimilmente il fenomeno non 

rientrerebbe più nella categoria delle emergenze e si trasformerebbe invece in 

qualcosa di  gestibile e sorvegliabile, senza destare più notizie degne da prima 

pagina di giornale. Purtroppo, da quanto viene dimostrato dagli eventi circa 

questo tema, sembra che la razionalità sia stata ormai lasciata da parte211.  

È molto facile che le cifre traggano in inganno, soprattutto quando vengono 

strumentalizzate o paragonate ad altre con cui in realtà non hanno molto in 

comune. Analizzando la situazione più attentamente, si arriva ad esempio a 

comprendere che dei 170 mila migranti sbarcati in Italia nel 2014212, più di 100 

mila non si trovano più sul territorio italiano. Questo perché il loro obbiettivo non 

era fermarsi qui, bensì proseguire verso i paesi de nord Europa. Dunque quella 

che veniva identificata come un invasione, per quanto riguarda l’Italia, si è in 

realtà già dissolta alla stessa velocità con la quale era iniziata. Certo, altri flussi 

seguono costantemente, ma in molti sono simili l’un l’altro. Ma se si analizza la 

realtà effettiva si nota la tendenza, sempre più diffusa, sia tra i giovani italiani 

che tra i migranti di vecchia data o di seconda generazione di lasciare l’Italia a 

causa della crisi economica213. Alla luce di questa considerazione si svela la 

condizione di pareggio, se non addirittura di negatività del saldo migratorio 

nazionale. 

Si compirebbero davvero dei passi importanti verso la soluzione del problema, 

se anche solamente una parte dei tanti dibattiti a cui si assiste da tempo si 
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focalizzasse invece sull’effettiva attuabilità di soluzioni di tipo umanitario e 

diplomatiche a queste situazioni di crisi geopolitica. Si tratta infatti della duplice 

necessitò di trovare o promuovere da una parte trattative e negoziati per 

mettere fine alle atrocità nelle zone di crisi più grave e determinare dall’altra dei 

corridoi umanitari per far arrivare i rifugiati in luoghi sicuri, in modo che la vita 

dei civili venga custodita in attesa della risoluzione dei conflitti e della eventuale 

pace. Un compito senz’altro lungo e faticoso, ma che in un’ottica di lungo 

periodo risulterebbe certamente più efficace delle soluzioni temporanee che 

molti governi ritengono sufficienti, ovvero bloccare i flussi tramite la costruzione 

di muri e la chiusura delle frontiere. Guidati da una responsabilità internazionale 

svolgere un ruolo attivo e diretto per la risoluzione dei problemi dovrebbero 

invece diventare priorità della politica estera europea, dei vari membri 

dell’Unione e di tutte le organizzazioni internazionali coinvolte214. 

Le migrazioni degli ultimi anni verso l’Europa rappresentano dunque un 

fenomeno da comprendere e che richiede una gestione e una risoluzione 

diretta. Non è sufficiente erigere barriere, fisiche o politiche, per fermare questo 

processo. Tuttavia è molto difficile che ciò accada in una realtà come quella 

europea, dove la maggioranza dell’opinione pubblica  è stata influenzata da 

anni di utilizzo del termine straniero secondo gli interessi politici del momento e 

dalla disinformazione e dall’allarmismo. In media, nella quasi totalità dei paesi 

europei, vi è la convinzione che il numero degli immigrati sia molto superiore di 

quanto non lo è in realtà e che il numero di coloro che risiedono senza permessi 

sia alla pari degli immigrati regolari. Non si ha coscienza delle situazioni 

demografiche dei propri paesi ne del saldo migratorio nazionale che, come 

accennato in precedenza, spesso risulta in pareggio o in negativo. Costante 

anche l’idea secondo la quale la presenza di stranieri rappresenti un costo per 

un territorio, invece di una risorsa e si è ancora convinti che il problema 
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principale da risolvere sia quello dei barconi in partenza dalle coste libiche, 

quando in realtà è molto più a monte che bisognerebbe guardare215. 

Si può dunque vedere in seguito a questa analisi che le tendenze verificatesi in 

Europa in risposta al costante aumento del numero di migranti siano state, in 

termini generali, principalmente di rifiuto. I tentativi per porre rimedio alla 

situazione, divenuta problematica, sono stati principalmente quelli intesi a 

tentare di bloccare i flussi migratori attraverso sforzi onerosi, invece che 

focalizzarsi principalmente sulla equa ridistribuzione dei migranti e sulla loro 

integrazione nel contesto europeo o sulla risoluzione dei problemi che causano 

in primo luogo la pressione migratoria. A testimonianza di questa tendenza a 

bloccare i flussi migratori è l’ultimo accordo con la Turchia. 

La Turchia diventa terra di accoglienza per i rifugiati a partire dal 2011, anno 

che vede il peggioramento della situazione siriana. A causa della guerra 

numerosi rifugiati siriani si riversano sul territorio turco. Essi vengono 

inizialmente accolti e definiti ospiti dal governo di Ankara in base alla 

convinzione della natura fugace del conflitto e del successivo rimpatrio dei 

fuggiaschi216. 

Ahmet Davutoglu, ministro degli Esteri turco nel 2012, era infatti sicuro che il 

governo di Asad non avrebbe resistito a lungo e sarebbe quindi caduto in pochi 

mesi, se non a distanza di settimane dall’inizio degli scontri217. L’evoluzione 

della guerra civile in Siria tuttavia ha smentito le previsioni fatte sul versante 

turco. Il governo di Ankara si trova di fronte alla necessità di accoglienza e di 

gestione dell’insediamento di un numero di rifugiati che dal 2013 diventa 

sempre più crescente. Già alla fine dell’anno precedente il loro numero si 
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avvicinava a circa 170 mila. A gennaio del 2015, dopo due anni di conflitto, 

secondo i dati forniti dall’Unhcr i siriani insediati sul territorio turco hanno 

raggiunto l’esorbitante cifra di 1 milione e mezzo . Alla fine del 2015, sempre 

secondo l’Unhcr, i rifugiati siriani ospitati dalla Turchia avranno superato 1 

milione e 700 mila unità218. Il primo ministro turco ha dichiarato recentemente 

che in alcune cittadine di frontiera il numero dei rifugiati aveva addirittura 

superato quello dei residenti turchi, lamentando di aver sorpassato di gran 

lunga il numero di tutti quelli accolti dai paesi europei in seguito all’aggravarsi 

della situazione siriana219. Questo massiccio flusso migratorio ha portato la 

popolazione turca a subire un aumento demografico di oltre il 2% in un lasso 

temporale di tre anni220. Secondo i dati sembra infatti che la Turchia abbia 

ottenuto il titolo di paese che ha accolto il più grande numero di rifugiati a livello 

globale221.  

A livello di politiche, in un primo momento i campi profughi tutelati dalla 

collaborazione tra la Turkish Red Crescent Society e la Prime Ministry Disater& 

Emergency Management Authority vennero indicati dalle Nazioni Unite come i 

migliori a livello globale in quanto organizzazione e condizioni di vita222. Il dato 

risulta sorprendete, però vi è a distanza di due anni un problema: con l’aumento 

esponenziale del numero di rifugiati questi campi non sono stati più in grado di 

soddisfare la domanda di accoglienza. Accade dunque che attualmente meno 

del 20% dei rifugiati siriani risiede all’interno dei campi223. La maggior parte del 

restante 80% è divisa tra le aree urbane della Turchia, evoluzione del processo 

del tutto inattesa da parte del governo e che sta causando numerosi problemi a 
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livello di sicurezza sociale. Le conseguenze più visibili si notano nelle città che 

sorgono vicino al confine con la Siria nelle quali si verifica, a causa della 

massiccia presenza di rifugiati che costituiscono manodopera a prezzo inferiore 

rispetto all’offerta nazionale, un innalzamento preoccupante del tasso di 

disoccupazione e un notevole aumento del prezzo degli affitti224. Tuttavia 

esistono diverse ricerche che smentiscono una causalità tra la presenza degli 

immigrati in queste aree urbane e l’effettivo verificarsi di queste condizioni 

economiche. Nonostante si verifichi un percettibile aumento del lavoro in nero e 

una diminuzione nelle retribuzioni dei cittadini turchi, è erroneo affiancare le due 

cose in termini di causa ed effetto. Allo stesso tempo risulta erronea la 

percezione, diffusa tra i cittadini turchi, secondo la quale l’arrivo dei rifugiati sia 

una causa scatenante di un ipotetico aumento della delinquenza225.  

Quello che purtroppo conta maggiormente, in Turchia cosi come in molti paesi 

europei, sono le percezioni, che alla lunga hanno finito per esasperare buona 

parte del popolo turco e dato vita a una reazione di rigetto. Tristemente, spesso 

si verificano situazioni di conflitto che sfociano in episodi di violenza226, a tal 

punto che il governo si è trovato di fronte alla necessità di dover vietare una 

manifestazione contro i rifugiati in una delle città più colpite da questo 

fenomeno. Come conseguenza dell’andamento verso un clima sentimentale di 

rifiuto nel confronto degli immigrati si verifica in Turchia, come per esempio in 

Polonia, uno spostamento verso politiche di stampo radicale e xenofobo: ne 

sono un esempio le promesse fatte durante la campagna elettorale per le 

elezioni parlamentari del segretario del Partito Popolare Repubblicano Kemal 

Kilicdaroglu di rimandare immigrati in Siria 227. 
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Guardando invece i numeri dal lato europeo, tenendo conto dei dati finora 

analizzati, si può notare come il carico subito dall’Unione nella sua interezza sia 

proporzionalmente molto inferiore rispetto a quello posto sulle spalle della 

Turchia. Viene avanzata a maggio del 2015 una proposta da parte della 

Commissione Europea di un tentativo di ridistribuzione dei profughi sbarcati 

sulle sponde europee tra i paesi membri. All’interno della stessa viene 

ipotizzata anche l’inclusione di quei rifugiati che momentaneamente 

soggiornano nei campi situati in territori libanesi e in Turchia228. Tuttavia, se si 

considera il fatto che questa quota era stata pensata per un numero non 

superiore alle 20 mila persone, mentre il numero di rifugiati presenti sui territori 

sovra citati si aggira intorno ai 4 milioni, dei quali più della metà si trovano, 

come è stato visto in precedenza, nei territori turchi229, risulta chiaro che la 

strategia europea di fronte a questa crisi sia debole nella migliore delle ipotesi.   

Il numero di rifugiati siriani che hanno trovato accoglienza all’interno dell’Unione 

Europea è inferiore al 30% di quelli che risiedono in Turchia. Questo dato fa 

riflettere, considerando il fatto che la popolazione turca è più di sette volte 

inferiore rispetto a quella europea e la sua economia è paragonabile solo al 5% 

di quella complessiva dell’Unione nel suo seppur composito contesto. Dunque 

per certi versi la crisi siriana ha realizzato la paura, sentita da parte del governo 

turco, di diventare uno Stato cuscinetto tra i paesi di partenza dei migranti e 

l’Europa230, la quale è accusata di manchevolezza anche su altri fronti: secondo 

i dati forniti  dalla Commissione europea, gli aiuti umanitari distribuiti a partire 

dal precipitare della situazione in Siria si aggirano intorno ai 3,6 miliardi di 

euro231, cifra però di gran lunga sottostante al costo sostenuto dalla Turchia. 

Questo fatto ha rafforzato un altro timore per il governo di Ankara, ovvero il 
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proposito da parte europea di assegnare alla Turchia la parte maggiore del 

carico finanziario richiesto dall’amministrazione dei flussi migratori generati in 

seguito all’evolversi di situazioni di crisi nei paesi ad essa limitrofi.  

Non risulta nemmeno evidente che questo tipo di strategia sia del tutto 

nell’interesse europeo. Oltre a rappresentare una palese violazione dei diritti 

umani232, l’abbandono o il respingimento di migliaia di rifugiati non servirebbe a 

nulla in quanto le condizioni di certe aree spingerebbero comunque altri a 

mettersi in viaggio. Un sistema comune e un maggiore sforzo nella conduzione 

dell’emergenza dei rifugiati siriani233, consentirebbero invece di impedire quella 

che si prospetta ad essere una delle più grandi catastrofi umanitarie delle ultime 

decadi. Le previsioni per il prossimo futuro sono negative: il numero di coloro 

che fuggiranno da situazioni geopolitiche critiche (dalla Siria o da altri paesi del 

Medio Oriente e dall’Africa) e tenteranno di arrivare in Europa è destinato ad un 

inesorabile incremento, e con esso aumenteranno anche tutte le difficoltà e i 

rischi collegati.  

 

Conclusione 

 

In seguito a questa analisi risulta chiara la tendenza da parte dell’Europa, 

soprattutto negli ultimi vent’anni, di rispondere alla crisi migratoria con politiche 

mirate a ridurre e bloccare i flussi di migranti irregolari che approdano sulle 

sponde europea attraverso il Mediterraneo. Tuttavia queste hanno suscitato un 

effetto diverso da quello atteso: più che portare a una diminuzione degli arrivi 

esse hanno portato solo all’aumentare della diversificazione delle rotte utilizzate 

dai trafficanti per portare i migranti alla loro destinazione. Inoltre si è notato 
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anche il fatto che l’intensità dei flussi migratori non varia in base all’evoluzione 

dei programmi di salvataggio in mare, siano essi guidati da sentimenti di 

respingimento o di accoglienza. Infatti come è stato più volte accennato 

l’intensità dei flussi risponde direttamente all’evoluzione delle situazioni 

geopolitiche interne ai paesi dai quali i migranti provengono. Lo testimonia la 

successione da Mare Nostrum, che mirava alla salvaguardia delle vite umane, 

accanto al controllo delle frontiere, a Triton, creato con l’obbiettivo di diminuire 

le traversate e poco fornito per quanto riguarda i salvataggi, che non ha portato 

ad una riduzione dei flussi migratori. Contrariamente alle aspettative, si è 

verificato un aumento delle traversate, che però per via dell’impostazione del 

secondo programma ha portando anche all’aumento del numero delle vittime in 

mare. I viaggi diventano di giorno in giorno più dispendiosi, più lunghi e 

rischiosi. Le tratte utilizzate dai trafficanti negli ultimi anni portano un numero 

sempre crescente di profughi di varia provenienza: dal martoriato Medio Oriente 

all’Africa subsahariana, sono tutte persone che evadono da conflitti, da 

situazioni di collasso statale o dalle realtà forse ancor più dure della carestia in 

cui il senso di abbandono è anche maggiore234.  

L’Italia, per la posizione geografica e per la sua natura peninsulare, rappresenta 

il principale punto di sbarco. Ma come è stato più volte specificato, rappresenta 

principalmente un punto di transito verso i paesi nordici. Lo dimostra il fatto che 

la quasi totalità dei siriani approdati sul territorio italiano non ha fatto richiesta di 

asilo sul territorio italiano, ma ha scelto di continuare il viaggio verso paesi del 

nord Europa. Numerose le accuse e le critiche ricevute da parte di altri paesi 

d’Europa di non aver saputo trattenere i propri profughi secondo gli accordi di 

Dublino. 

Ma questo non è da considerarsi un fallimento soltanto italiano, anzi 

rappresenta il fallimento da parte dei membri dell’Unione di convergere verso 

una politica e una responsabilità comune da una parte e offrire condizioni di 

accoglienza secondo gli standard dei diritti umani a coloro che mettono piede 
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sui territori europei, regolari o irregolari che siano. Certo in Italia non sono 

mancati i casi di corruzione all’interno dei  centri di accoglienza o a livello 

amministrativo, inadeguatezze per quanto riguarda i servizi di protezione e più 

volte si sono verificate situazioni in cui il sfruttamento lavorativo dei migranti è 

stato tollerato. Tuttavia attraverso risposte di rifiuto di affrontare il problema e di 

chiusura da parte dei governi europei , nonché attraverso la diffusione di una 

retorica di allarmismo di fronte al fenomeno dell’immigrazione si rischia di 

aumentare l’illegalità dei traffici, la criminalità , lo sfruttamento, il lavoro in nero e 

la corruzione235.  

Risulta quindi chiaro che la colpa delle condizioni dei migranti durante le 

traversate e nei paesi di arrivo non è da attribuire solo ai trafficanti. La 

responsabilità della vita dei migranti, delle problematiche che vi nascono in 

seguito alla loro partenza e al loro arrivo in Europa, così come la responsabilità 

per le innumerevoli violazioni dei diritti umani che si verificano andrebbe inserita 

in un discorso più ampio. Per mettere fine in maniera adeguata al traffico illecito 

di persone il tentativo di bloccare le navi in mare o di bloccare i flussi migratori 

non risulta sufficiente. Ciò di cui si necessita idealmente è una collaborazione 

comune tra i paesi europei per attuare una politica mirata a portare stabilità 

nelle zone direttamente interessate da crisi geopolitiche, origine del fiume di 

persone che si riversa nel Mediterraneo, e salvaguardia di queste fino alla 

relativa risoluzione delle crisi.  

Si possono trarre numerosi insegnamenti dalla situazione dei profughi siriani, 

che a causa dell’inasprimento verificatosi in seguito alle riforme nel sistema dei 

visti e dell’intensificazione delle politiche di repressione nel confronto dei 

trafficanti, nell’ultimo anno hanno vissuto la graduale riduzione delle loro 

possibilità di transito legale verso e all’interno dell’Europa. Di pari passo però è 

cresciuta la loro vulnerabilità. Non avendo soluzioni legali sono costretti a 

rivolgersi ai trafficanti, consci dei rischi che corrono, quali richiedono spese 

enormi, ma danno loro anche l’unica opportunità per poter vivere in modo 
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dignitoso e sopravvivere altrove, contando appunto che molti profughi siriani 

hanno un grado di istruzione e di benessere alle spalle che li differenzia da altri 

migranti. In seguito all’analisi della situazione europea esposta in queste pagine 

si può giungere alla conclusione che parlare di soluzioni per il problema dei 

migranti non sia mai facile. La responsabilità comune dovrebbe essere la 

soluzione logica per fronteggiare quella che è diventata una crisi, ma purtroppo 

nei paesi europei non tutti sono ancora disposti a condividere il carico 

umanitario in arrivano da zone instabili. Inoltre lavorare per porre fine alle 

situazioni di crisi nei vari paesi dell’Africa e del Medio Oriente sembra al 

momento più utopico che realistico. Ma guardare alla situazione europea può 

essere costruttivo per paesi come il Giappone, che sta affrontando la peggior 

crisi demografica tra i paesi democratici industrializzati. Nel prossimo capitolo si 

guarderà nuovamente alla situazione giapponese, questa volta proponendo la 

revisione  delle barriere migratorie. Verranno analizzati i vantaggi economici e 

culturali che un’eventuale apertura al fenomeno possono portare, ma anche le 

modalità per implementare una strategia di apertura, tenendo conto delle 

difficoltà che si sono verificate in Europa, in modo da poter superare le 

difficoltose sfide legate all’insediamento dei migranti sul territorio e alla loro 

integrazione nella società.  
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Capitolo Quarto 

Le prospettive future per il Giappone 

 

 

Nel corso di questo lavoro è stato esemplificato il modo in cui la crisi 

demografica che si sta verificando oggigiorno in Giappone influisce 

negativamente sul benessere sociale ed economico del paese, sia sul breve 

che sul lungo periodo. È stata accennata anche l’ipotesi di una possibile 

soluzione per questo problema, da realizzarsi in tempi relativamente brevi, 

attraverso l’apertura delle barriere migratorie esistenti. Processo tuttavia non 

lineare e nemmeno facile da realizzarsi, tenendo in considerazione la 

moltitudine di problemi che il fenomeno migratorio, seppur con altre dinamiche, 

desta all’interno del contesto dell’Unione Europea. D’altro canto va tenuta in 

considerazione la relativa similitudine tra la situazione demografica europea e 

quella giapponese: vi sono infatti molti paesi all’interno dell’Unione Europea che 

stanno sperimentando, nonostante l’arrivo di numerosi migranti, situazioni di 

decrescita demografica nazionale in linea con quella affrontata dal Giappone. 

Per molti di questi paesi europei, che stanno sperimentando una cosiddetta 

“fuga di cervelli” 236, ovvero la perdita del capitale umano qualificato in età 

lavorativa, l’arrivo in massa di immigrati può rappresentare una risorsa e un 

modo per mantenere un numero stabile di manodopera lavorativa e per 

abbassare l’età media nazionale. 

Questo capitolo finale si propone di considerare una maggiore flessibilità delle 

barriere poste sull’immigrazione possa costituire una soluzione, da realizzarsi in 

tempi brevi, alla crisi demografica giapponese, nelle modalità ritenute più 

efficaci dagli esperti e assieme ad altre possibili strategie da usare in 

concomitanza. Sono state elencate nel capitolo precedente le numerose 
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problematiche causate dall’arrivo di un flusso costante di migranti in Europa. Al 

momento attuale le politiche di relativa chiusura delle frontiere limitano 

considerevolmente l’arrivo di nuovi immigrati sul suolo del Giappone. Tuttavia, 

secondo vari studi svolti dalle Nazioni Unite237, per uscire dalla spirale 

demografica negativa, il Giappone dovrebbe aprire le “porte” a un numero di 

persone simile a quelle che arrivano nei paesi europei. D’altro canto il Giappone 

non è L’Europa. Vi sono certamente dei tratti che accomunano le due realtà, ma 

ve ne sono tanti altri che le distinguono. A differenza dell’Europa il Giappone è 

un paese unico, dotato di un unico governo, le cui politiche in fatto di 

migrazione e immigrazione sono lineari da tempo. Inoltre in Giappone, non 

essendoci alcuna politica ufficiale in fatto di integrazione, di fronte a 

un’eventuale apertura delle barriere, il governo avrebbe la possibilità di 

implementare delle politiche ad hoc in modo da rispondere in maniera adeguata 

alle sfide che il processo stesso di apertura comporta. Sarebbe dunque di 

fondamentale importanza affiancare alle eventuali politiche di apertura, uno 

sforzo mediatico preparatorio, in modo da rendere chiaro all’opinione pubblica i 

motivi di tale decisione e la necessità di questo cambiamento. Questo 

permetterebbe una più facile integrazione e minori rischi in fatto di sicurezza 

sociale. 

Il 24 giugno 2014 è stata approvata dal governo giapponese la cosiddetta 

Strategia di Rivitalizzazione (Japan Revitalization Strategy)238. Si tratta di un 

ambizioso piano economico e politico, noto anche come la terza “freccia” del 

piano economico del primo ministro Abe Shinzo239, atto a far fronte e a 

superare le tendenze negative verificatesi negli ultimi anni nell’economia 

giapponese, dovute in parte anche alla crisi demografica analizzata 

precedentemente. All’interno di questo piano, sotto diversi punti (i più rilevanti 

dei quali sono quello sulla Riforma del sistema di impiego e sul rafforzamento 
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delle risorse umane240) viene presa in considerazione la prospettiva di 

abbassare le barriere poste all’immigrazione, con l’obbiettivo di inserire nel 

mercato del lavoro un numero maggiore di lavoratori di origine straniera. Da 

una prospettiva puramente economica si tratta principalmente di aumentare le 

possibilità dei lavoratori qualificati di entrare a far parte, per periodi di tempo 

definito più lunghi rispetto ai precedenti, della forza lavoro nazionale. Strumento 

principale di questa proposta è il Technical Intern Training Program241, del 

quale viene presa in considerazione una revisione. In seguito a questa 

revisione vi sarebbero maggiori possibilità occupazionali per coloro che vi 

prendono parte e allo stesso tempo la proposta di prolungare i periodi di 

permanenza previsti. Vengono però avanzate anche delle proposte che 

riguardano l’impiego di lavoratori stranieri non qualificati, per far fronte alle 

richieste da parte del settore dell’edilizia e a quello dell’assistenza per gli 

anziani. In seguito all’analisi di questo piano economico, risulta chiara la presa 

di coscienza da parte del governo giapponese della situazione demografica, 

che si sta evolvendo e che sta mettendo a dura prova il futuro dell’economia e 

del benessere sociale del paese, nonché la necessità di prendere dei 

provvedimenti al riguardo. Tuttavia, oltre ad essere un piano molto ambizioso e 

difficilmente realizzabile nelle attuali condizioni demografiche che attanagliano il 

Giappone, le proposte in fatto di immigrazioni risultano essere, nella migliore 

delle ipotesi, delle soluzioni di breve periodo. Anche riuscendo, attraverso 

questo proposte, ad abbassare le barriere all’immigrazione ai livelli presentati 

dalla strategia di rivitalizzazione, cosa che a distanza di più di un anno non è 

ancora accaduta, si verificherebbero nel paese solo limitati benefici economici. 

Tuttavia il problema di fondo, quello più grave, che riguarda la spirale 

demografica negativa all’interno della quale si trova la popolazione giapponese, 

rimarrebbe inalterato e invariato da queste strategie. 

È positivo tuttavia il fatto che il governo abbia cominciato a prendere in 

considerazione, anche se in misura ridotta e limitata ai benefici di tipo 
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economico, l’idea che l’immigrazione possa rappresentare un’eventuale 

soluzione. D’altronde il problema demografico che interessa il paese e le 

conseguenze economiche che porta non sono un fenomeno recente, e già nel 

passato hanno acquisito una certa rilevanza, e con essa la ricerca di possibili 

soluzioni242. Ma non è stata ancora attuata nessuna politica effettiva, per poter 

risolvere il problema in maniera vigorosa. Come dimostra anche la Strategia di 

Rivitalizzazione, finora il principale problema al quale si cerca di rispondere è 

sostanzialmente quello economico. 

 Vi sono di fatto numerose ricerche attraverso le quali viene dimostrato il 

rapporto positivo tra immigrazione e crescita economica. La presenza di 

immigrati sul territorio di un paese può effettivamente contribuire all’aumento 

degli Investimenti Diretti Esteri e dunque rappresentare un esternalità positiva 

243. Basti pensare all’esempio tedesco, la cui economia è la più avanzata tra i 

paesi europei. Nel 2010 la percentuale di persone che facevano parte della 

forza lavoro tedesca aventi origini straniere, era superiore al 17%244. Nel caso 

specifico del Giappone esistono varie ricerche e proposte essenzialmente 

improntate su una ridotta apertura del paese a una certa fascia di immigranti, 

principalmente qualificati (studenti, imprenditori, ingegneri) che ne dimostrano i 

vantaggi, seppure di stampo economici245. Tuttavia è importante precisare 

alcune cose. In primo luogo non è sempre sufficiente abbassare le barriere 

protezionistiche sull’immigrazione per fare si che un numero maggiore di 

lavoratori, qualificati o meno, facciano il loro ingresso nella forza lavorativa 

Giapponese. È necessario a tale scopo investire, affinché il Giappone diventi 
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una meta appetibile per gli immigrati. In secondo luogo, l’arrivo ipotetico di 

masse di lavoratori stranieri qualificati può provocare un effetto negativo nei 

paesi di provenienza di questi ultimi. Tenendo presente le considerazioni fatte 

nel secondo capitolo di questo lavoro, la maggior parte delle persone che 

arrivano in Giappone per scopi lavorativi provengono dai paesi asiatici 

circostanti. Nell’eventualità di un aumento del numero di ingressi in Giappone, 

mantenendo però una rigida selezione che limita l’accesso ai soli lavoratori 

qualificati246, si rischierebbe di privare i paesi dell’area circostante, di cui la 

maggior parte rasentano condizioni economiche molto al di sotto rispetto a 

quella giapponese, di importanti risorse umane, contribuendo così ad un 

ulteriore peggioramento della loro situazione. In un’ottica di lungo periodo una 

simile situazione avrebbe delle influenze negative anche sul Giappone stesso, 

qualora si trovasse circondato da paesi in crisi o quantomeno privati di capitale 

umano. In terzo luogo un’apertura del paese controllata, secondo quest’ottica, 

non potrebbe in alcun modo contribuire alla risoluzione del problema 

demografico del paese. Se per un breve periodo l’ingresso di un numero 

maggiore di manodopera qualificata gioverebbe all’economia nipponica, in una 

prospettiva a lungo termine il problema dell’invecchiamento della società e 

dell’abbassamento delle natalità rimarrebbe incontrastato e anzi, peggiorerebbe 

nel caso la soluzione lavorativa fosse ritenuta sufficiente dalla maggior parte 

della popolazione. 

Nel 2015 il Research Institute of Economy, Trade and Industry pubblicò una 

ricerca nella quale analizza il rapporto che esiste, all’interno del Giappone, tra le 

regioni che stanno subendo l’effetto della crisi demografica in maniera più 

avanzata e quelle meno colpite da questo fenomeno, descrivendo le rispettive 

conseguenze economiche247. In seguito all’analisi dei dati ricavati, si giunge alla 
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conclusione dell’esistenza di un rapporto negativo tra l’invecchiamento della 

popolazione e la produttività economica. È conseguenza logica l’abbassamento 

della produttività economica in condizioni di invecchiamento demografico, in 

quanto la manodopera lavorativa diminuisce inesorabilmente. C’è però una 

ulteriore osservazione da fare nel caso giapponese. La crisi demografica 

colpisce le varie regioni in modo diverso248: di conseguenza quelle più colpite 

dal fenomeno dell’invecchiamento demografico sperimentano un abbassamento 

della produttività maggiore rispetto alle altre. Come conseguenza di questo 

abbassamento del PIL pro capite, in queste regioni si sono verificati, durante gli 

anni, processi di migrazione interna sullo stesso territorio giapponese, ai quali 

bisogna aggiungere le conseguenze della recente crisi economica. La 

migrazione interna della manodopera ha contribuito ad un ulteriore 

peggioramento della situazione economica di quelle regioni maggiormente 

colpite dalla crisi demografica249. Dunque le conseguenze dell’aumento dell’età 

media della popolazione non colpiscono in modo uniforme il territorio nazionale: 

vi sono infatti regioni in condizioni sempre più rallentate rispetto ad altre e 

regioni invece dove la produttività è a livelli in linea con le aspettative nazionali. 

È importante dunque tenere presente la diversificazione delle condizioni nelle 

varie prefetture prima di promuovere un piano che preveda l’introduzione di un 

sostanzioso numero di lavoratori stranieri sul territorio giapponese. 

Tuttavia, come il primo capitolo di questo lavoro ha dimostrato, la crisi 

demografica non colpisce solo l’economia del paese: essa provoca anche 

problematiche di sicurezza sociale a livello nazionale. I rapporti inter-personali 

vengono messi a dura prova, con conseguenze sul benessere sociale, sui 

rapporti matrimoniali e famigliari, sulla disparità di genere e sulla crescita dei 
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bambini. Dunque una robusta e costante introduzione sul territorio giapponese 

di cittadini stranieri potrebbe essere una soluzione efficace per portare fuori il 

paese dalla spirale demografica e sociale negativa all’interno della quale si 

trova. La proposta andrebbe fatta secondo le modalità che verranno esposte in 

seguito, in modo da prevenire possibili risposte xenofobe o di rigetto da parte 

della popolazione e per facilitare l’integrazione e la sicurezza sociale dei 

migranti, tenendo presente allo stesso tempo le diverse necessità delle varie 

regioni. Si tratta certamente di un’ipotesi, che presenta però le potenzialità per 

risolvere questa crisi. Non mancano certo le difficoltà nel promuovere questo 

tipo di processo. 

Prima di proseguire nella valutazione dei vantaggi che si possono riscontrare e 

delle modalità più adeguate per favorire il processo di apertura del paese 

all’immigrazione, va detto che esistono già diverse critiche a tale idea. Nell’anno 

2000 la United Nations Population Division pubblica una ricerca intitolata: 

“Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Aging 

Populations?”250. All’interno di questo lavoro vennero prese in considerazione le 

condizioni di diversi paesi, tra i quali il Giappone, e vennero fatte delle 

proiezioni sul futuro, ipotizzando l’immigrazione come soluzione per 

l’invecchiamento della società e calcolando il numero di immigrati stranieri che 

avrebbero dovuto fare il loro ingresso sul territorio Giapponese, perché si 

verificasse un mantenimento del livello della forza lavoro nel paese. Già l’anno 

successivo uscì un articolo sul Population and Environment: A Journal of 

Interdisciplinary Studies, nel quale la teoria proposta dell’immigrazione 

sostitutiva veniva rifiutata, e che suggeriva che tale proposta fosse solamente 

una soluzione temporanea e non efficace per il problema251.  
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A distanza di quindici anni i pareri sono divisi e, come il caso europeo fa notare 

con chiarezza, spesso il problema è legato alle percezioni, piuttosto che a una 

realtà dei fatti252. L’immigrazione comporta notevoli sfide, non vi è alcun dubbio 

al riguardo, ma gestite in maniera opportuna possono sicuramente portare esiti 

positivi. 

 

  

Vantaggi e modalità per favorire un abbassamento delle 

barriere all’immigrazione 

 

 

Nel terzo capitolo di questo lavoro sono state tracciate le cause che spingono le 

masse di migranti a partire dai paesi dell’Africa e del Medio Oriente per 

raggiungere l’Europa. Facendo un parallelismo tra la situazione europea e 

quella giapponese tornano utili le parole pronunciate dal primo ministro Abe 

Shinzo in una conferenza delle Nazioni Unite, riguardanti la decisione 

giapponese di non accettare i migranti siriani: “It is an issue of demography, I 

would say that before accepting immigrants or refugees, we need to have more 

activities by women, elderly people and we must raise our birth rate. There are 

many things that we should do before accepting immigrants.”253 Il Giappone per 

la sua posizione e per le barriere linguistiche e culturali difficilmente 

rappresenta una meta desiderata per coloro che fuggono le situazione di crisi 

geopolitica verificatesi negli ultimi anni in varie aree geografiche del globo. Delle 

cinquemila richieste di asilo da parte di cittadini siriani solo undici sono state 
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accolte nel 2015254. Tenendo presente che la Germania nello stesso anno ha 

accolto le richieste di asilo di oltre un milione di persone255, risulta chiaro che il 

Giappone non è tra le mete più contese dai rifugiati.  

Le parole del primo ministro giapponese riassumono quelle che sono le 

principali linee di pensiero nell’affrontare la sfida demografica: inserire 

maggiormente le donne e gli anziani nel mondo del lavoro e aumentare il tasso 

delle natalità. Aumentare il numero di posti di lavoro per il genere femminile può 

rappresentare un valido metodo per aumentare la capacità produttiva del 

paese. Si tratta però di una soluzione in netta contradizione con il terzo punto, 

ovvero l’aumento del tasso di natalità. Nel primo capitolo è stato espresso come 

una delle possibili cause che hanno contribuito all’abbassamento del tasso di 

natalità in Giappone sia stato proprio l’ingresso delle donne nel mondo del 

lavoro, o più precisamente la rigidità del mondo lavorativo, che non ha 

permesso alle donne di dedicarsi alla famiglia, costringendole a scegliere tra la 

carriera e la precarietà256. È proprio questo uno dei fattori che spinge molti 

stranieri a definire la società nipponica come una società di “piombo”, in cui non 

si può cambiare il proprio percorso di vita, dovendo per forza scegliere fra una 

professione o la formazione di una famiglia a tempo pieno. Per quanto riguarda 

la necessità di aumentare il tasso di natalità nazionale, questo è un problema 

delicato che senz’altro ha una grossa rilevanza all’interno del panorama 

demografico odierno. È necessario che il governo metta in atto riforme mirate al 

miglioramento delle condizioni delle famiglie e alla crescita dei figli, oltre che ad 

aumentare la collaborazione con le maggiori compagnie e con gli enti locali in 

modo che la procreazione venga in qualche modo incentivata. A questo scopo 

per esempio, alcune grosse ditte hanno dato diritto a maggiori periodi festivi per 

le giovani coppie e alcuni supermercati promuovono sconti per le famiglie257. 
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Due cose acquistano evidenza in seguito a queste precisazioni: da una parte la 

presa di coscienza della gravità della situazione demografica da parte della 

popolazione e lo sforzo per superarla, dall’altra la necessità di un intervento da 

parte del governo, che affianchi gli sforzi degli enti locali e delle singole ditte. 

Non è messa in discussione la necessità di mettere in atto una reversione della 

spirale negativa nelle natalità. Tuttavia, nella migliore delle ipotesi, ovvero se si 

riuscisse effettivamente a mettere in atto un aumento della fertilità attraverso 

questi mezzi, gli effetti positivi si riscontreranno non prima di venticinque anni, 

ovvero quando la prima delle generazioni “post riforma”, avrebbe completato il 

suo ciclo di istruzione e inserimento nel mondo del lavoro. 

Un’altra cosa risulta chiara dalle parole del primo ministro, ovvero l’impossibilità 

di accettare, nelle condizioni attuali, un cospicuo numero di immigrati sul 

territorio giapponese. Infatti prima di aprire le frontiere ci sarà bisogno di attuare 

alcune trasformazioni a livello politico, sociale e mediatico per garantire 

un’integrazione realistica degli immigrati, per evitare problemi di sicurezza 

sociale e per poter trarre un vantaggio duraturo da questa apertura. 

Le dinamiche che spingono (e che spingerebbero in un futuro in cui si 

realizzerebbe questa ipotetica apertura) le persone a intraprendere un processo 

di trasferimento dal proprio paese verso il suolo nipponico sono diverse da 

quelle europee. Mentre in Europa si sta verificando una crisi migratoria, come è 

stato analizzato nel capitolo precedente, e i fattori che spingono le persone a 

intraprendere i pericolosi viaggi verso il vecchio continente hanno natura 

geopolitica e sono legati alla sopravvivenza, nel caso nipponico le dinamiche 

sono di tipo economico. Si tratta del paradigma classico delle migrazioni, dove i 

fattori di spinta dal paese d’origine si incrociano con i fattori di attrazione dal 

paese verso il quale si intende immigrare. Questi fattori sono principalmente la 

ricerca di condizioni economiche e sociali migliori258. 
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Ma i vantaggi economici si presentano non solo per coloro che intraprendono il 

viaggio, bensì, al contrario di quanto spesso viene ritenuto o pubblicizzato, 

anche dal paese che riceve gli immigrati. Secondo una ricerca svolta nell’ottica 

di confrontare le varie teorie esistenti tra immigrazione e sviluppo economico, 

principalmente riguardante il collegamento tra flussi migratori e Investimenti 

Diretti Esteri, risulta esistere una relazione positiva tra l’ingresso dei migranti su 

un territorio e l’aumento dell’entrata degli Investimenti Diretti Esteri nello stesso. 

Più precisamente, studiando il caso tedesco come esempio emblematico, si 

giunge a due importanti conclusioni: in seguito alla ricerca si è notato come un 

aumento dell’immigrazione abbia portato anche a un aumento dell’ingresso di 

investimenti; in secondo luogo le barriere all’integrazione, tendono a bloccare 

non solo l’ingresso dei cittadini stranieri, ma anche dei loro capitali e con esso 

anche un importante flusso di investimenti, dimostrando una complementarietà 

piuttosto che una proporzionalità diretta tra i due processi 259. 

La situazione economica del Giappone viene descritta accuratamente nel report 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo del 2015. Dopo più di 

vent’anni di lenta crescita economica, alla quale si aggiunge un costante 

aumento della deflazione, il paese si trova sotto gli standard economici medi 

dell’OECD. Il debito governativo netto ha raggiunto un valore pari al 226% del 

Prodotto Interno Lordo nazionale. Questo valore è dovuto all’aumento della 

spesa sociale da una parte e a un abbassamento delle entrate dall’altra. Inoltre 

il governo deve fronteggiare la costante crescita dell’età media e la consecutiva 

riduzione della forza lavorativa260. La politica economica avviata dal Primo 

Ministro ha sortito un effetto positivo per una durata di tempo limitato. Le 

cosiddette “frecce”, pensate per lo stimolo fiscale e monetario, si scontrano con 

la realtà dei fatti. Il più grosso ostacolo è rappresentato dall’invecchiamento e 
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dalla riduzione della classe lavorativa261.  Tra i suggerimenti che vengono dati al 

Giappone per uscire da questa situazione spiccano, ai fini di questo lavoro, 

quelli relativi al superamento del fenomeno di riduzione della forza lavorativa. 

Infatti tra questi si possono contare: l’aumento dell’impiego delle donne tramite 

l’ampliamento dei servizi per l’infanzia; la riforma sulle tasse e sui sistemi di 

sicurezza sociale che tendono a ridurre gli incentivi occupazionali del secondo 

coniuge nel tentativo di ridurre la disparità di genere262; infine l’aumento della 

forza lavoro straniera263.   

Quindi, in seguito alle precisazioni finora fatte, è opportuno analizzare l’impatto 

positivo che un aumento dell’immigrazione porterebbe in Giappone. È stato 

sopra accennato il rapporto positivo tra immigrazione e sviluppo economico. Nel 

caso giapponese un aumento dell’immigrazione porterebbe molti benefici, 

primariamente in ambito economico, ma anche a livello sociale e culturale, che 

porterebbero, a lungo andare, visibili effetti positivi in quanto a competitività 

internazionale, ma anche in fatto di crescita economica nazionale. L’ingresso 

nel mercato del lavoro nazionale di persone di provenienza diversa, di giovane 

età, porterebbe numerosi asset all’interno dell’economia nazionale: una 

maggiore disponibilità di persone bilingue da impiegare nell’economia 

internazionale, un aumento della creatività nata dal confronto tra background 

culturali diversi, che si potrebbe tradurre in vari miglioramenti per le scelte 

economiche e politiche, un aumento della forza lavoro che porterebbe il 

Giappone fuori dalle tendenze economiche negative verificatesi negli ultimi 

anni. L’aumento della forza lavoro, oltre a rendere più competitivo il Giappone 

sul piano internazionale, porterebbe numerosi vantaggi economici anche a 

livello nazionale, in quanto aumenterebbe le entrate ricavate dalle tasse. Inoltre 

vi è la possibilità più che concreta, che gli investitori di origini straniere tornino a 

investire i loro capitali nel paese di provenienza, grazie a conoscenze 
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linguistiche e territoriali, il che si tradurrebbe in entrate di capitale per 

l’economia giapponese264. 

Il grafico sotto riportato fa riflettere sulle condizioni della classe lavorativa 

giapponese, più precisamente sulla difficoltà affrontata dal mercato lavorativo 

nel reperire persone che coprano posizioni occupazionali in determinati settori.  

 

Difficoltà degli imprenditori a trovare lavoratori265 
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Il Giappone si piazza al primo posto per quanto riguarda la difficoltà da parte 

degli imprenditori a trovare lavoratori per soddisfare le loro necessità. In 

quest’ottica risultano chiari i vantaggi che si verificherebbero in seguito a 

un’apertura all’immigrazione, sostenuta da una corretta politica di integrazione, 

vantaggi di cui il mercato lavorativo potrebbe beneficiare. Una cosa 

interessante da notare in questo grafico è che nove dei dieci posti situati più a 

destra della media globale sono occupati da paesi europei, che stanno 

sperimentando un flusso migratorio senza precedenti. 

Un ulteriore beneficio che si potrebbe riscontrare in seguito ad un’ipotetica 

riforma delle politiche sull’immigrazione, riguarda il mondo degli studenti 

stranieri che usufruiscono dell’istruzione giapponese. Da una parte un aumento 

del numero di studenti stranieri rappresenterebbe una valida risorsa economica 

per il Giappone in quanto si tradurrebbe in un aumento delle tasse scolastiche. 

Dall’altra, abbassando la rigidità del sistema dei visti e garantendo la possibilità 

di permanenza sul suolo giapponese per un periodo di tempo superiore, nonché 

facilitando l’ingresso degli studenti stranieri nel mondo del lavoro, si arriverebbe 

ad aumentare le possibilità che questi restino a far parte della forza lavorativa e, 

in una prospettiva di tempo più lunga, a decidere infine di risiedere in maniera 

permanente sul suolo giapponese266. Questo potrebbe rappresentare fin da 

subito una preziosa risorsa per il paese, in quanto si tratta di persone con 

un’istruzione superiore, qualificate in ambiti specifici, già istruiti nella lingua e 

nella cultura giapponese e inoltre dotate della conoscenza di almeno un’altra 

lingua straniera. Nel 2014 per esempio il numero di studenti stranieri a cui è 

stato concesso di cambiare la tipologia di visto in modo da prolungare la 

residenza in Giappone è stato di circa 12.000, su un totale di oltre 200.000 

stranieri residenti quell’anno allo scopo di studio267. Nonostante il numero di 
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residenti stranieri dotati di visto a scopo scolastico sia in aumento, ben 9,5% in 

più rispetto al 2013268, esso rimane comunque basso, se confrontato alla media 

dei paesi occidentali economicamente sviluppati269. Si tratta dunque di una 

grossa perdita per il governo giapponese, alla quale si potrebbe facilmente 

rimediare. 

Come è stato precisato all’inizio di questo capitolo, all’interno della terza 

“freccia” della politica economica del Primo Ministro Abe Shinzo, ovvero quella 

che si traduce nella Strategia di Rivitalizzazione del Giappone, il principale 

strumento previsto per l’aumento del numero di cittadini stranieri, oltre alla 

proposta di aumentare il numero del personale qualificato, rimane il Technical 

Intern Training Program, del quale si prevede una revisione. Lo scopo 

principale di questo programma era di fornire un contributo internazionale 

attraverso corsi di formazione e di tirocinio alle persone provenienti da altri 

paesi e migliorare il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze a livello 

internazionale attraverso questi corsi e attraverso l’accoglienza dei lavoratori 

stranieri su suolo giapponese per un determinato periodo di tempo270. La 

revisione prevista nel 2014 all’interno della Strategia di Rivitalizzazione si 

propone di ampliare la varietà delle categorie occupazionali e di aumentare il 

periodo di tempo di permanenza delle persone che vi prendono parte271.  

Tuttavia, nel secondo capitolo di questo lavoro è stata evidenziata la profonda 

incongruenza che esiste tra la politica ufficiale in fatto di immigrazione, atta a 

mantenere una facciata di chiusura ufficiale verso gli immigrati non qualificati, e 

l’effettivo bisogno di manodopera non qualificata, per fare fronte alle richieste 

del mercato lavorativo. Si ricordi come il Technical Intern Training Program sia 

stato più volte utilizzato come principale strumento di ingresso di manodopera 

non qualificata in Giappone, mentre si manteneva una facciata politica ostile e 
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perfino ostruzionista. Come è stato accennato nel capitolo due, questi 

stratagemmi hanno portato all’aumento del lavoro in nero, dello sfruttamento e 

del numero di residenti stranieri che finiscono per risiedere sul suolo 

giapponese in uno status di illegalità. Quindi, nonostante la revisione promossa 

dalla strategia politica del primo ministro, difficilmente si vedrà un aumento del 

numero di stranieri, secondo lo scopo del programma; qualora questo si 

verifichi, sarà sicuramente un aumento ben lontano da quello necessario per 

uscire dalla situazione di crisi demografica o da alleviare quella economica. 

C’è da tenere in conto un altro fattore, prima di poter proporre un’apertura delle 

barriere migratorie: si tratta del problema della percezione. Come nel caso 

europeo, anche in Giappone esiste il problema delle percezioni riguardanti il 

numero e lo scopo degli immigrati, benché il numero dei cittadini stranieri sul 

territorio giapponese arriva all’incirca al 2% della popolazione totale272. Vi sono 

infatti ricerche da parte del Ministero che dimostrano quanto la percezione dello 

straniero porti alla distorsione della realtà dei fatti: numerose sono le persone 

che hanno l’impressione che in Giappone vi siano “troppi” stranieri273. Eppure i 

fatti smentiscono questa affermazione, già ad una prima e sommaria analisi. È 

possibile che questa percezione negativa sia dovuta da una parte alla politica 

ufficiale delle cosiddette “porte chiuse”, e dall’altra dal rigido sistema dei visti 

che ha lasciato tanti dei lavoratori non qualificati, fatti arrivare tramite 

programmi di tirocinio, in condizioni di illegalità. Questo ha portato all’aumento 

dell’associazione tra straniero e criminale, o quantomeno indesiderato. Risulta 

dunque chiara la necessità da parte del governo di attuare, attraverso strumenti 

mediatici e la collaborazione con quelle istituzioni che si occupano 

dell’integrazione degli immigrati, la costruzione di un consenso da parte della 

popolazione prima di accettare un grosso numero di immigrati sul territorio. 

Consenso poi da affiancare a specifiche riforme politiche per permettere 

l’apertura delle barriere migratorie. Altrimenti si potrebbero correre rischi legati 
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alla sicurezza sociale, difficoltà di integrazione, risposte xenofobe da parte della 

popolazione e persino una divisione all’interno della società giapponese tra 

coloro i quali si dimostrerebbero favorevoli all’immigrazione e quelli contrari. 

Senza il consenso da parte della popolazione, aprire le barriere potrebbe 

portare ulteriori peggioramenti nell’ambito sociale e culturale, anziché migliorare 

la crisi demografica274.  

In quanto alle riforme da affiancare al processo di creazione del consenso, 

queste dovrebbero essere mirate a mettere in atto strategie politiche ed 

economiche, ma anche legate all’educazione, da implementare ad hoc, in modo 

che l’aumento di stranieri sia realizzabile, insieme alla loro integrazione. Vi è 

una chiara necessità di riforma sui visti per abbassare la rigidità e permettere 

agli immigrati di acquisire uno status sociale dignitoso, e la possibilità di 

ottenere impiego legalmente. Cosi come il bisogno di offrire la possibilità di 

ricongiungimento famigliare e rivedere le leggi legate alla cittadinanza, in modo 

da favorire l’inclusione, sociale e politica, dei cittadini di seconda e di terza 

generazione. Questo processo risulterebbe fondamentale, qualora in futuro vi 

fosse un numero sostanzioso di cittadini di origine straniera sul suolo 

giapponese, in quanto la mancata inclusione politica potrebbe provocare effetti 

negativi per la sicurezza sociale della popolazione in generale.  

Risulta dunque evidente come l’attuazione della revisione del Technical Intern 

Training Program, atta a portare un numero maggiore di lavoratori non 

qualificati sul suolo giapponese, insieme alle altre idee che propongono un 

aumento della manodopera straniera in Giappone, principalmente nell’edilizia e 

nell’assistenza agli anziani275, possano risultare più nocive che salutari per il 

paese, senza l’implementazione di politiche adeguate. 

Rimane un’ultima cosa da evidenziare. Riformare le politiche sull’integrazione 

ed abbassare le barriere, oltre che promuovere un intervento mediatico atto a 

rendere l’opinione pubblica favorevole all’immigrazione, sono senz’altro delle 
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strategie necessarie, ma non sufficienti per far aumentare il numero dei cittadini 

stranieri sul suolo nipponico. Serve un impegno mirato e attivo da parte del 

governo giapponese, sul piano esterno oltre che su quello interno, in modo che 

venga promossa l’appetibilità del Giappone276 come meta per gli immigrati, in 

modo da garantirsi un flusso migratorio positivo e costante verso il paese. 

Si tratterebbe di attuare a livello internazionale accordi con quei paesi dai quali 

provengono il maggior numero degli immigrati presenti sul territorio e 

incentivare le persone a intraprendere un processo di trasferimento verso il 

Giappone, offrendo servizi, possibilità di educazione, corsi di lingua ecc. Si 

tratta senz’altro di un grosso investimento da parte del governo, ma in una 

prospettiva di lungo periodo, è un investimento che genererà esternalità 

positive. Inoltre lavorando anche sulla provenienza delle persone dai paesi 

dell’area geografica circostante, si promuoverebbe l’ingresso anche a persone 

provenienti da background culturali prevalentemente “affini” a quello 

giapponese, favorendo così una più facile integrazione. Anche se molto 

probabilmente l’integrazione non riguarda l’affinità culturale, ma piuttosto la 

volontà di convivere con persone culturalmente diverse, esso fornirebbe 

comunque un elemento in più su cui basare futuri investimenti sociali.  

 

 

 

 Ipotetiche modalità di ingresso del flusso di cittadini stranieri 

 

 

 

Sono stati finora analizzati i vantaggi che un’eventuale apertura potrebbe 

portare e le modalità più opportune secondo le quali far attuare l’ingresso di 

cittadini stranieri in Giappone. Resta ora da analizzare il numero di immigrati 
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che il paese possa o debba accogliere, in modo da avviare un’inversione della 

rotta demografica ed economica che fino ad oggi risulta negativa.  

Le difficoltà nell’affrontare queste tematiche sorgono dalla relativa scarsità di 

studi documentati sull’impatto che le migrazioni apportano nella composizione 

sociale di uno stato. Oltre all’evidente aumento numerico della popolazione 

dovuto all’ingresso di cittadini stranieri, non vi è certezza riguardante l’influenza 

che questo abbia sugli eventuali cambiamenti demografici, sulla fertilità e sulla 

mortalità. Poiché nella maggioranza dei casi i processi migratori vengono 

intrapresi da persone in giovane età e che godono di un buono stato fisico277, 

spesso viene sottolineato l’impatto positivo che l’arrivo di queste persone possa 

portare in popolazioni caratterizzate da tendenze demografiche negative, 

soprattutto per quanto riguarda l’abbassamento dell’età media e il contributo 

positivo al mercato lavorativo, come è stato esposto nel paragrafo precedente. 

Risulta tuttavia importante analizzare anche l’impatto futuro che questi arrivi 

possono avere sulla composizione sociale nelle prossime generazioni, in modo 

che vengano implementate delle politiche in vista di questi futuri cambiamenti e 

per favorire un’integrazione lineare degli immigrati nella società di accoglienza. 

Il caso Europeo, dove il problema dell’integrazione acquista sempre più rilievo 

nelle pratiche politiche, può essere d’esempio ad un paese come il Giappone. 

Si tratta anche di un tema relativamente nuovo, in quanto l’invecchiamento 

demografico è un processo che ha colpito recentemente i paesi industrializzati 

dell’Europa occidentale e il Giappone. Esistono dunque delle teorie prospettiche 

che analizzano, a seconda dei vari numeri di immigrati accolti, le ipotetiche 

trasformazioni future della società, tra le quali anche il tasso di natalità, 

principale tasto dolente che contraddistingue la situazione nipponica. Per 

quanto concerne il Giappone, già a partire dagli anni ’90 esistono degli studi 

che evidenziano la necessità di aumentare la componente straniera in modo da 

migliorare la situazione economica e demografica278. Per quanto riguarda 
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invece gli studi delle conseguenze dell’immigrazione sulla struttura della 

società, questi acquisiscono una certa rilevanza nella demografia occidentale279 

ma non in Giappone, in quanto il rapporto del paese con il fenomeno migratorio 

è da sempre pressoché minimo. 

Nel Report demografico del 2011 della Commissione Europea vengono prese in 

considerazione le ripercussioni dei flussi migratori sulla composizione delle 

popolazioni dei vari paesi280. Sulla base di questi studi sono state fatte delle 

proiezioni demografiche, tenendo in conto il fatto che il Giappone dovrà fare i 

conti con dei flussi migratori, per capire anche l’ipotetico impatto delle future 

migrazioni sulla popolazione giapponese. Si tratta dell’analisi di alcuni scenari 

ipotetici, che prevedono vari livelli di apertura del paese all’immigrazione e le 

conseguenti trasformazioni all’interno della società nipponica, concentrandosi 

principalmente sull’impatto subito dal tasso di natalità e di mortalità nel tempo. 

Inoltre viene inclusa nell’analisi anche la percentuale di cittadini con un 

background culturale diverso nelle future popolazioni. A livello politico queste 

proiezioni possono risultare molto utili, in quanto forniscono diversi quadri 

realistici del futuro, che permetterebbero un’accurata analisi e faciliterebbero il 

processo decisionale da parte del governo in ambito di immigrazione. Inoltre si 

tratta dell’unica analisi degli effetti dell’immigrazione sulla demografia del 

Giappone, che fornisca dati quantitativi precisi, il che può facilitare lo studio e 

l’implementazione di politiche sull’immigrazione ad hoc, sempre sulla base di 

questi dati. Mancando ricerche prodotte internamente, il Giappone dovrebbe 

quindi fare affidamento in maniera ampia su tali studi. 

Il caso europeo insegna che il fenomeno migratorio è tipicamente molto difficile 

da controllare e da prevedere. Tuttavia esso tende a rispondere alle dinamiche 

politiche ed economiche. Considerando la posizione geografica del Giappone, è 

indubbia la necessità che questo processo venga controllato politicamente. A 

questo scopo vengono presi in considerazione due scenari diversi di proiezioni 
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demografiche. Nel primo scenario viene ipotizzata l’introduzione, da parte del 

governo, di un grosso numero di cittadini stranieri sul suolo giapponese per una 

breve durata temporale, in modo da aumentare la crescita della popolazione e 

da evitare l’eccessivo invecchiamento: si tratterebbe di una strategia limitata nel 

tempo che promuove un cosiddetto ringiovanimento della popolazione. Nella 

seconda ipotesi viene prevista invece una strategia di lunga durata, che 

promuove un flusso costante di immigrati in un lasso temporale più lungo e in 

base alla diminuzione della popolazione. Entrambi i casi prevedono che i 

cittadini stranieri si fermino a vivere in Giappone281. 

Nello scenario di cosiddetto breve periodo, si prevede un’apertura delle barriere 

migratorie per una durata di dieci anni, dal 2020 al 2029, calcolando anche il 

tempo ipotetico per introdurre le politiche necessarie per poter fronteggiare 

questo flusso. Negli stessi anni anche gli effetti costanti dell’invecchiamento 

comincerebbero a farsi sentire in maniera ancor più marcata. Vengono dunque 

considerate due possibili casi. Il primo prevede l’ingresso annuale, per la durata 

di dieci anni, di mezzo milione di persone, equamente divisi tra maschi e 

femmine, sul territorio giapponese. Il tasso netto di cittadini stranieri sarebbe 

così di quattro persone ogni mille abitanti, tasso comunque inferiore alle 

proiezioni fatte per alcuni dei paesi europei. Il secondo caso vede un numero 

doppio di cittadini stranieri in ingresso. Per quanto riguarda i dati demografici 

del periodo precedente all’apertura e quello successivo, vengono utilizzati i dati 

“standard” sull’immigrazione, ovvero quelli attuali. Per quanto riguarda invece 

gli effetti di questa strategia di ringiovanimento, si contano quelli sulla fertilità, 

sul numero delle nascite e sull’età media. Gli effetti sulla fertilità sono diversi a 

seconda dei due casi: nel primo, a partire dal 2020 si verificherebbe un 

rallentamento dell’abbassamento del numero delle donne in età fertile, che però 

riprenderebbe agli stessi ritmi dieci anni più tardi; nel secondo caso invece la 

tendenza della riduzione della fascia di donne in età fertile verrebbe fermata a 

partire dallo stesso anno, e si prospetterebbe l’avvio di una tendenza positiva 
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che durerebbe all’incirca dieci anni. A distanza di quarant’anni il tasso di fertilità, 

anche se comunque più basso di quello odierno, risulterebbe più alto rispetto 

alle proiezioni standard (ovvero quelle in cui le regole sull’immigrazione 

rimangono rigide e sostanzialmente invariate). In entrambi i casi si 

verificherebbe un’impennata nel numero delle nascite durante i dieci anni di 

apertura, il che genererebbe un effetto positivo in futuro. Il declino del tasso di 

natalità, anche se fermato temporaneamente, è tuttavia destinato a seguire le 

tendenze odierne nel caso di questa soluzione temporanea, anche se, come nel 

caso del tasso di fertilità, nel 2060 le prospettive risultano secondo gli ultimi 

studi comunque migliori (dai 6 ai 12 punti, a seconda dei casi) rispetto alle 

proiezioni standard. Infine l’effetto sull’invecchiamento è da ritenersi anch’esso 

temporaneo, poiché le proiezioni indicano un aumento del tasso di dipendenza 

delle persone anziane (rapporto tra il numero di persone di età superiore ai 65 

anni e il numero di coloro appartenenti alla fascia d’età tra i 14 e i 65). Si può 

dunque giungere alla conclusione che una soluzione temporanea generi effetti 

e benefici di durata limitata282. 

Il secondo scenario, a differenza del precedente, prevede una soluzione di 

lunga durata per il problema demografico giapponese. Il tipo di migrazione 

previsto è definito “partial replacement migration” e il numero degli ingressi è 

determinato dalle condizioni demografiche del paese di accoglienza, in questo 

caso il Giappone. Di conseguenza si prevederebbe di compensare il 

restringimento demografico, secondo le proiezioni standard, con un progressivo 

ingresso di immigrati che “sostituiscano” le figure mancanti e ne aggiungano di 

nuove, e che quindi riducano il peso della crisi demografica. Si tratterebbe 

annualmente di un ingresso di circa duecentocinquanta mila cittadini stranieri, 

che in proporzione risulterebbero pesare con una percentuale di circa due 

persone ogni mille abitanti, livelli comunque inferiori alla media europea. In 

seguito a questo processo, si riscontrerebbe un graduale rallentamento del 

declino delle fasce di donne in età fertile da una parte e dall’altra un graduale 
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aumento del numero delle nascite. Per quanto riguarda l’impatto sul numero 

della popolazione e sul tasso di dipendenza delle persone anziane, lo scenario 

si prospetta simile a quello precedente, con delle importanti differenze. In primo 

luogo il processo risulta più graduale e costante. In secondo luogo, a differenza 

dei risultati del primo caso, che indicano un possibile peggioramento delle 

condizioni demografiche dal 2060 in poi, in questo caso le ipotesi risultano più 

positive: si prospetta una relativa stabilizzazione dell’indice di dipendenza delle 

persone anziane invece che una tendenza negativa, come nella soluzione 

temporanea. Infine per quanto riguarda la percentuale di residenti di origine 

straniera in Giappone, non vi sono grosse differenze tra i due casi presi in 

considerazione. Tuttavia la distribuzione in base all’età risulterebbe più 

omogenea nella seconda ipotesi283. 
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È chiaro che anche in questi casi si tratta di proiezioni ipotetiche, dove si da per 

scontato che i livelli di fertilità e di longevità della popolazione straniera siano in 

linea con quella della popolazione ospitante. Inoltre non si possono prevedere 

realmente le svolte che si potrebbero verificare, ne tantomeno si può 

programmare un flusso costante a questi livelli, diviso parimenti tra maschi e 

femmine. Tuttavia i risultati restano indicativi e degni di nota, cosi come anche il 

cambiamento nella composizione della popolazione alla fine di questi scenari di 

apertura.  

I numeri aiutano a ricollegarsi alle precisazioni fatte nel paragrafo precedente, 

nel quale venivano prese in considerazione le modalità per avviare un’apertura 

delle barriere. Di fronte all’ipotesi prevista, che vedrebbe nel 2060 la 

percentuale di cittadini di origini straniera, a seconda dei casi, compresa tra il 

13% e il 20 %, risulta ancor più chiara l’importanza dell’attuazione di politiche di 

integrazione, affiancate da uno sforzo mediatico per garantire il sostegno 

dell’opinione pubblica. E questo è di fondamentale importanza se si desidera 

che i contributi positivi dell’immigrazione sulla società giapponese siano attuabili 

e duraturi. Inoltre è più probabile che un graduale e progressivo aumento degli 

immigrati su suolo giapponese sia più facilmente assimilabile dalla popolazione, 

rispetto ad una strategia a tempo limitato, che potrebbe risultare come 

inutilmente invasiva e lesiva dell’identità nazionale. 
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Conclusione 

 

 

Sono state elencate nel corso di questo lavoro le caratteristiche e le dinamiche 

che hanno contribuito all’evoluzione della crisi demografica all’interno della  

società giapponese, con implicazioni economiche, culturali e sociali che si 

proiettano verso un futuro incerto. D’altro canto contribuire a questa spirale 

demografica negativa si aggiunge anche la rigida politica nei confronti 

dell’immigrazione. Persino di fronte alla evidente necessità di manodopera 

straniera per compensare le mancanze dovute all’invecchiamento della fascia 

d’età lavorativa e alla sua conseguente diminuzione, le politiche di 

immigrazione in atto fino ad oggi sono rimaste severe, mantenendo basso il 

numero di stranieri sul suolo giapponese. A concorrere a questo tipo di politica 

anche l’isolamento geografico del Giappone, dovuto al suo carattere insulare e 

al lontano posizionamento dalle aree geografiche abitate circostanti. Tracciando 

un parallelismo con la situazione europea, si possono notare le tendenze, 

comuni ad alcuni paesi europei, di evitare il problema dell’immigrazione persino 

di fronte a quello che è diventato un problema imminente. Non è certo il caso 

del Giappone dovere fronteggiare in questo momento un flusso migratorio pari 

a quello europeo. Tuttavia in un’ottica futura, oltre all’impegno attivo sul piano 

interno focalizzato all’aumento della fertilità, l’unica alternativa attuabile che 

possa dare risultati positivi in un tempo relativamente breve sembra sia 

l’apertura delle barriere sull’immigrazione. Sono certamente discorsi delicati ce 

toccano la sensibilità sociale del Giappone e che possono mettere in crisi il 

sistema di valori e la cultura nipponica. Inoltre non vi è certezza assoluta che 

queste strategie, basate perlopiù su proiezioni ipotetiche e idealistiche, diano i 

risultati sperati e invertano la tendenza demografica negativa. Certo però è che 

se non vi sarà alcun cambiamento le prospettive per il futuro sono alquanto 

negative. 
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Ma nonostante queste strategie di aumento dell’immigrazione risultino 

difficilmente implementabili e dall’esito incerto, il Giappone presenta alcune 

caratteristiche che concorrono affinché vi possa essere un esito positivo. 

Alcune di queste particolarità sono state elencate in precedenza in questo 

capitolo. In primo luogo la mancanza di una politica sull’integrazione degli 

immigrati non è da considerarsi come un cosa negativa, in quanto questa 

mancanza permette l’implementazione di politiche ad hoc che rispondano in 

maniera  precisa ed efficace all’eventuale apertura delle barriere. In secondo 

luogo, a differenza della situazione in cui si trovano molti paesi europei, costretti 

ad affrontare l’arrivo in massa di migranti senza avere una preparazione 

precedente adeguata, il Giappone ha a disposizione il tempo necessario per 

prendere tutti i provvedimenti analizzati precedentemente (costruzione di: 

consenso da parte della popolazione, strategia di integrazione, piano di 

distribuzione degli immigrati tra le prefetture, strategie per rendere il paese una 

meta ambita dai migranti) affinché l’apertura e l’ingresso dei nuovi cittadini sul 

suo territorio avvenga nella maniera ottimale. In questo modo, teoricamente, si 

potrà verificare un’integrazione adeguata e si potranno godere di benefici 

concreti e duraturi.  

Infine esiste una peculiarità della cultura giapponese che renderebbe possibile 

un’apertura secondo le modalità sopra elencate. È stato già accennato nel 

corso di questo lavoro il tratto della cultura nipponica che risente dell’influenza 

del confucianesimo285. Questo ha permesso al Giappone del secondo 

dopoguerra a “sopportare l’insopportabile” ( “The time has come when we must 

bear the unbearable”) 286 e ad avviare dapprima la ricostruzione del paese e poi 

un processo di sviluppo economico e sociale senza precedenti. Inoltre il fatto 

che a partire dal secondo dopoguerra fino al giorno d’oggi in Giappone abbia 

governato quasi ininterrottamente il Partito Liberal Democratico può essere letto 

come il risultato di una caratteristica intrinseca nella società e nella cultura 
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giapponese, ovvero l’obbedienza, riconducibile al confucianesimo, verso coloro 

che governano il paese287. Questo tratto, spesso criticato nella letteratura 

internazionale288, che vede il Giappone distanziarsi dalle caratteristiche di una 

democrazia, può essere letto anche come una totale fiducia da parte della 

popolazione verso la classe governativa289. Nelle circostanze considerate in 

questo lavoro le caratteristiche sopra elencate della società giapponese 

risultano utili, se non fondamentali, quando si tratta della creazione di consenso 

verso il sensibile tema dell’immigrazione. Dunque in Giappone esistono buone 

possibilità di riuscita nell’avviare un processo mediatico e di riforma per quanto 

riguarda questo tema, in modo che vi possa essere un integrazione partecipata 

della popolazione e del governo, che possa dare benefici concreti e duraturi e 

che possa invertire le tendenze demografiche negative del paese. 
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