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GLOSSARIO 

 

Issei: La prima generazione giapponese che emigrò negli Stati Uniti dopo il 1907, e a 

cui non fu permesso di ottenere la cittadinanza americana fino al 1952.1 

 

Kibei: Una particolare seconda generazione giapponese. I Kibei, figli di genitori Issei, 

erano nati negli Stati Uniti, ottenendo la cittadinanza americana. In gioventù, i Kibei 

furono mandati in Giappone a studiare negli istituti nipponici, per poi fare ritorno in 

America al termine degli studi. Essi avevano difficoltà di adattamento sia in Giappone, 

dove venivano considerati degli estranei, che negli Stati Uniti, ove erano ritenuti 

troppo "nipponici" dai loro pari età Nisei, che si consideravano completamente 

statunitensi.2 

 

Nisei: La classica seconda generazione giapponese. I Nisei, figli di genitori Issei, 

erano nati e cresciuti negli Stati Uniti, ed erano in possesso della cittadinanza 

americana.3  

 

Sansei: Costituiscono la terza generazione giapponese. Sono i figli dei Nisei, e, come 

loro, sono in possesso della cittadinanza americana.4  

 

 

  

                                                           
1
 Dictionary.com, http://www.dictionary.com/browse/issei, data di consultazione 7 febbraio 2017 

2
 Densho Digital Repository, https://ddr.densho.org/browse/topics/45/, data di consultazione 7 

febbraio 2017 
3
 Densho Encyclopedia, http://encyclopedia.densho.org/Nisei/, data di consultazione 7 febbraio 2017 

4
 Dictionary.com, http://www.dictionary.com/browse/sansei, data di consultazione 7 febbraio 2017 



 

viii 
 

 

  



1 
 

ABSTRACT 

 

"THE INTERNMENT OF JAPANESE-AMERICANS AFTER PEARL 

HARBOR: CONFINEMENT IN THE RELOCATION CENTERS, THE 

REDRESS MOVEMENT AND THE AFTERMATH OF 9/11" 

 

A few months after the Japanese attack on Pearl Harbor, President Franklin Delano 

Roosevelt, via Executive Order 9066, approved the exclusion of the entire ethnic 

Japanese population residing on the nation's West Coast, pulling the trigger on the 

evacuation and internment process. 

The United States Army rounded up thousands of American citizens (Nisei) and 

longtime first generation residents (Issei), transferred them into holding areas called 

assembly centers for several weeks and subsequently moved them toward the 

interior of the United States, in the so-called relocation centers. These ten internment 

camps were built and managed by a new federal agency, created by President 

Roosevelt via Executive Order 9102: the War Relocation Authority. In the aftermath 

of the Japanese military strike on Pearl Harbor, more than 120,000 men, women and 

children of Nipponese ancestry were evacuated and confined in those relocation 

centers. Although few of the internees were able to leave the camps during their 

confinement, most of them remained segregated in the War Relocation Authority's 

facilities for the whole duration of the Second World War. 

The main purpose of this thesis is to examine in depth the internment of Japanese-

Americans and its consequences. This prolonged confinement led to property losses, 

forced layoffs and to an undesirable new way of life in crowded and inhospitable 

camps. Due to the harsh effects caused by the internment, the enforced evacuation 

and relocation of Japanese-Americans could be considered one of the worst civil 

rights violation of the United States' federal government, and a black page in 

America's history. 

The opening chapter of the dissertation investigates the bilateral relations 

between Japan and the United States in the first half of the Twentieth Century. The 
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two countries undermined their political relationship during that period: for instance, 

in 1913, California approved an Alien Land Act that prohibited aliens ineligible for 

citizenship from owning agricultural land. This law enacted by Governor Hiram 

Johnson discouraged Japanese immigration, and led to some diplomatic protest by 

Japan. Throughout 1930s, America was afraid about Japanese militarism, that 

brought the empire of Hirohito to conquer Manchuria and to massacre thousands of 

people in Nanking. After these two events, Franklin Delano Roosevelt strengthened 

his support to China, and adopted a hard line toward Japan. 

Furthermore, this chapter examines the reasons that pushed the United States 

government to adopt the internment policy to the people of Japanese origin who 

were residing along the nation's Pacific Coast. A few days after the attack on the 

Hawaiian military base, each Japanese-American was believed to be suspicious of 

espionage and of fifth column activities on behalf of Japan. President Roosevelt, 

despite both the MAGIC cryptography project and the Munson Report did not 

confirm illegal Japanese activities, decided to protect the West Coast excluding the 

Japanese-American population. Worried about a potential direct attack on the shores 

or either on the cities of Los Angeles, San Francisco and Seattle, the President on 

February 19, 1942 issued Executive Order 9066, which was previously drafted by 

Secretary of War Henry Stimson.  

This order authorized the Secretary of War to prescribe certain areas as military 

zones, from which some individuals may be excluded. Despite the executive order's 

neutral style (never directly mentioning people of Japanese ancestry) it was clear that 

the addressees were both the Issei and Nisei of the Pacific Coast. Therefore, Western 

Defense Command's General John DeWitt, on the advice of Henry Stimson, defined a 

military area of exclusion, and in the spring of 1942 Japanese-Americans of California, 

Oregon and Washington began to leave their houses. They were first transferred to 

the assembly centers, and at a later stage into the relocation centers. 

In the second chapter, the dissertation analyzes the pivotal role played by the 

public opinion and by the American press in the confinement process. In the period 

between the air raids on Pearl Harbor and the implementation of Executive Order 

9066, white people of the West Coast started to invoke internment. Conversely, 

white workers and businessmen of Hawaii vehemently rejected the idea of confining 
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Japanese-Americans in the internment camps. The people of Japanese ancestry were 

essential for the Hawaiian economy; thus, the territory of Hawaii decided to go 

against the internment, and to prosecute only those individuals considered 

dangerous by the United States. 

In this chapter, a particular attention is also given to Martin Dies Jr., chairman of 

the House Committee on Un-American Activities, and to the Los Angeles-based press. 

Both the investigations of the Committee and the newspapers' articles contributed to 

stigmatize Japanese-Americans, who were unfairly believed to conduct fifth column 

activities, espionage and sabotage along the Pacific Coast. Due to the alarmist news, 

the Caucasian majority of people increased his anger toward the "Japs", as they were 

offensively nicknamed, and began to support even more strongly the idea of an 

internment in the United States' hinterland. 

A key figure pushed the public opinion and the federal government to opt for the 

evacuation and relocation of Japanese-Americans: Walter Lippman, one of the most 

famous American writer, reporter and political commentator. Lippman wrote a harsh 

article against the individuals of Nipponese origin, in which he believed that another 

Japanese massive attack was on its way. At a later stage of "The Fifth Column on the 

Coast", he suggested to establish a martial law on the Pacific Coast, and he invited the 

population to beware of Nisei. According to Lippman, they were the main threat to 

the country. 

The last two paragraphs of the chapter deal with Seattle area local newspapers 

and short propaganda films. At the time, the city of Seattle had a vibrant Japanese-

American community; nevertheless, the majority of the local press decided to side 

with the federal government forthcoming decision to adopt some restrictions toward 

people of Japanese ancestry.  

Through propaganda, the American government persuaded its citizens that a 

Japanese-American confinement was necessary for the purpose of national security. 

Issei and Nisei were labeled as "traitors" and "disloyal" even if they were never found 

guilty of sabotage, espionage and dangerous subversive activities. The two short 

films, "Japanese Relocation" and "A Challenge to Democracy", embody the typical 

propaganda spirit of the United States: although the evacuation, relocation and 

confinement was a clear violation of civil rights (especially because the federal 
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government detained its own citizens, young Nisei with American citizenship), in 

these two documentaries this whole process of segregation is considered fair, even 

beneficiary to Japanese-Americans. 

Chapter three focuses on the internment camps' experience. Since May 1942, 

thousands of people of Nipponese ancestry started to arrive in the ten facilities 

designed by the War Relocation Authority. In most cases, the relocation centers were 

built in desert areas, or on marshy plains as well. Both the heat and the risk of 

flooding jeopardized Japanese-Americans' everyday life. In addition, the relocation 

centers often lacked of running drinkable water, and toilet facilities were under-sized 

compared to the number of residents. Furthermore, school education in the 

internment camps was not even comparable to the American public one taught 

outside the relocation centers; therefore, during their stay, young Nisei students did 

not meet the same educational standards of their white peers. 

Frequently, this forced confinement in the relocation centers led to some 

moments of tension, and in a couple of internment camps to actual riots. Japanese-

Americans considered the War Relocation Authority guilty of the poor living 

condition, and vehemently protested against the civil agency managed by Dillon S. 

Myer. However, the worst moments of tension and crisis were among different 

Japanese generations: older Issei did not feel to be an active part of the relocation 

centers' system, and they often felt disrespected by young Nisei. Conversely, thanks 

to their American citizenship, Nisei were able to gain more authority inside the 

camps, and they used to cooperate with the personnel of the War Relocation 

Authority.  

Fortunately, in the following months after the beginning of the evacuation and 

confinement process, the War Relocation Authority executive board started to plan 

some ways to permit Japanese-Americans to leave camps temporarily or 

permanently.  Through a "student leave program", more than 4,000 young Nisei were 

able to continue their academic education in American universities, and they left 

camps definitively. Together with this successful program, warden Dillon S. Myer 

decided to approve a similar project, that involved both Nisei and Issei: a short-term 

employment program in agricultural lands. More than 10,000 Japanese-Americans 
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benefited from this solution, that permitted to leave the relocation centers for a 

certain amount of time. 

The final section of this chapter focalizes on the Loyalty Questionnaire, a 28 

questions' document used by the War Relocation Authority in order to attest the level 

of loyalty of the internees confined in the camps. This questionnaire was distributed 

in each relocation center, and the federal government hoped that this means would 

have fastened the resettlement of those indisputably faithful to the United States. 

Nevertheless, because of the Loyalty Questionnaire's confusing and ambiguous 

queries, thousands of Japanese-Americans were not able to prove their loyalty to the 

American government. As a consequence, they were transferred to the internment 

camp of Tule Lake, which was considered the hardest and most segregated relocation 

center. The Loyalty Questionnaire only provoked a sense of rage that was never seen 

before among Japanese-American population of the relocation centers. 

A brief analysis of three Supreme Court's legal internment cases involves the 

beginning of chapter four. The latest decision, Ex Parte Endo v. United States 

(December 18, 1944), ruled that the federal government could not continue to detain 

people who were concededly loyal to the country: because of this verdict, Japanese-

Americans began to leave the internment camps, with the War Relocation Authority 

that pushed for a fast resettlement. 

Due to racism, prejudices and hostility of the Pacific Coast's whites, a huge number 

of former internees decided to migrate toward the Eastern part of the nation. The 

most favorite destinations were industrial cities like Chicago, Philadelphia, New York 

City, Cleveland, Detroit; large areas with a pre-existing Japanese community. 

However, the majority of ethnic Nipponese opted to come back to the West Coast, in 

order to regain their old businesses and properties, and to recreate those Japanese-

Americans' communities that were undermined by the evacuation and internment 

process. For those who decided to resettle in the states of California, Oregon and 

Washington, the difficulties continued for several years. As mentioned before, racism 

did not permit them to find an affordable and decent accommodation, and the 

economic discrimination made nearly impossible to obtain loans, or to regain the 

licenses to open their old stores in the Los Angeles, San Francisco and Seattle's Little 

Tokyos. 
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The transition from discrimination to violence was often brief: especially over the 

last few months of 1945, Japanese-Americans had to bear about thirty episodes of 

violence, coercion and direct threats. In spite of these unpleasant situation, ethnic 

Japanese of the Pacific Coast were able to recover themselves. A strong help came 

both from key politicians, who convinced a large part of the public opinion to change 

his mind about former Japanese-Americans internees, and liberal associations, that 

always tried to contrast the anti-Japanese discriminatory movements in the West 

Coast. 

Chapter four closes with an explanation of the Japanese-American Claims Act, a 

law signed by President Harry S. Truman on July, 1948, that authorized to 

compensate people of Japanese descent for those losses incurred at the time they 

were confined in the relocation centers. Although this was an interesting mechanism 

of reparation, the government refund's procedure turned out to be inefficient, and 

many Japanese-Americans did not regain their properties. 

In the last two chapters the dissertation focuses on more recent matters, 

examining the redress movement and the parallelism between the internment of 

Japanese-Americans and the aftermath of the 9/11 terrorist attacks. The fight for 

human rights during the Sixties and the governmental declassification of confidential 

documents are discussed as well. 

For more than twenty years, the internment of Japanese-Americans remained 

hidden in the shade. Former internees wanted to forget that tough experience, and 

the United States' government did not want to bring to light the shameful mistakes of 

the Executive Order 9066. At a later time, during the mid-sixties, Afro-American 

members of the Black Panther Party, along with the protesters of the Vietnam War, 

helped to break silence on the confinement of more than 120,000 Japanese-

Americans, and both Issei and Nisei began to speak about all the injustice they 

suffered in the course of Second World War. 

In the wake of the civil rights movements, three Japanese-Americans associations 

started their quest for redress, in order to obtain the restitution of personal 

guarantees, an official apology, and a monetary compensation from the federal 

government. After two decades of struggle, the Japanese American Citizen League 

(the most important association of ethnic Japanese) accepted the hint of Senator 
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Daniel Inouye, and made possible the establishment of an ad-hoc Committee, the so-

called Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians. In 1981, 

Japanese-Americans gained a victory when the commission figured out that Executive 

Order 9066 was not justified by military necessity, and a grave injustice was done on 

behalf of American citizens (Nisei) and resident aliens (Issei). 

The redress movement culminated in 1988, when Congress passed the Civil Rights 

Restoration Act (best known as Civil Liberties Act), ensuring all those impacted by the 

effects of Executive Order 9066 an official apology and a 20,000 dollars monetary 

compensation. 

 Chapter five ends with a brief analysis of a second redress moment, which 

occurred during the 90s, and still continues nowadays: it involves those Japanese-

Americans workers dismissed from their jobs without due cause, in the aftermath of 

the attack on Pearl Harbor. 

The opening paragraph of the thesis' closing section examines in depth the long 

process of declassification, a crucial phase that permitted a huge profusion of new 

information about Japanese-American internment. Declassification of confidential 

documents began in 1966, when President Lyndon B. Johnson approved the Freedom 

of Information Act. Thanks to this federal law, vast numbers of declassified reports 

and documents have become available to the public, and some American authors 

began new researches that led to the first books about ethnic Japanese internment. 

The whole declassification process was restricted in the midst of Cold War, 

especially in 1982 within the Reagan Doctrine. Via Executive Order 12356, President 

Ronald Reagan did not allow federal agencies to disclose confidential information. 

This rigidity on declassification lasted until 1988, when Congress passed the Civil 

Liberties Act. This law, that rewarded the whole redress movement, permitted the 

access to an undefined number of new documents about wartime confinement. Since 

the adoption of Civil Liberties Act, declassification has continued under the 

presidencies of Bill Clinton and Barack Obama.  

This paragraph aims to underline the importance of the declassification process, 

because without this crucial phase of freedom of information, files about Japanese-

American internment would still be hidden in the federal agencies' archives, and the 
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public would have never known the truth about the facts that occurred since the 

military strike on Pearl Harbor. 

The final part of chapter six focuses on the revival of Japanese-American 

confinement. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, a small but tenacious 

circle of politics, writers and civilians recommended some restrictions with regard to 

Muslim-Americans civil liberties, with the internment process that was brought to 

light in order to recommend similar actions against people of Islamic faith. As a 

consequence, some right-wingers started to defend the effects of Executive Order 

9066, and began to deny Japanese-American internment, considering it right, because 

of the fear of espionage and sabotage. According to them, Franklin Delano Roosevelt 

had every reason to segregate more than 120,000 people of Japanese ancestry. 

Subsequently, this section of the dissertation analyzes newspaper articles, 

thoughts of former internees and professors, in order to disprove the theories of 

Japanese-American internment's deniers. The leader of the movement in support of 

ethnic Japanese confinement in the relocation centers is American writer Michelle 

Malkin, author of the book "In Defense of Internment". Malkin's theories are always 

rejected by Japanese-Americans associations, professors and historians, which not 

permit her to expand the circle of supporters of Japanese-American internment; a 

wartime confinement that remains one of the most shameful moments in the United 

States' history. 
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INTRODUZIONE 

 

A partire dal 7 dicembre 1941, giorno dell'attacco giapponese alla base navale 

americana di Pearl Harbor, il governo statunitense iniziò a prendere in considerazione 

politiche di rimozione e internamento per le persone di origine giapponese che 

risiedevano lungo gli stati della Costa Pacifica americana. Per timore di atti sabotatori, 

spionaggi e attacchi diretti in città popolose come Los Angeles, San Francisco e 

Seattle, il Presidente Franklin Delano Roosevelt emanò l'Executive Order 9066, nel 

febbraio 1942. Tramite quest'ordine esecutivo, che istituiva delle zone militari di 

esclusione, Roosevelt diede il via all'evacuazione e all'internamento di più di 120,000 

individui di origine nipponica, che furono forzatamente rimossi dalla West Coast, e 

successivamente internati in dieci relocation centers della War Relocation Authority, 

la nuova agenzia civile governativa appositamente creata per la gestione del processo 

di confinamento. 

Il governo degli Stati Uniti internò le persone di prima e seconda generazione 

giapponese (rispettivamente, gli Issei e i Nisei) che si trovavano all'interno dell'Area 

Militare no. 1, circoscritta dal Generale dell'esercito americano John DeWitt, che 

comprendeva i territori degli stati della California, dell'Oregon e di Washington. A 

causa di questo internamento di massa, migliaia di persone nippo-americane persero 

il posto di lavoro, proprietà immobili e numerosi affetti.  

Nei relocation centers affollati e disagiati ci furono spesso momenti di forte 

tensione: la convivenza forzata tra migliaia di individui di estrazione sociale differente 

fu complicata, e i favoritismi della War Relocation Authority nei riguardi dei Nisei (che 

possedevano la cittadinanza americana) non contribuivano di certo ad allentare le 

tensioni. 

L'esclusione dei giapponesi-americani terminò ufficialmente con una sentenza 

della Corte Suprema degli Stati Uniti, Ex Parte Endo v. United States, del 18 dicembre 

1944. Tuttavia, le conseguenze del periodo passato nei campi di internamento gestiti 

da Dillon S. Myer, il direttore della War Relocation Authority, proseguirono per 

moltissimi anni. Gli ex internati che decisero di tornare nella Costa Ovest trovarono 

un ambiente ancora ostile e razzista: la popolazione caucasica della West Coast 
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americana era ancora fermamente convinta della pericolosità delle persone di origine 

giapponese. Di conseguenza, i giapponesi-americani furono ripetutamente accusati di 

tradimento e di slealtà verso gli Stati Uniti.  

All'epoca, la stigmatizzazione della minoranza nippo-americana fu causata 

principalmente dagli innumerevoli articoli allarmistici della stampa statunitense, e 

altresì dalle indagini condotte dal governo statunitense per individuare potenziali 

nemici di origine nipponica. Sebbene gli Stati Uniti non avessero mai ottenuto alcuna 

prova che certificasse spionaggi o atti sabotatori, la popolazione civile bianca 

americana, sottoposta a continue pressioni mediatiche, si era convinta della 

colpevolezza dei giapponesi-americani, e aveva continuato a stigmatizzarli anche in 

seguito alla fine dell'internamento nei relocation centers, ad "allarme" rientrato. 

Solamente alcuni decenni più tardi, grazie ai movimenti per i diritti civili degli anni 

Sessanta, al redress movement (la campagna di riparazione diretta dalle principali 

associazioni nippo-americane) e al tramonto della Guerra Fredda, gli ex internati dei 

relocation centers furono finalmente in grado di ottenere giustizia, conseguendo un 

risarcimento di 20,000 dollari a testa e le scuse ufficiali del Presidente Ronald Reagan, 

inserite nel Civil Liberties Act del 1988. Un ruolo decisivo nella campagna di 

riparazione fu riconosciuto alla Commission on Wartime Relocation and Internment 

of Civilians, che nel 1981 evidenziò gli errori commessi dal governo americano, e 

certificò la lealtà dei giapponesi-americani agli Stati Uniti nel periodo successivo 

all'attacco di Pearl Harbor. 

La tematica dell'internamento è ritornata di attualità dopo gli attacchi terroristici 

dell'11 settembre 2001, che fecero ripiombare l'America nel terrore. Limitazioni di 

libertà furono proposte nei confronti dei musulmano-americani, e il processo di 

esclusione e di confinamento fu preso in considerazione dai sostenitori delle politiche 

di Franklin Delano Roosevelt. In seguito agli attacchi di New York City e Washington, 

D.C., negli Stati Uniti andò a formarsi una corrente negazionista dell'internamento, 

guidata principalmente dalla scrittrice Michelle Malkin, che tuttora prova a difendere 

gli effetti dell'Executive Order 9066 e a svalutare gli studi condotti dalla Commission 

on Wartime Relocation and Internment of Civilians.  

Mi sono avvicinato a questa tematica (che al di fuori degli Stati Uniti è attualmente 

ancora poco conosciuta) nel 2015, in due momenti. Ho letto per la prima volta 
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dell'internamento dei giapponesi-americani negli Stati Uniti mentre studiavo il libro 

del docente Mario Del Pero, "Libertà e Impero: Gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2011", 

in preparazione all'esame di U.S. Intellectual History. Rimasi sorpreso nello scoprire 

quante persone di origine giapponese avevano dovuto subire l'evacuazione forzata e 

il confinamento nei relocation centers.  

Ciò che in un secondo momento mi ha convinto a trattare questa tematica nella 

tesi magistrale è stato il romanzo noir di James Ellroy, "Perfidia", apparso nel 2014 ed 

edito in Italia nel 2015 da Einaudi. "Perfidia" introduce la questione internamento 

narrando l'odio razziale dell'intera città di Los Angeles verso le persone di origine 

nipponica nei giorni seguenti all'attacco di Pearl Harbor, concentrandosi 

prevalentemente sulle attività sovversive dei giapponesi-americani residenti nell'area 

losangelina. Ellroy considera il suo libro triste, malinconico, e imbevuto di quel 

tradimento morale che è stato, in America, l'internamento dei cittadini di origine 

giapponese all'inizio della Seconda guerra mondiale.5 Il suo romanzo mi ha dato lo 

stimolo decisivo per un ulteriore approfondimento della tematica. 

Riguardo al metodo utilizzato per analizzare la questione dell'internamento 

giapponese-americano, durante la stesura della tesi mi sono documentato 

principalmente attraverso fonti primarie e fonti secondarie, consultando anche 

portali digitali dedicati all'argomento. La guida essenziale è stata il libro "A Tragedy of 

Democracy: Japanese Confinement in North America", del docente di storia 

dell'Università di Montreal, Greg Robinson. La sua monografia mi ha permesso di 

avere una visione chiara della tematica, e di dare la struttura all'elaborato. "A Tragedy 

of Democracy" è stato molto utile soprattutto per il primo capitolo, in cui si 

analizzano le relazioni tra Stati Uniti e Giappone nel Novecento e si trattano i motivi 

che portarono il presidente Roosevelt ad emanare l'Executive Order 9066, l'ordine 

esecutivo che diede il via al processo di esclusione delle persone di origine 

giapponese dalla Costa Ovest. 

Sono state indispensabili anche tutte le informazioni consultate nella Densho 

Encyclopedia, la più importante piattaforma digitale giapponese-americana dedicata 

agli eventi occorsi durante la Seconda guerra mondiale e nel periodo della campagna 

                                                           
5
 J.Ellroy, in "Il nuovo Ellroy", La Stampa, 7 marzo 2015 
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di riparazione. Densho è curata prevalentemente da docenti universitari, ricercatori e 

studenti nippo-americani, e ho avuto modo di consultarla in tutte le fasi della tesi: è 

stata una fonte essenziale, in particolar modo per i capitoli quattro e cinque, dedicati 

rispettivamente alle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti attinenti 

all'internamento e al redress movement. 

Grazie al processo di declassificazione, iniziato nel 1966 con il Freedom of 

Information Act firmato da Lyndon B. Johnson, ho potuto consultare numerose fonti  

dell'epoca relativa al confinamento nei relocation centers. Documenti presidenziali, 

report originali della War Relocation Authority, ordini esecutivi, articoli di giornale e 

testimonianze sono stati pubblicati nel tempo dallo United States Government 

Publishing Office. Anche il sito degli Archivi Nazionali degli Stati Uniti offre una ricca 

documentazione sull'internamento dei giapponesi-americani.  

Nella parte centrale della tesi, relativa ai capitoli tre e quattro, ho utilizzato spesso 

il report della Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, 

"Personal Justice Denied", che contiene numerose testimonianze dirette degli ex 

internati giapponesi-americani, i quali furono ascoltati nel corso delle udienze tenute 

dalla stessa Commissione nel 1981. "Personal Justice Denied" è stato prezioso per 

capire l'organizzazione dei relocation centers e il periodo successivo alla fine 

dell'internamento.  

Il capitolo quinto è dedicato al movimento di riparazione nippo-americano, il 

cosiddetto redress movement. A partire dagli anni Settanta, le associazioni 

giapponesi-americane iniziarono a lottare per ottenere le scuse e un risarcimento 

monetario dal governo degli Stati Uniti. A riguardo ho trovato un'ampia 

documentazione, che mi ha consentito di ricostruire cronologicamente la lunga fase 

del redress movement. La guida principale per questo capitolo è stata la monografia 

dell'ex presidente del National Council for Japanese American Redress, William 

Minoru Hohri. Il suo libro "Repairing America" contiene numerose trascrizioni delle 

udienze tenute dalla Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians 

nel 1981, e grazie alle testimonianze di ex internati e membri del governo ho potuto 

comprendere meglio questa fase di riparazione, che ha avuto il suo coronamento con 

l'adozione del Civil Liberties Act, nel 1988. 
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Il capitolo finale propone un parallelismo tra l'internamento giapponese-

americano e la sempre più attuale questione del terrorismo. Utilizzando tutte le fonti 

citate in precedenza ho cercato di mettere in luce la pericolosità di un possibile 

revival delle limitazioni di libertà per le minoranze etniche. Il terrorismo minaccia la 

libertà, ma è necessario distanziarsi da coloro che ancora oggi supportano e 

difendono le politiche adottate da Franklin Delano Roosevelt nei riguardi dei 

giapponesi-americani, e le ripropongono nei confronti dei musulmano-americani. Il 

libro di Michelle Malkin, "In Defense of Internment", è la guida principale dei 

sostenitori delle azioni intraprese dal governo americano nei mesi successivi 

all'attacco di Pearl Harbor. Fortunatamente, il suo movimento ha un limitato numero 

di simpatizzanti: storici, docenti universitari e membri delle associazioni giapponesi-

americane hanno confutato più volte le tesi della scrittrice americana di origine 

filippina. L'intento finale è quello di dimostrare come le teorie di Malkin siano 

inattendibili e allo stesso tempo pericolose. 
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CAPITOLO 1 

LA DECISIONE DI TRASFERIRE E INTERNARE LE PERSONE 

DI ORIGINE GIAPPONESE DELLA COSTA PACIFICA 
 

1.1. I retroscena dell'internamento: il tracollo delle relazioni tra Stati 

Uniti e Giappone nella prima metà del Novecento 

 

"The evacuation of 1942 did not occur in a vacuum, but was based on almost a 

century of anti-Oriental fear, prejudice, and misunderstanding".6 Da questa citazione 

dello storico Roger Daniels si evince che l'evacuazione, e il conseguente internamento 

dei cittadini di origine giapponese della Costa Ovest in seguito all'attacco di Pearl 

Harbor, fu la conseguenza di numerosi confronti politici che avevano incrinato le 

relazioni tra Stati Uniti e Giappone. 

Già nel 1909, negli Stati Uniti si svilupparono i primi sentimenti anti-giapponesi. In 

quell'anno, lo stato della California provò ad implementare un Alien Land Act, che 

avrebbe impedito a tutti gli stranieri non qualificati ad ottenere la cittadinanza di 

possedere delle proprietà terriere.7 La legge era rivolta sostanzialmente a tutte le 

persone di etnia asiatica a cui era proibita la naturalizzazione.  

Gli Issei, che facevano parte della prima generazione giapponese, già al tempo non 

erano visti di buon occhio dai lavoratori della classe media americana, poiché 

rappresentavano una forte competizione economica, soprattutto riguardo alla 

produzione agricola. Nel 1909, questo primo tentativo di Alien Land Act fu bloccato 

dal Presidente Theodore Roosevelt, il quale era convinto che l'approvazione di questa 

legge avrebbe portato il governo di Tokyo a contestare gli Stati Uniti; per cui, per 

evitare un principio di crisi internazionale, convinse il Governatore repubblicano della 

California, Hiram Johnson, a porre il veto sulla questione. Nel 1911, un secondo 

tentativo fu nuovamente respinto, questa volta dal Presidente William Taft.8 

                                                           
6
 R. Daniels, Concentration Camps U.S.A.: Japanese Americans and World War II, New York, Henry Holt 

& Co., 1972, p. 2 
7
 G. Robinson, A Tragedy of Democracy: Japanese Confinement in North America, New York, Columbia 

University Press, 2009, p. 17 
8
 Ibidem. 
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Tuttavia, nel 1913 la legislatura californiana propose un nuovo Alien Land Act, sulla 

falsariga dei precedenti. Il Presidente Woodrow Wilson, in seguito alle proteste del 

governo giapponese per un atto che avrebbe proibito ai loro emigranti di possedere 

un terreno agricolo, decise di persuadere il Governatore Johnson a porre un altro 

veto alla proposta di legge. Hiram Johnson non cedette alle pressioni presidenziali 

(non volendo trattare con un'amministrazione democratica, quale era quella di 

Wilson), e approvò il progetto di legge nel maggio del 1913.9 Le proteste diplomatiche 

non si fecero attendere, con il governo giapponese che si sentì oltraggiato da questa 

decisione.  

Come conseguenza, i contadini Issei furono costretti a cedere le proprietà terriere 

ai loro figli Nisei, i quali, possedendo la cittadinanza americana, potevano 

amministrare i terreni dei genitori. 

Secondo alcuni storici, lo scopo dell'Alien Land Act era quello di scoraggiare 

un'ulteriore immigrazione giapponese verso la California, e di richiamare 

all'attenzione del Congresso il desiderio dello stato californiano di vedere debellata la 

"minaccia" giapponese.10 È importante ricordare che il Giappone provò ad ottenere il 

riconoscimento dell'eguaglianza razziale durante la Conferenza di Versailles del 1919, 

post Prima guerra mondiale, non riuscendo tuttavia ad inserire questa proposta 

all'interno del Trattato di Versailles, a causa dell'opposizione degli Stati Uniti, che 

rimasero legati alla propria linea dura nei confronti del governo del Sol Levante. 

Nel corso degli anni Venti, negli Stati Uniti emersero numerosi gruppi che 

proponevano la totale esclusione degli immigrati giapponesi. Ad avviso dei movimenti 

di supremazia bianca, il Gentlemen's Agreement del 1907, secondo cui il Giappone 

non doveva consentire ulteriori ondate migratorie verso gli Stati Uniti, non stava 

apportando i risultati sperati. Conseguentemente, si sviluppò una forte xenofobia, 

guidata principalmente dal Ku Klux Klan, il più famoso gruppo suprematista bianco 

americano. 

                                                           
9
 Ivi, p. 18 

10
 E. Ferguson, "The California Alien Land Law and the Fourteenth Amendment", in California Law 

Review, Art. 4, Vol. 35, Marzo 1947, p. 62. Disponibile al sito web: 
http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol35/iss1/4, data di consultazione 28 
ottobre 2016 
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In questo ambiente dominato dall'esterofobia, numerosi cittadini americani si 

convinsero che gli immigrati di origine giapponese non si sarebbero potuti assimilare 

all'interno della popolazione a maggioranza bianca degli Stati Uniti, ponendo anche 

un pericolo alla purezza della razza. Significativi a riguardo furono i pensieri del futuro 

Presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, il quale aveva sostenuto che 

una possibile esclusione dei giapponesi-americani si poteva giustificare per prevenire 

i matrimoni interraziali, che avrebbero intaccato il ceppo razziale bianco. Ad avviso di 

Roosevelt:  

 

"Chiunque abbia viaggiato nel lontano Oriente sa che la miscela di sangue asiatico con quello 

europeo o americano produce, in nove casi su dieci, i risultati più infelici. […] Sulla questione 

quindi dell'esclusione giapponese-americana dagli Stati Uniti, è necessario avanzare la vera 

ragione: l'indesiderabilità del mischiare il sangue delle due popolazioni".11 

 

Queste pressioni xenofobe, provenienti dai suprematisti bianchi e dalla sfera 

politica americana, spinsero il Congresso ad adottare l'Immigration Act nel maggio del 

1924, che inasprì ulteriormente le relazioni tra America e Giappone. 

Questa nuova legge federale limitava il numero annuale di immigrati che potevano 

essere ammessi da ogni stato straniero al 2% del numero di persone provenienti da 

quel paese che abitavano negli Stati Uniti, in base al census del 1890.12 La situazione 

peggiorò ulteriormente quando fu accettata la proposta del senatore del 

Massachusetts, Henry Cabot Lodge, che bandì l'arrivo di quegli immigrati non aventi 

diritto alla cittadinanza. Fu quindi vietata l'immigrazione dal Giappone, dalla Cina, 

dalla Corea, e da praticamente tutto il Sud-Est Asiatico, ad eccezione delle Filippine, 

poiché erano una colonia americana.13 

Il passaggio di questa legge federale procurò ulteriore ostilità nei confronti di tutti i 

cittadini di origine giapponese già residenti in suolo statunitense, e scatenò nuove 

ondate di indignazione a Tokyo, portando il governo giapponese a nutrire sempre più 

dei sentimenti anti-americani. 

                                                           
11

 F.D. Roosevelt, In D. Carmichael, F.D.R., Columnist: The Uncollected Columns of Franklin D. Roosevelt, 
Pellegrini & Cudahy, 1947, p. 58 
12

 Robinson, A Tragedy of Democracy: Japanese Confinement in North America, cit., p. 22 
13

 Ibidem. 
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In seguito all'entrata in vigore dell'Immigration Act del 1924, i timori nei confronti 

degli immigrati giapponesi iniziarono a placarsi, e sebbene lungo gli stati della Costa 

Pacifica la discriminazione continuasse (con i gruppi nativisti americani che 

chiedevano ancor più restrizioni per i residenti di origine nipponica), l'isteria 

nazionale nei riguardi della minaccia del Sol Levante andava scomparendo.14 

Ciononostante, le relazioni tra Giappone e Stati Uniti iniziarono a peggiorare 

ulteriormente in seguito alla ratifica del Trattato Navale di Washington del 1922, con 

cui il Giappone accettava di avere la proporzione di tre navi da guerra a cinque 

(rispetto a Gran Bretagna e Stati Uniti) nell'Oceano Pacifico.15 Questa restrizione fece 

insorgere i militanti nazionalisti giapponesi: essi ritenevano infatti che questo trattato 

mettesse spalle al muro la loro nazione. A loro avviso, era necessario riguadagnare 

l'onore nazionale perso con quest'ultimo trattato navale e con l'Immigration Act. In 

seguito all'assassinio del Primo Ministro Osachi Hamaguchi (che nell'aprile del 1930 si 

era concordato con gli americani per un'ulteriore riduzione sulla costruzione delle 

navi da guerra) nel 1931, il Giappone intensificò la propria fase militarista e 

imperialista.16 

Il primo obiettivo militare dell'esercito giapponese diventò la provincia cinese della 

Manciuria, che fu prima occupata e poi invasa dalla truppe nipponiche. Il governo di 

Tokyo, al tempo non abbastanza potente per contrastare l'esercito, assorbì la 

Manciuria, costituendoci lo stato fantoccio del Manchukuo nel 1932.  

Gli Stati Uniti, che avevano con la Cina delle buone relazioni politiche (incentrate 

principalmente sulla politica della "Porta Aperta", che favoriva il commercio tra 

America e Cina sin da metà Ottocento) reagirono con durezza all'attacco giapponese 

in Manciuria. Il Presidente Herbert Hoover e il Segretario di Stato Henry Stimson 

optarono per una politica di non-riconoscimento del Manchukuo; una soluzione che 

alienava e isolava il neo stato fantoccio, senza tuttavia applicare sanzioni economiche 

al Giappone, poiché, ad avviso di Hoover, un approccio troppo pesante sulla 

questione avrebbe portato i due paesi ad una nuova guerra.17 La politica di non-
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 Robinson,  FDR and the Internment of Japanese Americans: By Order of the President, Cambridge-
London, Harvard University Press, p. 45 
15

 Robinson, A Tragedy of Democracy: Japanese Confinement in North America, cit., p. 29 
16

 Ibidem. 
17

 Ivi, p. 30 
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riconoscimento fu adottata anche dalla Società delle Nazioni, che in una risoluzione 

dell'11 marzo 1932 affermò come fosse necessario che i membri della Società non 

riconoscessero alcun trattato, o accordo, formalizzato con mezzi contrari al Patto 

Kellogg-Briand o al Patto della Società delle Nazioni.18 

Nel novembre del 1932, Franklin Delano Roosevelt divenne il nuovo Presidente 

americano. La sua elezione fu benvenuta dai giapponesi, poiché ci sarebbe stata 

l'opportunità di una riesamina del non-riconoscimento del Manchukuo.19 Dieci anni 

prima, Franklin D. Roosevelt aveva scritto un articolo per il giornale World's Work in 

cui asseriva che al Giappone potevano essere concessi dei diritti speciali in Cina, con 

alcune sezioni del pezzo che potevano essere considerate "pro nipponiche", in cui 

Roosevelt sperava che si potesse arrivare ad una conciliazione internazionale tra le 

due potenze mondiali. Per cui, nei giorni successivi alla sua elezione, la stampa 

giapponese (monitorata dal governo, è bene ricordarlo) stampò numerose copie 

dell'articolo "Shall We Trust Japan?", sperando che questo potesse ammorbidire la 

posizione inflessibile adottata dalla precedente amministrazione Hoover.20 

Roosevelt però riteneva più importante la Cina, una nazione che gli Stati Uniti non 

potevano abbandonare, e con cui egli aveva anche dei forti legami affettivi. Il 

Presidente decise quindi di continuare la politica di non-riconoscimento consigliata da 

Stimson, non provando più quelle speranze di riconciliazione con lo stato del Sol 

Levante che aveva manifestato durante gli anni Venti.  

Un lustro più tardi, nel 1937, l'imperialismo giapponese prorompette nuovamente 

in Cina. L'esercito nipponico bombardò ripetutamente Shanghai, Canton e numerose 

altre città, e fu l'autore del famigerato Massacro di Nanchino, sede del governo 

nazionalista cinese, in cui i soldati giapponesi uccisero decine di migliaia di civili. Negli 

Stati Uniti, tutti i residenti di etnia nipponica furono ancor più bersagliati dalla stampa 

e dall'opinione pubblica, pagando per le azioni compiute dal governo a stampo 

militarista di Hirohito.  

Il Neutrality Act approvato dal Congresso nel maggio del 1937 (che impediva il 

commercio con le nazioni belligeranti e l'intervento in zone di guerra) fu messo a 
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 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Peace and War: United States Foreign Policy 1931-1941, 
United States Government Publishing Office, Washington, D.C., 1943, p. 5 
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repentaglio con il bombardamento e l'affondamento della nave militare U.S.S. Panay, 

ancorata lungo il fiume Yangtze, in Cina, nel dicembre di quell'anno.21 La stampa 

insorse nuovamente, e partì addirittura una campagna di boicottaggio contro i 

prodotti giapponesi, che indebolì la già precaria situazione economica e sociale dei 

nippo-americani residenti in America. 

Nei due anni seguenti al Massacro di Nanchino, Franklin Delano Roosevelt garantì 

un supporto morale e finanziario alla Cina, non applicando però alcuna sanzione al 

Giappone. Il Presidente era riluttante ad intraprendere delle azioni dirette contro il 

governo giapponese per due motivi principali: la forte opposizione dell'opinione 

pubblica statunitense ad un intervento in Asia, e la preoccupazione verso la Germania 

e l'Italia, che stavano rinforzando la loro alleanza.22 

Gli Stati Uniti decisero di aumentare le proprie pressioni nei confronti di Tokyo 

verso l'inizio del 1940. In primis, il governo americano non rinnovò il Trattato 

Commerciale Giapponese-Americano, e istituì un embargo sulle esportazioni di 

acciaio e ferro,23 con la speranza che Hirohito frenasse le sue ambizioni 

espansionistiche in Asia. Il Giappone rispose alle pressioni firmando il Patto Tripartito 

con Italia e Germania nel settembre del 1940, e continuando le sue conquiste nel 

Sud-Est Asiatico. 

Nel frattempo, i sentimenti anti-giapponesi negli Stati Uniti non accennavano a 

placarsi, e un altro avvenimento indebolì la già fragile posizione dei nippo-americani 

residenti lungo la Costa Pacifica: l'Operazione MAGIC, con cui il governo statunitense 

tentò di accertare la presenza di spie giapponesi negli Stati Uniti, facendo alimentare i 

sospetti verso ogni individuo di origine nipponica. 

Nei primi mesi del 1941, alcuni agenti dell'intelligence americana riuscirono a 

decriptare dei codici diplomatici segreti che il Giappone utilizzava per comunicare con 

i propri ufficiale oltreoceano.24 Dai telegrammi decriptati, il Presidente Roosevelt e 

Henry Stimson, l'ex Segretario di Stato divenuto nel frattempo Segretario alla Guerra, 

si erano convinti che il governo giapponese, attraverso i suoi consolati, stesse 

reclutando delle spie. Ovviamente, come detto in precedenza, questo portò ad 
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aumentare il già focoso clima di ostilità verso gli Issei e Nisei che popolavano la Costa 

Pacifica.25  

Ad una successiva analisi dei telegrammi, si notò come non ci fosse quell'attività di 

spionaggio ritenuta credibile e certa dalla sfera governativa americana. Un messaggio 

del consolato giapponese di Los Angeles a Tokyo, una cui parte recitava: "Dovremmo 

mantenere i contatti con la nostra seconda generazione (i Nisei) impiegata al 

momento nell'esercito americano",26 può essere l'esempio per sfatare il mito dello 

spionaggio nipponico. Questo passo del telegramma fu minuziosamente analizzato 

dalle agenzie federali statunitensi, che avevano temuto un reclutamento di spie 

giapponesi.  

I sospetti si rivelarono infondati: non solo le intercettazioni MAGIC non portarono 

alla luce alcuna attività spionisticha da parte di possibili "infiltrati" di prima o seconda 

generazione giapponese, ma tesero anche a screditare completamente l'ipotesi del 

coinvolgimento nippo-americano: la prova definitiva sta nel fatto che le diciannove 

persone arrestate durante la Seconda guerra mondiale, con la pesante accusa di 

spionaggio per conto del Giappone, erano americane, bianche, nate e cresciute negli 

Stati Uniti.27  

Il fallimento dell'Operazione MAGIC non fu sufficiente ad eliminare i sospetti nei 

confronti degli Issei e Nisei che abitavano lungo la Costa Ovest. Le parole di Takeo 

Yoshikawa, membro dell'intelligence giapponese alle Hawaii (il quale era a 

conoscenza dell'imminente attacco di Pearl Harbor), confermano l'estraneità dei 

nippo-americani ad ogni tipo di attività spionistica: "Loro non hanno mai fatto nulla (i 

giapponesi-americani). […] Non potevo fidarmi di loro, qui alle Hawaii. Sono sempre 

stati fedeli agli Stati Uniti".28 Una lealtà che non fu ritenuta credibile da Franklin 

Delano Roosevelt, e che non risparmiò i giapponesi-americani da una nuova ondata di 

sospetti.  
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1.2. Il percorso verso l'evacuazione: dal Munson Report all'Executive 

Order 9066 

 

Nei primi mesi del 1941, mentre una soluzione diplomatica e pacifica nei confronti del 

Giappone sembrava sempre più lontana, l'amministrazione statunitense proseguì nei 

suoi sforzi per monitorare incessantemente le persone di origine giapponese residenti 

in California e negli altri stati occidentali considerati "a rischio", quindi Oregon e 

Washington. Oltre alle agenzie governative, come l'FBI e l'ONI (Office of Naval 

Intelligence), che avevano stilato una lista dei 2,000 giapponesi-americani più 

pericolosi di Hawaii e Stati Uniti,29 il Presidente Franklin D. Roosevelt si servì anche di 

fonti confidenziali per ottenere informazioni sulla fedeltà dei nippo-americani.  

Sebbene nel marzo del 1941 un agente dell'ONI, Kenneth Ringle, avesse 

confermato al Presidente che i Nisei non costituivano una minaccia per il paese (in 

seguito ad un raid nel consolato giapponese di Los Angeles, in cui non era stata 

rinvenuta alcuna prova relativa agli spionaggi),30 Roosevelt decise di voler continuare 

a sorvegliare i cittadini di origine nipponica della West Coast e delle Hawaii, e 

commissionò allo scrittore e giornalista John Franklin Carter l'organizzazione di 

un'unità investigativa non ufficiale.31 Carter, che era stato uno dei consulenti di 

Roosevelt durante le campagne elettorali presidenziali, scelse Curtis B. Munson, un 

ricco uomo d'affari di Detroit, come capo degli informatori, e assegnò numerosi 

agenti per ogni zona del territorio statunitense a rischio di attività sovversive. 

Investigando sotto falso nome, con le credenziali di un funzionario del Dipartimento 

di Stato, Munson entrò in contatto con numerose comunità giapponesi-americane 

della Costa Pacifica, con agenti dell'FBI, e anche con Kenneth Ringle.32  

Dopo alcuni mesi di lavoro "sul campo", Munson arrivò alla conclusione che non ci 

fosse un problema giapponese, a livello di sabotaggi, spie, e informatori sul suolo 

americano, consigliando anche al Presidente di non adottare misure drastiche nei loro 

confronti: "Non avrebbe senso gettare un mucchio di cittadini americani nei campi di 
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internamento, specialmente perché, in caso di guerra, rimarrebbero tranquilli e fedeli 

alla nazione".33  

Nonostante le continue rassicurazioni sulla minaccia interna giapponese-

americana, Roosevelt nel novembre del 1941 era sempre più convinto che gli Issei e 

Nisei stessero preparando un attacco lungo la Costa Pacifica. Quest'ansia non era 

casuale: a scatenarla fu infatti il riassunto scritto da Carter sul report finale di Curtis 

Munson. Carter riassunse un report di diciotto pagine in cinque punti salienti: mentre 

al secondo e al quarto punto si confermava che non ci fosse un problema giapponese 

lungo la Costa Occidentale, al primo e quinto punto Carter distorse le investigazioni di 

Munson, utilizzando una terminologia che mise in allerta Franklin D. Roosevelt. 

Rispettivamente, al primo punto si legge: "Ci sono ancora giapponesi negli Stati Uniti 

che si legherebbero della dinamite intorno alla vita, divenendo delle bombe umane; 

ma oggi sarebbero pochi";34 mentre al punto numero cinque: "Il tuo informatore è 

sconvolto dal fatto che dighe, ponti, centrali elettriche, porti non siano posti sotto 

sorveglianza. Il porto di San Pedro potrebbe essere dato alle fiamme da quattro 

uomini con delle granate in una notte".35 

Roosevelt inviò questo riassunto "gonfiato" da Carter a Henry Stimson: entrambi si 

convinsero che si fosse toccato un punto di non ritorno, riguardo alla fedeltà delle 

persone di origine nipponica. L'approssimitività di Carter nel riassumere il report, 

minimizzando e distorcendo il lavoro di Munson (che non aveva mai messo in dubbio 

la lealtà delle comunità giapponesi), può essere quindi ritenuta un'altra causa 

significativa della paura di Roosevelt nei confronti della minaccia giapponese-

americana. 

La mattina del 7 dicembre 1941, l'attacco di Pearl Harbor cambiò per numerosi 

anni a venire le vite di tutti i cittadini di origine nipponica residenti negli Stati Uniti e 

alle Hawaii. Nelle ore successive al bombardamento, l'FBI iniziò ad arrestare 

moltissimi Issei considerati sospetti dall'agenzia federale.36 Il giorno seguente, 

Roosevelt dichiarò guerra al Giappone, e tutti coloro di prima generazione 
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giapponese, poiché sprovvisti di cittadinanza americana (non avendo la possibilità di 

naturalizzazione), diventarono dei nemici ufficiali. Ad essi fu proibito di allontanarsi 

per più di cinque miglia dalla loro abitazione, fu imposto il coprifuoco, e fu ordinato 

loro di consegnare ogni materiale con cui potevano interagire con il nemico; quindi, 

radio a onde corte, cineprese rudimentali e altri oggetti di contrabbando 

potenzialmente pericolosi.37 

Dopo l'attacco di Pearl Harbor, la situazione dei Nisei, che erano a tutti gli effetti 

cittadini americani, rimase ambigua: sebbene non fossero stati oggetto dello stesso 

trattamento che l'FBI aveva riservato ai loro parenti Issei, essi non avevano mai 

ottenuto alcun sostegno da parte del governo statunitense. Curtis Munson, in seguito 

all'attacco, aveva proposto a Franklin D. Roosevelt un piano di supervisione per tutti 

gli abitanti nippo-americani la cui lealtà era indiscutibile, proteggendo cosi le loro 

proprietà e la loro persona. Malgrado il Presidente avesse dato un iniziale sostegno a 

questo progetto di Munson, nei giorni e nei mesi seguenti egli non trattò più la 

questione, non concedendo nemmeno una dichiarazione che chiarisse la posizione 

dei giovani di seconda generazione giapponese.38 Questo silenzio della Casa Bianca 

ebbe un peso specifico notevole sulla stigmatizzazione dei giapponesi-americani, 

soprattutto nell'opinione pubblica, che li associava automaticamente al nemico che 

aveva bombardato Pearl Harbor. 

Mentre alle Hawaii veniva istituita la legge marziale, negli Stati Uniti i giorni 

successivi all'attacco erano vissuti con la certezza che lo spirito imperialista del 

Giappone avesse come obiettivo la Costa Pacifica. Le vittorie dell'esercito del Sol 

Levante nella colonia statunitense delle Filippine allertarono ulteriormente il Western 

Defense Command, l'autorità militare con base a San Francisco a cui era stata affidata 

la protezione degli stati della Costa Ovest.39 In base alle loro previsioni, l'invasione era 

ormai prossima, e la questione dei giapponesi con e senza cittadinanza americana 

andava risolta al più presto, poiché la nazione si trovava in uno stato di emergenza. 

Una delle figure centrali nel processo che portò all'evacuazione a poi 

all'internamento nipponico fu il Generale John DeWitt, leader del Western Defense 
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Command. Sin dal principio, DeWitt aveva avuto infiniti sospetti su ogni individuo 

nipponico, arrivando ad allarmare gravemente i cittadini americani. Il 10 dicembre 

egli aveva già pronto un piano di evacuazione per la città di San Francisco, poiché 

aveva ritenuto come certa una fonte del Ministero del Tesoro, che lo aveva informato 

del fatto che 20.000 giapponesi-americani stessero architettando una rivolta.40 Il  

giorno seguente, il rumor si rivelò infondato. A metà dicembre, il Generale era sicuro 

che uno squadrone di cacciabombardieri giapponesi avesse sorvolato lo spazio aereo 

di Los Angeles, e che degli incendi sospetti nello stato di Washington fossero stati 

usati come dei segnali per l'esercito nipponico. Anche queste notizie si rivelarono 

false: lo squadrone aereo era statunitense, e i fuochi erano stati appiccati da un 

contadino locale.41 

Questi due esempi sono significativi per comprendere come DeWitt non era mai 

stato propenso a concedere il "beneficio del dubbio" nei confronti dei giapponesi-

americani. A suo avviso, i Nisei e gli Issei non erano credibili, erano sospetti e 

pericolosi, non meritevoli di alcuna fiducia: egli confermò queste sue idee anche a 

James Rowe, un rappresentante legale del Dipartimento di Giustizia, nel gennaio del 

1942.42 

Il Generale discusse numerosi piani di ricollocamento con il War Department. Già il 

16 dicembre 1941 egli suggerì la creazione di un'area militare ampia 100 miglia, dalla 

Costa Pacifica sino all'entroterra, da cui escludere tutti quegli individui di origine 

giapponese ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale.43 Due giorni dopo, DeWitt 

inviò una richiesta ufficiale al Dipartimento della Guerra, affinché gli fosse concessa 

l'autorizzazione a raggruppare tutti i nippo-americani con più di quattordici anni, e a 

confinarli in campi di internamento nell'entroterra statunitense, per evitare di farli 

comunicare con il nemico.44 

DeWitt si rese conto che un'operazione cosi ampia avrebbe avuto dei costi 

proibitivi per l'esercito, e desistette nel continuare i suoi sforzi pro internamento. In 

ogni caso, sostenne che l'esercito non aveva alcun diritto costituzionale per un'azione 
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nei confronti dei Nisei, poiché: "un cittadino americano è comunque un cittadino 

americano".45 

DeWitt, pur abbandonando momentaneamente le idee sull'internamento, 

continuò a proporre misure drastiche nei confronti di Issei e Nisei, come la creazione 

di zone militari di esclusione, oppure raid domestici nelle abitazioni delle persone di 

origine giapponese per stanare possibili collaboratori del nemico.46 Il Generale fu 

sostenuto vivacemente dal Capitano Karl Bendetsen, il quale inviò una richiesta a 

Roosevelt per trasferire la giurisdizione della questione giapponese dal Dipartimento 

di Giustizia all'esercito, e continuò a fare pressioni su DeWitt affinché spingesse per la 

rimozione totale di ogni individuo di origine nipponica dalla Costa Pacifica.47 

Un momento di svolta sulla minaccia giapponese-americana arrivò con il report 

della Commissione Roberts. Il 18 dicembre del 1941, Franklin Delano Roosevelt mise 

un giudice della Corte Suprema, Owen Roberts, a capo di una commissione 

investigativa sul disastro di Pearl Harbor.48 Questo report può essere ritenuto una 

fonte di cattiva informazione, sia per Roosevelt, sia per i cittadini americani. 

Nel mentre delle fasi investigative preliminari, Roberts aveva avuto degli incontri 

privati con il Presidente, precisamente il 18 e 24 gennaio del 1942. Secondo alcuni 

appunti di Henry Stimson, in questi incontri Roberts aveva riferito a Roosevelt che la 

minaccia dei nippo-americani delle Hawaii era reale, che molti di loro erano armati, e 

che questa enorme massa di individui giapponesi-americani costituiva un rischio 

importante per l'arcipelago hawaiano.49 Roosevelt era rimasto impressionato dalle 

testimonianze di un osservatore obiettivo (che aveva una carica prestigiosa, facendo 

parte della Corte Suprema di Giustizia), e fu sicuramente tentato a paragonare la 

situazione delle Hawaii con quella della Costa Ovest, anch'essa popolata da migliaia di 

giapponesi-americani. Un'analogia "suggerita" dalle testimonianze confidenziali di 

Roberts. 

Il report finale della Commissione Roberts fu reso pubblico il 24 gennaio, al 

termine di uno degli incontri privati con Roosevelt. Se paragonato con le dichiarazioni 
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contenute nel diario di Stimson, il report risulta essere parecchio vago e innocuo: in 

esso furono riportati i numerosi errori di comunicazione e coordinazione del governo 

americano nel pre e post attacco di Pearl Harbor, e la comunità giapponese-

americana non fu mai menzionata, nemmeno riguardo alle Hawaii.50 Solo in una 

sezione il documento menziona il ruolo delle spie giapponesi, affermando che il 

consolato giapponese di Honolulu era il centro di reclutamento: "Alcune spie erano 

degli impiegati consolari giapponesi, altre erano persone che non avevano delle 

relazioni dirette con i servizi segreti giapponesi".51 Tuttavia, nel clima xenofobo e 

isterico che si era sviluppato in tutto il Nord America, questo breve e vago riferimento 

fu sufficiente a biasimare ulteriormente le persone di origine nipponica. 

Il 27 gennaio, tre giorni dopo la pubblicazione del report di Roberts, 

l'amministrazione locale della Contea di Los Angeles approvò una risoluzione che 

chiedeva alla Casa Bianca di rimuovere tutti i giapponesi-americani dalla Costa Ovest, 

verso punti dell'entroterra statunitense.52 L'amministrazione losangelina invitò inoltre 

i dipendenti locali di origine giapponese della città a prendersi un congedo volontario 

dal lavoro.53 Sostanzialmente, decine di lavoratori furono licenziati senza giusta causa. 

Il "Roberts Report" contribuì a rafforzare anche il sodalizio tra gli ufficiali 

dell'esercito e i leader politici della California, sempre più uniti nel supportare 

l'evacuazione di massa delle persone di origine giapponese. L'incontro del 27 gennaio 

tra il Generale DeWitt e il Governatore democratico della California, Culbert Olson, fu 

molto simbolico. Quest'ultimo in passato aveva espresso i propri dubbi riguardo a 

delle operazioni drastiche di contenimento della minaccia del Giappone; dubbi che 

erano stati evidentemente sciolti dalle testimonianze di Roberts. Olson disse al 

Generale del Western Defense Command che: "Dalla pubblicazione del report, loro 

(gli abitanti della California) si sentono in mezzo al nemico. Non credono più ad alcun 

giapponese-americano, ormai".54 
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Le dichiarazioni di Olson misero fine alle iniziali esitazioni di DeWitt, il quale il 29 

gennaio 1942 informò il Dipartimento della Guerra che avrebbe sostenuto 

l'evacuazione di massa di tutti i giapponesi-americani dalla Costa Pacifica.55 

Nelle prime due settimane di febbraio, l'ostilità nei confronti degli individui di 

estrazione giapponese era cresciuta a livelli preoccupanti, sia negli stati della West 

Coast, sia a Washington, D.C. Il Governatore della California Olson, assieme ai suoi 

fidati consiglieri, iniziò a predisporre un piano per trasferire tutti gli adulti nipponici 

sprovvisti di cittadinanza americana nell'entroterra, utilizzando le aree desertiche 

lontane dalla Costa Pacifica. Olson era diventato sempre più un promotore 

dell'evacuazione: il 4 febbraio, nel corso di un intervento radiofonico, aveva 

sostenuto falsamente che aveva le prove di comunicazioni tra i giapponesi-americani 

residenti in California e il governo nemico di Tokyo, e che la Casa Bianca aveva già 

accettato la sua proposta di internamento. Olson lo stesso giorno aveva avuto un 

incontro con alcuni esponenti della comunità Nisei di Los Angeles, ma anziché 

intraprendere un dialogo costruttivo sulle problematiche, il Governatore aveva 

chiesto che, se la seconda generazione giapponese voleva effettivamente dimostrare 

la presunta lealtà alla nazione, essa avrebbe dovuto lasciare lo stato volontariamente, 

fino alla cessazione delle ostilità.56 I delegati della comunità rigettarono la 

"conveniente" proposta di Olson,57 che si servì del rifiuto per dimostrare agli 

statunitensi l'infedeltà nippo-americana. 

A contribuire sull'argomento dell'evacuazione e del confinamento ci pensò anche il 

sindaco di Los Angeles, Fletcher Bowron, il quale il 6 febbraio mise in circolazione una 

dichiarazione in cui sosteneva che i giapponesi-americani non erano assimilabili al 

resto della popolazione bianca americana, per questioni razziali. Per questo motivo, 

essi sarebbero stati sempre fedeli alla madrepatria in Asia. Ad avviso di Fletcher 

Bowron, il confinamento di massa era l'unica soluzione per evitare una Pearl Harbor 

in California.58 

Anche il Generale John DeWitt riprese i suoi sforzi per mettere la parola fine alla 

minaccia giapponese. Nel suo "Final Recommendation", del 14 febbraio 1942, egli 
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confermò il suo progetto iniziale volto al trasferimento dei nippo-americani. Secondo 

DeWitt, i giapponesi erano membri di una "razza nemica",59 a prescindere dalla 

cittadinanza, e  il loro "ceppo razziale puro"60 li rendeva in modo innato sempre 

giapponesi; non era concepibile ritenerli americani, perciò, questo li rendeva 

automaticamente un pericolo per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. DeWitt si 

rifiutò molte volte di incontrare Curtis Munson, che voleva informarlo dell'inesistenza 

di una slealtà dei Nisei, e neanche l'assenza di sabotaggi servì a fargli cambiare idea 

sulla questione: a suo avviso, un sabotaggio di massa sarebbe partito non appena 

fosse arrivato un segnale dal governo di Tokyo;61 per cui, era necessario adottare 

misure preventive drastiche (come l'evacuazione) per evitare l'invasione della Costa 

Pacifica. 

In ogni caso, l'impulso decisivo per la decisione presidenziale sull'evacuazione 

provenne da Henry Stimson, il Segretario alla Guerra di Roosevelt. Stimson, cosi come 

DeWitt, riteneva che un'invasione giapponese della West Coast fosse tutt'altro che 

fantascienza: la guerra nel Pacifico si stava rivelando più dura del previsto per gli 

Alleati, e il Giappone si stava rafforzando ulteriormente con le vittorie in Malesia e 

Singapore.62 Essendo però ancora indeciso su quale fosse la decisione migliore da 

prendere riguardo alla minaccia nippo-americana della Costa Ovest (se DeWitt 

spingeva per la rimozione di massa, un altro Generale, Mark Clark, la riteneva non 

necessaria e troppo costosa),63 Stimson decise di incontrare il Presidente Roosevelt, 

per avere una risposta definitiva, l'11 febbraio del 1942.  

L'incontro non avvenne. Roosevelt rispose a Stimson che era troppo impegnato 

per un faccia a faccia: il Giappone quella mattina aveva appena invaso Singapore, e 

Roosevelt era in continua comunicazione con Manuel Quezon, il leader delle Filippine, 

che erano diventate il prossimo obiettivo del Giappone.64 Stimson nel pomeriggio 

decise comunque di chiamare il Presidente, a causa dei dubbi e delle pressioni del 

mondo politico e militare che lo attanagliavano. E qui ci fu la svolta decisiva, poiché 
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Franklin Delano Roosevelt concesse "carta bianca" a Stimson e alle alte cariche 

dell'esercito americano. 65 Gli ufficiali militari avrebbero potuto optare per le soluzioni 

che ritenevano migliori, senza alcuna restrizione governativa. Il Presidente era sicuro 

che ci sarebbero state ripercussioni per questa decisione, ma a suo avviso la sicurezza 

militare della Costa Ovest aveva la precedenza su ogni questione.66 L'invito finale di 

Roosevelt alle alte cariche dell'esercito, "Be as reasonable as you can",67 siate 

ragionevoli il più che potete, non fu accolto in pieno, per usare un eufemismo. 

Come visto in precedenza, DeWitt il 14 febbraio inviò al Presidente le sue 

raccomandazioni finali per l'evacuazione, mentre il 17 febbraio arrivarono ulteriori 

pressioni politiche dal senatore del Tennessee, Thomas Stewart, che aveva introdotto 

un progetto di legge al Congresso che prevedeva l'imprigionamento dei giapponesi-

americani per tutta la durata del conflitto mondiale.68 

Il 19 febbraio del 1942, il testo dell'Executive Order 9066 redatto da Stimson e dai 

suoi collaboratori fu approvato da Franklin D. Roosevelt.  È interessante notare come 

l'ordine esecutivo non menzioni mai i giapponesi-americani. Nel testo, si garantiva al 

Segretario alla Guerra il potere di creare delle zone militari, da cui alcuni individui 

potevano rimanere esclusi, e che il diritto di ogni persona ad entrare, rimanere od 

uscire da queste zone militari era a discrezione dell'autorità militare;69 questo, per 

garantire ogni possibile protezione contro atti sabotatori o spionistici. L'Executive 

Order 9066 autorizzava l'esercito a dare assistenza a tutti i civili che sarebbero stati 

poi coinvolti nel processo di esclusione da quelle determinate aree.70 Nonostante 

l'ordine esecutivo mantenesse un linguaggio neutrale, non menzionando mai le 

persone di estrazione nipponica, fu fin da subito evidente che i soggetti coinvolti 

fossero gli Issei e i Nisei,71 a cui era stato ufficialmente tolto il diritto di continuare la 

loro esistenza negli stati della Costa Pacifica. 
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Con la firma dell'Executive Order 9066, Roosevelt impose un controllo militare sui 

civili senza dichiarare la legge marziale (ritenuta eccessivamente drastica dal 

Presidente), dando inoltre "carte blanche" alle autorità militari. Nei mesi seguenti, più 

di 120,000 individui di estrazione giapponese avrebbero dovuto lasciare le loro 

abitazioni. Il 70% circa delle persone internate possedeva la cittadinanza americana, e 

l'età media dei Nisei era di 18 anni; il restante 30% era composto dagli Issei, che 

erano emigrati verso l'America da decenni.72 Entrambi, pur non avendo mai 

compromesso la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, furono soggetti a questo 

confinamento anti-costituzionale, che violava le libertà e i diritti civili fondamentali 

della persona. 

 

1.3. I motivi che spinsero Franklin Delano Roosevelt ad approvare 

l'Executive Order 9066 

 

Che cosa spinse Roosevelt ad acconsentire l'evacuazione dei giapponesi-americani? 

Le motivazioni sono numerose. Il docente di storia dell'Università di Montreal, Greg 

Robinson (uno dei maggiori esperti dell'internamento giapponese-americano) nel suo 

libro "FDR and the Internment of Japanese Americans: By Order of the President"  ha 

provato a tracciare uno schema di tutti i motivi salienti che portarono Franklin D. 

Roosevelt a tenere una politica cosi rigida nei confronti della comunità nippo-

americana. 

Inizialmente, il Presidente giustificò le proprie azioni invocando la necessità 

militare, e  considerando l'esercito come l'autorità meglio equipaggiata ad affrontare 

un'ipotetica minaccia giapponese-americana.73 Ad avviso di Robinson, alcune prove 

indicano che l'adozione dell'Executive Order 9066 non sia da spiegarsi semplicemente 

con una motivazione di carattere militare. Innanzitutto, Roosevelt non approvò tutte 

le misure richieste dalle alte cariche dell'esercito, in connessione con gli Issei e Nisei, 

tant'è che nel dicembre del 1941 non supportò la proposta del Segretario della 

Marina William Franklin Knox di internare i residenti di origine giapponese delle 
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Hawaii.74 Inoltre, se il criterio della necessità militare fosse stato l'unico, Roosevelt 

avrebbe intensificato i controlli anche per altri nemici degli Stati Uniti, come potevano 

essere considerati gli italiani o i tedeschi.75 Invece, egli non diede seguito alle 

pressioni di DeWitt, che chiedeva di trasferire verso la Costa Orientale tutti i cittadini 

di origine italiana o tedesca; trattamento che fu invece ritenuto indispensabile per le 

persone di origine giapponese. 

Una citazione di Milton S. Eisenhower, il primo direttore della War Relocation 

Authority (vedi p.37), aiuta a capire quanto fosse complicata la questione per 

Roosevelt, e la singola motivazione di necessità militare invocata dal Presidente 

"crolla" sotto il peso di numerosi altri motivi: 

 

 "La decisione finale di Franklin Delano Roosevelt era stata influenzata da una varietà di fattori: 

da eventi su cui egli aveva poco controllo, da informazioni ricevute che erano incomplete o 

inaccurate, da pessimi suggerimenti, da forti pressioni politiche, e dalla sua stessa formazione e 

personalità".76 

 

Roosevelt, ben prima del bombardamento di Pearl Harbor, ottenne numerose 

informazioni false sulla comunità nippo-americana, che lo portarono a vedere con 

sospetto ogni individuo di prima e seconda generazione giapponese. L'errore del 

Presidente, secondo Robinson, era stato quello di aver dato credito a fonti 

inattendibili, a scapito di quelle attendibili.77 Ad esempio, Roosevelt non aveva mai 

ritenuto credibili i rapporti dell'FBI e di Curtis Munson, che certificavano la lealtà 

giapponese nelle Hawaii e nella West Coast. Contrariamente, aveva ritenuto veritieri i 

classici rumors che mettevano in cattiva luce il Giappone: poche settimane dopo la 

firma dell'Executive Order 9066, Roosevelt riferì al suo Gabinetto che "un 

conoscente", che aveva esplorato la Baja California, aveva scoperto casualmente 

numerose basi aeree giapponesi, che potevano essere attivate in brevissimo tempo 
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per lanciare dei raid aerei sulle maggiori città californiane.78 Roosevelt era quindi 

portato a credere alle dicerie, a testimoni inattendibili, piuttosto che a report ufficiali. 

Come sostenuto da Milton S. Eisenhower, il Presidente fu vittima di consigli 

rivedibili da parte di alcune figure chiave, che lavoravano a stretto contatto con la 

Casa Bianca. John DeWitt e Henry Stimson non fecero altro che alimentare le angosce 

del Presidente. Stimson, pur riconoscendo che l'evacuazione forzata di cittadini 

americani fosse incostituzionale, si fece contagiare da DeWitt e Owen Roberts sul 

fatto che una differenza razziale cosi pronunciata nei giapponesi-americani rendesse 

impossibile la certificazione della loro lealtà agli Stati Uniti.79 Il Segretario alla Guerra 

diventò cosi il più prestigioso sostenitore dell'evacuazione, influenzando in maniera 

decisiva la posizione di Roosevelt sulla minaccia interna delle diverse generazioni di 

origine giapponese. 

Le pressioni politiche contribuirono a stigmatizzare le comunità nippo-americane. 

Numerosi senatori, governatori (come Culbert Olson), sindaci e altre cariche politiche 

spesso parlarono pubblicamente a favore dell'esclusione giapponese-americana.80 

Alle numerose pressioni politiche non corrisposero proteste pubbliche, o provenienti 

dalle comunità asiatiche dei territori americani coinvolti. I giornali locali delle 

comunità, le loro organizzazioni, come la Japanese American Citizens League, 

promossero spesso la totale cooperazione con le autorità governative statunitensi, 

per dimostrare ancora una volta la propria fedeltà all'America. 

Tutti questi fattori sono considerati da Robinson molto importanti, ma non 

sufficienti per spiegare appieno il perché della decisione drastica di Roosevelt di 

approvare l'Executive Order 9066. È utile quindi indagare sul passato, e sulla 

formazione personale di Roosevelt, per comprendere meglio il suo scetticismo sulla 

fedeltà delle persone di origine giapponese. 

Come già riportato nel paragrafo 1 di questo capitolo, Roosevelt era molto legato 

alla Cina: il nonno, Warren Delano, aveva vissuto a Canton per dieci anni, e la madre 

ci aveva effettuato numerosi viaggi.81 Gli attacchi giapponesi del 1932 in Manciuria, e 

il Massacro di Nanchino del 1937, incisero negativamente sul futuro percorso politico 
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di Roosevelt, poiché quest'ultimo associò sempre il Giappone al nemico. Nei mesi 

precedenti all'attacco di Pearl Harbor, Roosevelt aveva intensificato gli sforzi per 

ottenere delle prove di sabotaggi o di spie, e i suoi sospetti non erano cessati 

nemmeno quando il suo network di intelligence gli aveva assicurato che non ci fosse 

alcun rischio reale di azioni sovversive. Roosevelt non ebbe mai questo genere di 

timori e pregiudizi nei confronti di italiani e tedeschi. 

Durante il periodo dell'evacuazione, Roosevelt mantenne sempre una linea razzista 

nei confronti degli individui di origine giapponese, che permette di capire come ci 

fossero anche dei pregiudizi di carattere etnico che avevano portato il Presidente a 

ritenere "inferiori" tutti coloro che provenivano dal Giappone. Nella primavera del 

1942, Franklin Delano Roosevelt tenne una stretta corrispondenza con il Dr. Ales 

Hrdlicka, un antropologo dello Smithsonian Institute di Washington, D.C., il quale 

riferì al Presidente che i crani dei giapponesi erano meno sviluppati, ed erano votati 

ad un comportamento violento e belligerante.82 Precedentemente, nel 1935, 

Roosevelt sostenne che l'aggressione fosse nel sangue dei leader nipponici.83 In 

questo modo, con queste convinzioni, egli avrebbe sempre associato gli Issei o i Nisei 

alla slealtà, all'aggressività e alla pericolosità di quel Giappone imperialista che aveva 

distrutto la base navale di Pearl Harbor, e che secondo il Presidente si stava 

preparando per un attacco di massa lungo la Costa Pacifica. Questa discriminazione 

razziale precludeva i cittadini di origine giapponese residenti negli Stati Uniti ad avere 

gli stessi diritti degli americani bianchi. Per questo motivo, la propensione per 

l'evacuazione era molto probabilmente già intrinseca a Roosevelt. 

L'ultima motivazione che Robinson adduce riguardo all'approvazione dell'Executive 

Order 9066 è di carattere morale; più precisamente, di indifferenza morale.84 

 Il Presidente, sebbene fosse stato soggetto a pressioni politiche, o a pessimi 

consigli, era molto informato sulla questione giapponese. Tuttavia, non riteneva i 

giapponesi-americani meritevoli di sostegno, seppur essi non costituissero alcun 

pericolo per la sicurezza nazionale. Roosevelt voleva vincere la guerra, e mantenere 

un forte consenso politico non contrastando l'opinione pubblica o le alte cariche 
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dell'esercito. Il Presidente in seguito non volle mai approfondire l'argomento 

dell'evacuazione e dell'internamento, poiché i diritti dei giapponesi-americani non 

erano meritevoli di considerazione; erano di "serie b", secondari agli avvenimenti 

della Seconda guerra mondiale. Franklin Delano Roosevelt diede il compito di 

decidere il futuro dei giapponesi-americani della Costa Pacifica a Stimson, 

telefonicamente, perché aveva questioni più impellenti da risolvere. In seguito 

all'emissione dell'Ordine Esecutivo 9066, Roosevelt non si curò delle modalità di 

trasferimento e di ricollocamento degli evacuati, fatto per cui fu criticato dallo stesso 

Stimson.85 Inoltre, il Presidente lasciò in sospeso anche la questione delle proprietà 

degli Issei: non nominando un tutore generale delle proprietà giapponesi svuotate, o 

abbandonate, numerose famiglie nippo-americane persero terreni, depositi, negozi e 

abitazioni, a causa del periodo passato nei campi di internamento.86 

Da un'analisi di tutti questi fattori, si capisce che l'adozione dell'Executive Order 

9066 fu una decisione pragmatica, razionale.87 Il comportamento di Franklin Delano 

Roosevelt nei confronti della comunità nippo-americana era sempre stato 

caratterizzato da quello che il giornalista John Hersey ha chiamato "una grandiosa 

brutalità",88 poiché il Presidente non aveva mai messo in dubbio la moralità e la 

costituzionalità delle proprie decisioni.  

Nonostante il Presidente Roosevelt avesse creduto fermamente nella motivazione 

di necessità militare, ogni sua azione fu sempre guidata da pregiudizi e da carenza di 

empatia nei confronti del popolo giapponese-americano, che egli aveva stigmatizzato 

già prima dei suoi mandati presidenziali. 

 

1.4. L'evacuazione dei giapponesi-americani dalla Costa Pacifica 

 

Nei giorni che seguirono la firma dell'Executive Order 9066, il governo federale adottò 

una serie di decisioni riguardo alla rimozione di massa dei giapponesi-americani dalla 

Costa Ovest. Il 20 febbraio 1942, Stimson delegò al Generale John DeWitt l'autorità di 
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designare una zona militare difensiva, da cui sarebbero stati esclusi determinati 

individui. Dieci giorni più tardi, DeWitt diede notizia della creazione dell'Area Militare 

no. 1, che comprendeva la metà occidentale degli stati di Washington, Oregon e 

California, e la metà meridionale dell'Arizona; e dell'Area Militare no. 2, che 

comprendeva il resto del territorio di quegli stati.89 Nei progetti iniziali di DeWitt, era 

sufficiente che i giapponesi-americani lasciassero l'Area no. 1, quella considerata più a 

rischio di atti sabotatori, e l'Area no. 2 non fu soggetta ad alcuna restrizione. In 

seguito ad ulteriori pressioni politiche, si venne a creare un'unica area militare da cui 

ogni individuo di origine nipponica sarebbe stato bandito. 

Il 21 febbraio, la Commissione Tolan iniziò delle udienze riguardo all'evacuazione 

dalle aree militari proibite. Questa commissione, creata da John Tolan (membro del 

partito democratico della California) per l'House Select Committee on National 

Defense Migration, sperava di allentare le preoccupazioni nei confronti dei 

giapponesi-americani, e di evitare l'evacuazione e l'internamento di massa.90 Le 

udienze si tennero dal 21 febbraio al 12 marzo 1942, e toccarono numerose città 

della Costa Pacifica, come San Francisco, Los Angeles, Seattle e Portland.91 Le 

testimonianze di gruppi nativisti, leader politici, e autorità governative non fecero 

altro che incrementare i livelli di xenofobia e di paura nei riguardi della popolazione di 

origine giapponese. Ad esempio, il California Joint Immigration Committee avrebbe 

supportato ogni restrizione nei confronti dei nipponici: a loro parere, il governo 

americano aveva già sbagliato a concedere la cittadinanza ai figli degli Issei, nati in 

suolo statunitense.92 Il sindaco di San Francisco, Angelo Rossi, che aveva già preso  le 

difese di tedeschi e italiani, riteneva che gli Issei dovessero essere immediatamente 

rimossi dalla sua città, e i Nisei adeguatamente monitorati.93 Le pressioni poi 

arrivarono anche dal Senato: sebbene il Congresso avesse già approvato l'Executive 

Order 9066 (che avrebbe poi convertito in legge federale il 21 marzo 1942), diversi 

senatori spinsero per un'ulteriore limitazione della libertà degli evacuati. 
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Nel mentre delle udienze della Commissione Tolan, il Dipartimento della Guerra e 

il Dipartimento di Giustizia concordarono insieme al Presidente Roosevelt che fosse 

necessario creare una nuova agenzia civile, al fine di trasferire i giapponesi-americani 

nel miglior modo possibile. 

 Il 18 marzo, tramite l'Executive Order 9102, fu quindi formata la War Relocation 

Authority.94 A capo della nuova agenzia fu nominato Milton S. Eisenhower, 

proveniente dal Dipartimento dell'Agricoltura, il quale aveva il compito di effettuare 

un programma per la rimozione, ricollocazione, assistenza e supervisione delle 

persone designate dall'Executive Order 9066.95 

Le reazioni all'interno delle comunità di origine giapponese furono varie, e diverse 

in base all'età anagrafica. Se gli Issei rimasero prevalentemente passivi riguardo 

all'ufficializzazione della decisione di evacuazione, alcuni Nisei lottarono attivamente 

per la loro libertà. James Omura, giornalista, utilizzò parole al veleno contro la Casa 

Bianca, davanti alla Commissione Tolan: "La Gestapo è arrivata in America? Non ci 

siamo adirati al trattamento terribile tenuto da Hitler sugli ebrei? Non è quindi 

incongruente che i cittadini americani di discendenza giapponese siano maltrattati e 

oppressi?".96 Un altro gruppo, il Nisei Democratic Club di Oakland, si rassegnò 

all'evacuazione, ma era fermamente convinto che non ci fosse la necessità di 

un'azione cosi dura.97  

Come vedremo nel capitolo quattro, alcuni giovani Nisei si opposero 

all'evacuazione, portando il governo federale dinanzi alla Corte Suprema. Tuttavia, 

l'associazione nippo-americana più importante, la Japanese American Citizens 

League, cedette alle pressioni esterne, e si arrese di fronte alla Commissione Tolan, 

riferendo che se l'evacuazione era necessaria per questioni militari, entrambe le 

generazioni giapponesi avrebbero dovuto cooperare tranquillamente per dimostrare 

la propria lealtà agli Stati Uniti.98 
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Già nei giorni successivi all'istituzione delle aree militari, gli ufficiali dell'esercito e 

del Dipartimento di Giustizia iniziarono ad incoraggiare i giapponesi-americani ad 

evacuare volontariamente dall'Area Militare no. 1 di esclusione. Le difficoltà pratiche 

di un ricollocamento volontario emersero sin da subito.  

Innanzitutto, molte famiglie non godevano di un'ampia disponibilità economica; 

per cui, uno spostamento di più persone al di fuori di quell'area militare era proibitivo 

per la maggioranza dei nuclei familiari. In secondo luogo, molti Issei non volevano 

"liquidare" le proprie proprietà, e dal momento che dalla Casa Bianca non arrivava 

alcuna certezza sulla custodia di queste, numerosi individui erano riluttanti ad 

abbandonare i loro possedimenti. Il Segretario del Tesoro, Henry Morgenthau, non 

riteneva necessaria l'istituzione di un tutore speciale che provvedesse alla custodia 

delle proprietà delle famiglie nippo-americane.99 Franklin Delano Roosevelt era dello 

stesso parere: anche se aveva detto a Morgenthau che gli importava delle vite delle 

persone che venivano trasferite, concordava sul fatto che non si dovesse dare peso 

alla questione delle proprietà che sarebbero rimaste vacanti a causa del processo di 

evacuazione.100 In terzo luogo, i politici locali delle zone appena al di fuori dell'Area 

Militare no. 1 non erano pronti a dare il "benvenuto" ai giapponesi-americani. Se 

erano un pericolo per la Costa Pacifica, lo erano anche per tutte le altre zone 

statunitensi.101  

A causa di questi motivi, l'evacuazione volontaria desiderata da John DeWitt fu un 

totale fallimento: nelle quattro settimane successive all'adozione dell'Executive Order 

9066, solamente 10,000 persone di origine nipponica lasciarono spontaneamente la 

zona interdetta. Di queste, circa 4,880 si stanziarono in Utah e Colorado,102 mentre la 

restante maggioranza si sistemò lungo tutta la zona agricola della California Orientale, 

che faceva parte dell'Area Militare no.  2, in cui inizialmente non era prevista alcun 

tipo di restrizione.103 

                                                           
99

 Ivi, p. 128 
100

 Robinson, A Tragedy of Democracy: Japanese Confinement in North America, cit., p. 123 
101

 Robinson, FDR and the Internment of Japanese Americans: By Order of the President, cit., p. 128 
102

 Robinson, A Tragedy of democracy: Japanese Confinement in North America, cit., p. 122 
103

 Western Defense Command, Japanese Evacuation from the West Coast, 1942: Final Report, United 
States Government Publishing Office, Washington, D.C., 1944, pp. 103-104 



 

39 
 

Verso la fine di marzo, l'esercitò confermò che il processo volontario di 

evacuazione era eccessivamente lento e ingombrante: era quindi necessario virare 

verso un'evacuazione "involontaria", ossia obbligatoria.  

John DeWitt, conscio che la tensione tra la popolazione caucasica della Costa 

Pacifica e quella di origine giapponese stava aumentando (con i residenti dell'Area 

Militare no. 2 che non volevano accogliere i giapponesi dall'Area Militare no. 1), il 27 

marzo ordinò che tutti i giapponesi-americani avrebbero dovuto abbandonare le zone 

di esclusione entro quarantotto ore.104 In questo modo, si creò un'unica area 

interdetta, che raggruppava l'Area 1 e 2.  

L'esercito avrebbe coordinato questa evacuazione forzata, che iniziò a tutti gli 

effetti il 29 marzo 1942. In un lasso di tempo che durò circa 90 giorni, 109,427 

giapponese-americani furono rimossi forzatamente dalla Costa Pacifica, e portati 

negli assembly centers, sotto supervisione militare. 105 Questi assembly centers erano 

delle strutture temporanee, controllate dalla Wartime Civil Control Administration 

dell'esercito, che servivano ad ospitare temporaneamente tutte le persone evacuate, 

in modo da provvedere ad un immediato confinamento nell'attesa che i campi di 

internamento permanenti fossero costruiti dalla War Relocation Authority.106 Come si 

nota dalla figura 1 a pagina 41, i quindici assembly centers provvisori furono edificati 

all'interno dell'Area Militare interdetta ai giapponesi-americani (ad eccezione del 

centro di Mayer, in Arizona), in modo da facilitare il raggruppamento di tutti coloro 

che rientravano nell'Executive Order 9066.  

A partire dal giugno del 1942, decine di migliaia di persone di origine giapponese 

iniziarono a lasciare gradualmente gli assembly centers, e furono trasferite in campi 

permanenti nell'entroterra del paese. Queste dieci strutture divennero note con il 

termine relocation centers, e furono per anni la casa di centinaia di famiglie di origine 

nipponica.107  

L'agenzia civile che amministrava questi centri di ricollocamento, la War Relocation 

Authority, dovette accettare le dimissioni del suo primo direttore, Milton S. 
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Eisenhower, già quello stesso Giugno. Eisenhower si era reso conto dell'ingiustizia che 

il governo federale aveva approvato: nel suo rapporto di congedo al Presidente 

Roosevelt, egli aveva sostenuto che riteneva i Nisei leali (con una percentuale di lealtà 

che oscillava tra l'80 e l'85%), e che la maggioranza degli Issei era almeno 

"passivamente fedele".108 Al suo posto fu nominato Dillon S. Myer, sempre 

proveniente dal Dipartimento dell'Agricoltura, che guidò la War Relocation Authority 

per tutta la durata dell'internamento. 

Con l'ingresso delle famiglie nippo-americane nei relocation centers, tutte le 

politiche discriminatorie del governo federale statunitense trovarono fondamento; 

politiche che sarebbero state contestate solo decenni più tardi. In quel momento, 

tuttavia, l'internamento sembrava l'unica soluzione per affrontare la minaccia interna 

giapponese-americana, che in realtà non era mai stata tale.  
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Figura 1: La distribuzione degli assembly centers e relocation centers. L'Area Militare 2 non fu più considerata 

"zona libera" a partire dal 29 marzo 1942.
 109
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CAPITOLO  2 

IL RUOLO AVUTO DALL'OPINIONE PUBBLICA E DAI MASS 

MEDIA STATUNITENSI NELL'INTERNAMENTO DELLA 

POPOLAZIONE DI ORIGINE GIAPPONESE 
 

2.1. Stati Uniti e Hawaii: opinioni contrastanti sull'internamento  

 

In seguito all'attacco di Pearl Harbor, negli Stati Uniti iniziarono a diffondersi 

prevalentemente sentimenti anti-giapponesi a favore dell'esclusione, rimozione e 

ricollocamento di tutti quei cittadini che avevano anche una lontana discendenza 

nipponica. 

I primi a invocare l'internamento furono gli agricoltori bianchi residenti lungo la 

West Coast statunitense, che approfittarono delle preoccupazioni post attacco per 

esprimere il proprio dissenso nei confronti dei contadini di origine nipponica, rei di 

essere più sviluppati nel settore agricolo e di essere quindi una fonte di concorrenza. 

Più che per motivi razziali o di reale paura per nuovi attacchi, i contadini americani 

furono spinti ad invocare l'internamento a causa di interessi personali ed economici, e 

sostennero pubblicamente il loro pensiero.110 

Austin E. Anson, un manager della Salinas Vegetable Grower-Shipper Association, 

si espresse cosi, sulla posizione dei contadini americani riguardo al confinamento 

forzato:  

 

"Siamo accusati di volerci liberare dei giapponesi per motivi personali. E' cosi. Ora è una 

questione se sulla Costa Pacifica debba abitare l'uomo bianco o lo straniero. Sono venuti in questa 

valle (Salinas Valley) per lavorare, e sono rimasti per prendersi tutto. Se tutti i giapponesi saranno 

evacuati domani, non ci mancherebbero, perché i contadini bianchi potrebbero prendere e 

produrre tutto quello che i giapponesi hanno fatto crescere. E non li rivogliamo indietro nemmeno 

quando la guerra finirà".111 
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Queste dichiarazioni non furono solitarie. Contribuirono all'escalation di 

risentimento nei confronti degli abitanti di origine nipponica anche le parole di 

giornalisti e politici di calibro. Henry McLemore, rubricista dei quotidiani di proprietà 

del magnate William Randolph Hearst, fu uno dei primi a fomentare l'opinione 

pubblica contro i giapponesi-americani, dichiarando che:  

 

"Sono favorevole all'immediata rilocazione di ogni giapponese della Costa Ovest in un punto 

profondo dell'entroterra degli Stati Uniti. E non intendo comunque in una bella parte 

dell'entroterra. Radunateli come in un gregge, fategli fare le valigie e dategli la stanza interna 

nelle badlands.112[…] Personalmente, odio i giapponesi. E questo si riferisce ad ognuno di loro".113 

 

Prima dell'Executive Order 9066 di Franklin D. Roosevelt, anche Leland Ford, 

influente politico californiano e membro della Camera dei Rappresentanti, aveva 

chiesto che tutti gli individui di discendenza giapponese, che fossero cittadini 

americani o meno, dovessero essere sistemati in campi di internamento verso 

l'entroterra statunitense, lontano dai litorali californiani.114 

Tuttavia, non tutta l'opinione pubblica statunitense era schierata a favore 

dell'internamento. Il caso del territorio americano delle Hawaii ne è l'interessante 

prova.  

Si potrebbe pensare che la situazione in questo arcipelago di isole nell'Oceano 

Pacifico fosse peggiore che in quella negli Stati Uniti, essendo state le Hawaii il teatro 

dell'attacco di Pearl Harbor. In realtà, fu l'esatto contrario. I lavoratori e uomini 

d'affari delle Hawaii si opposero all'idea di confinare i giapponesi-americani nei campi 

di internamento. A loro avviso, l'internamento non avrebbe giovato alla ricca 

economia delle isole: gli Issei e Nisei rappresentavano più del 90% dei carpentieri, 

trasportatori e agricoltori del territorio; per cui, un loro imprigionamento avrebbe 

messo a repentaglio l'apparato economico hawaiano.115 Inoltre, la manodopera di 
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origine giapponese era necessaria per ricostruire tutto ciò che era andato distrutto 

con i bombardamenti di Pearl Harbor.116 

Dal punto di vista logistico e demografico, un internamento sarebbe stato anche 

difficile da realizzare.  Al 1 Aprile 1940, la popolazione di origine giapponese delle 

Hawaii era di 157,905 persone su un totale di 422,770 abitanti, corrispondente al 

37,3% dei cittadini complessivi.117 

Se si avesse optato per l'internamento totale, le isole avrebbero subito un collasso 

economico senza precedenti. Si decise quindi di internare solamente chi era 

considerato veramente pericoloso o nocivo per gli Stati Uniti. Di conseguenza, furono 

trasferiti nei campi di prigionia tra i 1,200 e i 1,800 nippo-americani, corrispondenti 

solamente ad uno 0,9% della popolazione di origine giapponese dell'arcipelago. 118 

Questa politica adottata nelle Hawaii ebbe dei risvolti positivi durante la Seconda 

guerra mondiale, poiché l'economia rimase stabile, e non ci furono carenze di 

lavoratori nel settore agricolo e in quello militare. 

Sulla Costa Pacifica statunitense, l'internamento portò invece degli effetti negativi 

in quei settori. Le persone di origine giapponese confinate nei relocation centers 

lasciarono infatti un vuoto nell'agricoltura e nell'industria di guerra, con il 

conseguente spostamento di numerosi americani non nipponici in quegli ambiti 

lavorativi (a stipendi meno vantaggiosi), e di una immigrazione di massa, spesso 

illegale, di lavoratori messicani lungo tutta la Costa Ovest americana. 

 

2.2. Il mito della quinta colonna nipponica secondo Martin Dies Jr. e i 

quotidiani di Los Angeles 

 
I sospetti e le illazioni nei confronti dei giapponesi-americani non erano iniziati 

solamente dal 7 dicembre 1941, giorno in cui fu bombardato il porto militare di Pearl 

Harbor. 

                                                           
116

 Ibidem. 
117

 E. Nordyke e S. Matsumoto, "The Japanese in Hawaii: a Historical and Demographic Perspective", in 
Hawaiian Journal of History, vol. 11, 1977, tab. 1, p. 165. Disponibile al sito web: 
http://hdl.handle.net/10524/528, data di consultazione 12 novembre 2016 
118

 Daniels, S. Taylor e H. Kitano, Japanese Americans, from Relocation to Redress, Seattle, University of 
Washington Press, 1991, p. 135 



 

46 
 

Il 26 maggio del 1938 infatti, il governo statunitense aveva approvato la creazione 

di uno speciale comitato investigativo, l'House Committee on Un-American Activities. 

Questa nuova agenzia aveva il compito di indagare su qualsiasi tipo di attività 

sospetta o sovversiva condotta da privati cittadini, impiegati pubblici, e da 

associazioni politiche che potessero avere dei legami comunisti o fascisti.119 

Questo comitato di nove persone, guidato dal membro democratico della Camera 

dei Rappresentanti, Martin Dies Jr., tra il 1938 e il 1944 investigò anche sulla 

popolazione nippo-americana della Costa Pacifica, e il report finale "Investigation of 

Un-American Propaganda Activities in the United States", meglio conosciuto come 

"Dies Report", contribuì a stigmatizzare le persone di origine giapponese. 

Il "Dies Report" fu presentato davanti al 77° Congresso degli Stati Uniti, nel marzo 

del 1942, dopo quattro anni di investigazioni. L'Appendice VI, denominata "Report on 

Japanese Activity", è considerata una delle cause maggiori di isteria e paranoia tra la 

popolazione civile statunitense. 

Sebbene nel documento non si menzionasse e non si invocasse l'internamento di 

massa dei giapponesi-americani, questo fu una delle conseguenze implicite derivante 

dai contenuti allarmistici del report. Sin dall'introduzione, Martin Dies Jr. sostenne 

che i residenti di origine giapponese della California, delle Hawaii, delle Isole Filippine, 

e della regione del Canale di Panama costituivano una minacciosa "quinta colonna"120 

nei territori degli Stati Uniti.121 Si susseguivano poi accuse all'imperialismo 

giapponese, ai legami con la Germania nazista e all'attacco di Pearl Harbor. Il termine 

"quinta colonna" fu utilizzato spesso da Dies: al punto numero cinque 

dell'introduzione si legge ad esempio che un ex addetto del Consolato giapponese a 

Honolulu era preparato a testimoniare su di un'elaborata quinta colonna nipponica, 

chiamata a collaborare con l'esercito giapponese quando quest'ultimo doveva 
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attaccare la base navale di Pearl Harbor,122 mentre al punto numero undici si 

conferma che le navi pescherecce giapponesi attraccate lungo la Costa Ovest degli 

Stati Uniti, cosi come alle Hawaii e alle Isole Filippine, erano un mezzo importante di 

spionaggio, ed erano le basi di potenziali quinte colonne giapponesi-americane.123 

Questi sono solo alcuni passi dell'Appendice VI, che testimoniano la preoccupazione 

che gli Stati Uniti avevano nei confronti dei cittadini civili di discendenza giapponese. 

Nell'estate del 1941, quando le investigazioni del Committee on Un-American 

Activities stavano prendendo forma, Martin Dies Jr. decise di coinvolgere anche la 

stampa nazionale americana, cedendo ai più importanti quotidiani della Costa Pacifica 

le ipotetiche prove di spionaggio, sabotaggio e di attività di quinta colonna che il 

comitato aveva raccolto, per mettere in guardia il popolo statunitense.124 Ecco il 

primo collegamento che favorì l'isteria generale: i giornali poterono elaborare a loro 

piacimento le notizie ottenute dal Committee on Un-American Activities. 

Nella sezione numero due dell'Introduzione dell'Appendice VI, Dies riportò 

integralmente i sei articoli di giornale che erano stati pubblicati tra il luglio e l'agosto 

del 1941 nell'area di Los Angeles, utilizzando le informazioni che egli stesso aveva 

messo a disposizione della stampa. Alcuni articoli riguardavano sospetti di spionaggio 

("Dies Group to Probe Espionage on Coast"), piani segreti di sabotaggio ("Dies Bares 

Japan Plot- Nippon Fishing Boats Involved in War Plot") e anche necessità di azioni 

rapide per fermare i giapponesi ("Dies Urges Speedy Action Against Japanese, Nazis"). 

E' interessante notare che i quotidiani coinvolti erano tutti autorevoli, con un 

numeroso seguito di lettori, e in possesso di una forte influenza mediatica. Furono il 

Los Angeles Examiner, il Los Angeles Daily News, il Los Angeles Evening Herald and 

Express e il Los Angeles Times a beneficiare delle prove raccolte da Dies e dal suo 

staff.125 

Anche se l'ultima e decisiva responsabilità dell'internamento è da attribuire al 

Presidente Franklin D. Roosevelt e al suo Executive Order 9066, un ruolo primario lo 

avevano avuto anche la stampa, la propaganda, l'opinione pubblica e le figure 

politiche che si erano occupate della questione giapponese. Ci fu una sorta di effetto 
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domino che alla fine aveva fatto crollare la fiducia nei confronti dei giapponesi-

americani: ogni persona di origine nipponica era una potenziale spia, un nemico che 

andava relegato in un campo di internamento verso l'interno del paese. 

Sostanzialmente, durante i primi mesi del 1942, l'isteria di guerra era fuori controllo. 

I quotidiani citati in precedenza, che trattarono le attività giapponesi-americane 

sospette, erano soliti utilizzare dei titoli altisonanti per attirare l'attenzione del 

lettore, inserendo sempre le credenziali di Dies nel titolo ed enfatizzando la sua 

posizione di Presidente del Comitato sulle Attività Anti-Americane.126 

Il primo articolo del Los Angeles Times che si focalizzò sulle attività di spionaggio 

giapponesi risale al 1 Agosto 1941. Qui, Dies fu presentato come una sorta di esperto 

di quinte colonne e di attività investigative sul Giappone: "Il Presidente del Comitato 

sulle Attività Anti-Americane, Martin Dies Jr. (D.) Texas, oggi ha riportato che i suoi 

investigatori hanno scoperto prove sensazionali di un elaborato piano di sabotaggio 

da parte dei giapponesi sulla Costa Ovest".127 

Il lettore è solito considerare attendibili le fonti governative, poiché, come 

sostengono Edward Herman e Noam Chomsky, esse hanno il merito di essere 

facilmente riconoscibili e credibili grazie al loro status e al loro prestigio.128 Per cui, la 

posizione politica di rilievo di Martin Dies Jr. gli aveva garantito un'istantanea 

credibilità su fatti e questioni che avrebbero meritato un'investigazione più 

approfondita. Tuttavia, il lettore continuò a credere agli articoli suggeriti da Dies, 

sebbene precedentemente e dopo l'attacco di Pearl Harbor non ci fu alcun atto di 

sabotaggio o di spionaggio nippo-americano nel territorio degli Stati Uniti. 

Un altro articolo del Times di Los Angeles confermò il fatto che una carica pubblica 

acquisisce automaticamente credibilità se citata in un articolo di giornale: è il caso di 

H. A. Van Norman, capo ingegnere e amministratore generale del Dipartimento per 

l'acqua e l'energia di Los Angeles. Nell'articolo "Dies 'Yellow Paper' Reveals Jap 

Spying: Attempts, Probably", del 5 Febbraio 1942, Van Norman riportò di avere 

intercettato una richiesta del consolato giapponese per progetti sui corsi d'acqua e 
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sugli impianti idraulici della California. Sia l'FBI che l'esercito americano non ritennero 

il fatto rilevante, e archiviarono il caso, non vedendo gli estremi di un tentativo di 

spionaggio. Il Los Angeles Times decise di continuare a dare seguito alla vicenda, 

pubblicando altri articoli a sostegno di questa tesi infondata di spionaggio nel 

Department of Water and Power della California: "Water Plot Confirmed by Van 

Norman: Correspondence Showing Japanese Attempt to Get Data", del 6 Febbraio 

1942, e "Japan Sought Gasoline Data", del 7 febbraio, continuarono a dare credibilità 

alla tesi di Van Norman.129 

Anche in questo caso, l'audience dell'articolo era portata a pensare che qualcosa di 

veritiero in questi articoli ci doveva essere, perché i fatti erano riportati da un 

quotidiano autorevole come il Los Angeles Times (su suggerimento di Martin Dies Jr.) 

e perché le fonti si potevano considerare attendibili, poiché governative o a stretto 

contatto con gli apparati statali, come nel caso di Van Norman. 

Ad alimentare ulteriormente le preoccupazioni e le paure nei confronti dei nippo-

americani fu la linea di pensiero secondo cui i pescatori di origine giapponese di 

Terminal Island (un'isola artificiale della Contea di Los Angeles) utilizzassero i loro 

pescherecci come navi della Marina Militare giapponese. 

 Nel suo primo articolo "spionistico", il Los Angeles Times riportò che 5,000 abitanti 

di quest'isola stavano avendo degli incontri segreti tra loro allo scopo di elaborare un 

piano di sabotaggio, da attuare poi in una città della West Coast.130 L'articolo diede ai 

lettori anche una descrizione di quello che stava avvenendo sulle presunte navi da 

guerra (che erano in realtà dei pescherecci) giapponesi, grazie alle soffiate di un 

pescatore locale: "Molte di queste barche navigano frequentemente oltre il limite 

delle tre miglia, issano la bandiera giapponese e fanno delle esercitazioni militari".131 

Da questo trafiletto estratto dal pezzo si evince che Dies e lo staff del Los Angeles 

Times non avevano nulla di concreto a disposizione. Gli incontri segreti citati non 

furono mai comprovati, cosi come il piano di sabotaggio o le attività di quinta colonna 

dei pescatori giapponesi di Terminal Island. Il giornale riportò solamente illazioni, mai 

fatti certificati. 
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Ciononostante, questi dettagli furono ripetuti anche in articoli di giornale 

successivi, e se i fatti narrati erano pressoché simili, a volte i numeri o i dettagli 

cambiavano: è il caso del pezzo "Removing All Coast: Japanese Inland Will Be Urged 

by Dies Committee" (Los Angeles Times), del 9 febbraio 1942, in cui gli abitanti di 

Terminal Island passarono da 5,000 a 2,500.132 Una delle tante piccole inaccuratezze 

che sarebbero state messe in discussione dall'audience, se questa non fosse stata 

influenzata dal bombardamento mediatico dei quotidiani e dal "Dies Report", che 

avevano portato la popolazione civile statunitense a credere che i giapponesi-

americani facessero parte di una quinta colonna. 

Come già accennato, la sensazione di paura, di timore verso i Japs (come erano 

chiamati in gergo dispreggiativo dai media) non fu scatenata dall'attacco di Pearl 

Harbor. In un sondaggio proposto dal Los Angeles Times il 23 dicembre 1941, quindi 

appena due settimane dopo il bombardamento, i lettori del quotidiano losangelino 

identificarono la Germania nazista come il principale nemico per il paese. In un 

successivo sondaggio del 24 febbraio 1943, gli oppositori da temere maggiormente 

furono i cittadini di origine giapponese.133 

In questo caso, fu confermato il fatto che tramite mesi, addirittura anni, di articoli 

di giornale allarmistici, l'audience era stata portata a modificare le proprie percezioni 

di ciò che riteneva un pericolo. Il problema fu che le inesattezze degli articoli, i 

sospetti di Dies, e i falsi allarmi procurati, portarono la popolazione statunitense a 

credere in una fantomatica quinta colonna giapponese-americana, e ad accettare 

l'internamento, poiché ritenuto l'unica garanzia contro le persone di origine 

giapponese, che in breve tempo erano diventate il principale nemico degli Stati Uniti. 

 

2.3. Il peso politico delle opinioni di Earl Warren e Walter Lippman 

sull'internamento giapponese-americano 

 
Earl Warren diventò una figura di spicco riguardo all'esclusione dei giapponesi-

americani dalla Costa Ovest statunitense. Eletto come consulente legale (Attorney 

General, che si avvicina al nostro ruolo di Procuratore Generale) dello stato della 
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California nel 1938, Warren emerse come uno dei leader politici più attivi nel 

supportare il confinamento di massa della popolazione di origine giapponese dagli 

stati della Costa Pacifica.134 

Warren, già membro di organizzazioni che spesso lottavano per la riduzione dei 

diritti civili delle comunità nippo-americane, come la American Legion e la Native 

Sons of the Golden West, inasprì le sue convinzioni tra il dicembre 1941 e il febbraio 

1942. In seguito a numerosi incontri con il Generale John DeWitt (colui che era stato 

incaricato di mettere in sicurezza la West Coast), Earl Warren si convinse a mantenere 

una posizione molto rigida nei confronti dei giapponesi-americani, sostenendo 

l'internamento nei relocation centers. 

Egli ebbe tre argomenti principali a sostegno dell'evacuazione forzata e del 

confinamento. Dopo una riunione con alcuni funzionari di polizia dello stato della 

California, a cui precedentemente era stato chiesto di individuare in una mappa le 

proprietà terriere delle famiglie nippo-americane dello Stato, Warren notò che molte 

di queste proprietà confinavano con alcune "zone sensibili", come ferrovie, basi 

militari, pozzi di petrolio e centrali elettriche.135 Questo fatto lo portò a dichiarare 

pubblicamente che quella distribuzione uniforme della popolazione di origine 

giapponese attorno alle suddette zone sensibili manifestava qualcosa di più che una 

semplice coincidenza. Ad avviso di Earl Warren, i giapponesi-americani della California 

erano, nel loro insieme, idealmente portati a mettere in atto un tremendo 

programma di sabotaggio su scala nazionale.136 

 In realtà, la zona costiera era diventata appetibile per via dei terreni da coltivare, e 

quelle porzioni di terra adiacenti alle ferrovie e alle centrali elettriche erano state 

acquistate dalle famiglie del Sol Levante semplicemente perché più economiche. 

Questi fatti non furono ritenuti rilevanti da Warren, e le sue convinzioni furono 

addirittura riportate da DeWitt nel suo "Final Report, Japanese Evacuation From the 

West Coast, 1942". 
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Il suo secondo argomento era di carattere morale. Secondo Earl Warren infatti, 

non c'era un modo certo per determinare la fedeltà dei giapponesi-americani agli 

Stati Uniti, poiché ci sarebbe sempre stata una predisposizione a parteggiare per il 

Giappone, loro stato di origine culturale ed etnica. A suo parere era possibile 

determinare la lealtà dei tedeschi o degli italo-americani, ma nei giapponesi-

americani ciò non poteva essere comprovato, poiché: "Quando noi abbiamo a che 

fare con i giapponesi, entriamo in un mondo completamente diverso, e non possiamo 

formare alcuna opinione in cui credere fermamente".137 

La terza e ultima tesi a favore dell'internamento era stata quella che lo storico 

Roger Daniels aveva soprannominato "la teoria dell'invisibile scadenza per il 

sabotaggio"; cioè quella teoria, sostenuta da Earl Warren e da molti altri funzionari 

governativi e politici, che la completa carenza di spionaggio o di attività sabotatori da 

parte dei nippo-americani non era un'indicazione che non ci fosse nulla di sospetto, 

ma piuttosto un segno che in una sconosciuta data futura gli Stati Uniti sarebbero 

stati il teatro di un'enorme controffensiva nipponica.138 Ad avviso di Warren, questa 

era la tattica della popolazione di origine giapponese: rimanere inizialmente cauta, 

per poi sferrare un micidiale attacco su scala nazionale. 

Questa logica contorta fu condivisa da molti membri del governo statunitense, con 

la conseguente trasmissione dei sospetti verso i quotidiani e l'audience dei mass 

media. 

Si può sostenere il fatto che le tesi di Warren abbiano influenzato ufficiali come il 

Generale John DeWitt, ma anche, come vedremo a breve, giornalisti e politologi del 

calibro di Walter Lippman, anch'esso sostenitore della teoria della "scadenza 

invisibile" citata in precedenza.139 

Dopo essere stato eletto Governatore della California nel novembre del 1942, 

Warren continuò ad opporsi al ritorno dei giapponesi-americani nel suo stato, 

confermando il suo punto di vista anche al Comitato Dies nel 1943: "Noi non abbiamo 

intenzione di riprenderci i giapponesi qui in California durante questa guerra, se ci 
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sono dei mezzi legali per prevenire ciò" (riferendosi all'Executive Order 9066).140 

Inoltre, a suo parere, la detenzione e l'esclusione dei giapponesi-americani andava 

rafforzata, per evitare una Pearl Harbor americana.141 Tuttavia, quando fu concesso il 

loro ritorno nella Costa Pacifica nel gennaio del 1945, Warren iniziò a cambiare le 

proprie vedute, suggerendo agli abitanti della California di rispettare i diritti civili degli 

ex internati di rientro dai relocation centers. 

Le opinioni di Walter Lippman riguardo alla questione giapponese-americana 

ebbero un peso specifico forse maggiore di quelle di Earl Warren. 

L'articolo di giornale pubblicato da Lippman nella sua rubrica "Today and 

Tomorrow" sul Washington Post il 12 febbraio del 1942, "The Fifth Column On The 

Coast", riveste un ruolo decisivo nella decisione finale di internamento delle persone 

di origine giapponese. Il nativo di New York City è tuttora considerato uno dei 

giornalisti più influenti del XX° Secolo,142 se non il padre del giornalismo moderno; per 

cui, le sue teorie sulla presenza della quinta colonna nippo-americana lungo la Costa 

Occidentale degli Stati Uniti furono ritenute certe e veritiere anche dalle alte cariche 

del governo. 

Lippman scrisse l'articolo in seguito ad alcuni incontri con Earl Warren e con il 

Generale John DeWitt, enfatizzando nel pezzo molte delle loro ipotesi su spionaggi e 

sabotaggi. Secondo il giornalista, il problema del nemico della Costa Pacifica, o più 

accuratamente il problema della quinta colonna, era molto serio e allo stesso tempo 

speciale perché un attacco poteva provenire congiuntamente sia dall'esterno che 

dall'interno.143 Perciò, la Costa Ovest sarebbe stata l'obiettivo di un raid aereo o 

navale giapponese (esterno), accompagnato da una simultanea offensiva dai nemici 

di origine giapponese già presenti in territorio statunitense (interno). A suo avviso, 

questa combinazione sarebbe stata letale. 
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Nel pezzo, Lippman confermò ciò che temeva Earl Warren, cioè che la 

momentanea assenza di atti di sabotaggio fosse solamente il preludio di un potente 

attacco, ad effetti catastrofici:  

 

"Dal momento dello scoppio della guerra contro il Giappone non ci sono stati segni di 

sabotaggi importanti lungo la Costa Pacifica. Ma da quello che sappiamo dalle Hawaii (attacco di 

Pearl Harbor) e dai casi di quinta colonna in Europa questo non è un segnale del fatto che non ci 

sia da preoccuparsi. E' un segno che l'attacco è ben organizzato, e che lo stanno trattenendo 

finché non avrà modo di essere attuato con la massima potenza distruttiva".144 

 

Lippman in seguito constatò come la Casa Bianca non stesse delineando 

correttamente il problema giapponese. A suo parere, non era sufficiente che la 

questione fosse posta solo riguardo agli stranieri, giapponesi senza cittadinanza 

americana (gli Issei, di prima generazione); anzi, il nemico era soprattutto 

identificabile in quei cittadini nippo-americani nati e cresciuti in suolo statunitense (i 

Nisei, di seconda generazione). Per evitare ogni genere di confusione o questioni 

discriminatorie, Lippman propose che lungo la Costa Ovest fosse istituita una sorte di 

legge marziale:145 

 

"In quella zona, ogni individuo dovrà provare di avere una buona ragione per essere li, e 

nessuno potrà andare e venire finché non avrà provato che i suoi affari non siano in contrasto con 

la difesa nazionale. Nelle aree vulnerabili, le comunicazioni, i trasporti, i posti di lavoro 

dovrebbero essere affidati solamente a persone riconosciute, le cui attività sono messe a 

completa disposizione delle autorità. La Costa Pacifica è ufficialmente una zona di combattimento. 

E alcune parti di essa presto potrebbero diventare un campo di battaglia".146 

 

 In questo modo, con l'istituzione di questo speciale regime di controllo, secondo 

Lippman si avrebbe bypassato il problema che Washington aveva nel decidere se 

perseguire (e successivamente internare) o meno anche i cittadini di origine 

giapponese con cittadinanza americana. Ognuno sarebbe stato trattato allo stesso 

modo, senza intoppi di cittadinanza.  
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Lippman concluse il suo articolo sulla quinta colonna sostenendo che bisognava 

riconoscere questa nuova zona di guerra come un territorio del tutto differente 

rispetto a quello del resto degli Stati Uniti, e che era necessario installare lungo la 

Costa Pacifica un regime speciale (la legge marziale). Questo regime era già stato 

instaurato per alcuni periodi nella Penisola di Bataan, nelle Hawaii, in Alaska e nella 

zona del Canale di Panama. Perché non avrebbe dovuto essere proposto anche lungo 

la West Coast, minacciata da attacchi giapponesi esterni ed interni? Questa fu la 

proposta finale di Lippman.147  

Ricordiamo che l'articolo fu pubblicato sul Washington Post solamente ad una 

settimana dalla firma dell'Executive Order 9066, ed essendo stato letto e discusso 

dalle alte cariche del Dipartimento di Giustizia o da ufficiali dell'esercito come John 

DeWitt, è probabile che esso abbia generato ancor più risentimento nei confronti 

della popolazione giapponese-americana, portando poi a vedere l'internamento come 

una soluzione necessaria (pur evitando il regime speciale invocato da Lippman). 

 

2.4. Stampa locale a confronto: il caso dei settimanali dell'area di 

Seattle 

 
Oltre ai quotidiani nazionali, anche i piccoli giornali locali ricoprirono un ruolo 

significativo nel periodo antecedente l'internamento.  

L'esempio può essere dato dalle pubblicazioni dell'area metropolitana di Seattle, 

nello stato di Washington, in cui all'epoca risiedeva una vivace comunità giapponese-

americana. Alcuni settimanali della città si schierarono a favore dell'evacuazione e del 

confinamento nei campi di internamento, come il Seattle Argus e il West Seattle 

Herald; altri contro, ed è il caso del Bainbridge Review. Inoltre, un piccolo giornale di 

proprietà giapponese-americana, il Japanese American Courier, cambiò le proprie 

opinioni politiche durante il corso degli avvenimenti che precedettero l'evacuazione 

forzata.148 Andando brevemente ad analizzarli singolarmente, si potrà comprendere 
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meglio anche quelle piccole realtà che non erano state trattate dai mass media 

nazionali. 

In un articolo del 27 dicembre 1941, il Seattle Argus invitò i propri lettori a 

distinguere tra i giapponesi, rei dell'attacco di Pearl Harbor, e i giapponesi con 

cittadinanza americana, sostenendo che se i primi non avrebbero avuto altro che un 

cupo futuro negli Stati Uniti, i secondi dovevano meritare la medesima tolleranza che 

era goduta, per fare un esempio, dai cittadini americani di provenienza svedese.149 Si 

sottintendeva che solo gli Issei avrebbero dovuto essere evacuati e confinati nei 

relocation centers. 

Tuttavia, già nel febbraio del 1942 l'Argus cambiò il suo punto di vista. Nel pezzo 

"Young Japanese Americans", il settimanale mise fine ad ogni distinzione di 

cittadinanza, sostenendo che:  

 

"Questo giornale aveva tollerato la figura dei giovani nippo-americani, discutendo chi poteva 

essere o meno il nemico. Ma una notizia che ci è giunta questa settimana ci porta a ripudiare ogni 

pensiero positivo che avevamo per queste persone. E' stato infatti rivelato che ci sono più 

studenti di origine giapponese che bianchi che studiano il tedesco, alla scuola superiore di 

Broadway, e molti di loro hanno inizato a studiare la lingua tedesca appena dopo lo scoppio delle 

ostilità".150 

 

 Un netto cambio di vedute, che portò a vedere come un potenziale pericolo anche 

un giovane Nisei, di seconda generazione giapponese. 

Il Seattle Argus in seguito trattò le ipotesi di sabotaggio, spionistiche e di quinta 

colonna che erano fomentate dalla stampa nazionale e dal governo statunitense. Il 

titolo dell'articolo del 28 febbraio 1942, "The Fifth Column at Work", testimonia la 

paranoia che stava attanagliando la città di Seattle. Secondo il pezzo, c'erano troppi 

impiegati giapponesi all'ospedale locale di Harborview. Inoltre, molti individui di 

origine nipponica possedevano degli hotel sulle colline della città. Queste due 

coincidenze furono ritenute molto sospette dal giornale, poiché se ci fosse stato un 

altro accentramento giapponese lungo la vallata del White River, tramite dei flash di 

luce preimpostati si avrebbe avuta una perfetta triangolazione per facilitare gli aerei 
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nemici a dirigersi verso lo stabilimento della Boeing. Un'ipotesi fantascientifica, ma 

che dimostra a che livelli di preoccupazione si fosse giunti.151 

In seguito all'emissione dell'Executive Order 9066 , lo staff dell'Argus non scrisse 

più nulla sulla questione, ritenendo scampato ogni pericolo. 

Un altro settimanale che si pose a favore del confinamento giapponese-americano 

nei campi di internamento fu il West Seattle Herald. Gli addetti di questo giornale 

riportavano le notizie di una zona particolarmente segregata di Seattle, e solitamente 

trattavano notizie locali. Dai giorni successivi all'attacco di Pearl Harbor fino alla fine 

del Febbraio del '42, la questione giapponese non fu mai menzionata.152 Il silenzio fu 

interrotto con l'altisonante editoriale intitolato "GET 'EM OUT!", del 26 febbraio 1942, 

in cui l'Herald espresse le proprie posizioni a riguardo dell'evacuazione e 

dell'internamento. Il settimanale denunciò l'approccio morbido del governo degli 

Stati Uniti, chiedendosi quando sarebbe diventato abbastanza rigido per internare la 

popolazione di origine giapponese residente nello stato di Washington. Un passo 

dell'articolo fa capire quanto risentimento si provava verso il presunto nemico:  

 

"Finché permetteremo allo straniero di rimanere nel territorio, giocheremo col fuoco. […] Il 

governo dovrebbe iniziare a dare ordini drastici all'istante, spazzando via tutti i nemici, stranieri o 

nati negli Stati Uniti, cosi verso l'entroterra del paese che ci dimenticheremo di loro per tutta la 

durata della guerra".153  

 

Il West Seattle Herald non pubblicò più altri articoli a riguardo dell'evacuazione, 

ma questo pezzo è un esempio tangibile per dimostrare come il settimanale 

propendesse per un'azione governativa a sfavore degli abitanti di prima e seconda 

generazione giapponese.  

Di altre convinzioni era il Bainbridge Review, l'unico periodico che si schierò contro 

un possibile internamento.  

Nella piccola isola di Bainbridge, ad Ovest di Seattle, c'era un importante nucleo di 

famiglie di origine giapponese, impiegate principalmente nell'agricoltura e 
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nell'allevamento. La reazione del settimanale locale alla notizia della prossimità 

dell'internamento fa capire quanto la popolazione non giapponese del luogo fosse 

legata alla comunità di discendenza nipponica. Nell'editoriale "More Plain Talk", il 

Review si schierò ufficialmente con i giapponesi-americani: 

 

 "Parliamo a riguardo della repulsione americana nei confronti dell'infedeltà giapponese, e 

scriviamo: in questo momento di rifiuto di ogni sentimento, c'è il pericolo di un odio cieco ed 

isterico verso ogni persona che abbia una minima discendenza dal Giappone. Chi può dire che la 

maggioranza dei nostri giapponesi-americani non sia leale? I loro trascorsi non dimostrano che 

fedeltà: i loro figli sono addirittura nel nostro esercito".154 

 

 Da questo pezzo si evince che le famiglie di origine giapponese dell'isola di 

Bainbridge erano ben integrate e benvolute dal resto della popolazione locale. 

Anche il Bainbridge Review trattò l'argomento della quinta colonna, ma in maniera 

del tutto differente rispetto al Seattle Argus o al West Seattle Herald. In un editoriale 

del 26 marzo 1942, "Not Enough Time", il Review fece notare come nei tre mesi che 

intercorsero tra l'attacco di Pearl Harbor e gli ordini di evacuazione non ci fu alcun 

atto di sabotaggio da parte di una quinta colonna, e si chiese perché, se l'FBI aveva già 

investigato a riguardo e arrestato alcune figure sospette, più di 120.000 persone 

dovessero soffrire un internamento di massa.155 

L'evacuazione degli abitanti di discendenza giapponese da Bainbridge iniziò 

ufficialmente il 23 marzo del 1942, e in meno di una settimana la piccola isola perse 

tutta la comunità nippo-americana.156  

Il 2 Aprile, il Review decise di dedicare un articolo ai soldati dell'esercito 

statunitense che avevano avuto il compito di far evacuare il "nemico". Il periodico 

promise ai lettori che appena la guerra fosse cessata sarebbe stato pubblicato 

l'elenco dei nomi dei soldati impiegati in quell'arduo compito, poiché per molti di 

loro, colpiti dalla gentilezza e dall'ospitalità della comunità giapponese-americana, 

l'evacuazione forzata fu uno degli ordini più difficili da eseguire.157 Il Review, in un 
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futuro editoriale, avrebbe voluto ringraziarli per la loro forza morale dimostrata 

durante un'operazione cosi delicata, e nemmeno condivisa dalla maggioranza del 

personale dell'esercito. 

Il Bainbridge Review fu l'unico settimanale locale dell'area di Seattle a schierarsi 

totalmente contro l'internamento, e uno dei pochi ad avere anche un open forum, 

che raccoglieva quotidianamente le opinioni dei lettori sul futuro dei loro concittadini 

di origine nipponica. 

Particolare è il caso del Japanese American Courier, settimanale interamente 

gestito da giapponesi-americani. 

L'editore e fondatore del periodico, James Y. Sakamoto, fin dai primi articoli post 

attacco di Pearl Harbor invitò la comunità nippo-americana a fare la loro parte nel 

riconoscere il Giappone come il nemico. I Nisei, ma anche gli Issei che da tempo si 

trovavano negli Stati Uniti, avrebbero dovuto ripudiare quel Giappone interventista, e 

dare pieno supporto alle politiche statunitensi.158 

Il Japanese American Courier non deviò dalle proprie opinioni nemmeno dopo 

l'ordine esecutivo di evacuazione. Il 6 marzo del 1942, il titolo dell'editoriale 

confermò la fedeltà alla nazione che li aveva accolti: "Let's Obey Order Loyally". 

Inoltre, Sakamoto fu uno dei membri fondatori della Japanese American Citizens 

League, la più influente associazione giapponese-americana, che inizialmente 

propendeva per l'assoluta obbedienza e lealtà verso gli Stati Uniti. In un altro 

editoriale, egli aveva sostenuto che la cooperazione stava procedendo a gonfie vele, e 

che i giovani giapponesi-americani dovevano accettare serenamente l'evacuazione.159 

Tuttavia, si notò un netto contrasto tra gli scritti di Sakamoto e i suoi interventi 

pubblici a riguardo dell'internamento. Il direttore del settimanale, in una protesta 

pubblica ad un incontro a Seattle nel gennaio del 1942, asserì che l'internamento 

avrebbe distrutto tutto ciò che i giapponesi-americani avevano costruito sin dai primi 

movimenti migratori verso gli Stati Uniti.160 Evidentemente, Sakamoto aveva 

sentimenti contrastanti riguardo alle politiche che il governo statunitense stava 

prendendo in considerazione, e la sua assoluta lealtà nei confronti degli Stati Uniti fu 
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messa a repentaglio dalla chiusura forzata del proprio giornale nell'Aprile del 1942, in 

seguito all'attuazione dell'ordine esecutivo di Franklin D. Roosevelt. 

 

Figura 2: West Seattle Herald, 26 febbraio 1942: L'articolo "GET 'EM OUT!", con cui la redazione del settimanale  
chiedeva che i giapponesi-americani del territorio dell'area metropolitana di Seattle fossero trasferiti nei campi di 

internamento. 
161

 

 

 

 

2.5. I documentari propagandistici 

 
Attraverso la propaganda, il governo degli Stati Uniti comunicò ai propri cittadini che 

l'internamento giapponese-americano era stato necessario poiché rientrava 

nell'ambito della sicurezza nazionale. Oltre alla stampa e ai manifesti propagandistici, 

un altro metodo utilizzato fu quello dei documentari.  

Il primo cortometraggio girato per l'internamento fu "Japanese Relocation", del 12 

novembre 1942; un breve filmato di nove minuti, prodotto dall'Office of War 
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Information, e narrato dal primo direttore della War Relocation Authority, Milton S. 

Eisenhower.162  

Nel video, egli afferma ripetutamente che la Costa Pacifica americana, in seguito 

all'attacco di Pearl Harbor, era diventata una potenziale zona di guerra, e che anche 

se molti giapponesi-americani erano stati considerati leali e collaborativi dal governo 

federale, alcuni di loro erano sicuramente pericolosi per la sicurezza nazionale della 

nazione. 

Ad avviso di Eisenhower, gli Stati Uniti dovevano concentrarsi su due 

problematiche principali: lo spionaggio e il sabotaggio. Il documentario prosegue 

dimostrando che nel distretto di San Pedro (Los Angeles) fossero residenti più di 

3,000 persone di discendenza giapponese, che vivevano in prossimità di aeroporti, 

basi navali e pozzi di petrolio. Questo fu ritenuto altamente sospetto, poiché i 

contadini e i pescatori potevano, grazie alle loro attività condotte all'aperto, 

monitorare rispettivamente i movimenti aerei e navali americani. Loro erano la 

principale fonte di preoccupazione, ad avviso del direttore della War Relocation 

Authority. 

In seguito, il cortometraggio si focalizza sulle modalità di evacuazione e 

ricollocamento. Secondo Milton S. Eisenhower, Il trasferimento verso i relocation 

centers era stato condotto volontariamente, poiché molti giapponesi-americani 

consideravano l'internamento come un sacrificio da fare per ripagare gli sforzi bellici 

statunitensi. Questo fatto è oggi confutabile: in realtà, gran parte dell'evacuazione 

era stata condotta in maniera forzata, poiché le famiglie giapponesi-americane non 

avevano mai voluto abbandonare i propri averi e le proprie abitazioni.  

Il documentario prosegue con la descrizione dei relocation centers, le nuove città 

artificiali recintate con il filo spinato che rappresentavano il nuovo inizio per le 

persone di origine giapponese. Queste nuove strutture, gestite dalla War Relocation 

Authority, avrebbero permesso agli internati di avvicinarsi ai valori americani. 

Il cortometraggio si chiude con delle dichiarazioni rivolte al popolo americano, in 

cui si affermava che durante questo processo di ricollocamento di massa erano stati 

applicati degli standard umani corretti, anche se si aveva a che fare con persone che 

                                                           
162

 Office of War Information, documentario "Japanese Relocation", Youtube, 9:25, postato da "Ella's 
Archives", https://www.youtube.com/watch?v=k6gSShuQCUE, data di pubblicazione 2 settembre 2012 



 

62 
 

potevano diventare leali al nemico da un momento all'altro. Inoltre, a parere di 

Eisenhower, gli Stati Uniti non violarono mai quei principi di "christian decency" che 

avevano da sempre contraddistinto la nazione. 

Il secondo documentario proposto al pubblico fu intitolato "A Challenge to 

Democracy", datato 1944.163 Prodotto dalla War Relocation Authority, questo 

cortometraggio continuò le tematiche trattate nel precedente cortometraggio 

"Japanese Relocation". 

Il narratore, John Baker, sottolinea nuovamente il fatto che i giapponesi con e 

senza cittadinanza americana erano stati internati esclusivamente per una necessità 

militare, non per questioni razziali o morali. In seguito, il documentario prosegue 

enfatizzando la vita che si poteva condurre all'interno dei campi della War Relocation 

Authority, grazie ai servizi (come scuole, luoghi di culto, attività ricreative, lavori 

manuali) che il governo americano aveva messo a disposizione degli internati. 

Entrambe le produzioni conferirono all'audience statunitense un'immagine 

positiva dell'internamento nei campi, mostrando spesso volti sorridenti, o 

collaborazioni tra internati e personale americano; dando cosi in questo modo la 

sensazione che la vita all'interno dei relocation centers potesse dare numerosi 

benefici alla popolazione giapponese-americana.  

A mio parere, i due documentari incarnano in pieno lo storico spirito 

propagandistico degli Stati Uniti, paese che in quegli anni invocò la sicurezza 

nazionale per giustificare le modalità poco ortodosse con cui furono trattati tutti 

coloro che avevano una discendenza giapponese. 
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CAPITOLO 3 

 LA NUOVA REALTÀ DEI RELOCATION CENTERS 
 

3.1. La vita nei campi di internamento 

 

Verso la fine di maggio del 1942, le prime persone di origine giapponese iniziarono ad 

arrivare negli unici due campi di internamento esistenti all'epoca, Poston e Manzanar. 

La maggior parte degli evacuati proveniva dagli assembly centers (circa 90,500 

persone), anche se molti erano giunti nei relocation centers direttamente dalle 

proprie abitazioni (17,915 persone), tramite la cosiddetta "evacuazione diretta".164 

I giapponesi-americani che raggiunsero i campi di internamento entrarono nella  

nuova giurisdizione della War Relocation Authority, l'agenzia civile creata tramite 

Executive Order 9102 nel marzo del 1942. Sostanzialmente, le persone di origine 

giapponese non rientravano più nelle competenze giurisdizionali dell'esercito 

americano, che aveva condotto solamente l'evacuazione.165  

La War Relocation Authority, visto l'alto numero di nippo-americani che l'agenzia 

prese in consegna, dovette cercare altri otto siti su cui costruire i nuovi campi di 

internamento. Poston e Manzanar furono selezionati dalle autorità militari, e furono i 

primi ad accogliere migliaia di persone, essendo già attrezzati poiché ex assembly 

centers. L'esercitò americano invitò la War Relocation Authority a creare delle 

strutture che potessero ospitare almeno 5,000 individui ciascuna, al fine di 

minimizzare il personale di guardia, e che potessero essere facilmente raggiungibili 

con i treni o gli autobus.166 Dopo aver considerato più di trecento siti in poche 

settimane, il 5 giugno 1942 la War Relocation Authority scelse i luoghi per gli otto 

nuovi relocation centers.167 
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Le aree individuate si rivelarono sin da subito inospitali, soprattutto a livello 

logistico e climatico. Sei di questi otto campi furono costruiti su zone desertiche (Gila 

River, Tule Lake) e montuose (Topaz, Minidoka, Heart Mountain, Granada); i 

rimanenti due, Rohwer e Jerome, sulla pianura paludosa dell'Arkansas, umida e a 

rischio allagamento. I campi di Poston e Manzanar, scelti in precedenza dall'esercito 

americano, si trovavano anch'essi in zone inospitali, rispettivamente nel deserto 

dell'Arizona e nel deserto californiano. 168 

La tabella 1 riassume l'ubicazione e la capacità massima di ogni relocation center: 

 

Tabella 1: I relocation centers della War Relocation Authority.
169

 

Nome Ubicazione Capacità massima (in persone) 

Central Utah (Topaz) West-central Utah 10,000 

Colorado River 

(Poston) 

Western Arizona 20,000 

Gila River (Rivers) Central Arizona 15,000 

Granada (Amache) Southeastern Colorado 8,000 

Heart Mountain Northwestern Wyoming 12,000 

Jerome (Denson) Southeastern Arkansas 10,000 

Manzanar East-central California 10,000 

Minidoka (Hunt) South-central Idaho 10,000 

Rohwer Southeastern Arkansas 10,000 

Tule Lake (Newell) North-central California 16,000 

 

I relocation centers furono costruiti seguendo il modello dei campi di Manzanar e 

Poston, che in precedenza erano stati utilizzati dall'esercito statunitense come 
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assembly centers. Tutti I campi di internamento avevano quindi una struttura simile a 

quella rappresentata in figura 3. 

 

Figura 3: La tipica disposizione di un isolato del campo di internamento di Manzanar.
 170

 

 

 

Ogni isolato all'interno di un campo di internamento era composto da 12-15 

prefabbricati, che furono la dimora dei giapponesi-americani per gran parte della 

Seconda guerra mondiale, da una mensa comune, dai servizi igienici, da una 

lavanderia, da un ospedale e da un'area ricreativa.171 Sulla base dei dati raccolti dalla 

Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians (la commissione 

istituita negli anni Ottanta per indagare sul processo di internamento), ciascun 
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prefabbricato fu diviso a sua volta in quattro o sei stanze, non più grandi di 6m x 

7m.172 Obbligatoriamente, ogni stanza doveva ospitare almeno una famiglia, anche se 

quest'ultima fosse stata numerosa. 173 

Le abitazioni dei campi di internamento non avevano acqua corrente potabile, e 

spesso erano equipaggiate con il minimo indispensabile. Un reporter del San 

Francisco Chronicle, che aveva passato una notte all'interno del relocation center di 

Tule Lake, descrisse così le nuove condizioni di vita delle persone di origine 

giapponese: 

 

"La grandezza dell'alloggio è di circa 4,5 m. x 7 m., ed  è considerato troppo grande per due 

persone. Riguardo alle condizioni, la camera è sporca. Ci sono due brande provenienti 

dall'esercito, ognuna con due coperte, un cuscino, delle lenzuola e delle federe (queste ci sono 

arrivate come cortesia dalla direzione del campo), e una stufa a carbone (ma non c'è il carbone). 

Non ci sono piatti, tappeti, tende, o alcun tipo di arredamento domestico".174 

 

Figura 4: Uno dei prefabbricati del relocation center di Manzanar, in California. Al suo interno si 
              potevano creare dai quattro ai sei alloggi per le famiglie giapponesi-americane.
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In numerosi campi di internamento gli internati dovettero vivere in condizioni 

difficili, a causa della costante mancanza di energia elettrica e di servizi igienici 

adeguati. Un'altra problematica dei relocation centers che fu riferita dai giapponesi-

americani alla Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians fu 

quella del sovraffollamento. A causa del sovrannumero asfissiante, la privacy era 

spesso carente, poiché gli alloggi all'interno dei prefabbricati iniziavano ad essere 

condivisi da due o più famiglie, e anche i pranzi in mensa e l'utilizzo dei servizi igienici 

diventavano un'odissea per numerosi internati.176
 

A peggiorare le precarie condizioni di vita nei relocation centers furono anche le 

condizioni meteorologiche. Nei campi di internamento nel deserto, in inverno le 

temperature precipitavano fino ai -2°,177 mentre in estate spesso si toccava il picco 

dei 46°.178 Nei due campi di internamento in Arkansas la vita fu ritenuta ancora più 

difficile, a causa degli inverni gelidi e delle estati calde e umide.179 La situazione del 

campo di internamento di Rohwer fu spiegata da una ex-internata del campo: 

 

"Quando pioveva, a Rohwer, non potevamo lasciare il nostro alloggio. L'acqua stagnava 

davanti ai gradini dell'ingresso, e le zanzare arrivavano a centinaia, era orribile. Le autorità non 

avevano mai abbastanza chinino (trattamento anti-malaria), cosi era impossibile lasciare il 

prefabbricato. Rohwer era un incubo vivente".180  

 

Un altro aspetto problematico dei campi fu quello sanitario. Gli ospedali dei 

relocation centers spesso non erano adeguatamente equipaggiati, e i medicinali 

scarseggiarono per tutta la durata dell'internamento. Il problema più grave, tuttavia, 

fu la scarsità di personale medico; soprattutto di quello infermieristico.181 Questa 

carenza di personale era stata determinata dalla decisione della War Relocation 

Authority di concedere una forte autonomia all'interno dei campi di internamento; 

per cui, lo staff medico era solitamente composto da dottori e infermieri di origine 

giapponese, con lo staff non-giapponese che occupava solamente posizioni di 
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supervisione.182 Di conseguenza, alcuni relocation centers avevano un numero di 

personale medico notevolmente sottodimensionato rispetto al totale dei residenti: 

un esempio fu dato dal campo d'internamento di Jerome, che nell'ottobre del 1942 

contava solamente sette medici a disposizione per più di 10,000 abitanti.183 

La questione medica divenne anche oggetto di dibattito, durante le testimonianze 

davanti alla Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians. La War 

Relocation Authority nel 1946 comparò il tasso di mortalità nei campi di 

internamento al numero dei decessi nella popolazione statunitense dell'epoca, 

trovando che il tasso di mortalità nei campi fosse più basso rispetto a quello del resto 

degli Stati Uniti.184 Ad avviso degli ex internati, questi dati non erano da ritenersi 

attendibili, poiché in numerosi campi di internamento si svilupparono epidemie di tifo 

e dissenteria, e malattie gravi come la poliomelite e la tubercolosi, che causarono 

diversi decessi; il tutto a causa dello scarso igiene, della carenza di medicinali e di 

personale sanitario. 185 

La vita di tutti i giorni fu spesso regolata dagli abitanti dei campi di internamento. 

La maggior parte del lavoro, da quello nelle coltivazioni all'interno dei campi a quello 

amministrativo, era svolto dagli internati, i quali ricevevano mensilmente uno 

stipendio dalla War Relocation Authority. Anche il sistema scolastico fu affidato agli 

internati, i quali, secondo il direttore dell'agenzia Dillon S. Myer, avrebbero dovuto 

raggiungere gli standard scolastici dello stato in cui si trovava il relocation center.186 

Tuttavia, a causa della carenza di materiali (penne, tavoli, fogli, libri di testo) e di 

insegnanti adeguatamente preparati, l'educazione non raggiunse mai un livello 

equiparabile a quello delle altre scuole statunitensi. Le lezioni si tenevano 

solitamente all'interno di alcuni prefabbricati, con studenti Nisei e Kibei nel ruolo di 

insegnanti. Il direttore Dillon S. Myer, nel suo "Anniversary Statement" del marzo 
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1943, aveva scritto che uno dei corsi più richiesti era l'inglese, destinato agli adulti 

Issei, e che i corsi di storia e geografia americana erano anch'essi in aumento.187  

 

3.2. Le tensioni interne nei relocation centers  

 
Le precarie condizioni di vita nei campi di internamento finirono per provocare 

numerose situazioni di tensione e crisi interne. Innanzitutto, si ebbero incidenti con le 

guardie dei relocation centers. Ogni campo di internamento fu dotato di un recinto di 

filo spinato e di torrette con le guardie armate,188 a cui era affidato il compito di 

sparare a chiunque provasse a lasciare il campo d'internamento senza permesso, e a 

chiunque si rifiutasse di fermarsi all'"alt!" di una guardia.189 Nei relocation centers di 

Topaz e Tule Lake due internati furono uccisi per questi motivi, mentre a Manzanar e 

Gila River due persone furono ferite gravemente.190 La sola presenza delle guardie 

armate ebbe un forte impatto psicologico sugli internati, che si ritenevano più 

"detenuti" (come all'interno di un carcere) che "ricollocati" in via temporanea. 191 

Si ebbero momenti di tensione anche con la War Relocation Authority, considerata 

dai giapponesi-americani la responsabile principale delle condizioni disagiate in cui 

versavano i campi di internamento. In base alle politiche dell'agenzia, che era solita 

favorire i Nisei membri della Japanese American Citizen League, per molti adulti Issei 

fu difficile trovare un lavoro all'interno dei relocation centers. Oltre a questo, la 

continua carenza di utensili, materiali scolastici e attrezzature per la vita quotidiana 

rese ancor più precario il rapporto tra i nippo-americani e i funzionari dell'agenzia. La 

monotonia, l'incertezza del futuro e il fatto che per i primi mesi di internamento non 

fosse possibile in alcun modo lasciare i campi portò la War Relocation Authority al 

centro delle polemiche, con gli internati che contestarono l'operato dell'agenzia 

guidata da Dillon S. Myer.192 
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Tuttavia, i momenti maggiori di crisi e di tensione si ebbero all'interno delle diverse 

generazioni di origine giapponese. Il progetto di autogoverno promosso dalla War 

Relocation Authority non permetteva agli Issei di essere votati come rappresentanti 

dei comitati nei campi di internamento,193 facendoli entrare in contrasto con i Nisei, 

che, avendo la cittadinanza americana, potevano godere di maggiore autonomia e 

rispetto (anche da parte dell'amministrazione della War Relocation Authority) 

all'interno dei relocation centers.  

I Nisei della Japanese American Citizen League, che lavoravano spesso a stretto 

contatto con i funzionari dell'agenzia di Dillon S. Myer, furono accusati dagli Issei e 

Kibei di tradimento, e furono spesso etichettati come inu,194 ossia come delle spie, 

degli informatori. Nel campo di Manzanar si creò una gang, i Black Dragons, composta 

da Issei e Kibei, che iniziò a compiere dei veri e propri raid punitivi nei confronti di 

quei Nisei accusati di essere dei traditori del Giappone, o di chiunque collaborasse 

con i funzionari del governo statunitense. 195   

L'apice della tensione interna si toccò con le rivolte di Poston e Manzanar. Nel 

relocation center di Poston, il 14 novembre 1942 un Kibei, Kay Nishimura, fu assalito 

da un gruppo di uomini incappucciati, e lasciato in fin di vita.196 La polizia del campo 

di Poston arrestò due persone, George Fujii e Isamu Uchida, con l'accusa di 

aggressione. A loro avviso, Nishimura era uno dei più importanti informatori del 

campo, e, per questo motivo, andava adeguatamente punito. Il giorno seguente 

all'arresto di Fujii e Uchida, più di un migliaio di persone del campo chiese il rilascio 

immediato dei due uomini: alla negazione di questa richiesta, iniziò uno sciopero che 

si prolungò per una settimana, e che paralizzò l'intero campo di internamento di 

Poston. Solo il 23 novembre si giunse ad un accordo con la War Relocation Authority, 

la quale rilasciò Fujii e Uchida fino alla data del processo. Nel frattempo, i nuovi 

rappresentanti nippo-americani del relocation center iniziarono delle negoziazioni con 

i funzionari dell'agenzia, riuscendo ad assegnare un ruolo all'interno dei consigli 
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direttivi anche agli Issei. Questo dialogo aiutò a fermare le aggressioni a Poston, e a 

migliorare i rapporti tra le varie generazioni di origine giapponese.197 

La rivolta di Manzanar accadde pochi giorni dopo quella di Poston. Il 5 dicembre 

1942, nel campo del deserto della California un sospetto informatore, membro della 

Manzanar Citizens Federation (composta per lo più da Nisei della Japanese American 

Citizen League) fu aggredito da sei uomini, appartenenti alla Kitchen Workers Union 

(a maggioranza Kibei). Per questa aggressione la polizia militare del campo arrestò 

Harry Ueno, un attivista Kibei. L'arresto di Ueno fu fin da subito contestato dalla 

maggior parte degli internati del campo di Manzanar, poiché, a loro avviso, l'arresto 

fu effettuato a causa delle accuse mosse da Ueno nei confronti degli inservienti delle 

cucine, che erano sospettati del furto di zucchero e di altri generi alimentari dalle 

mense.198 Il 6 e il 7 dicembre, centinaia di persone si riunirono davanti agli uffici della 

War Relocation Authority, chiedendo l'immediato rilascio di Ueno. La situazione 

peggiorò quando la folla iniziò ad invocare aggressioni nei confronti di altre sospette 

spie.199 Per evitare nuove violenze tra fazioni interne, il direttore del campo di 

Manzanar chiamò la polizia militare, che provò a disperdere la folla con il gas 

lacrimogeno. Ad avviso di un testimone, i militari improvvisamente iniziarono a 

sparare, uccidendo due persone e ferendone nove:200 

 

"Ad un certo punto, sono corso verso la folla che stava protestando, e sono rimasto lì, come 

uno spettatore. Poi, la polizia militare ha iniziato a sparare contro i manifestanti. Un mio 

compagno di classe, Jimmy Ito, fu colpito, e fu ucciso. Un'esperienza terrificante".201 

 

Dopo questa rivolta, ogni sospetto informatore fu trasferito in un altro relocation 

center, mentre i manifestanti furono indirizzati verso i campi d'internamento del 

Dipartimento di Giustizia (se Issei) o nel campo di isolamento di Moab, nello Utah (se 

in possesso della cittadinanza americana). 
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I due incidenti occorsi a Poston e Manzanar furono l'inevitabile conseguenza della 

situazione insostenibile che caratterizzava ogni struttura di internamento. Nel marzo 

del 1943, il direttore della War Relocation Authority, Dillon S. Myer, si pronunciò a 

riguardo, sostenendo che la situazione era delicata e molto complessa.202 A suo 

avviso, la vita in un campo d'internamento era innaturale, e non rispecchiava i valori e 

i principi americani.203 Inoltre, in molti relocation centers si ottenne il risultato 

opposto a quello sperato dal governo degli Stati Uniti, con la manifestazione di 

sentimenti filo-giapponesi e anti-americani. Molti internati per la prima volta avevano 

vissuto a stretto contatto con una comunità interamente di origine giapponese, e, a 

causa dello scontento generale riguardo alle condizioni di vita nei campi di 

internamento, numerose persone si erano affiliate a fazioni giapponesi di estrema 

destra, andando a rafforzare il blocco dissidente dei relocation centers. 204 

Secondo una stima dello stesso Myer, nel 1943 i campi di internamento contavano 

circa 40,000 giovani sotto i 20 anni.205 Questo fu ritenuto deleterio dal direttore, 

poiché era ingiusto fare crescere degli adolescenti in una struttura recintata, 

provvista di torrette di guardia, simile ad un carcere. I giovani giorno dopo giorno 

perdevano il contatto con la propria famiglia, sia a causa dell'assenza di un normale 

regime familiare (ricordiamo che la privacy nei relocation centers era pressoché 

nulla), sia a causa del complesso rapporto con i loro padri di generazione Issei, che a 

causa dell'evacuazione e del confinamento avevano smarrito ogni tipo di sicurezza 

economica, perdendo anche l'influenza paterna sui figli. 206 

 

3.3. La stampa all'interno dei campi di internamento: la supervisione 

della War Relocation Authority 

 
Attraverso il lavoro, che poteva spaziare da quello amministrativo (per conto della 

War Relocation Authority) a quello agricolo nelle coltivazioni dei relocation centers, 

numerosi internati riuscirono ad evadere dalla monotonia dei campi di internamento. 
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Uno dei settori lavorativi più richiesti, tuttavia, fu quello giornalistico: con una paga 

che oscillava tra i 12 e i 19 dollari al mese (in base al livello di esperienza), numerosi 

Nisei trovarono impiego nelle redazioni dei relocation centers.207 Agli internati dei 

dieci campi d'internamento fu fin da subito garantita la libertà di stampa, uno dei 

principi del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che sancisce 

inoltre la libertà di parola e di religione. 208 

In questo modo, all'interno delle strutture della War Relocation Authority 

nacquero quotidiani, settimanali e mensili che permisero a tutti i nuovi abitanti dei 

campi di conoscere, tramite la carta stampata, i regolamenti proposti dall'agenzia, le 

conseguenze del ricollocamento e la nuova vita che sarebbe aspettata a tutti gli 

internati.209  

I giornali pubblicati nei relocation centers furono, il più delle volte, immuni da una 

censura esplicita. Questa libertà di stampa fu sancita anche tramite il "Tentative 

Policy Statement" della War Relocation Authority, che assicurava l'assenza di censure 

su ogni tipo di materiale scritto o pubblicato all'interno delle strutture. 

In realtà, l'agenzia governativa non garantì una vera e propria libertà di stampa, 

poiché attraverso numerose "supervisioni" fu in grado di manipolare quegli articoli 

che avrebbero potuto contestare le politiche del governo degli Stati Uniti.210 Ai 

giornalisti dei campi di internamento fu concessa la "massima" libertà di espressione, 

ad eccetto della diffamazione a mezzo stampa, di attacchi personali, ed altre 

espressioni contrarie al benessere generale dei centri di rilocazione.211 

Le supervisioni della War Relocation Authority furono condotte attraverso vari 

metodi. Quelli più utilizzati furono solitamente i controlli pre e post pubblicazione, 

una selezione rigida di chi dovesse far parte dello staff di un giornale, riunioni con gli 

editori per suggerire le notizie da scrivere, e distribuzione di materiale 
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propagandistico filo-statunitense per far accettare la nuova vita nei campi di 

internamento.212 

In ogni caso, lo scopo delle supervisioni della War Relocation Authority si rivelò 

presto contraddittorio. L'agenzia voleva garantire la democrazia, e allo stesso tempo 

controllare adeguatamente la libertà di parola e di stampa. Assicurando l'assenza di 

censura, la War Relocation Authority mostrò ai propri cittadini che l'America stava 

provando a raggiungere una piena democrazia all'interno dei centri di internamento, 

assicurando agli internati l'autonomia organizzativa dei relocation centers e 

instaurando una sorta di autogoverno per gli internati di origine giapponese. 

Ciononostante, tramite il metodo di supervisione, l'agenzia prevenne quelle 

pubblicazioni scomode che andavano contro le loro politiche. E questo a mio parere si 

avvicina sensibilmente al concetto di censura. 

Questi sono i nomi dei giornali che furono pubblicati durante il corso 

dell'internamento, e la loro durata:  

 

- Gila News-Courier (Arizona): 1 gennaio 1943 - 5 Settembre 1945 

- Granada Pioneer (Colorado): 28 Ottobre 1942 - 15 Settembre 1945 

- Heart Mountain Sentinel (Wyoming): 24 Ottobre 1942 - 28 Luglio 1945 

- Jerome Denson Tribune (Arkansas): 2 Marzo 1943 - 6 Giugno 1944 

- Manzanar Free Press (California): 2 Giugno 1942 - 19 Ottobre 1945 

- Minidoka Irrigator (Idaho): 10 Settembre 1942 - 28 Luglio 1945 

- Poston Chronicle (Arizona): 22 Dicembre 1942 - 23 Ottobre 1945 

- Rohwer Outpost (Arkansas): 24 Ottobre 1942 - 21 Luglio 1945 

- Topaz Times (Utah): 17 Settembre 1942 - 30 Marzo 1945 

- Tule Lake Tulean Dispatch (California): 15 Luglio 1942 - 13 Novembre 1943 

- Tule Lake Newell Star (California): 9 Marzo 1944 - 11 Gennaio 1946.213 

 

 Sebbene gli Archivi Nazionali degli Stati Uniti non possiedano tutte le 

pubblicazioni, l'organizzazione Densho ha digitalizzato più di 4,000 giornali dei dieci 

campi di internamento, preservando la memoria storica della stampa giapponese-
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americana dell'epoca. All'indirizzo internet http://archive.densho.org/main.aspx è 

possibile, dopo la registrazione gratuita, accedere alla collezione digitale dei giornali, 

alla sezione "Camp Newspaper Collections". 

Come riportato in precedenza, questi quotidiani furono utili agli internati per 

ricevere notizie su possibili nuovi regolamenti introdotti dall'agenzia, sui divieti, o sul 

futuro incerto della popolazione di origine giapponese.214 Inoltre, questi periodici 

diedero ai giapponesi-americani l'opportunità di esprimere i propri sentimenti a 

riguardo della condizione di semi-detenzione a cui erano sottoposti. 

Significativa è la lettera scritta ad un'amica dalla reporter Kimi Tambara, contenuta 

nel Minidoka Irrigator, giornale del relocation center di Minidoka, Idaho. In poche 

parole, Tambara esprime una sensazione di oppressione che era probabilmente 

provata da molti internati: "Questa vita dietro una recinzione non è piacevole, ma 

cosa è piacevole ormai, di questi tempi? Ora posso capire come si sente un'aquila 

quando le sue ali vengono bloccate e messe in gabbia".215 

 

3.4. Come lasciare i relocation centers? I permessi dati ai giapponesi-

americani e il Questionario di Lealtà 

 
Nei mesi successivi all'inizio del processo di evacuazione e internamento, la War 

Relocation Authority iniziò a pianificare delle proposte per permettere alle persone di 

origine giapponese con cittadinanza americana di lasciare definitivamente o 

temporaneamente i relocation centers. 

 Il primo direttore dell'agenzia, Milton S. Eisenhower, si schierò contro questa 

politica di "apertura" nei confronti dei nippo-americani. Nonostante non fosse 

favorevole all'internamento di massa nei campi, Eisenhower riteneva che un'uscita 

prematura dai campi fosse un progetto irrealistico, tanto più non attuabile a poche 

settimane dall'inizio dell'internamento.216 
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Con l'insediamento del secondo direttore della War Relocation Authority, Dillon S. 

Myer, questa proposta, che avrebbe garantito agli internati con cittadinanza 

americana, la cui lealtà non fosse questionabile, di lasciare i relocation centers, fu 

nuovamente presa in considerazione.217 

A partire dal giugno del 1942, i primi permessi per lasciare i campi di internamento 

furono concessi ad alcuni giovani Nisei, per permettere loro di proseguire gli studi 

nelle università americane.   

Milton S. Eisenhower, prima di dimettersi dalla War Relocation Authority, aveva 

stimato che l'internamento nei relocation centers avrebbe impedito a più di 3,500 

Nisei di frequentare le università della Costa Pacifica; una perdita incalcolabile per la 

nazione, che avrebbe ingiustamente impedito l'istruzione universitaria ai propri 

cittadini.218  

I primi a prendersi carico di questa problematica furono i rettori dell'Occidental 

College e della University of California, rispettivamente Remsen Bird e Robert 

Sproul.219 Quest'ultimo nell'aprile del 1942 scrisse una lettera al Presidente Franklin 

Delano Roosevelt, proponendogli un piano per la creazione di un programma di borse 

di studio da destinare a quegli studenti Nisei internati che volevano proseguire la loro 

educazione in università o college al di fuori della zona militare di esclusione. 

Roosevelt, pur rispondendo positivamente alla proposta di Sproul, fece intendere che 

non avrebbe concesso alcun fondo governativo per dare il via a questo programma di 

studio per i Nisei.220 La crescente ostilità da parte dell'opinione pubblica statunitense 

nei confronti dei giapponesi-americani impedì alla War Relocation Authority di 

ottenere dei fondi pubblici, costringendo l'agenzia ad indirizzarsi verso capitali privati.  

Dillon S. Myer, con il consenso del Dipartimento della Guerra, nel maggio 1942 

affidò a Clarence Pickett, presidente della American Friends Service Committee 

(comitato che si era schierato apertamente contro l'internamento), il compito di 

creare un nuovo circolo, il National Japanese American Student Relocation Council.221 
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Pickett inserì all'interno di quest'organizzazione docenti, imprenditori e industriali che 

erano interessati al futuro degli studenti Nisei, riuscendo a raccogliere il denaro 

(tramite donazioni private) necessario per le prime borse di studio.222 

Dal giugno del 1942 fino alla fine del periodo di internamento, più di 600 istituti 

universitari all'esterno della zona di esclusione nippo-americana accettarono gli 

studenti Nisei nelle loro facoltà; 223 e questo programma permise a circa 4,300 giovani 

giapponesi-americani di proseguire gli studi nelle università americane del Midwest o 

della Costa Orientale.224 

Come certificato dal report "Personal Justice Denied" della Commission on 

Wartime Relocation and Internment of Civilians, questo progetto non fu mai 

supportato dal governo statunitense.225 I meriti furono attribuiti alla filantropia 

privata, al rettore della University of California Robert Sproul, e a Clarence Pickett, 

che attraverso il National Japanese American Student Relocation Council era riuscito 

ad ottenere i fondi necessari per l'implementazione del "Leave Program" a favore 

degli studenti giapponesi-americani. 

Simultaneamente al "Leave Program" studentesco, la War Relocation Authority 

decise di approvare un altro programma per permettere ai giapponesi-americani di 

lasciare temporaneamente i campi di internamento: il lavoro a breve termine nei 

terreni dei produttori agricoli americani. 

 Questo progetto partì in seguito ad una petizione alla Casa Bianca mossa dagli 

stessi agricoltori statunitensi, i quali erano preoccupati dei raccolti delle barbabietole 

da zucchero, considerati a rischio a causa della carenza di manodopera nei terreni.226 

La War Relocation Authority riteneva che i Nisei dei campi di internamento potessero 

colmare questo vuoto lavorativo nel settore agricolo. Il programma inizialmente non 

funzionò a dovere: nei mesi di maggio e giugno 1942, solo 1,500 nippo-americani 

furono assunti dagli agricoltori, a causa del timore dei Nisei nel dover entrare in aree 

potenzialmente pericolose ed ostili, meno sicure dei relocation centers.227 
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Nell'ottobre del 1942, Dillon S. Myer decise di aprire questo programma anche agli 

Issei, che ricordiamo erano sprovvisti della cittadinanza americana. Grazie al 

coinvolgimento della prima generazione giapponese, all'aumento di domanda per il 

lavoro nei terreni agricoli e agli aumenti di paga, il progetto ottenne dei risultati 

positivi: verso metà ottobre, più di 10,000 Issei e Nisei lasciarono temporaneamente i 

campi di internamento,228 e furono impiegati nella raccolta delle barbabietole da 

zucchero in Idaho, Colorado, Wyoming e Montana. 

Questo programma provvisorio fu considerato un successo dalla War Relocation 

Authority. Secondo l'agenzia, gli agricoltori furono soddisfatti della manodopera 

giapponese-americana, che aveva permesso loro di salvare i raccolti a rischio.229 

Inoltre, numerosi Issei e Nisei aumentarono le proprie entrate finanziarie, ed uscirono 

per un breve periodo dalla difficile realtà dei campi di internamento.230 

Nonostante i "pro" elencati dalla War Relocation Authority, alcuni partecipanti a 

questo programma di lavoro nel settore agricolo sostennero di aver trovato un 

ambiente lavorativo ostile, non ancora pronto ad accogliere degli internati di origine 

giapponese. In certi casi, i datori di lavoro sistemarono i giapponesi-americani in 

alloggi di fortuna forse peggiori dei prefabbricati dei campi di internamento: i fienili, 

oppure baracche gelide prive di acqua corrente, furono la dimora di numerosi 

giapponesi-americani per tutta la durata del permesso temporaneo di lavoro.231  

 Grazie ai buoni risultati ottenuti con il "Leave Program" studentesco e con i 

permessi temporanei di lavoro nei terreni agricoli, la War Relocation Authority decise 

di intensificare il processo di ricollocamento degli internati dei dieci relocation centers 

attraverso il Questionario di Lealtà. 232 

Nel gennaio 1943, l'agenzia civile guidata da Myer, lavorando congiuntamente con 

il Dipartimento della Guerra, iniziò a far circolare all'interno dei campi di 

internamento il "Loyalty Questionnaire", un questionario di 28 domande che doveva 

certificare il livello di lealtà delle persone internate di origine giapponese. 
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Inizialmente, il questionario fu utilizzato solamente per capire quali giovani Nisei 

potessero essere validi per l'arruolamento nell'esercito americano. In seguito, la War 

Relocation Authority lo estese a tutti gli internati dei campi con più di 17 anni, 

includendo anche gli Issei, al fine di velocizzare l'uscita dai relocation centers di quelle 

persone indiscutibilmente leali agli Stati Uniti.233 

La maggior parte delle domande del questionario riguardava il credo religioso, le 

capacità linguistiche, il livello di educazione e le proprietà terriere in America e in 

Giappone. Furono le ultime due domande a creare risentimento e confusione negli 

internati: 

 

"Question 27: Are you willing to serve in the armed forces of the United States on combat 

duty, wherever ordered? ____________ 

 

Question 28: Will you swear unqualified allegiance to the United States of America and 

faithfully defend the United States from any or all attack by foreign or domestic forces, and 

forswear any form of allegiance or obedience to the Japanese emperor, or any other foreign 

government, power, or organization? ___________ ".234 

 

La domanda 27 fu rivolta solamente ai Nisei. Una risposta positiva li avrebbe resi 

direttamente candidabili all'arruolamento nelle forze armate degli Stati Uniti. Molti 

giovani giapponesi-americani erano spaventati da questa proposta, e risposero 

negativamente. La domanda 28 fu invece rivolta a tutti i nippo-americani di sesso 

maschile e femminile. Per gli internati, questa fu ritenuta una sorta di trappola: se 

avessero risposto positivamente, avrebbero dovuto rinunciare alla lealtà nei confronti 

del Giappone, implicando che in passato essi erano stati fedeli all'impero del Sol 

Levante. Rispondendo negativamente, sarebbero stati ritenuti leali al Giappone, 

rischiando sia di rimanere a lungo nei campi di internamento, sia di essere espulsi 

dagli Stati Uniti.235
 

Nonostante questi ostacoli di interpretazione, l'87% circa degli internati rispose in 

maniera affermativa ad entrambe le domande chiave del Questionario di Lealtà, 
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diventando idonei ad ottenere un permesso di uscita definitivo dai campi di 

internamento. 236 Secondo i dati raccolti dalla Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians, l'esercito americano arruolò 1,208 volontari Nisei, un numero 

inferiore rispetto alla proiezione di 3,000 uomini stimata dall'amministrazione 

dell'esercito.237 Nelle Hawaii, in cui non fu mai attuato un programma di esclusione e 

di internamento, più di 10,000 Nisei si erano offerti volontari:238 questi dati 

confermano gli effetti negativi dei campi di internamento sui giovani di seconda 

generazione giapponese, che non volevano rendersi disponibili ad entrare 

nell'esercito di uno stato che li aveva già privati di numerosi diritti. Il 13% degli 

internati rispose negativamente alla domanda 27 o 28, o non si espresse con un "sì" o 

"no", non riuscendo dunque a certificare la propria lealtà agli Stati Uniti. La 

maggioranza dei "no-no boys" (come venivano chiamati in gergo coloro che 

rispondevano negativamente al Questionario di Lealtà)239 apparteneva alla 

generazione Nisei: di circa 21,000 giovani giapponesi-americani idonei a rispondere 

alle due domande, 4,600 rispose negativamente ad esse.240 

Verso la fine del 1943, a Questionario di Lealtà completato, i 12,000 giapponesi-

americani che non riuscirono a certificare la propria lealtà iniziarono ad essere 

trasferiti nel campo di internamento di Tule Lake,241 che accoglieva tutti coloro che 

erano stati etichettati come "sleali" dal governo americano. 

Ad avviso di Dillon S. Myer, le ragioni del "no" avevano poco a che fare con la 

lealtà. I "no" rappresentavano una protesta nei confronti di un governo che li aveva 

incarcerati, e che li aveva privati dei diritti primari, come quello della libertà. Gli Issei 

e Nisei, a parere del direttore della War Relocation Authority, erano solamente 

scoraggiati dal presente e dal futuro che gli veniva proposto dagli Stati Uniti.242  
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Interessante è notare anche le diverse distribuzioni dei "sì" e "no" in alcuni campi 

di internamento. Nei centri meno affollati, e in cui le relazioni tra i funzionari della 

War Relocation Authority e gli internati erano buone, un'altissima percentuale di 

nippo-americani rispose favorevolmente alla domanda 28. Nel relocation center di 

Minidoka, il 98% confermò la propria lealtà al governo statunitense.243 Nei campi 

d'internamento di Tule Lake e Manzanar accadde l'esatto contrario: più della metà 

degli internati rispose con un "no" alla ventottesima domanda.244 In questi due 

relocation centers gli internati avevano spesso delle tensioni con il personale della 

War Relocation Authority, e i dissidi interni tra le varie generazioni giapponesi erano 

all'ordine del giorno. Sostanzialmente, queste erano realtà che permettevano un 

proliferarsi di sentimenti anti-americani. 

Attraverso il Questionario di Lealtà, nel 1943 circa 17,000 persone (meno del 15% 

del totale) lasciarono definitivamente i campi di internamento, ed un numero simile si 

ebbe anche nel 1944.245 Molti Nisei non erano disposti a lasciare i familiari da soli nei 

campi di internamento, e allo stesso tempo non erano propensi ad entrare in 

contatto con ambienti potenzialmente ostili, che avrebbero potuto mettere in 

pericolo la loro vita: la Seconda guerra mondiale era ancora in atto, e i sospetti nei 

confronti dei giapponesi-americani non si erano ancora placati. Per molti, non aveva 

senso abbandonare i campi di internamento se all'esterno non c'erano certezze di 

un'esistenza migliore. Inoltre, le procedure di rilascio dai relocation centers si 

confermavano essere lente e complicate. 

Nel luglio 1944, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Renunciation Act, in 

risposta ai "no-no boys" del Questionario di Lealtà. Per protesta nei confronti del 

"Loyalty Questionnaire", nel corso del 1943 migliaia di giapponesi-americani chiesero  

il rimpatrio (se Issei) e l'espatrio in Giappone (se Nisei o Kibei). Nel 1944, il numero di 

richieste per lasciare gli Stati Uniti arrivò a più di 20,000, quasi il 16% del totale degli 

internati dei campi di internamento.246 In risposta a queste richieste, il Procuratore 

Generale degli Stati Uniti Francis Biddle suggerì al Congresso di emendare il 
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Nationality Act del 1940, per permettere ad un cittadino americano residente negli 

Stati Uniti di rinunciare alla propria cittadinanza (il Nationality Act non prevedeva 

infatti questa modalità di rinuncia).247 

Il Renunciation Act fu approvato dal Congresso, senza opposizioni, e fu firmato dal 

Presidente Franklin Delano Roosevelt il 1 luglio 1944.248 Dalla data di adozione della 

legge al 1946, 5,589 Nisei rinunciarono ufficialmente alla cittadinanza americana: 

5,461 di questi erano internati nel campo di Tule Lake, il relocation center della War 

Relocation Authority con più tensioni interne.249  

Come nelle risposte negative al Questionario di Lealtà, anche in questo caso la 

rinuncia alla cittadinanza era riconducibile ad un'ulteriore protesta dei giapponesi-

americani nei confronti del governo federale statunitense, reo di averli privati delle 

abitazioni, dei posti di lavoro, e di averli internati in strutture fatiscenti nell'entroterra 

americano. Un esempio è dato da un ex-internato Kibei, Minoru Kiyota, che decise di 

privarsi del proprio status di cittadino americano solo per esprimere il proprio sdegno 

nei confronti di chi aveva adottato la politica di internamento: 

 

"La mia rinuncia è stata causata da una momentanea sensazione di sdegno in reazione agli 

anni di persecuzione sofferti da me e da altri giapponesi-americani, ai degradanti interrogatori 

condotti dagli agenti dell'FBI a Topaz e alle guardie e gangs di Tule Lake, che avevano terrorizzato 

me e altri internati".250 

 

Le rinunce, nella maggioranza dei casi, avevano poco o nulla a che fare con la lealtà 

o slealtà verso gli Stati Uniti. Di conseguenza, molti si pentirono della propria 

decisione, e chiesero di riottenere la cittadinanza statunitense. Aiutati dall'avvocato 

della American Civil Liberties Union Wayne M. Collins, quasi tutti i 5,589 Nisei 

riuscirono a riavere nuovamente la nazionalità americana, e solo 1,327 Issei, Kibei e 

Nisei (sugli oltre 4,000 selezionati dalla War Relocation Authority) furono espulsi in 

Giappone.251
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A mio parere, il Questionario di Lealtà fu ancora meno efficace rispetto al 

programma temporaneo di lavoro nel settore agricolo. Innanzitutto, fu fatto 

compilare a più di 77,957 persone,252 un numero troppo alto da gestire per la War 

Relocation Authority, e anche a chi aveva appena compiuto diciassette anni: in 

adolescenza, è difficile pronunciarsi sulla lealtà o slealtà verso un paese. Inoltre, non 

solo il questionario non accelerò il processo di rilascio degli internati dai campi di 

internamento, ma provocò nei giapponesi-americani ancora più risentimento verso il 

governo degli Stati Uniti. 

 Dal 1943 al 1946, anno in cui gli effetti del "Loyalty Questionnaire" cessarono e 

furono chiuse definitivamente le strutture della War Relocation Authority, gli individui 

di origine nipponica continuarono a rimanere isolati dal resto della popolazione civile 

americana. Nonostante negli Stati Uniti non ci fossero mai stati episodi che avessero 

certificato sabotaggi o attività di quinta colonna da parte dei giapponesi-americani, il 

governo insistette distribuendo questo Questionario di Lealtà con domande 

fraintendibili, come la numero 27 e la numero 28, che avevano messo in particolar 

modo gli internati Nisei davanti a due scelte: affermare la lealtà agli Stati Uniti, paese 

che si era pronunciato a favore dell'evacuazione e dell'internamento, e rischiare 

l'arruolamento nell'esercito americano; oppure, confermare la propria fedeltà 

all'Impero giapponese, e vedersi trasferiti a Tule Lake, il campo di internamento più 

pericoloso e segregato. 

Il Questionario di Lealtà fu quindi il metodo più dannoso (il docente Greg Robinson 

lo definì addirittura un "fatal blunder", un errore fatale)253 per affrontare il 

sovraffollamento dei relocation centers e il ricollocamento degli internati. 
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CAPITOLO 4 

I GIAPPONESI-AMERICANI DAVANTI ALLA CORTE 

SUPREMA DEGLI STATI UNITI E LA FINE 

DELL'INTERNAMENTO 
 

4.1. Da Hirabayashi  a Ex Parte Endo: le sentenze della Corte Suprema 

e il rinvio della chiusura dei campi di internamento 

 
Nei mesi successivi all'adozione dell'Executive Order 9066, alcuni giovani giapponesi-

americani decisero di contestare le limitazioni di libertà nei loro confronti, e il 

confinamento forzato nei campi di internamento. 

Gordon Hirabayashi fu uno dei primi ad affrontare le decisioni prese dal Presidente 

Roosevelt nei riguardi dei nippo-americani. Hirabayashi, all'epoca uno studente 

dell'Università di Washington, il 4 maggio 1942 iniziò a violare il coprifuoco imposto a 

marzo dal Generale DeWitt tramite la Public Proclamation no. 3,254 che imponeva a 

tutte le persone di origine giapponese, italiana e tedesca di rimanere nelle proprie 

abitazioni dalle otto di sera alle sei del mattino.255 Dodici giorni dopo, Hirabayashi si 

presentò negli uffici dell'FBI di Seattle, confessando di aver violato il coprifuoco, e 

dichiarando di non voler seguire il Civilian Exclusion Order no. 57, che dal 10 maggio 

aveva costretto all'evacuazione verso gli assembly centers tutti gli individui di origine 

giapponese residenti nell'area di Seattle.256 A causa di queste violazioni, Hirabayashi 

fu arrestato e portato nelle carceri della Contea di King, dove vi rimase per più di 

cinque mesi, in attesa del processo.257 In primo grado, il giudice Lloyd D. Black 
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condannò Hirabayashi a 180 ulteriori giorni di reclusione, da scontare nel Catalina 

Federal Honor Camp di Tucson, in Arizona. I legali del giovane Nisei decisero di 

ricorrere al Ninth Circuit Court of Appeals di San Francisco, che tuttavia decise di non 

pronunciarsi sulla questione, rinviando il caso direttamente alla Corte Suprema degli 

Stati Uniti.258 

La Corte Suprema, presieduta dal giudice Harlan Fiske Stone, si pronunciò sul caso 

Hirabayashi il 21 giugno 1943.259 Con voto unanime, i giudici della Corte ritennero che 

il coprifuoco imposto dal Generale DeWitt fosse conforme alla Costituzione degli Stati 

Uniti, poiché in tempo di guerra alcune violazioni della libertà individuale erano 

necessarie. Inoltre, il giudice Stone considerò molto utile il metodo del coprifuoco 

notturno, che proteggeva la Costa Pacifica da possibili atti di sabotaggio.260 

Nonostante il voto unanime contro Hirabayashi, il giudice Frank Murphy nella sua 

concurring opinion sostenne che quella era la prima volta che i membri della Corte 

Suprema appoggiavano una cosi sostanziale restrizione di libertà personale di un 

cittadino americano, sulla base di una razza diversa da quella caucasica.261 A parere di 

Murphy, il coprifuoco e il Civilian Exclusion Order no. 57 erano al limite della 

costituzionalità, e accettati solamente a causa della guerra in corso.262 

Gordon Hirabayashi, in una video intervista al portale Densho nel settembre del 

2000, disse che alla lettura della sentenza si era sentito amareggiato e deluso. Egli era 

convinto che le decisioni di DeWitt avessero effettivamente violato la Costituzione, 

poiché sia il coprifuoco che l'ordine di esclusione poggiavano esclusivamente su base 

razziale; e si era sentito tradito anche dai nove membri della Corte Suprema, che 

avrebbero dovuto proteggere la Costituzione e i cittadini americani come lui.263 

Il secondo caso giudiziario relativo all'internamento dei giapponesi-americani fu 

quello di Fred Korematsu, che rifiutò di lasciare la propria abitazione di San Leandro, 
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in California, violando l'Exclusion Order no. 34 di DeWitt, e contestando la 

costituzionalità dell'Executive Order 9066. 

Il 9 maggio del 1942 Korematsu respinse il trasferimento verso l'assembly center di 

Tanforan, decidendo di rimanere nella cittadina di San Leandro, assieme alla fidanzata 

italo americana.264 Per evitare di essere riconosciuto come un individuo di origine 

giapponese, Korematsu nei giorni seguenti all'adozione dell'Executive Order 9066 si 

sottopose a degli interventi di chirurgia plastica agli occhi per sembrare più 

occidentale, sperando vanamente di evitare l'evacuazione.265  

In seguito all'arresto e alla condanna, Korematsu fu trasferito prima nell'assembly 

center di Tanforan, e poi nel campo di internamento di Topaz, in cui decise di adire la 

Corte Suprema degli Stati Uniti. Ad avviso del suo legale Ernest Besig, della American 

Civil Liberties Union, il caso di Korematsu avrebbe potuto rendere l'Executive Order 

9066 incostituzionale, poiché l'ordine esecutivo del Presidente Roosevelt andava a 

violare il Quinto Emendamento della Costituzione.266 

La Corte Suprema ascoltò le motivazioni di Korematsu nell'ottobre 1944, e si 

pronunciò a riguardo il 18 dicembre 1944.267 Con una decisione di sei voti a favore su 

nove, la Corte confermò la costituzionalità dell'Ordine Esecutivo 9066. 

Il giudice Hugo Black espresse l'opinione della Corte, affermando che Korematsu 

non fu escluso dall'Area Militare no. 1 per motivi razziali, ma a causa della guerra 

contro il Giappone. A parere di Black, le autorità militari temevano un'invasione della 

Costa Pacifica, e l'urgenza militare richiedeva che tutti i cittadini di origine giapponese 

andassero temporaneamente evacuati, e ricollocati in aree esterne all'Area Militare 

creata dall'esercito americano.268 Il giudice Black analizzò anche i risultati del 

Questionario di Lealtà per confermare la costituzionalità dell'Executive Order 9066, 

sostenendo che più di 5,000 cittadini americani di origine giapponese avevano 

rifiutato di giurare fedeltà agli Stati Uniti, e che molti di questi avevano richiesto di 
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essere rimpatriati in Giappone.269 Questo, ad avviso del giudice, giustificava le azioni 

del governo statunitense, che aveva segregato le persone di origine giapponese 

esclusivamente per proteggere la West Coast, a rischio di attività spionistiche e 

sovversive. 

Tre giudici dissentirono con la maggioranza della Corte Suprema, vedendo una 

chiara violazione dei diritti costituzionali di Korematsu. 

Il giudice Owen Roberts, pur non utilizzando mai nel suo dissenso la parola 

"razzismo", riconobbe che Korematsu era stato ritenuto colpevole solo a causa delle 

suo origini giapponesi. Roberts affermò che la decisione della Corte andava a punire 

un cittadino americano che si era sottratto all'internamento forzato in un relocation 

center, solamente a causa della sua razza.270  

Il giudice Frank Murphy, nel suo intervento a motivazione del dissenso, confermò 

la discriminazione razziale nei confronti di Korematsu:  

 

"Dissento da questa legalizzazione del razzismo. La discriminazione razziale è sempre 

sgradevole, ma è ancor più rivoltante se attuata verso persone con cittadinanza americana che 

hanno accolto i principi della Costituzione degli Stati Uniti. […]  Quest'esclusione forzata è stata il 

risultato di erronee supposizioni razziali, piuttosto che di necessità militare, come sottolineato dal 

Final Report di DeWitt".271 

 

Nel report citato da Murphy, il Generale DeWitt aveva più volte sostenuto che i 

giapponesi-americani fossero "sovversivi", "appartenenti ad una razza nemica" e 

"potenziali nemici dell'America".272 In risposta al giudice Black, riguardo all'urgenza 

militare nell'intervenire, Murphy fece notare ai colleghi della Corte Suprema che 

erano passati quasi quattro mesi tra l'attacco di Pearl Harbor e il primo ordine di 

esclusione civile, lasciando intendere che il processo evacuativo e di internamento 

era stato ben pensato e programmato, non certamente adottato per questioni di 

emergenza, anche perché in quei quattro mesi nessun individuo di origine giapponese 
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era stato accusato di spionaggio. 273 Murphy, con il suo dissenso, cercò di smontare 

anche le tesi spionistiche e sovversive appoggiate da Hugo Black. 

Anche il giudice Robert H. Jackson difese le ragioni di Korematsu, scrivendo nel suo 

dissenso che Korematsu, essendo nato in suolo statunitense, doveva essere protetto 

dalla Costituzione americana.274 Ciò che aveva fatto Korematsu, ossia non 

abbandonare il suo luogo di residenza, non poteva essere considerato un crimine: a 

parere di Jackson, se il Congresso avesse deliberato una legge cosi simile all'Executive 

Order 9066 in tempo di pace, gli altri membri della Corte Suprema l'avrebbero 

respinta all'istante.275 

La sentenza della Corte Suprema che sancì la fine ufficiale dell'internamento fu Ex 

Parte Endo v. United States.276 Mitsuye Endo nel 1942 perse il proprio posto di lavoro 

nel California Department of Motor Vehicle di Sacramento a causa dell'Executive 

Order 9066, che la fece internare nei relocation centers di Tule Lake e Topaz. 

L'avvocato per i diritti civili Saburo Kido, con l'aiuto di un altro legale di San Francisco, 

James Purcell, decise di difendere Endo, emettendo un ordine di habeas corpus per 

porre fine all'internamento nei campi della War Relocation Authority.277 Ad avviso dei 

due avvocati, il profilo di Endo era perfetto per poter contestare l'internamento, 

poiché la giovane Nisei era in tutto e per tutto "americana": era cristiana, non era mai 

stata in Giappone, parlava solamente inglese, e aveva un fratello nell'esercito 

americano.278 

La battaglia legale di Kido e Purcell iniziò nel luglio del 1942, quando i due avvocati 

chiesero l'immediato rilascio di Endo e dei suoi familiari dal campo di internamento di 

Tule Lake. Il giudice che si pronunciò sulla questione, Michael J. Roche, un anno più 

tardi negò la richiesta, senza una valida spiegazione. Nell'aprile del 1944 William 

Denman, giudice del Ninth Circuit Court of Appeals rimandò il caso alla Corte 
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Suprema, e Mitsuye Endo continuò a rimanere internata a Topaz, in seguito al 

trasferimento da Tule Lake.279  

Per arrivare ad una sentenza definitiva ci vollero più di due anni e mezzo, e solo il 

18 dicembre 1944 (lo stesso giorno in cui era stata confermata la costituzionalità 

dell'Executive Order 9066, in Korematsu v. United States), la Corte Suprema degli Stati 

Uniti, con giudizio unanime, si pronunciò a favore di Mitsuye Endo: 

 

"Siamo del parere che a Mitsuye Endo debba essere concessa la libertà. Giungendo a questa 

conclusione, non arriviamo comunque a toccare le questioni costituzionali trattate in precedenza 

(in Korematsu v. United States). Tuttavia, concludiamo che la War Relocation Authority non abbia 

l'autorità di assoggettare i cittadini che sono stati leali durante le procedure di evacuazione".280 

 

E' interessante considerare anche le motivazioni che avevano indotto Franklin 

Delano Roosevelt a non intervenire direttamente sulla questione della chiusura dei 

campi della War Relocation Authority. Nel maggio 1944, il Dipartimento della Guerra 

aveva proposto ufficialmente al Presidente Roosevelt di terminare l'esclusione dei 

giapponesi-americani dalla Costa Pacifica, e di far chiudere i campi di internamento 

della War Relocation Authority.281 Secondo una testimonianza del Procuratore 

Generale Francis Biddle, il Dipartimento di Giustizia, dell'Interno e della Guerra 

concordavano che la fine dell'internamento nei relocation centers non avrebbe 

comportato alcun pericolo: la necessità militare era ormai al tramonto, e non poteva 

più giustificare il confinamento di 120,000 persone di origine giapponese.282  

Nel giugno del 1944 anche il Segretario dell'Interno, Harold L. Ickes, invitò il 

Presidente Roosevelt a considerare l'immediato rilascio degli internati dei campi di 

concentramento, poiché: "La continua detenzione di queste persone innocenti nei 

relocation centers finirà per diventare una macchia indelebile nella storia di questo 

paese".283 Sebbene la Costa Occidentale fosse stata dichiarata sicura, Franklin Delano 

Roosevelt non aveva voluto rescindere l'Executive Order 9066 e gli exclusion orders di 

DeWitt per non compromettere le elezioni presidenziali, che si sarebbero tenute nel 
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novembre 1944.284 Gli elettori di Roosevelt avrebbero potuto contestare una chiusura 

volontaria e prematura dei campi di internamento; per cui, il Presidente in carica fino 

al 7 novembre 1944 (data della sua rielezione, per un quarto mandato) non prese mai 

realmente in considerazione l'idea di riaprire la West Coast ai giapponesi-americani. 

Roosevelt nei mesi precedenti fu avvicinato anche dal nuovo Commanding General 

del Western Defense Command, C.H. Bonesteel, il quale confermò al Presidente 

statunitense che, con il miglioramento della situazione militare della Costa Pacifica, 

l'internamento di massa non era più necessario. Bonesteel suggerì al governo 

americano di tenere comunque in custodia gli internati del campo di Tule Lake, i "no-

no boys" dissidenti del Questionario di Lealtà, considerati ancora molto pericolosi dal 

Western Defense Command.285 

Nei giorni successivi alle elezioni presidenziali del 1944, Roosevelt iniziò a 

riconsiderare l'idea di porre fine all'internamento quando il procuratore Biddle lo 

avvertì della possibilità che una delle sentenze della Corte Suprema, Korematsu o Ex 

parte Endo, accertasse delle violazioni costituzionali da parte del governo 

statunitense.286 Il 10 novembre, nel primo incontro del Gabinetto dopo le elezioni, si 

decise di mettere fine agli effetti dell'Executive Order 9066.287 Il 9 dicembre, con 

l'avvicinarsi delle pronunce sui casi Korematsu e Endo (sentenze che sarebbero state 

entrambe emesse il 18 dicembre), il governo iniziò ad entrare nella fase conclusiva 

del programma di internamento, preparando anche dichiarazioni per la stampa 

statunitense.288 Il 13 dicembre, vista l' "immobilità" presidenziale sulla questione della 

chiusura dei relocation centers, il Segretario alla Guerra Stimson disse nuovamente a 

Roosevelt che la Costa Pacifica era stata ormai messa in totale sicurezza, e che i 

giapponesi-americani leali erano stati adeguatamente separati dagli sleali di Tule 

Lake.289 Stimson, che negli anni precedenti si era preoccupato molto dei potenziali 

pericoli di spionaggio e sabotaggio, si era definitivamente convinto a far ritornare i 

giapponesi-americani nei territori della West Coast. 
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Il giorno precedente alle sentenze Korematsu ed Endo, il governo americano, 

probabilmente su suggerimento del giudice della Corte Suprema Felix Frankfurter, 

che era amico e sostenitore di Henry Stimson,290 revocò tutti gli exclusion orders di 

DeWitt, confermando che i giapponesi-americani ritenuti leali dalle autorità militari 

sarebbero potuti tornare nella Costa Ovest a partire dal 2 gennaio 1945, evitando 

possibili conseguenze legali derivanti dalle due sentenze.291 Il governo, come da 

consiglio del Commanding General Bonesteel, produsse altri 5,000 ordini di 

esclusione individuali per gli internati dell'ormai "segregation center" di Tule Lake, 

che deteneva quei giapponesi-americani che non erano riusciti a comprovare la lealtà 

agli Stati Uniti tramite il Questionario di Lealtà (che, ricordiamolo, erano chiamati in 

gergo "no-no boys").292  

Ironicamente, lo stesso giorno la Corte Suprema confermò sia la validità 

dell'Executive Order 9066 in Korematsu v. United States, sia il divieto per la War 

Relocation Authority di continuare a trattenere nei campi di internamento le persone 

di origine giapponese. Gli effetti della sentenza Korematsu non furono comunque 

annullati, perché confermando la costituzionalità dell'Ordine Esecutivo 9066 di 

Roosevelt la Corte Suprema concesse una scappatoia legale al governo statunitense, 

che aveva punito un suo cittadino americano, Fred Korematsu, che si era solamente 

"astenuto" da un internamento illegale. 

 

4.2. La fine dell'internamento nei relocation centers e il ritorno nella 

West Coast 

 
Nel periodo successivo alla sentenza Ex Parte Endo, numerose problematiche 

riguardanti l'immediato ricollocamento degli internati iniziarono a coinvolgere la War 

Relocation Authority, il governo americano e gli stessi giapponesi-americani dei 

relocation centers. 

Nel gennaio del 1945, i funzionari della War Relocation Auhtority invitarono gli 

internati dei campi di internamento a non tornare negli stati di provenienza della 
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Costa Ovest (California, Oregon e Washington), spingendoli a sistemarsi al di fuori 

dell'originaria Area Militare no. 1 di esclusione del Generale DeWitt: la Costa Pacifica, 

ad avviso di Dillon S. Myer, era ancora da considerarsi troppo ostile per i giapponesi-

americani. Lo stesso direttore della War Relocation Authority provò a convincere gli 

internati a trasferirsi verso la Costa Orientale, dando loro un bonus di 25 dollari, 

un'occupazione lavorativa e un sostegno nel trovare un alloggio a chiunque optasse 

per ricollocarsi fuori dai tre stati della Costa Ovest citati in precedenza. 293 Anche il 

Segretario dell'Interno Ickes appoggiò le idee di Myer, avvertendo i giapponesi-

americani dei campi di internamento che per la loro sicurezza un trasferimento verso 

Est era preferibile ad un ritorno nella vecchia area di esclusione dell'Ovest.294 

L'ostilità nei confronti dei giapponesi-americani fu ben rappresentata dal pensiero 

del Governatore dello stato di Washington, Monrad Wallgren, che non era favorevole 

al ritorno dei nippo-americani nel suo stato. Egli fu definito dal Generale Henry Pratt 

come "estremamente ostile verso i giapponesi",295 e non avrebbe mai aiutato alcun 

ex internato a risistemarsi nel suo stato. 

Le difficoltà e le problematiche coinvolsero anche tutta la popolazione internata 

nei relocation centers. La War Relocation Authority a metà gennaio 1945 annunciò 

che avrebbe chiuso gli otto campi di internamento (ad eccetto di Tule Lake, che 

ospitava i dissidenti, e di Jerome, che era stato chiuso nel giugno 1944) 

tassativamente per la fine di quell'anno.296  

Gli internati reagirono a questa notizia con sentimenti contrastanti. I Nisei erano 

favorevoli al rilascio dai relocation centers, ma invitarono le autorità a sostenerli 

nell'immediato futuro, in quella fase di ritorno alla vita al di fuori dei campi di 

internamento. Gli Issei, almeno inizialmente, erano contrari ad un'uscita istantanea, 

poiché non essendo cittadini americani avrebbero trovato un ambiente ancor più 

ostile.297 Entrambi comunque protestarono contro la decisione della War Relocation 

Authority di chiudere i relocation centers nel minor tempo possibile: l'agenzia 

governativa avrebbe dovuto avere il compito di assistere tutti gli internati nel 
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processo di reinserimento nella società, provvedendo ad aprire dei fondi per 

garantire una minima assistenza economica; oppure, aiutandoli a trovare un lavoro 

stabile, e un alloggio sicuro.298  

Senza questo tipo di welfare, per i giapponesi-americani, e in modo speciale per 

quegli Issei che avevano perso tutte le loro proprietà durante il processo di 

evacuazione, sarebbe stato impossibile integrarsi dignitosamente in un ambiente 

razzista, ancora dominato dall'ostilità e dalla discriminazione nei loro riguardi. 

Visto il silenzio dei funzionari della War Relocation Authority sulla questione, la 

Japanese American Citizen League, lavorando insieme ad associazioni liberali e 

religiose che negli anni precedenti si erano opposte all'internamento, fece arrivare a 

Dillon S. Myer e Harold S. Ickes una petizione che chiedeva la posticipazione della 

chiusura dei relocation centers, in modo da permettere ai giapponesi-americani di 

organizzare il ritorno alla vita comune, e per convincere il governo americano ad 

aiutarli a tornare nella Costa Pacifica.299 Il direttore Myer rifiutò questa proposta, ed 

intraprese un tour personale in ogni campo di internamento per convincere tutti 

coloro che avevano appoggiato questa petizione ad uscire comunque nel minor 

tempo possibile dalle strutture della War Relocation Authority.300  

La Proclamation no. 21 indicò espressamente che tutti i relocation centers 

avrebbero dovuto chiudere entro un anno, a partire dal 2 gennaio 1945. La War 

Relocation Authority sostenne che un ricollocamento veloce avrebbe impedito ai 

giapponesi-americani di diventare un gruppo dipendente dal governo degli Stati Uniti, 

come gli indiani-americani.301 Myer era conscio del fatto che un'uscita cosi rapida dai 

campi di internamento avrebbe portato numerose difficoltà a quelle persone che non 

avevano alcun sostegno economico all'esterno dei relocation centers, e quest'idea fu 

condivisa anche dall'American Civil Liberties Union, che lottò anch'essa per la 

posticipazione della chiusura definitiva.302 Tuttavia, per evitare questa "dipendenza" 

dal governo e dalle agenzie federali, le alte cariche della War Relocation Authority 

avevano ritenuto necessaria una chiusura celere dei campi di internamento.  
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I delegati degli otto campi di internamento ancora aperti decisero di fare un ultimo 

tentativo per posticipare il ricollocamento di più di 100,000 persone, e dal 18 al 24 

febbraio 1945 convocarono la All Center Conference, a Salt Lake City, nello Utah. In 

questa conferenza, i rappresentanti giapponesi-americani degli otto centri di 

internamento stilarono ventuno raccomandazioni per la War Relocation Authority, 

che a loro parere avrebbero facilitato il ricollocamento e la vita al di fuori dei 

relocation centers.  

Tra le proposte, I delegati chiesero la creazione di agenzie governative 

specializzate in prestiti per coloro che avevano perso tutti i propri risparmi durante 

l'evacuazione; aiuti finanziari e borse di studio per gli studenti Nisei; la creazione di 

ostelli e rifugi per le persone che non avevano una dimora certa; e sforzi da parte 

della War Relocation Authority per recuperare le proprietà perse dai giapponesi-

americani a causa dell'esclusione dalla Costa Pacifica.303 

La risposta di Dillon S. Myer fu nuovamente negativa: egli insisteva sul fatto che 

una ricollocazione tempestiva fosse imperativa, e che i sostegni e gli aiuti finanziari 

per gli internati sarebbero dovuti arrivare da istituti e agenzie locali, non dal governo 

federale e nemmeno dalla War Relocation Authority.304 

Dalla primavera del 1945, i campi di internamento iniziarono a svuotarsi, e la resa 

del Giappone nell'agosto 1945 accelerò ulteriormente il processo di uscita dai 

relocation centers. Nell'autunno di quell'anno, i campi di internamento contavano 

poche centinaia di persone: gli unici abitanti erano gli Issei rimasti vedovi, che non 

avevano nessun posto in cui trasferirsi, e alcune famiglie con neonati, che non 

volevano lasciare subito le strutture dell'agenzia di Myer.305  

Secondo le testimonianze raccolte dalla Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians, i casi di suicidio tra gli Issei furono numerosi.306 Molti di loro, 

anziani e vedovi, erano spaventati dall'idea di doversi reintegrare nuovamente in una 

società razzista e discriminatoria che li aveva già respinti in passato,307 e pensarono 
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più volte di togliersi la vita piuttosto che tornare in un ambiente che non dava alcuna 

garanzia, soprattutto in materia di sicurezza. 

 I funzionari della War Relocation Authority seguirono comunque alla lettera le 

indicazioni della Public Proclamation no. 21, e fecero uscire gli ultimi internati verso la 

fine di dicembre.308 L'unico campo di internamento che rimase aperto fu quello di 

Tule Lake, che restò operativo fino alla fine della Seconda guerra mondiale, prima di 

chiudere definitivamente i battenti nel marzo del 1946.309 

All'uscita dai relocation centers, i giapponesi-americani dovettero decidere se 

seguire i consigli di Myer ed Ickes, trasferendosi verso la Costa Orientale, oppure 

tornare alle proprie origini e nei luoghi in cui erano cresciuti, ossia in California, 

Oregon o Washington.  

A causa dell'ostilità e dei pregiudizi che avrebbero trovato negli stati che si 

affacciano sull'Oceano Pacifico, numerosi individui di origine nipponica optarono per 

un biglietto di sola andata verso Est. In alcuni casi, si sistemarono anche nelle 

vicinanze dei campi di internamento, soprattutto in Arkansas, in prossimità delle 

cittadine dei relocation centers di Rohwer e Jerome, per lavorare la terra del sud 

rurale degli Stati Uniti.310 Le città industriali del Midwest e della Costa Est americana, 

che ospitavano già una folta comunità nippo-americana, diventarono la meta più 

ambita per gli ex internati dei relocation centers. Chicago, tra il 1946 e il 1947, arrivò 

ad avere una popolazione giapponese-americana di circa 22,000 abitanti, grazie ai 

nuovi arrivati dai campi della War Relocation Authority. Anche Philadelphia, 

Cleveland, Detroit e New York furono scelte dai nippo-americani; città in crescita 

demografica ed economica, che avrebbero potuto dare più opportunità di impiego a 

coloro che provenivano dai campi di internamento.311 

La Japanese American Citizen League, che mantenne la sede a Salt Lake City fino al 

1952, aprì delle sedi distaccate nelle città più popolose del Midwest e della Costa 

Orientale, per garantire un'assistenza migliore ai nuovi arrivati.312 
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Nonostante gli sforzi della War Relocation Authority, del Dipartimento dell'Interno, 

e i proclami del Governatore di Washington Mollgreen, più del 50% degli ex internati 

giapponesi-americani ritornò nei territori della vecchia Area Militare no. 1.313 Molti 

Issei e Nisei volevano tornare ai propri impieghi nelle fattorie, o nei negozi delle Little 

Tokyos, ricongiungersi con le proprie famiglie, e creare nuovamente la comunità 

giapponese-americana, specialmente nelle città di Los Angeles, San Francisco e 

Seattle. 

Sfortunatamente, i giapponesi-americani che decisero di tornare nella West Coast 

andarono incontro a numerosi problemi. Circa il 75% di essi perse le proprietà di cui 

disponeva prima dell'evacuazione forzata, e non fu in grado di riottenerle.314  

Molti testimoniarono davanti alla Commission on Wartime Internment of Civilians 

di non aver trovato più nulla, al loro ritorno dal confinamento nei relocation centers. 

Spesso, prima di essere trasferiti nei campi di internamento, numerosi giapponesi-

americani avevano stipato i propri averi in negozi, chiese o magazzini delle Little 

Tokyos, e furono derubati nel corso della loro permanenza forzata nei campi della 

War Relocation Authority. Altre persone riportarono alla Commissione di aver trovato 

le proprie abitazioni o le fattorie distrutte o vandalizzate (vedi figura 5 pagina 98), e 

addirittura occupate abusivamente da altri individui.315 

Oltre alla perdita degli averi personali, gli ex internati dei campi di internamento 

subirono anche una forte discriminazione economica. I giapponesi-americani che 

prima dell'attacco di Pearl Harbor avevano aperto un'attività non furono più in grado 

di ottenere dei prestiti per riaprire i propri negozi. Spesso venivano negate anche le 

licenze, da parte delle autorità dello stato, costringendo innumerevoli lavoratori 

nippo-americani a trovare impieghi meno remunerativi e meno qualificati, come 

domestici, giardinieri e braccianti.316  

La discriminazione proseguiva anche nella vita di tutti i giorni: nei negozi furono 

appesi cartelli che invitavano le persone di origine giapponese a non entrare (il più 

comune, a sentire le testimonianze degli Issei e Nisei, riportava la frase: "No Japs 
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allowed, no Japs welcome"),317 e i prodotti provenienti dal Giappone continuarono ad 

essere boicottati dalla popolazione non giapponese della Costa Occidentale. 

 

Figura 5: Una casa vandalizzata di una famiglia giapponese-americana, al ritorno dall'internamento 

nei relocation centers (Hunt, Idaho).
318

 

 

 

Un'altra problematica riguardava gli alloggi: per tutti coloro che avevano perso le 

proprietà immobiliari, fu molto difficile assicurarsi una nuova abitazione. Durante la 

Seconda guerra mondiale, le case delle Little Tokyos di Los Angeles, San Francisco e 

Seattle erano state date ai lavoratori afro-americani.319 Inoltre, i giapponesi-americani 

che erano tornati in queste città dichiararono che trovare una nuova sistemazione era 

sempre difficile, a causa della discriminazione razziale nei loro confronti da parte delle 

agenzie immobiliari o degli affittuari. Spesso alcuni ex internati vissero per strada, da 

senzatetto, gli anni successivi alla guerra; oppure, furono costretti a trovare rifugio 

nelle cosiddette "slum areas", in quartieri segregati e malfamati. 500 ex internati 

giapponesi-americani, di ritorno a Los Angeles, si organizzarono con delle roulotte e 
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per 2 anni, da fine 1945 a fine 1947, vissero in un parcheggio per caravan, a causa del 

razzismo "immobiliare" che aveva impedito loro di trovare una sistemazione stabile e 

dignitosa.320 

Il trovare un alloggio sicuro non fu l'unica difficoltà a cui nippo-americani 

dovettero far fronte nei primi mesi dopo la chiusura dei campi di internamento. 

Frequentemente, la discriminazione si tramutava in violenza: la War Relocation 

Authority, nel solo anno 1945, contò circa trenta casi di episodi violenti da parte dei 

cittadini americani caucasici nei riguardi delle persone di origine giapponese.321 

Questi episodi comprendevano soprattutto sparatorie contro le fattorie e le 

abitazioni di Issei e Nisei (in particolar modo nelle zone agricole di San Joaquin e 

dell'Imperial Valley, in California), e incendi dolosi che distrussero piantagioni, 

coltivazioni, e proprietà immobili.322 Di questi trenta episodi, solo uno fu perseguito in 

tribunale. 323 

Nel maggio 1945, tre contadini di carnagione bianca residenti ad Auburn, 

California, appiccarono un incendio che distrusse i granai di Sumio Doi, un ex 

internato di un relocation center. I tre uomini furono dichiarati non colpevoli dalla 

giuria del tribunale di Auburn, composta esclusivamente da individui di razza 

caucasica.324 Il legale della difesa disse alla giuria che gli Stati Uniti erano un paese per 

bianchi, convincendola a prosciogliere i suoi assistiti.325 Nonostante l'assoluzione dei 

tre individui, i risvolti di questo incidente furono da considerarsi significativi, perché 

indussero alcune figure politiche a sostenere pubblicamente i giapponesi-americani.  

Il Segretario dell'Interno Harold L. Ickes si espresse a riguardo, denunciando il: 

"terrorismo pianificato da alcuni delinquenti",326 che stavano adottando delle: 

"tattiche naziste per distruggere le attività economiche dei nippo-americani".327 Il 

Governatore della California, Earl Warren, cambiò del tutto la proprio opinione nei 
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confronti delle persone di origine giapponese, e invitò i propri concittadini a 

convivere pacificamente con gli ex internati di ritorno in California. Il sindaco di Los 

Angeles, Fletcher Brown, che era stato uno dei più fieri sostenitori dell'evacuazione e 

dell'internamento, decise di sotterrare l'ascia di guerra, e accolse personalmente alla 

Union Station un gruppo di giapponesi-americani proveniente da un relocation 

center.328 

Nonostante il razzismo, la discriminazione economica e immobiliare, e i casi di 

violenza, verso la fine del 1945 anche l'opinione pubblica iniziò a cambiare il proprio 

punto di vista, capendo l'ingiustizia del trattamento riservato ai nippo-americani. I 

soldati Nisei, selezionati tramite il Questionario di Lealtà, erano rimasti sempre fedeli 

agli Stati Uniti, combattendo oltreoceano, specialmente in Italia. La loro fedeltà alla 

madrepatria giocò un ruolo cruciale in questo cambiamento di opinione nel popolo 

statunitense.329 Un'influenza importante arrivò anche da personalità di spicco come 

Eugene Rostow, Carey McWilliams e Milton Konvitz, che denunciarono 

pubblicamente l'internamento dei giapponesi-americani.330  

 

4.3. Il Japanese-American Claims Act 

 
Dopo la morte di Franklin Delano Roosevelt, il 12 aprile 1945, Harry Truman fu 

nominato trentatreesimo Presidente degli Stati Uniti. Truman iniziò a trattare la 

questione dell'internamento dei giapponesi-americani a partire dal dicembre 1945, in 

seguito ad un incontro con Eleanor Roosevelt, l'ex First Lady della Casa Bianca, che lo 

aggiornò sulle discriminazioni e le violenze che le persone di origine nipponica 

avevano dovuto subire di ritorno dai campi di internamento.331 

Già nel febbraio 1946 il Presidente Truman parlò pubblicamente del patriottismo 

dimostrato dai soldati Nisei sul campo di battaglia, e nel luglio di quell'anno, pochi 

giorni dopo una visita ufficiale dei membri nippo-americani del 442nd Regimental 
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Combat Team alla Casa Bianca, inviò delle lettere alla Commissione Giudiziaria della 

Camera e al Senato proponendo l'approvazione di un evacuation claims bill, che 

avrebbe permesso ai giapponesi-americani di recuperare (almeno in parte) le 

proprietà perse durante il processo di evacuazione e internamento.332 

Questo primo tentativo fu prontamente bloccato dalla maggioranza della Camera 

dei Rappresentanti, in particolar modo dai rappresentanti del partito democratico 

della California. A parere del deputato Clair Engle, il passaggio di questa proposta di 

legge avrebbe crocifisso ogni democratico che era in corsa per le rielezioni nello stato 

californiano.333 

Dopo che i repubblicani ottennero la maggioranza al Congresso nel novembre 

1946, una seconda proposta di evacuation claims bill fu reintrodotta, e accolta 

positivamente da Camera dei Rappresentanti e Senato nella primavera del 1947, 

grazie soprattutto a Dillon S. Myer, chiamato a testimoniare davanti al Congresso dai 

sostenitori del progetto di legge a favore dei giapponesi-americani. Il vecchio 

direttore della War Relocation Authority condannò fermamente l'esclusione delle 

persone di origine giapponese dalla Costa Pacifica, definendola ingiustificata e 

motivata esclusivamente da pregiudizi razziali.334 La sua testimonianza fu decisiva per 

l'introduzione della proposta di legge al Congresso. 

Il 2 giugno 1948, in seguito all'approvazione del Senato, il Japanese-American 

Claims Act fu firmato dal Presidente Truman, e fu il primo atto del governo americano 

in favore dei giapponesi-americani, per cercare di rimediare alle perdite subite dalla 

minoranza di origine nipponica dopo l'esclusione forzata dalla West Coast. 

Nonostante questo storico risultato, il Japanese-American Claims Act fu viziato da 

numerosi difetti e mancanze. Innanzitutto, nel testo della legge il governo 

statunitense non menzionò mai le ingiustizie subite dai giapponesi-americani durante 

l'internamento, o le violazioni dei loro diritti civili.335 In secondo luogo, il Congresso 

decise di non prendere in considerazione i reclami riguardanti i salari persi a causa del 

confinamento, e i danni morali subiti, accettando solo le richieste di risarcimento per 
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le proprietà materiali perdute. Inoltre, le procedure di reclamo furono estremamente 

lunghe e dispendiose per i richiedenti, con l'eccessiva burocrazia che spesso allungava 

le già lente tempistiche.  

Il Dipartimento di Giustizia, incaricato dal Congresso ad esaminare le richieste di 

risarcimento, contestò numerosi reclami, andando a congestionare il processo 

risarcitorio: nel 1950, nei due anni che seguirono l'approvazione dell'Evacuation 

Claims Act, il Dipartimento di Giustizia analizzò circa 200 richieste su un totale 

complessivo di 23,000, autorizzando al risarcimento solo 137 di queste.336 

Complessivamente, il governo federale americano stanziò 38 milioni di dollari per 

le proprietà e gli immobili persi dai giapponesi-americani durante l'internamento nei 

relocation centers, non avvicinandosi minimamente ai 131 milioni di dollari stimati 

per coprire tutte le altre richieste di risarcimento. Molte famiglie di origine 

giapponese decisero di non presentare reclami a causa dei lunghi tempi burocratici e 

del costo degli avvocati;337 pertanto, i 131 milioni stimati furono solamente una 

piccola frazione del totale delle perdite. 

L'approvazione del Japanese-American Claims Act è da considerarsi quindi una 

parziale vittoria per gli ex internati di origine giapponese e per i promotori di questa 

legge, poiché la sua adozione non portò il governo degli Stati Uniti ad ammettere 

l'incostituzionalità dell'Executive Order 9066 e del successivo internamento di 

120,000 individui di origine nipponica, e servì solamente a compensare parzialmente, 

tramite un rigido iter burocratico, coloro che avevano perso proprietà terriere, 

attività o abitazioni a causa del confinamento forzato nei relocation centers. 
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CAPITOLO 5 

 I DIRITTI CIVILI E IL REDRESS MOVEMENT 
 

5.1. Gli anni Sessanta e la lotta per i diritti civili: la fine del silenzio 

sull'internamento 

 
Per più di vent'anni, negli Stati Uniti la questione dell'internamento nippo-americano 

rimase nell'ombra. Nelle due decadi che seguirono la chiusura dell'ultimo campo 

(Tule Lake, chiuso definitivamente nel marzo del 1946) e l'approvazione 

dell'Evacuation Claims Act nel luglio del 1948 (che autorizzava gli ex internati di 

origine giapponese ad ottenere un risarcimento per le proprietà perse a causa 

dell'evacuazione forzata), la memoria dell'internamento si offuscò nella coscienza 

collettiva, negli ambienti accademici e politici. Gli stessi giapponesi-americani 

volevano dimenticare tutto ciò che era stato permesso con l'Executive Order 9066, 

tornando ad una vita normale.338 Una volta che il Congresso concesse la cittadinanza 

agli Issei nel 1952, le organizzazioni Nisei decisero di ridimensionare il loro 

coinvolgimento nell'attivismo politico e nella difesa dei diritti delle minoranze 

etniche. Inoltre, dal 1954 fino ai primi anni Sessanta non fu effettuato alcun nuovo 

studio sull'esperienza dei nippo-americani nei campi di internamento.339 Gli unici due 

riferimenti all'internamento giapponese-americano provenirono dal cinema, con la 

proiezione di "Bad Day at Black Rock" (1955), film che allude alle ingiustizie nei 

confronti delle persone di origine nipponica, e "Hell to Eternity" (1960), la prima 

produzione hollywoodiana a ritrarre la vita di tutti i giorni nei relocation centers. 

Il silenzio fu interrotto dai movimenti per i diritti civili che iniziarono a coinvolgere 

la sfera pubblica e politica americana verso la metà degli anni Sessanta. In una scena 

dominata dalle proteste per la Guerra del Vietnam e dalle rivendicazioni da parte 

della comunità afro-americana del Black Power, le ingiustizie subite dagli ex internati 

dei campi furono riportate alla luce del giorno.  
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Nel 1965 fu trasmesso un importante documentario che trattava l'esperienza 

dell'evacuazione e dell'internamento dal punto di vista nippo-americano. Prodotto 

dal network americano CBS, "Nisei: The Pride and the Shame" fu il più importante 

cortometraggio non-propagandistico trasmesso negli Stati Uniti dopo il silenzio sulla 

questione degli anni Cinquanta.340 Da quel momento, iniziarono ad essere pubblicati 

numerosi libri sulla vita nei relocation centers, editoriali su riviste importanti come il 

TIME,341 e numerosi programmi accademici asio-americani furono introdotti nei 

college e nelle università statunitensi. Grazie a questi nuovi corsi universitari, molti 

studenti di origine giapponese poterono approfondire ciò che era accaduto in seguito 

all'attacco di Pearl Harbor. 

Nel 1967, l'università UCLA ospitò la prima conferenza accademica sul processo di 

trasferimento e internamento dei giapponesi-americani.342 Gli organizzatori, il 

docente Harry L. Kitano e lo storico Roger Daniels, ricevettero numerose telefonate 

che chiedevano spesso: "Perché riesumare memorie represse? Lasciate stare ciò che 

dorme, create solo problemi".343 La conferenza fu coperta da numerosi media locali e 

nazionali, e fece da precursore per altri incontri accademici in altre università degli 

Stati Uniti. 

Nel corso degli anni Sessanta, i movimenti contro le discriminazioni razziali guidati 

dagli afro-americani e dai loro leader carismatici, come Malcolm X e Martin Luther 

King, influenzarono anche le generazioni Nisei e Sansei, che protestavano per la loro 

marginalizzazione in quell'America ricca di pregiudizi razziali, che li vedeva ancora 

come uno yellow peril, un pericolo giallo. Collaborando spesso con le associazioni 

afro-americane, moltissimi giovani attivisti di origine giapponese iniziarono a lottare 

per lo yellow power, contestando ciò che era successo nei campi di internamento e 

lottando per i diritti civili. 

 Il sostegno reciproco tra la comunità afro-americana e nippo-americana iniziò già 

in seguito all'approvazione del processo di evacuazione, che avrebbe poi condotto 
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all'internamento di più di 120,000 individui di origine giapponese. Significative sono le 

parole di Loren Miller, avvocato afro-americano per i diritti civili:  

 

"Pochi neri supportarono l'evacuazione dei cittadini di origine giapponese durante la Seconda 

guerra mondiale. Molti non lo fecero. Molti protestarono, e dissero che la razza, solamente la 

razza era la motivazione di quella politica. […] I neri insistettero affinché il Congresso mettesse 

fine alle leggi che impedivano ai giapponesi (Issei) di ottenere la cittadinanza".344 

 

Sebbene la scena dell'attivismo politico degli anni Sessanta fosse calcata 

prevalentemente dai gruppi del Black Power, due giovani nippo-americani, Richard 

Aoki e Yuri Kochiyama, furono le voci principali del dissenso contro le discriminazioni 

del governo statunitense nei confronti delle minoranze etniche, contribuendo anche 

al "risveglio" delle memorie dell'internamento. 

Richard Aoki, Nisei internato nel Topaz War Relocation Center (Utah) dal 1942 al 

1945, fu uno dei leader delle Black Panther, la più importante organizzazione per il 

potere nero degli anni Sessanta, divenendo il braccio destro del loro fondatore, Huey 

P. Newton. Nella sua carriera da attivista per i diritti civili, Richard Aoki fu una delle 

figure chiave della fondazione dei movimenti asio-americani di protesta contro le 

oppressioni razziali. Portavoce del Third World Liberation Front, una coalizione di 

studenti appartenenti alle minoranze etniche che aveva proposto l'introduzione nelle 

università di corsi di studio etnici e internazionali,345 Aoki partecipò attivamente agli 

scioperi e alle manifestazioni di protesta alla Berkeley University nel 1969. In una 

conferenza stampa nazionale del Third World Liberation Front, egli dichiarò che: 

 

"Ci fermeremo solo quando troveremo un accordo per un college del Terzo Mondo, entro 

l'autunno del 1969. Elaborato dalla facoltà del Terzo Mondo, da studenti del Terzo Mondo e dalla 

comunità del Terzo Mondo. Noi abbiamo scioperato, e continueremo a scioperare e 

manifestare".346 
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Lo scioperò a cui si era riferito Aoki ebbe inizio nel gennaio del 1969, e, grazie alle 

continue proteste di questa coalizione studentesca, i quattro maggiori gruppi etnici 

del paese (afro-americani, nativi americani, messicano-statunitensi e asio-americani) 

riuscirono nel loro intento, ottenendo l'introduzione di propri dipartimenti all'interno 

delle università americane.347 Questi nuovi corsi di studio, che andavano a trattare 

anche la storia della comunità di origine giapponese, avrebbero permesso agli 

studenti Nisei e Sansei di conoscere l'esperienza dei campi di internamento della War 

Relocation Authority. 

 Yuri Kochiyama, una ex internata del relocation center di Jerome (Arkansas), fu 

un'altra importante attivista per i diritti civili di origine nipponica. Durante gli anni 

Sessanta, Kochiyama strinse un forte sodalizio con Malcolm X, e verso la fine di quel 

decennio iniziò a chiedere che il confinamento forzato di più di 120,000 nippo-

americani non fosse dimenticato, e che erano necessarie delle riparazioni e delle 

scuse ufficiali.348 Grazie alla sua perseveranza nel campo dei diritti civili, Kochiyama 

aiutò anche moltissimi detenuti per motivi politici nelle loro difese giudiziarie. Come 

aveva sostenuto in un'intervista, ella non era diventata attivista per caso, ma, dal 

momento che nell'America del tempo le iniquità e le ingiustizie si trovavano ovunque, 

diventare attivista era l'unico modo per combatterle.349  

Un'altra figura di spicco nella lotta per i diritti civili fu quella di Daniel Inouye. Dopo 

che le Hawaii erano diventate il cinquantesimo stato dell'Unione nel 1959, il 

Congresso iniziò ad avere membri provenienti dalla comunità più numerosa 

dell'arcipelago hawaiano, quella di origine giapponese. Inouye, nel 1962, dopo aver 

passato tre anni all'interno della Camera dei Rappresentanti, diventò il primo 

senatore giapponese-americano nella storia degli Stati Uniti.350 Sin dal suo primo 

incarico al Congresso, Inouye si era battuto affinché fossero concesse delle riparazioni 

a tutti gli internati dei relocation centers, e divenne un forte sostenitore delle riforme 

democratiche proposte prima da John F. Kennedy e poi da Lyndon B. Johnson.351 

Essendo stato una delle tante vittime di discriminazione razziale nelle Hawaii post 
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attacco di Pearl Harbor, Inouye fu uno dei senatori che diede la spinta politica 

necessaria per l'approvazione del Civil Rights Act del 1964 proposto dal Presidente 

Johnson (seguendo le volontà di Kennedy, ucciso nel novembre del 1963), che aveva 

reso illegittima la discriminazione delle minoranze etniche nel mondo del lavoro, e 

aveva garantito inoltre il diritto di voto e la fine alla segregazione razziale nelle scuole 

americane.352  

Inouye il 24 giugno del 1964 ricevette una lettera da Martin Luther King, che lo 

ringraziava per gli sforzi profusi per il Civil Rights Act: 

 

"Caro Mr. Inouye, 

 I fedeli dei diritti civili di questo paese e gli amanti della libertà di tutto il mondo ti sono molto   

debitori per il tuo indispensabile supporto nell'approvazione del Civil Rights Act del 1964. A loro, ci 

aggiungo la mia sincera e calorosa gratitudine. 

Che Dio ti benedica! 

Martin Luther King, Jr".353 

 

L'ex senatore delle Hawaii può essere considerato ancora oggi uno dei pionieri 

dello sviluppo dei diritti civili per la comunità nippo-americana, e, pur non avendo 

vissuto sulla propria pelle l'esperienza dell'evacuazione e dell'internamento, negli 

anni Settanta continuò la lotta per i risarcimenti e le scuse ufficiali assieme alla 

Japanese American Citizen League. La suddetta associazione giapponese-americana 

non fu attiva solo nel redress movement degli anni Settanta, che vedremo a breve in 

questo capitolo, ma fu operativa anche durante le annate dell'attivismo civile e 

politico. 

Nel 1962, la Japanese American Citizen League fondò il Japanese American 

Research Project in collaborazione con la UCLA, la più importante università di Los 

Angeles, al fine di garantire una ricerca continua sulla storia nippo-americana.354 Lo 
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stesso anno, l'associazione diede inizio ad una campagna per rimuovere tutte le 

produzioni televisive e cinematografiche anti-giapponesi che continuavano ad essere 

trasmesse nelle emittenti statunitensi.355 I film di guerra americani dei primi anni 

Sessanta, come ad esempio "The Gallant Hours", "The Mountain Road", "Lost 

Battalion" e "No Man is an Island", tendevano sempre ad elogiare il patriottismo e il 

potere dell'esercito americano, svilendo il Giappone e le persone di origine nipponica. 

L'anno seguente, la Japanese American Citizen League si unì a Martin Luther King 

nella famosa Marcia su Washington (1963), per dimostrare la propria dedizione nel 

campo dei diritti civili, che ad avviso dell'associazione dovevano essere garantiti ad 

ogni cittadino americano.356 Nel 1964 fu promossa una nuova campagna per 

contrastare l'illegalità del matrimonio misto, e l'organizzazione nippo-americana fu 

ritenuta molto importante nelle sue attività di lobby per l'approvazione del Civil 

Rights Act.357 Questo attivismo fu il preludio dei successi che la Japanese American 

Citizen League avrebbe poi ottenuto negli anni Settanta e Ottanta, con i risarcimenti e 

le scuse del governo per l'internamento. 

Un'altra persona che contribuì a rompere il silenzio sulla questione 

dell'evacuazione forzata dei nippo-americani fu Michi Nishiura Weglyn, autrice del 

primo libro sull'internamento scritto da una persona di discendenza giapponese, che 

aveva vissuto per tre anni nel relocation center di Gila River, in Arizona. Weglyn negli 

anni Sessanta iniziò a lavorare al libro "Years of Infamy: The Untold Story of America's 

Concentration Camps",358 che sarebbe diventato il punto di riferimento per la 

comunità di origine giapponese degli Stati Uniti, appunto perché scritto da una ex-

internata, la quale per la prima volta aveva espresso il punto di vista giapponese-

americano sulla questione. 

Dopo anni di numerose ricerche, l'impeto decisivo per la stesura di un libro 

sull'argomento, ad avviso di Weglyn, era arrivato nel 1968, quando la scrittrice aveva 

sentito alla televisione una dichiarazione del Procuratore di Giustizia degli Stati Uniti, 
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Ramsey Clark, il quale aveva sostenuto che: "non c'erano mai, e mai ci saranno, campi 

di concentramento e di internamento in questo paese".359  

Negli otto anni seguenti, grazie soprattutto al Freedom of Information Act del 1966 

(che verrà trattato in dettaglio nel paragrafo uno del capitolo sei), Michi Weglyn 

consultò moltissimi documenti relativi all'internamento della New York City Library, 

degli Archivi Nazionali di Washington, D.C., e della Franklin Roosevelt Home and 

Museum di New York,360 al fine di liberare gli ex-internati nippo-americani dalle 

accuse mosse dal governo statunitense nel periodo successivo all'attacco di Pearl 

Harbor, che ebbe il suo culmine con l'internamento e la giustificazione della necessità 

militare. Ultimato e pubblicato nel 1976, Il suo libro diventò la prima guida per le 

persone di origine giapponese che desideravano approfondire le conoscenze 

sull'evacuazione e sul confinamento nei relocation centers. 

 Gli anni Sessanta furono degli anni cruciali per le minoranze etniche. In quel 

periodo, il silenzio sull'internamento fu interrotto per merito degli sforzi di attivisti 

per i diritti civili, politici, associazioni e scrittori di origine giapponese, i quali lottarono 

sia per far ottenere alla loro comunità i diritti civili necessari, sia per non far 

dimenticare ciò che era accaduto lungo la Costa Pacifica statunitense durante la 

Seconda guerra mondiale. 

 

5.2. La mobilitazione delle associazioni giapponesi-americane per 

ottenere le riparazioni dal governo degli Stati Uniti 

 
Sulla scia dei movimenti per i diritti civili promossi dagli afro-americani negli anni 

Sessanta e delle proteste per la guerra in Vietnam, i giapponesi-americani iniziarono a 

considerare l'idea di un ricorso collettivo al governo statunitense, al fine di ottenere 

le scuse ufficiali e i risarcimenti per tutti coloro che avevano subito il processo di 

evacuazione e di internamento. 

Nel 1969, il comitato del vecchio relocation center di Manzanar inaugurò il primo 

pellegrinaggio annuale nel sito del campo di internamento californiano, che, come 

                                                           
359

 R. Clark, in M. Weglyn, About the Book, http://www.michiweglyn.com/years-of-infamy-2/about-
the-book, data di consultazione 10 novembre 2016 
360

 Weglyn, Biography, cit. 



 

110 
 

tutte le altre strutture della War Relocation Authority, era stato demolito e 

smantellato alla fine della Seconda guerra mondiale. Questo pellegrinaggio suscitò 

scalpore negli ambienti conservatori dell'epoca, dando il via a proteste pubbliche nei 

confronti delle azioni promosse dal Manzanar Committee.361 Lillian Baker, una 

scrittrice conservatrice e negazionista delle pratiche discriminatorie nei confronti 

delle persone di origine nipponica, negò che ci fossero mai stati dei campi di 

internamento per i giapponesi-americani, e sostenne che il governo americano aveva 

sempre trattato gli ex internati dei relocation centers con giustizia e umanità.362 Le 

dichiarazioni della Baker spinsero le associazioni nippo-americane a proseguire i 

propri sforzi nella battaglia (che, nel 1969, era da considerarsi appena iniziata) verso il 

redress. 

Nei primi mesi del 1970, due membri della Japanese American Citizen League, 

Raymond Okamura e Edison Uno, diedero inizio ad una campagna per abrogare il 

Titolo II dell'Internal Security Act (1950), che autorizzava la creazione di centri di 

internamento per i sovversivi sospetti, senza garantire loro un giusto processo.363 

Questa sezione dell'Internal Security Act avrebbe potuto permettere al governo degli 

Stati Uniti di adottare le stesse misure proposte nei confronti dei giapponesi-

americani ad un altro gruppo etnico minoritario, o a chiunque fosse solamente 

sospettato di un atto sovversivo. Okamura e Uno nel corso del 1970 distribuirono 

volantini, promossero petizioni e convinsero anche gli esponenti delle altre 

minoranze etniche a supportare la causa. Mike Masaoka, Il leader della Japanese 

American Citizen League, il senatore Daniel Inouye e il deputato Spark Matsunaga 

sostennero l'abrogazione del Titolo II, riuscendo a farlo revocare dal Congresso nel 

1971.364 

In seguito a questi successi, i giapponesi-americani erano diventati sempre più 

decisi a proseguire la campagna per ottenere le scuse dal governo e un risarcimento 

per gli anni trascorsi nei campi di internamento. Uno, che era stato internato nel 
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relocation center di Granada, a partire dal 1971 iniziò una personale attività di lobby 

per convincere la Japanese American Citizen League ad approvare delle risoluzioni in 

favore del redress movement.365 

La più importante e influente associazione nippo-americana passò ed approvò 

delle risoluzioni nel 1972, 1974, 1976 e 1978 e formò anche il National Redress 

Committee,366 ma non riuscì in tutti quegli anni a trovare il modo di convincere la 

maggior parte dei propri affiliati a lottare per ottenere le scuse e i risarcimenti.367 

All'epoca, la Japanese American Citizen League aveva dei dissidi interni, e non era 

riuscita a trovare un compromesso per iniziare la vera e propria campagna di redress. 

Come aveva sostenuto lo storico e scrittore Roger Daniels, un-terzo dei giapponesi 

americani era favorevole ad una campagna nazionale di riparazione, un-terzo era 

contrario, e l'ultimo un-terzo si sentiva neutrale riguardo la questione.368 

Numerosi ex internati, soprattutto quelli di prima generazione, ancora segnati 

dall'esperienza nei relocation centers, ritenevano che nessuna compensazione 

avrebbe cancellato quel periodo di sofferenze, considerando più opportuno andare 

avanti con le proprie vite, dimenticando il passato. La campagna per il redress 

movement non avrebbe fatto altro che riportare alla luce dei momenti bui delle loro 

esistenze.369  

Il principale oppositore del movimento di riparazione fu S. I. Hayakawa, un 

senatore conservatore della California ed ex rettore della San Francisco State 

University, che aveva negato le discriminazioni razziali del governo statunitense nei 

confronti dei giapponesi-americani.370 Hayakawa, pur essendo nato in Canada, e non 

avendo vissuto sulla propria pelle l'evacuazione e l'internamento nei campi, era stato  

in grado di convincere un buon numero di giapponesi-americani a non sostenere il 

redress movement.371 
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Lo stesso leader della Japanese American Citizen League, Mike Masaoka, 

considerava l'aspetto dei risarcimenti individuali futile, poiché avrebbe screditato il 

sacrificio di quei giapponesi-americani che si erano arruolati nell'esercito degli Stati 

Uniti, e avrebbe rafforzato il razzismo verso le persone di origine nipponica.372 

Nonostante questi contrasti, la Japanese American Citizen League nel 1976 

ottenne un'importante vittoria "morale": tramite la Public Proclamation 4417, il 

Presidente Gerald Ford revocò ufficialmente l'Executive Order 9066, e dichiarò che 

l'evacuazione forzata di più di 120,000 persone di origine giapponese era stata un 

errore. Anche se il messaggio di Ford riguardava solamente la fine degli effetti 

dell'Executive Order 9066 di Roosevelt (ordine esecutivo che era rimasto comunque 

inattivo dalla fine della Seconda guerra mondiale), esso in un suo passo confermava 

gli sbagli commessi dal governo statunitense: "Ora noi sappiamo quello che avremmo 

dovuto sapere all'epoca. Non solo l'evacuazione fu sbagliata, ma i giapponesi-

americani erano e continueranno ad essere dei cittadini statunitensi leali".373 

La Public Proclamation 4417 incoraggiò ulteriormente i promotori del redress 

movement a continuare gli sforzi a sostegno della causa. Prima di analizzare la 

decisione di affidarsi ad una commissione ad hoc, che avrebbe analizzato gli eventi 

occorsi in seguito all'attacco di Pearl Harbor, è interessante soffermarsi brevemente 

sulle problematiche intrinseche alla Japanese American Citizen League, che avevano 

spinto i critici della più influente associazione giapponese-americana a creare altre 

due organizzazioni parallele. 

Nel 1979, William Hohri, un attivista di Chicago, fondò il National Council for 

Japanese American Redress, che, a differenza della Japanese American Citizen 

League, era meno "collaborazionista" con il governo federale, e più propenso ad 

ottenere, attraverso un mirato lobbysmo al Congresso, delle riparazioni in denaro, 

che si assestavano sui 15,000 dollari per ciascun ex internato, con l'aggiunta di 

quindici dollari per ogni giorno di confinamento passato nei relocation centers.374 
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Hohri e i suoi sostenitori appoggiarono politicamente il deputato democratico Mike 

Lowry, il principale sostenitore di questa causa. 

L'anno seguente nacque la National Coalition for Redress/Reparations, la seconda 

organizzazione che provò a sfidare la leadership e i progetti della Japanese American 

Citizen League. Tra i fondatori della National Coalition for Redress/Reparations ci 

furono numerosi membri del Manzanar Committee, che organizzavano annualmente 

dei pellegrinaggi al relocation center di Manzanar, e che in seguito ad un sondaggio 

interno erano giunti alla conclusione che il governo degli Stati Uniti avrebbe dovuto 

presentare delle scuse ufficiali e un risarcimento monetario.375 Come idee e modalità 

d'azione, i membri di questa associazione assomigliavano molto a quelli del National 

Council for Japanese American Redress, ma non cercarono inizialmente dei sostegni 

interni al Congresso per promuovere i propri scopi. 

 

5.3. Il lavoro della Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians 

 
Nel 1980, i leader della Japanese American Citizen League capirono che il progetto di 

redress promosso dal deputato Mike Lowry e dal National Council for Japanese 

American Redress non avrebbe avuto alcuna chance di passare alla Camera dei 

Rappresentanti, e rinunciarono anch'essi a presentare una proposta simile al 

Congresso. Le tre organizzazioni giapponesi-americane optarono quindi per un 

compromesso, e decisero di seguire il consiglio di Daniel Inouye. A parere del 

senatore, quello non era il momento adatto per ottenere delle riparazioni. Le 

associazioni nippo-americane avrebbero dovuto proporre l'istituzione di una 

commissione ad hoc per cambiare l'opinione pubblica sull'internamento, prima che 

alcuna proposta di risarcimento fosse presentata al governo federale.376 

I più restii ad accettare la creazione di una commissione furono i membri del 

National Council for Japanese American Redress: Hohri e gli altri sostenitori di origine 

giapponese di Seattle e Chicago ritenevano questo suggerimento inutile e superfluo, 
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insistendo sul fatto che i processi di evacuazione ed internamento fossero già ben 

conosciuti da tutti, e che questa commissione non avrebbe fatto altro che prolungare 

o neutralizzare i risarcimenti che spettavano agli ex internati dei relocation centers.377 

Ciononostante, la strategia proposta da Inouye prevalse, e una coalizione di Nisei 

(provenienti soprattutto dalla Japanese American Citizen League) e di altri membri del 

Congresso sponsorizzò la creazione di una commissione. 

Con il passaggio della proposta alla Camera dei Rappresentanti e al Senato nel 

luglio del 1980, nacque ufficialmente la Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians. 

Come indicato nel "Summary" del report "Personal Justice Denied", questa 

commissione doveva: revisionare e controllare i fatti e le circostanze relative 

all'Executive Order 9066 del 19 Febbraio 1942, e l'impatto di quest'ordine esecutivo 

sui cittadini americani di origine giapponese e residenti stranieri permanenti senza 

cittadinanza (come gli Issei); revisionare e controllare le direttive delle forze militari 

degli Stati Uniti, che avevano richiesto il trasferimento e, in alcuni casi, la detenzione 

nei campi di internamento di cittadini americani, inclusi i civili delle Isole Aleutine, e di 

residenti stranieri permanenti senza cittadinanza delle Isole Pribilof e delle Isole 

Aleutine; e raccomandare delle riparazioni appropriate.378 

I nove membri della Commission on Wartime Relocation and Internment of 

Civilians furono scelti dal Presidente Jimmy Carter e da alcuni membri della Camera 

dei Rappresentanti e del Senato.379 Essi erano: 

 

- Joan Z. Bernstein, avvocato di Washington, D.C., Presidente della Commissione 

- Arthur S. Flemming, Presidente della U. S. Commission on Civil Rights 

- Arthur J. Goldberg, ex giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti 

- Edward W. Brooke, ex senatore 

- Hugh B. Mitchell, ex senatore 

- Robert F. Drinan, reverendo e attivista per i diritti umani 
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- Ishmael Vincent Gromoff, prete ortodosso, che era stato evacuato dalle Isole         

Aleutine 

- William Marutani, giudice e unico membro della commissione di origine 

giapponese-americana 

- Daniel Lungren, deputato californiano, Vice-Presidente della commissione.380 

 

Nonostante le idee contrastanti la creazione della commissione suggerita da Daniel 

Inouye, sia il National Council for Japanese American Redress che la National Coalition 

for Redress/Reparations collaborarono con la Japanese American Citizen League 

nell'organizzazione delle udienze. 

Dal luglio al dicembre 1981, la Commission on Wartime Relocation and Internment 

of Civilian ascoltò più di 750 testimoni381 nelle città di Washington, D.C., Los Angeles, 

San Francisco, Chicago, New York City e Boston.382 Nelle udienze intervennero 

soprattutto ex internati e membri del governo che durante la Seconda guerra 

mondiale erano entrati in contatto con le politiche intraprese dal Presidente 

Roosevelt e dall'esercito americano.383 

Gli attivisti della National Coalition for Redress/Reparations, spaventati dall'idea 

che la Japanese American Citizen League potesse limitare le udienze solo ai leader 

della suddetta associazione, a veterani di guerra Nisei, o ai politici di origine 

giapponese, iniziarono a tenere degli incontri per convincere gli Issei appartenenti alla 

loro associazione a testimoniare ugualmente davanti alla commissione.384 Per merito 

degli sforzi di questa organizzazione, durante le udienze di Los Angeles e San 

Francisco poterono essere ascoltate anche le persone di prima generazione 

giapponese che non parlavano fluentemente l'inglese, grazie ai traduttori messi a 

disposizione dall'associazione stessa.385 

Come già citato in precedenza, oltre a centinaia di ex internati dei relocation 

centers della War Relocation Authority, la Commission on Wartime Internment and 
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Relocation of Civilians invitò a testimoniare anche alcune figure politiche che erano 

entrate in contatto con gli effetti dell'Executive Order 9066.  

Nelle udienze che si tennero a Washington, D.C., furono ascoltati l'ex giudice della 

Corte Suprema Abe Fortas, l'ex giudice del Dipartimento di Giustizia Edward Ennis e 

James Rowe, che in tempo di guerra era stato uno dei consulenti speciali del 

Presidente Franklin Delano Roosevelt. Tutti e tre criticarono il confinamento dei 

giapponesi-americani, e furono favorevoli a delle scuse ufficiali da parte del governo 

americano.386  

A testimoniare fu chiamato anche Dillon S. Myer, l'ex direttore della War 

Relocation Authority, che tuttavia non riuscì a presenziare alle udienze a causa di una 

grave malattia. Myer, che in passato non aveva sostenuto l'internamento prolungato 

delle persone di origine giapponese, fece arrivare alla commissione una lettera in cui 

deplorava la terminologia che era divenuta ormai di uso corrente: a suo avviso, si 

doveva parlare di "centri di ricollocamento", e non di "campi di internamento" o 

"campi di concentramento",387 dichiarando anche che l'agenzia civile aveva sempre 

trattato dignitosamente gli abitanti giapponesi-americani dei relocation centers.388 

Coloro che difesero le azioni del Presidente Roosevelt e dell'esercito americano 

furono principalmente il Capitano Karl Bendetsen e John McCloy, l'assistente 

Segretario alla Guerra. 

Bendetsen fu ascoltato dalla commissione durante la seconda tornata di udienze a 

Washington, D.C. Il Capitano in congedo difese strenuamente l'Executive Order 9066 

e l'internamento, sostenendo che le persone di origine giapponese all'epoca erano 

una minaccia per la sicurezza nazionale.389 Egli basò le sue tesi citando più volte le 

atrocità commesse dall'esercito giapponese nelle Filippine durante la Seconda guerra 

mondiale, e rigettò fermamente l'uso del termine "internamento", che era stato 

usato frequentemente dal membro della commissione Edward Brooke.390  
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A parere di Bendetsen, i giapponesi-americani erano stati solamente ricollocati 

temporaneamente nelle strutture della War Relocation Authority, non erano stati 

sottoposti a sorveglianze prolungate e nessun soldato era mai entrato in un 

relocation center.391 L'ex senatore Edward Brooke gli ricordò l'episodio della rivolta di 

Manzanar, quando un contingente dell'esercito americano era entrato nel campo di 

internamento per sedare una rivolta interna, uccidendo due persone, ferendone otto, 

e proseguendo i pattugliamenti all'interno del relocation center per più di due 

settimane.392 Bendetsen continuò a sostenere le proprie tesi, rimanendo irremovibile. 

Egli concluse la sua udienza difendendo Franklin Delano Roosevelt ("un uomo 

compassionevole e integro"), il Segretario alla Guerra Henry Stimson ("il suo posto 

nella storia rivela le sue qualità umane") e il suo assistente, John McCloy ("un uomo di 

eminente levatura, tolleranza, compassione e discrezione").393 

Il principale oppositore del redress movement e del lavoro della Commission on 

Wartime Relocation and Internment of Civilians fu comunque John McCloy.  

L'ex assistente di Stimson fu ascoltato dalla commissione nel secondo giorno di 

udienze, sempre nella capitale statunitense. Come Bendetsen, anche McCloy corresse 

frequentemente la terminologia utilizzata da William  Marutani, protestando sull'uso 

di "incarcerazione" e "internamento".394 John McCloy sostenne che all'interno del 

governo statunitense la questione razziale non era mai stata presa in considerazione, 

e riteneva perciò inappropriata una richiesta di risarcimento e di scuse ufficiali. Egli 

inoltre contestò le sofferenze provate dai giapponesi-americani durante il periodo di 

internamento nei campi, poiché a suo avviso il confinamento nei relocation centers 

era stato solo uno dei tanti episodi che avevano caratterizzato il conflitto tra Stati 

Uniti e Giappone.395 

Nel corso dell'udienza, McCloy disse che l'Executive Order 9066 era stato una 

vendetta per l'attacco di Pearl Harbor, utilizzando il termine "retribution".396 Nel 

silenzio dell'aula, il membro della commissione Marutani invitò McCloy a spiegarsi 
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meglio, e McCloy parlò piuttosto di "conseguenze".397 Nonostante questo lapsus 

freudiano, i giapponesi-americani presenti all'udienza avevano capito che l'ex 

assistente di Stimson era inamovibile: egli aveva chiaramente sostenuto che 

l'esclusione di massa e l'internamento dei nippo-americani erano stati inevitabili a 

causa della necessità militare, e che non avrebbe mai supportato una richiesta di 

risarcimento. 

Nel corso delle udienze a Los Angeles, ci fu un momento di forte tensione tra i 

giapponesi-americani chiamati a testimoniare e Lillian Baker, la scrittrice negazionista 

del trasferimento e dell'internamento giapponese-americano. Baker, convocata dalla 

commissione per fare le veci di Dillon S. Myer, cercò di strappare dalle mani di un 

testimone Nisei, Jim Kawaminami, delle note scritte su un foglio per l'imminente 

testimonianza. Dovette intervenire la polizia, che scortò fuori dall'aula Lillian Baker, 

tra gli applausi ironici dei giapponesi-americani.398  

                    

Figura 6: Il momento di tensione in aula tra Lillian Baker e Jim Kawaminami (Los Angeles, 1981).
 399
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L'episodio di Baker e Kawaminami è descritto nel libro di William Minoru Hohri (il 

fondatore del National Council for Japanese-American Redress),  "Repairing America: 

An Account of the Movement for Japanese-American Redress". Pubblicato nel 1988, il 

libro è diventato negli anni la guida principale per conoscere tutti i dettagli e le 

particolarità delle udienze tenute dalla Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians.  

Nel dicembre 1981, ad udienze e testimonianze terminate, la commissione 

presieduta dall'avvocato Joan Z. Bernstein iniziò ad analizzare i documenti raccolti da 

Aiko Herzig-Yoshinaga, un'attivista politica di origine giapponese che dal 1978 aveva 

raccolto le documentazioni governative relative al periodo dell'internamento dei 

nippo-americani dagli Archivi Nazionali degli Stati Uniti.400 

La Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, grazie alla 

documentazione presentata da Aiko Herzig-Yoshinaga, commissionò ad un avvocato 

di Washington, D.C., Angus MacBeth, il compito di preparare uno studio storico 

sull'internamento giapponese-americano.401  

Nel febbraio 1983, la commissione pubblicò "Personal Justice Denied", un 

documento di 457 pagine che spiega in dettaglio le cause e le conseguenze 

dell'Executive Order 9066, dell'evacuazione e dell'internamento forzato. Quattro mesi 

dopo, il 16 giugno 1983, fu pubblicato anche un fascicolo separato al report ufficiale, 

chiamato "Recommendations", in cui i membri della commissione certificavano che i 

giapponesi-americani della Costa Pacifica avevano subito una grave ingiustizia: 

 

"L'Executive Order 9066 non fu giustificato dalla necessità militare, e le decisioni che furono 

prese dalla sua adozione, ossia l'esclusione e l'internamento dei giapponesi-americani, non sono 

da considerarsi di ambito militare. Le cause storiche che plasmarono queste decisioni furono il 

pregiudizio razziale, l'isteria di guerra e il fallimento della leadership politica. […] Una grave 

ingiustizia personale è stata causata a tutti i cittadini americani di origine giapponese e ai residenti 

stranieri giapponesi senza cittadinanza americana, che, senza alcuna prova nei loro confronti, 

furono esclusi, rimossi e detenuti dagli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale".402 
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La Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, dopo questa 

dichiarazione che esentava i giapponesi-americani da ogni sospetto e condannava gli 

errori di valutazione dell'Executive Order 9066, propose cinque raccomandazioni al 

governo federale degli Stati Uniti. La commissione: 

 

1. Raccomandò al Congresso di approvare una risoluzione collettiva in cui venivano 

riconosciute le gravi ingiustizie perpetrate nei confronti dei giapponesi-americani, e di 

offrire le scuse dell'intera nazione per gli atti di esclusione, rimozione e internamento. 

 

2. Invitò il Presidente degli Stati Uniti a graziare tutti coloro che erano stati ritenuti 

colpevoli del reato di violazione del coprifuoco, poiché essi erano stati condannati 

solamente a causa della loro etnicità e razza. 

 

3. Raccomandò al Congresso di istruire adeguatamente le agenzie governative 

statunitensi a cui i giapponesi-americani potevano rivolgersi per recuperare le proprie 

posizioni lavorative o i titoli/averi persi, interamente o parzialmente, a causa degli 

eventi occorsi tra il dicembre 1941 e il 1945. Tra le agenzie citate dalla commissione 

alla raccomandazione no. 3, ci sono ad esempio il Dipartimento della Difesa e gli uffici 

del Segretario della Salute e dei Servizi Umani. 

 

4. Raccomandò al Congresso di stanziare delle somme di denaro per istituire una 

fondazione per il prosieguo del redress movement sponsorizzato dalle tre associazioni 

giapponesi-americane. I membri della Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians erano fermamente convinti dell'importanza dell'istituzione di 

un fondo per scopi educativi e umanitari, che avrebbe permesso di studiare con ancor 

più efficacia gli eventi accaduti in seguito all'emissione dell'Executive Order 9066. 

Questo fondo avrebbe sponsorizzato nuove ricerche e attività pubbliche educative, e 

la memoria del periodo dell'internamento non sarebbe andata perduta. 

 

5. Ad eccezione del Vice-Presidente della commissione Lungren, raccomandò 

altresì al Congresso di utilizzare il fondo descritto nella raccomandazione no. 4 per i 

risarcimenti individuali. Il fondo, di 1,5 miliardi di dollari, doveva inizialmente essere 
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utilizzato per risarcire le circa 60,000 persone ancora in vita che erano state confinate 

nei relocation centers della War Relocation Authority. Ad ognuna di esse sarebbero 

stati concessi 20,000 dollari. A pagamenti pro capite terminati, il resto del denaro del 

fondo sarebbe stato destinato agli scopi indicati nella raccomandazione no. 4, e per 

un miglioramento delle condizioni di vita delle persone di origine nipponica.403 

 

Anche se il report e le raccomandazioni della Commission on Wartime Relocation 

Internment of Civilians avevano certificato le ingiustizie subite dalle persone di origine 

giapponese durante la Seconda guerra mondiale, e avevano suggerito dei 

risarcimenti, il redress movement iniziò a venire contestato sin da quando la 

commissione stava per ultimare i propri lavori. 

L'ex assistente di Stimson, John McCloy, guidò le accuse nei confronti del 

movimento riparatorio nippo-americano. Nell'aprile 1983, McCloy pubblicò un 

articolo nel New York Times in cui contestava il redress, definendolo come una bufala 

delle lobby giapponesi-americane.404 Nel pezzo egli correlò gli individui nippo-

americani internati nei relocation centers al Giappone militarista di Hirohito, 

sostenendo che se il trattamento riservato dagli Stati Uniti alle persone di origine 

giapponese era indissolubilmente connesso con l'attacco di Pearl Harbor, allora ogni 

risarcimento monetario doveva provenire dal governo di Tokyo, e non dalla Casa 

Bianca.405 

Lo stesso Presidente statunitense, Ronald Reagan, e la maggioranza dei senatori 

repubblicani non furono inizialmente favorevoli ad una compensazione in denaro 

(ritenuta significativa dalla Commission on Wartime Relocation and Internment of 

Civilians), poiché negli anni Ottanta il governo statunitense stava provando a ridurre 

le spese governative, a causa della recessione che aveva colpito gli Stati Uniti.406 

Nonostante queste difficoltà, le associazioni giapponesi-americane (in particolar 

modo la Japanese American Citizen League) non si diedero per vinte, e proseguirono 

la propria lotta verso il redress movement. 
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5.4. L'implementazione delle raccomandazioni della Commission on 

Wartime Relocation and Internment of Civilians: il Civil Liberties Act 

firmato da Ronald Reagan 

 
Immediatamente dopo la pubblicazione delle cinque raccomandazioni della 

Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, i leader della 

Japanese American Citizen League invitarono i membri giapponesi-americani del 

Congresso a lavorare con gli altri deputati e senatori statunitensi, e ad essere la voce 

ufficiale del redress movement, in modo da poter implementare le richieste della 

commissione, ossia le scuse ufficiali e un risarcimento monetario individuale.407 A 

causa delle poche sponsorizzazioni all'interno del Congresso, le proposte legislative 

del 1983 e del 1985 non furono accolte positivamente.408 

Nel 1987, ci fu la svolta: il lavoro della Japanese American Citizen League fu 

coadiuvato dai veterani giapponesi-americani della Seconda guerra mondiale, che a 

partire da quell'anno iniziarono a parlare con centinaia di membri del Congresso, 

spiegando loro che il redress movement era importante, e che era compito del 

governo degli Stati Uniti portarlo a buon fine.409  

A detta dell'avvocato per i diritti civili Dale Minami, che nel corso degli anni 

Ottanta aveva lavorato a stretto contatto con la Japanese American Citizen League, i 

veterani di  guerra di origine giapponese raggiunsero personalmente la sede del 

Congresso a Washington, D.C., e incontrarono deputati e senatori indossando 

l'uniforme dell'esercito, il cappello e le medaglie, convincendoli a sponsorizzare 

l'adozione di una legge risarcitoria.410  

Per la fine del 1987, i veterani nippo-americani e i leader della Japanese American 

Citizen League erano riusciti a convincere 119 deputati della Camera dei 

Rappresentanti, e più di 70 membri del Senato, a co-sponsorizzare l'introduzione al 

Congresso di una legge che avrebbe finalmente portato il governo federale 

statunitense ad ammettere le proprie colpe nei confronti delle persone di origine 
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giapponese forzatamente trasferite ed internate, e ad assicurare ad ognuna di loro un 

risarcimento monetario di 20,000 dollari. 411 

Cruciale fu anche il ruolo tenuto dai membri giapponesi-americani del Congresso: i 

deputati Robert Matsui, Norm Mineta, Spark Matsunaga e il senatore Daniel Inouye 

nel corso degli anni discussero innumerevoli volte della questione redress movement 

con i loro colleghi. Mineta e Matsui parlarono della loro esperienza nei campi di 

internamento, quando erano ancora bambini, e lo fecero davanti a tutta la Camera 

dei Rappresentanti, invitandola ad approvare la risoluzione che avrebbe coronato il 

redress movement.412 

Nell'estate del 1988, il Civil Liberties Act fu approvato dal Congresso, e il 10 agosto 

fu firmato dal Presidente Reagan, durante gli ultimi mesi del suo mandato.  

Nella legge, utile ad: "implementare le raccomandazioni della Commission on 

Wartime Relocation and Internment of Civilians",413 le scuse ufficiali si trovano alla 

sezione no. 2, "Statement of the Congress". Qui, il Congresso riprende le dichiarazioni 

della commissione, confermando la grave ingiustizia fatta nei confronti delle persone 

di origine giapponese. Per la violazione dei diritti civili fondamentali e dei diritti 

costituzionali, il Congresso si scusa per conto di tutta la nazione.414  Alla sezione no. 

104, "Trust Fund", si conferma la creazione del fondo monetario pubblico per scopi 

educativi (amministrato dal Segretario del Tesoro),415 mentre alla sezione no. 105, 

"Restitution", il Congresso ufficializza il risarcimento individuale di 20,000 dollari, da 

destinarsi a tutti coloro che avevano sofferto l'internamento nei relocation centers.416 

Il Civil Liberties Act incluse tutte e cinque le raccomandazioni della Commission on 

Wartime Relocation and Internment of Civilians, risultando una legge completa e 

idonea a completare il processo di redress movement a livello nazionale. 

Tuttavia, a livello di tempistiche, il Civil Liberties Act poteva essere paragonabile al 

Japanese American Evacuation Claims Act del 1948. Come nel caso della legge firmata 

da Truman, il Congresso non trovò il modo di distribuire in maniera celere gli 1.2 
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miliardi di dollari del fondo monetario, e i primi assegni di risarcimento individuale 

furono consegnati solo nel 1990, in una cerimonia tenuta dall'allora Procuratore 

Generale Richard Thornburgh a Washington, D.C. I nove ex internati di origine 

giapponese più anziani ricevettero l'assegno di 20,000 dollari e un'altra scusa ufficiale, 

firmata dal Presidente in carica, George H. W. Bush.417 

                     

Figura 7: Ronald Reagan sigla il Civil Liberties Act a Washington, D.C., il 10 agosto 1988.
 418

 

 

 

La Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians aveva 

erroneamente calcolato che c'erano all'incirca 60,000 sopravvissuti di origine 

giapponese che avevano subito il processo di esclusione e di confinamento nei campi 

di internamento, all'epoca delle udienze e dei lavori al report "Personal Justice 

Denied".419 La stima di 60,000 persone si rivelò presto errata: a partire dal 1988, 

l'Office of Redress Administration individuò e pagò circa 82,250 ex internati 
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giapponesi-americani, per un totale di 1.6 miliardi di dollari;420 con i pagamenti che 

proseguirono fino al 1998, grazie alla decisione presa dal Congresso e dal Presidente 

George H. W. Bush di emendare l'originale Civil Liberties Act nel 1992, introducendo 

nuove categorie di individui meritevoli del risarcimento, e aumentando il fondo 

monetario di 400 milioni di dollari.421 

 Due fattori, secondo l'avvocato per i diritti civili Dale Minami, furono decisivi per 

l'implementazione legislativa del redress movement. 

Il primo fu il sostegno al redress delle associazioni conservatrici americane: i 

veterani di guerra giapponesi-americani influenzarono con successo i Veterans of 

Foreign Wars e la American Legion,422 due organizzazioni molto rispettate dal 

Congresso statunitense. Inoltre, due dei principali promotori e sostenitori della 

campagna di riparazione appartenevano al partito repubblicano: Allen Simpson e 

Newt Gingrich giocarono anch'essi un ruolo decisivo nell'adozione del Civil Liberties 

Act.423 

Il secondo fattore fu la solidarietà dimostrata da tutti i membri del Congresso 

appartenenti ad altre minoranze etniche. I deputati e senatori afro-americani e di 

origine ispanica supportarono pubblicamente il redress movement, e lavorarono 

congiuntamente ai membri del Congresso giapponesi-americani nel lavoro di lobby 

per l'approvazione del Civil Liberties Act.424 

 

5.5. Il caso dei licenziamenti senza giusta causa: il redress movement 

prosegue anche negli anni Novanta e Duemila 

 
Successivamente all'adozione del Civil Liberties Act, alcune persone provarono ad 

ottenere il redress anche per i lavoratori di origine giapponese ingiustamente 

licenziati dai propri datori di lavoro, in seguito all'attacco alla base navale di Pearl 

Harbor.  
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In un articolo del Los Angeles Times, "Japanese Fired in WWII Win Redress", del 28 

febbraio 1998, la giornalista Carla Hall narrò la vicenda di Kametaro Ishii, un ex 

dipendente delle ferrovie del Nevada. Il signor Ishii, in seguito all'adozione 

dell'Executive Order 9066, fu improvvisamente licenziato, e perse il posto da 

macchinista che aveva da 22 anni. Vivendo a Sparks, in Nevada (stato della Costa 

Ovest, che tuttavia era stato escluso dall'Area Militare no. 1 poiché non si affacciava 

sull'Oceano Pacifico), egli non era stato internato, ma aveva dovuto comunque subire 

delle restrizioni personali, che lo costringevano a muoversi entro un raggio di cinque 

miglia dalla sua abitazione. A causa di questa limitazione, egli era riuscito a trovare 

lavoro solamente come giardiniere, ad uno stipendio notevolmente inferiore di quello 

da macchinista. 

Nel 1990, la figlia di Ishii, Fumiko Shimada, iniziò a cercare di ottenere il redress 

per il padre e per tutti quei lavoratori ingiustamente licenziati, facendoli rientrare 

nella lista delle persone eleggibili ad ottenere le scuse e il risarcimento monetario. 

Dopo otto anni di ricerche e di studi, Shimada riuscì nel suo intento, e nel febbraio del 

1998 la sua famiglia fu in grado di ottenere le riparazioni dal governo statunitense.  

Bill Lann Lee, assistente Procuratore Generale per i diritti civili, confermò che gli 

impiegati ferroviari e i minatori di origine giapponese licenziati senza giusta causa 

durante la Seconda guerra mondiale avrebbero ottenuto gli stessi benefici di coloro 

che erano stati internati nei relocation centers. Lee sostenne che questi lavoratori, 

nonostante non fossero stati confinati nei campi di internamento, avevano subito un 

intervento governativo (l'adozione dell'Executive Order 9066) che aveva cambiato per 

sempre le loro vite. Inizialmente, Lee e Shimada non riuscirono ad ottenere i 

risarcimenti perché i ferrovieri e i minatori erano stati licenziati da compagnie private, 

non statali; ed inoltre, come già fatto notare in precedenza, non erano stati né 

evacuati, né internati. Tuttavia, dopo otto anni di ricerche, e di testimonianze di 

questi ex dipendenti e delle loro famiglie, l'Office of Redress Administration decise di 

concedere loro le scuse ufficiali, firmate dal Presidente in carica degli Stati Uniti, e 

l'assegno di 20,000 dollari. 

Anche in questo caso, un ruolo importante fu giocato da alcuni rappresentanti 

della National Coalition for Redress/Reparations e della Japanese American Citizen 
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League, che aiutarono Lee e Shimada nello studio di questa questione, e 

pubblicizzarono il fatto a livello nazionale. 

La figlia di Kametaro Ishii, quindici ex dipendenti ancora in vita e 155 familiari 

riuscirono quindi ad ottenere un nuovo redress nel febbraio 1998, sei mesi prima 

della fine effettiva del Civil Liberties Act, che avrebbe terminato i propri effetti 

giuridici nell'agosto di quell'anno (a novanta giorni dalla fine del fondo monetario 

istituito per la causa). 

Il più recente caso legato al redress movement si è avuto nel settembre 2013, con 

la California State Assembly che ha fornito le proprie scuse ufficiali per tutti i 

dipendenti pubblici di origine giapponese dello stato californiano che erano stati 

licenziati a causa della Senate Concurrent Resolution 15 del senatore John Swan.425 La 

promotrice di questa campagna è stata Lorna Fong, una dipendente pubblica in 

pensione e membro della Asian Pacific State Employees Association. In base al 

comunicato emesso dalla California State Assembly, il 18 gennaio 1942 (appena un 

mese dopo l'attacco di Pearl Harbor) la Senate Concurrent Resolution 15 era stata 

promossa da Swan per licenziare i giapponesi-americani potenzialmente sleali dai 

posti di lavoro statali. Questa risoluzione aveva portato al licenziamento più di 300 

Nisei ed Issei residenti in California. 

Lorna Fong era venuta a conoscenza di questi licenziamenti nel corso di alcune 

ricerche che stava conducendo per preparare il pellegrinaggio biennale al campo di 

Tule Lake, nel giugno del 2013; relocation center in cui era stata internata la famiglia 

di sua madre. In pochi mesi, grazie all'aiuto ricevuto da Richard Pan (membro della 

California State Assembly) e dalla Japanese American Citizen League, Fong è riuscita 

ad ottenere le scuse ufficiali dallo stato della California per tutti quei lavoratori statali 

ingiustamente destituiti dal proprio impiego: 

 

"Visto l'alto numero di dipendenti statali di origine giapponese licenziati, e a cui era stato 

negato un giusto processo, e dopo aver letto la vicenda di Mitsuye Endo, mi sentii in dovere di 

richiedere delle scuse allo State Personnel Board californiano. […] Queste scuse riconoscono il 

fatto che la California aveva fatto un terribile errore, licenziando più di 300 dipendenti giapponesi-
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americani onesti e leali. Ma oggi sono fiera che la California abbia capito i propri sbagli, e che si sia 

scusata pubblicamente per le proprie erronee decisioni del passato".426 

 

Questi due episodi hanno consentito al redress movement, iniziato verso l'inizio 

degli anni Settanta, di mantenersi attivo. In questo modo, con una continua ricerca 

della verità, coloro che hanno subito l'internamento, o i parenti degli ex internati dei 

relocation centers, possono continuare a perseguire la giustizia nei confronti delle 

autorità di competenza. 
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CAPITOLO 6 

IL REVIVAL DELL'INTERNAMENTO DELLE PERSONE DI 

ORIGINE GIAPPONESE 
 

6.1. Il processo di declassificazione e la fine della Guerra Fredda 

 
Una delle fasi più importanti che ha permesso di riscoprire l'internamento dei 

giapponesi-americani è identificabile con il processo di declassificazione. Tramite la  

suddetta declassificazione, a partire dalla metà degli anni Sessanta, migliaia di nuovi 

documenti (che in passato erano segreti, o riservati) sono stati messi a disposizione 

del pubblico, di studiosi e ricercatori. In questo modo si iniziò a venire a conoscenza, 

attraverso documenti presidenziali e della War Relocation Authority in precedenza 

inaccessibili, delle reali motivazioni che portarono all'internamento nippo-americano. 

Il primo impulso normativo riguardo alla declassificazione si è avuto nel 1966, 

quando il Presidente Lyndon B. Johnson approvò il Freedom of Information Act 

(FOIA), la prima legge federale riguardante la libertà di informazione.427 Con il FOIA si 

permise la totale o parziale divulgazione di informazioni precedentemente riservate, 

e di documenti controllati dal governo degli Stati Uniti.428 Questa legge fu approvata 

nel contesto dell'America degli anni Sessanta, decennio in cui si andarono a 

consolidare i diritti civili, e in cui i cittadini statunitensi iniziarono a chiedere più 

garanzie costituzionali e meno riservatezze da parte del governo federale. Il Freedom 

of Information Act, oltre a richiedere alle varie agenzie governative di mettere a 

disposizione del cittadino i propri archivi e registri (alla sezione 3, punto C), invitava le 

agenzie a pubblicare nel Registro Federale le rispettive regole di procedura (sezione 

3, punto A), e a rendere disponibile al pubblico opinioni, interpretazioni, manuali 

amministrativi o istruzioni che non erano state pubblicate nel Registro Federale 

(sezione 3, punto B), al fine di ridurre ulteriormente la segretezza delle agenzie.429 
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L'adozione del Freedom of Information Act fu utile per numerosi autori, che a 

cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta scrissero libri sull'internamento dei cittadini di 

origine giapponese utilizzando i numerosi documenti declassificati messi a 

disposizione dalle varie agenzie governative. Lo storico Roger Daniels e la scrittrice 

Michi Weglyn,  grazie a questo primo processo di declassificazione, ebbero modo di 

approfondire la tematica e di scrivere rispettivamente "The Decision to Relocate the 

Japanese Americans", nel 1975, e "Years of Infamy: The Untold Story of America's 

Concentration Camps", nel 1976; due libri che negli anni Settanta avevano permesso 

al grande pubblico di venire a conoscenza dell'internamento nippo-americano. 

Il Freedom of Information Act fu utile anche all'avvocato e scrittore Peter Irons: nel 

1981, mentre stava effettuando delle ricerche sui casi della Corte Suprema degli Stati 

Uniti dei Nisei Gordon Hirabayashi e Fred Korematsu, Irons scoprì che numerosi 

documenti riguardanti le sentenze erano stati declassificati grazie all'adozione della 

legge sulla libertà d'informazione.430 Questi documenti dimostrarono che all'epoca il 

governo federale americano aveva trasmesso numerose informazioni false e 

manipolate alla Corte Suprema, riguardanti la necessità militare per l'evacuazione 

forzata dei giapponesi-americani dalla Costa Pacifica. Irons, dopo aver constatato che 

in alcuni dossier militari declassificati c'erano le prove che il Dipartimento della 

Guerra aveva distrutto e manipolato numerose informazioni riguardanti quelle 

sentenze della Corte Suprema, decise di contattare Hirabayashi e Korematsu.431 I casi 

giudiziari si riaprirono, ed entrambi ottennero l'annullamento delle proprie condanne 

dopo quasi più di quarant'anni. 

Nel 1982, nel pieno della Guerra Fredda, si ebbe una forte restrizione sulla libertà 

d'informazione. All'interno della famosa "Dottrina Reagan", che poggiava le 

fondamenta sulla sicurezza nazionale, sull'attivismo in Centro America e 

sull'interventismo in Afghanistan (all'epoca, occupato dai sovietici), 432 fu adottato 

l'Executive Order 12356. Tramite quest'ordine esecutivo, il Presidente Reagan 

permise alle agenzie federali la non divulgazione di numerose informazioni riservate. 

Essendo il processo di declassificazione un processo graduale, nel 1982 molti 

                                                           
430

 W. L. Ng, Japanese American Internment During World War II: A History and Reference Guide, 
Westport (Connecticut), Greenwood Publishing Group, 2002, p. 91 
431

 Ibidem. 
432

 M. Del Pero, Libertà e impero: Gli Stati Uniti e il mondo 1776-2011, Laterza, 2011, pp. 381-383 



 

131 
 

documenti relativi alla Seconda guerra mondiale erano ancora classificati, e di 

conseguenza, a causa dell'adozione del suddetto ordine esecutivo, per alcuni anni si 

ebbe un blocco della libertà d'informazione.  

L'Executive Order 12356 prescriveva un sistema uniforme per classificare, 

declassificare e salvaguardare le informazioni per la sicurezza nazionale.433 Pur 

riconoscendo che era essenziale che il pubblico fosse informato riguardo alle attività 

del suo governo, gli interessi degli Stati Uniti e dei suoi cittadini esigevano che certe 

informazioni riguardanti la difesa nazionale e le relazioni con l'estero fossero protette 

contro la divulgazione non autorizzata.434  

Verso la fine degli anni Ottanta ci si avvicinò al tramonto della Guerra Fredda. Con 

la "Dottrina Reagan", gli Stati Uniti intensificarono il proprio supporto ai Mujaheddin 

in Afghanistan, a Savimbi in Angola e ai Contras in Nicaragua,435 andando a indebolire 

Il blocco sovietico, che sarebbe a breve scomparso dallo scenario mondiale. In questa 

maniera, con l'allentamento delle tensioni con l'URSS, in America ci fu una riapertura 

a favore delle libertà civili e d'informazione. 

Nel frattempo, ad allentare gli effetti (riguardo alla documentazione 

sull'internamento nippo-americano) dell'Executive Order 12356 di Reagan fu la 

sezione 107 del Civil Liberties Act del 1988, relativa ai files sull'evacuazione e 

l'internamento dei giapponesi-americani durante la Seconda guerra mondiale. In 

questa sezione, si invitava il governo a preservare questi documenti negli Archivi 

Nazionali: sostanzialmente, tutti i documenti, testimonianze personali, e i registri 

creati o ricevuti dalla Commission on Wartime Relocations and Internment of Civilians 

dovevano essere mantenuti dall'Archivista degli Stati Uniti, e custoditi negli Archivi 

Nazionali degli Stati Uniti. L'Archivista avrebbe poi dovuto rendere disponibili questi 

documenti per chiunque volesse approfondire le ricerche sull'argomento.436 

Questa sezione del Civil Liberties Act garantiva al pubblico anche la consultazione 

delle documentazioni scritte della Camera dei Rappresentanti: Il Cancelliere della 

Camera dei Rappresentanti fu autorizzato a permettere all'Archivista degli Stati Uniti 
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di rendere accessibili al pubblico i registri della Camera non classificati per fini di 

sicurezza nazionale, che esistevano da non meno di trent'anni, relativi 

all'evacuazione, ricollocamento ed internamento degli individui che rientravano 

nell'Executive Order 9066 di Franklin Delano Roosevelt.437 

All'implementazione dell'atto, per la seconda volta (dopo l'adozione del Freedom 

of Information Act) si ebbe accesso a un numero significativo di documenti. Molti 

storici, docenti e studiosi continuarono le proprie ricerche sull'internamento, e 

numerosi ex-internati di origine giapponese donarono le proprie documentazioni 

scritte ad istituzioni come il Japanese American Research Project della UCLA e il 

Japanese American National Museum di Los Angeles.438 

Le ricerche della Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians 

portarono inoltre nuove prove a testimonianza del fatto che la War Relocation 

Authority non avesse ritenuto l'internamento una necessità di carattere militare, per 

la sicurezza della Costa Pacifica. 

Un articolo del Washington Post del 18 novembre 2015, "Before people start 

invoking japanese american internment, they should remember what it was like", del 

giornalista Jeff Guo, pose l'attenzione su un rapporto interno della War Relocation 

Authority declassificato in seguito all'adozione del Civil Liberties Act. Secondo un 

estratto del report "Background for the relocation program", reperibile interamente 

nella collezione digitale dell'Università di Utah State,439 l'agenzia federale riteneva che 

il credo "tutti I giapponesi sono subdoli e sleali"440 si fosse rafforzato nelle menti di 

molte persone caucasiche, a causa dell'attacco di Pearl Harbor, e che la presenza di 

cinesi e filippini nella Costa Pacifica causasse molta confusione nella popolazione 

americana.441 La War Relocation Authority sostanzialmente si era preoccupata del 

fatto che questa confusione razziale tra gruppi etnici simili potesse scatenare delle 

violenze ingiustificate.  
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Come è riportato in questo report, verso la fine di febbraio del 1942, per l'agenzia 

diretta da Dillon S. Myer era chiaro che tutte le persone di origine giapponese 

stessero complicando la difesa della Costa Ovest semplicemente vivendo lungo quella 

zona. Finché avessero continuato a risiedere in quell'area, le autorità militari non 

sarebbero mai riuscite a concentrarsi nel loro scopo primario, cioè quello di difendere 

la Costa Occidentale; per cui, il trasferimento di massa di Issei e Nisei fu considerato 

dalla War Relocation Authority una decisione drastica da prendere, rappresentando 

l'unico metodo da considerarsi valido per risolvere una situazione che stava 

divenendo di settimana in settimana sempre più critica. 442 

In questo report riservato non si trovarono riferimenti alla slealtà nippo-

americana, o a preoccupazioni del governo federale statunitense riguardanti 

sabotaggi e spie. Sostanzialmente, il contrario di quello che era stato riferito 

all'audience dai mass media, dal Presidente Roosevelt e dai funzionari delle agenzie 

governative. Il report declassificato invece sottolineò come il governo statunitense 

fosse impreparato ad affrontare la questione, confermando anche le discriminazioni 

subite dai nippo-americani dagli individui non giapponesi: 

 

"Sebbene la gran parte dei giapponesi-americani della Costa Pacifica sia stata ritenuta leale da 

parte delle autorità competenti, il loro comportamento nel caso di un ipotetico bombardamento 

aereo o di un tentativo di invasione da parte delle forze giapponese è stato ritenuto 

imprevedibile. […] In base a queste circostanze, un nippo-americano coopererebbe fedelmente 

alla difesa? Oppure alcuni di loro risponderebbero agli anni di discriminazione caucasica sofferti in 

questo paese aiutando le forze nemiche ad attaccarci?".443 

 

Questo report è solo uno dei tanti esempi di documenti declassificati verso la fine 

degli anni Ottanta che avevano aiutato numerosi giapponesi-americani a capire il 

trattamento riservatogli dalle autorità competenti, permettendo poi uno studio 

ancora più approfondito delle reali motivazioni che spinsero il governo statunitense 

ad approvare l'internamento. 

Nel corso degli anni Novanta e Duemila il processo di declassificazione andò a 

correnti alterne. L'Executive Order 12356 di Reagan, emesso nel 1982, non fu 
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revocato dal suo successore George H. W. Bush, il quale decise di mantenere la 

restrizione sulla maggior parte dei documenti governativi riservati. Nonostante la fine 

della Guerra Fredda, con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione del Patto di 

Varsavia (che aveva sancito la fine definitiva dell'URSS), George Bush senior scelse di 

proseguire la linea presidenziale condotta dal suo predecessore, non volendo correre 

rischi declassificando materiale potenzialmente dannoso per la sicurezza nazionale. 

Con l'elezione a Presidente di Bill Clinton nel 1993, si invertì questa tendenza 

conservatrice. Il suo Executive Order 12958, il più importante ordine esecutivo 

riguardo alla declassificazione, abrogò le restrizioni di Reagan sui materiali 

confidenziali, creando un nuovo standard riguardo alla libertà di informazione: furono 

cosi declassificati migliaia di files relativi alla Guerra Fredda, e tutti quei documenti 

riservati da più di 25 anni furono automaticamente resi disponibili al pubblico, poiché 

di valore storico permanente.444 Di conseguenza, altre preziose testimonianze 

riguardanti il periodo dell'internamento e la vita nei relocation centers furono sciolte 

dai vincoli di riservatezza. 

Nel nuovo millennio il processo di declassificazione ha incontrato numerosi 

ostacoli, venendo ridimensionato nuovamente da due ordini esecutivi 

dell'amministrazione di George W. Bush. Appena due mesi dopo l'attacco terroristico 

dell'11 settembre 2001, il neo-eletto Presidente Bush jr. decise di intensificare la 

sicurezza interna del paese. Come conseguenza, le libertà d'informazione furono 

nuovamente ridotte. 

 In primo luogo, George W. Bush emanò l'Executive Order 13233, che limitava 

l'accesso ai documenti di tutti gli ex Presidenti degli Stati Uniti (compresi quelli di 

Franklin Delano Roosevelt relativi all'internamento nippo-americano).445 Quest'ordine 

esecutivo di Bush jr. fu fortemente criticato dalla Society of American Archivists. A 

parere degli archivisti americani, quest'azione violava lo spirito delle leggi federali 

sull'accesso ai documenti presidenziali, come sancito dal titolo 44 del Codice degli 
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Stati Uniti, e andava inoltre a minacciare uno dei fondamenti del paese, quale era la 

libertà d'informazione.446 

Successivamente, nel marzo 2003, il Presidente Bush emanò un nuovo ordine 

esecutivo, numero 13292, che andava a modificare in maniera sensibile le disposizioni 

in materia date da Clinton nel 1995.  

Tramite l'Executive Order 13292, la riclassificazione di informazioni declassificate 

fu permessa, e si tolse il permesso dato all'Archivista Nazionale di creare un database 

governativo con i documenti divenuti di dominio pubblico.447 Inoltre, si autorizzò il 

Vice Presidente a classificare determinate informazioni, e a permettere al Direttore 

della Central Intelligence Agency di bloccare le declassificazioni da parte dell'ISCAP, 

l'Interagency Security Classification Appeals Panel, quel comitato che aveva il compito 

di pronunciarsi sulle informazioni riservate, al fine di mantenerle classificate o non 

classificate.448 

Nei due mandati presidenziali dell'amministrazione Bush jr. le libertà 

d'informazione furono notevolmente ristrette, e numerosi documenti della storia 

recente e passata statunitense ritornarono ad essere riservati. E' necessario ricordare 

che la maggior parte delle informazioni riguardanti l'evacuazione e l'internamento dei 

giapponesi-americani erano già state liberate dai vincoli governativi di segretezza 

nelle annate precedenti alle restrizioni di George W. Bush; per cui, solamente una 

minima parte dei documenti di quegli anni era rimasta classificata. 

L'ultimo ordine esecutivo presidenziale che coinvolge la tematica della 

declassificazione di informazioni riservate è stato approvato da Barack Obama nel 

dicembre del 2009. 

 L'Ordine Esecutivo 13526 ha revocato quello emesso da Bush jr. nel 2003, 

andando ad aumentare la trasparenza e il libero accesso alle informazioni del governo 

americano (nonostante il mantenimento della classificazione retroattiva).449 Obama, 
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in un memorandum ai capi delle agenzie governative e dei dipartimenti esecutivi del 

gennaio 2009, si era espresso cosi, riguardo alle libertà d'informazione: 

 

"Una democrazia richiede responsabilità, e la responsabilità richiede trasparenza. Nella nostra 

democrazia, il Freedom of Information Act, che incoraggia la responsabilità attraverso la 

trasparenza, è la più grande espressione di un profondo impegno nazionale al fine di garantire un 

governo aperto. […] Il Freedom of Information Act dovrebbe essere gestito attraverso una chiara 

presunzione: in caso di dubbio, la franchezza prevale. Il governo non dovrebbe tenere 

informazioni confidenziali solamente perché dei pubblici ufficiali potrebbero provare vergogna 

dalla divulgazione di tali informazioni, che potrebbero rivelare errori e fallimenti. […] Tutte le 

agenzie dovrebbero favorire tale divulgazione, per rinnovare I loro doveri nei confronti dei principi 

del Freedom of Information Act".450 

 

L'Executive Order 13526 è tuttora ritenuto molto importante poiché istituisce un 

centro specializzato nel processo di declassificazione, il National Declassification 

Center (NDC).  

Il Centro di Declassificazione Nazionale (che ha iniziato ad essere operativo nel 

gennaio 2010) si focalizza sulle attività di declassificazione tra le agenzie governative 

americane, necessarie per soddisfare i requisiti delle sezioni 3.3 e 3.4 dell'ordine 

esecutivo, relative rispettivamente alla declassificazione automatica e alla revisione 

della declassificazione sistematica. 451 In aggiunta, assicura lo sviluppo di un processo 

di declassificazione trasparente ed efficace.452 

 Con la creazione del National Declassification Center, gli Stati Uniti hanno 

innalzato i propri standard relativi alla libertà d'informazione, permettendo ai civili di 

accedere ad un ancor più vasto numero di informazioni. L'NDC ogni due anni rilascia il 

proprio report sulle operazioni di declassificazione di files provenienti da agenzie civili 

e militari, inserendo queste documentazioni non più riservate nel proprio portale 

digitale.453 
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Attualmente, la maggior parte dei documenti relativi al processo di evacuazione, 

all'internamento nippo-americano e alla vita nei relocation centers si trovano nel 

Densho Digital Archive, 454 che ha anche una sezione dedicata alle foto e ai filmati di 

quel periodo storico, e negli Archivi Nazionali degli Stati Uniti, alla sezione "Japanese 

American Internment: WWII Japanese American Internment and Relocation Records in 

the National Archives".455 In queste due piattaforme, i database sono periodicamente 

aggiornati, e grazie alle migliaia di documenti consultabili gratuitamente 

l'approfondimento sul processo di internamento dei cittadini di origine giapponese 

continua ad essere possibile. 

 

6.2. L'attacco terroristico dell'11 settembre 2001: l'inizio del 

parallelismo tra l'internamento dei giapponesi-americani e le 

possibili restrizioni di libertà per i musulmani-americani 

 
Il processo di internamento tornò ad essere di attualità dopo la dichiarazione della 

cosiddetta "War on Terror" proposta dal Presidente George W. Bush, in seguito agli 

attentati terroristici dell'11 settembre al World Trade Center di New York e al 

Pentagono. 

Nei mesi successivi agli attentati, il governo americano decise di adottare una serie 

di risoluzioni e leggi che avrebbero dato dei poteri "straordinari" al Presidente e ai 

direttori delle agenzie governative per combattere la minaccia terroristica. Dopo oltre 

cinquant'anni dalla decisione di internare i cittadini di origine giapponese, il governo 

statunitense si avvicinò molto ad implementare delle nuove limitazioni di libertà nei 

confronti di una minoranza etnica, al fine di assicurare la sicurezza nazionale. 

Il 26 ottobre 2001 il Presidente Bush adottò il Patriot Act, che intensificava le 

procedure di sorveglianza nei confronti dei sospetti terroristi, e autorizzava la 

detenzione a tempo indeterminato dei sospetti "combattenti stranieri" con 

cittadinanza americana.456 Legittimato dal Patriot Act, il Dipartimento di Giustizia nei 
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mesi a seguire incarcerò più di 5000 persone sospette: di queste, centinaia furono 

espulse dagli Stati Uniti.457  

Come nel caso dell'internamento dei giapponesi-americani, il governo federale 

tenne in custodia un vasto numero di persone nel nome della sicurezza nazionale, 

contestando la loro lealtà e investigando sul loro coinvolgimento negli attacchi 

terroristici.458 Si possono riscontrare quindi numerose similitudini con ciò che era 

avvenuto dopo l'attacco di Pearl Harbor. 

Nel novembre del 2001, George W. Bush emise un ordine esecutivo che 

autorizzava i tribunali militari a processare quegli individui che potevano avere un 

legame con l'organizzazione terroristica di Al Qaeda. Ai sospettati non era concessa 

alcuna giuria, e alcuna possibilità di appello ad altre corti. Sotto la giurisdizione dei 

tribunali militari caddero anche numerosi cittadini americani, che si videro privati 

delle proprie garanzie costituzionali. Venendo considerati come dei combattenti 

nemici, essi non poterono difendersi nei tribunali delle corti civili.459 

In quegli anni di "Guerra al Terrore", Il paragone con ciò che era avvenuto durante 

la fase di internamento nippo-americana fu effettuato da John Ashcroft, nel 2002, 

mentre era Procuratore Generale degli Stati Uniti, e da Howard Coble, membro della 

Camera dei Rappresentanti, nel 2003. Ashcroft sostenne che era necessaria 

l'istituzione di centri di detenzione (simili ai relocation centers) per quegli individui 

americani di fede islamica che costituivano un rischio per la sicurezza interna del 

paese.460 Coble, in una intervista alla radio, difese il confinamento forzato delle 

persone di origine giapponese nell'entroterra americano: a suo avviso, quella era 

stata la maniera più efficace per proteggerli e per mettere allo stesso tempo in 

sicurezza la Costa Pacifica.461 Entrambi proposero le stesse procedure per gli islamici 

residenti in suolo statunitense.  

I parallelismi con l'internamento nippo-americano sono stati recentemente 

riproposti in seguito agli attacchi terroristici di San Bernardino (California) e Parigi, nel 
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2015. Wesley Clark, ex candidato democratico alla presidenza e Generale in pensione, 

consigliò al governo americano di predisporre campi di internamento per tutti gli 

statunitensi di fede islamica, "infedeli" alla nazione: 

 

"Se queste persone si sono radicalizzate e non supportano più gli Stati Uniti, e sono sleali nei 

confronti dell'America, bene. E' un loro diritto, ed è un nostro diritto ed obbligo segregarli dalle 

comunità normali, per tutta la durata della guerra contro il terrorismo".462 

 

Il neo eletto Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel dicembre del 2015 

aveva confessato alla rivista TIME che non sapeva se avrebbe supportato o meno 

l'internamento giapponese-americano, utilizzando inoltre parole al veleno nei 

confronti degli islamici: 

 

"Avrei dovuto essere li, in quel tempo, per darvi una risposta precisa. Sicuramente odio il 

concetto dei campi di internamento, e di ciò che successe ai nippo-americani. Però avrei dovuto 

essere li, per capire se appoggiare o meno quella decisione. […] Il nostro paese non può 

comunque rischiare di essere vittima di attacchi orripilanti di quelle persone che credono solo 

nella Jihad, e che non hanno rispetto per la vita umana. E' per questo che vorrei impedire a tutti 

gli islamici di entrare negli Stati Uniti".463 

 

A sostenere possibili restrizioni nei confronti delle persone islamiche residenti in 

suolo statunitense furono anche numerosi cittadini americani. A riguardo è 

interessante uno studio condotto dalla Cornell University nel 2004, in cui gli studenti, 

attraverso un sondaggio telefonico condotto su un campione di 715 persone, 

constatarono come quasi metà degli intervistati fosse favorevole al restringimento 

delle libertà civili dei musulmano-americani. 

Riguardo alle modalità di restrizione delle libertà personali, al fine di prevenire un 

nuovo attacco terroristico in suolo statunitense (ritenuto credibile dal 37% delle 

persone intervistate), coloro che risposero favorevolmente proponevano l'obbligo di 

registrazione dei movimenti dei musulmano-americani nei registri delle agenzie 
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federali, un racial profiling per identificare potenziali minacce terroristiche e la 

necessità di infiltrare agenti dell'FBI e CIA all'interno delle organizzazioni islamiche, 

per monitorare le loro attività e le loro raccolte fondi, ritenute spesso sospette.464 

      
Tabella 2: Le percentuali di americani favorevoli, contrari e indecisi all'introduzione di limitazioni di   

libertà nei confronti dei musulmano-americani. Studio condotto dalla Cornell University nel 2004, su 
un campione di 715 cittadini statunitensi.

465
 

 

 

Il direttore della Muslim American Society, Mahdi Bray, non si era ritenuto 

sorpreso dai risultati dello studio condotto dagli studenti della Cornell University. 

Sebbene i dati raccolti dimostrarono che quasi metà degli intervistati avesse dei 

pregiudizi e delle paure nei confronti dei musulmano-americani, Bray sostenne che 

questo era tutt'altro che imprevedibile, poiché gli Stati Uniti erano all'interno di una 

guerra non tradizionale, che costringeva i fedeli islamici a rimanere continuamente 
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vigili, e a collaborare con le altre associazioni islamiche al fine di ridurre le 

preoccupazioni della popolazione civile statunitense.466 

La situazione post 9/11 era quindi molto simile a quella che si era venuta a creare 

in seguito ai bombardamenti di Pearl Harbor. In entrambi i casi si ebbe un attacco che 

causò migliaia di vittime e che ebbe obiettivi importanti e sensibili, come il World 

Trade Center e la base navale americana di Pearl Harbor. A sostenere delle 

limitazioni, restrizioni o provvedimenti nei confronti delle due etnie minoritarie 

furono in ambedue i casi numerosi politici, e una buona parte della popolazione civile 

americana. Ciò che è cambiato rispetto agli eventi occorsi durante la Seconda guerra 

mondiale, e che attualmente non ha dato modo all'internamento di essere 

riproposto, è il sostegno dato alla comunità islamico-americana dagli altri gruppi 

etnici minoritari, da studiosi, organizzazioni non governative, e anche politici che si 

sono apertamente schierati contro la stigmatizzazione degli americani di fede 

islamica. 

La comunità giapponese-americana iniziò a schierarsi a fianco di quella musulmana 

in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre. John Tateishi, il direttore della 

Japanese American Citizen League negli anni Settanta e Ottanta, disse che l'obiettivo 

del redress movement era quello di prevenire una situazione che potesse far pensare 

ad un nuovo internamento.467 Tateishi, in seguito agli attacchi, era conscio del fatto 

che tutti i musulmano-americani sarebbero diventati vulnerabili e soggetti a 

pregiudizi, poiché negli Stati Uniti: "ci sono ancora molte persone che odiano 

chiunque non assomigli a loro".468 

Anche Fred Korematsu, che nel 1944 aveva provato a contestare la costituzionalità 

dell'internamento davanti alla Corte Suprema, diede il proprio sostegno alla comunità 

islamica statunitense, tramite un articolo nel San Francisco Gate, "Do we really need 

to relearn the lessons of Japanese American Internment?". 

 Korematsu, dopo che fu arrestato con l'accusa di spionaggio nel 1942, continuò ad 

essere considerato un criminale fino a quando il suo caso non fu riaperto nel 1983, e 

le accuse furono ritirate. A suo avviso, nessuno dovrebbe essere imprigionato 
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semplicemente perché condivide la stessa razza, etnia o religione di una spia o di un 

terrorista.469 Se questo principio non è stato recepito con l'internamento nippo-

americano, c'è il rischio che possa essere riproposto anche in un futuro prossimo. 

Pochi giorni dopo l'attentato delle Torri Gemelle, il Nikkei for Civil Rights and 

Redress istituì il "Comitato 9/11", che continua ancor oggi a facilitare gli scambi 

culturali, e a promuovere il sostegno e la solidarietà tra la comunità giapponese-

americana e islamico-americana. Annualmente, i membri di questo comitato si 

incontrano per condividere le proprie esperienze, e per trovare i parallelismi che 

hanno portato gli americani di fede islamica ad essere stigmatizzati come i nippo-

americani in tempo di guerra.470  

Nonostante siano passati più di settant'anni dall'internamento che aveva coinvolto 

più di 120,000 persone di origine giapponese, il rischio concreto di questa pratica può 

esserci ancora oggi. Antonin Scalia, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 

gennaio del 2014 aveva detto agli studenti di legge dell'Università delle Hawaii che 

l'internamento potrebbe benissimo essere ripreso in considerazione, poiché nel caso 

scoppiasse una nuova guerra mondiale, le leggi cadrebbero, e un governo istituendo 

la legge marziale non avrebbe più alcun vincolo costituzionale da rispettare. 471 

Anche il docente Michael Kagan, dell'Università di Nevada-Las Vegas, non ritiene 

improbabile un nuovo internamento, poiché la paura che gli americani hanno nei 

confronti degli islamici ha negli anni raggiunto livelli preoccupanti. A parere di Kagan, 

questa paura è irrazionale, perché con cadenze regolari americani bianchi, protestanti 

o cattolici, nati e cresciuti negli Stati Uniti, compiono omicidi di massa, sparatorie o 

attentati. Eppure, gli statunitensi continuano ad identificare il pericolo solamente con 

coloro che sono diversi per razza, etnia o religione.472  

Sebbene dagli anni Sessanta ad oggi l'internamento nippo-americano sia stato 

trattato, discusso ed esorcizzato da un cospicuo numero di docenti universitari, 

ricercatori e storici, dall'11 settembre 2001 è cresciuto un circolo di "negazionisti" 
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dell'internamento, che hanno ritenuto necessario il ricollocamento forzato dei 

giapponesi-americani e la creazione dei campi di internamento. 

 Oggi, i negazionisti del confinamento delle persone di origine giapponese 

propongono soluzioni simili per i musulmano-americani. Questo nuovo movimento 

revisionista è riuscito ad emergere a causa delle tensioni razziali negli Stati Uniti 

minacciati dal terrorismo, in un ambiente ansioso di riconquistare la sicurezza 

nazionale.473 

La maggiore esponente di questo movimento è Michelle Malkin, una blogger 

conservatrice, scrittrice e commentatrice politica. Malkin nel 2004 scrisse il libro "In 

Defense of Internment: The Case for Racial Profiling in World War II and the War on 

Terror", che difendeva le politiche adottate dal governo statunitense nei confronti dei 

giapponesi-americani, ritenute necessarie a causa dello spionaggio e del rischio di 

sabotaggio da parte della popolazione di origine nipponica.474  

Ad avviso di Malkin, l'internamento dei giapponesi-americani residenti lungo la 

Costa Pacifica non era stato il risultato di un odio irrazionale, o di pregiudizi razziali.475 

Nel suo libro, trattando soprattutto le intercettazioni dell'Operazione MAGIC, Malkin 

aveva sostenuto che sia le Hawaii che la Costa Ovest americana fossero ad alto rischio 

di un attacco giapponese dall'esterno, e di attività sovversive dall'interno, provenienti 

dalla popolazione civile nippo-americana. Per questi motivi, l'Executive Order 9066 di 

Roosevelt era stato ritenuto necessario, e l'internamento andrebbe perciò difeso.  

Riguardo alla "Guerra al Terrore", l'autrice americana di origini filippine ha  

recentemente ribadito che il profiling razziale, ossia quell'atto di sospettare, 

monitorare o arrestare persone di una certa razza basandosi solamente sui pregiudizi 

verso quel determinato gruppo razziale,476 è necessario nei confronti degli 

appartenenti al mondo dell'Islam per prevenire nuovi attacchi terroristici.477 

Malkin inizialmente riuscì ad avere un discreto successo, convincendo (anche 

attraverso il suo blog, michellemalkin.com) numerosi lettori che il processo di 
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internamento non fosse da negare. In seguito, l'amministrazione Bush e i leader del 

partito repubblicano si sono dissociati dai contenuti del libro, non dando modo a 

Malkin di trovare un sostegno politico per le sue tesi. 478 

Nonostante la dissociazione del governo americano e del mondo accademico 

statunitense, secondo l'avvocato e storico Eric Muller, il libro "In Defense of 

Internment" è riuscito comunque a influenzare tutti quei lettori che non erano a 

conoscenza dell'internamento giapponese-americano, andando a compromettere 

decenni di studi e ricerche sull'argomento.479 

Il movimento negazionista di Michelle Malkin è stato criticato anche da alcuni 

esponenti della comunità nippo-americana: Fred Korematsu, nei giorni seguenti 

all'uscita del libro, si era chiesto come fosse possibile che una persona potesse 

difendere l'internamento e la sospensione dei diritti civili di un intero gruppo etnico a 

causa di alcuni individui sospetti, ritenendo pericolosa questa nuova corrente 

revisionista dell'internamento, poiché metteva a dura prova la democrazia 

americana.480 David Forman, membro filippino-americano della Japanese American 

Citizen League, scrisse che Malkin non sarebbe mai riuscita a comprendere le 

sofferenze provate dai giapponesi-americani, che avevano perso tutto, dai lavori alle 

abitazioni, a causa della loro etnia.481 

A mio avviso, il libro di Malkin non è comunque da considerarsi attendibile, poiché 

l'autrice è andata ad indagare su fatti già ampiamente discreditati (i messaggi 

dell'Operazione MAGIC, ritenuti ininfluenti anche dalla Commission on Wartime 

Relocation and Internment of Civilians) al fine di sostenere un internamento che era 

stato ritenuto un grave errore dallo stesso governo americano negli anni Ottanta, e 

per proporre la stessa soluzione, o comunque pratiche poco ortodosse, come la 

restrizione dei diritti civili, o il racial profiling nei confronti della comunità islamico-

americana. Il tutto, sebbene non abbia trovato degli appoggi politici o accademici, è 

comunque da ritenersi pericoloso, perché molte persone non documentate 

sull'internamento dei giapponesi-americani potrebbero appoggiare le tesi sostenute 
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da Malkin, andando a stigmatizzare ulteriormente le persone di origine giapponese e 

quelle di fede islamica degli Stati Uniti. 

 

Figura 8: La controversa copertina del libro di Michelle Malkin, "In Defense of Internment". A sinistra, Richard 
Kotoshirodo, sospetta spia per il consolato giapponese di Honolulu, Hawaii. A destra, Mohamed Atta, una delle 

menti dell'attacco terroristico dell'11 settembre.
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CONCLUSIONI 

 

L'internamento dei giapponesi-americani nei relocation centers è stato 

indubbiamente uno dei momenti più oscuri della politica interna americana. Le 

conseguenze del confinamento di uomini, donne e bambini di origine giapponese si 

protraggono ancora oggi, come abbiamo visto nel capitolo sei. Nonostante le indagini 

effettuate dalla Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, il 

redress movement e l'adozione del Civil Liberties Act nel 1988, le operazioni condotte 

dal governo degli Stati Uniti nei mesi successivi all'attacco di Pearl Harbor continuano 

a costituire un precedente molto pericoloso, in particolar modo per tutte le 

minoranze etniche. In un mondo sempre più minacciato dalla xenofobia, e più 

generalmente dalla "paura del diverso", limitazioni di libertà nei riguardi delle 

minoranze sono tuttora prese in considerazione dai governi. 

Ricordiamo che autori e politici conservatori statunitensi iniziarono a citare 

pubblicamente l'internamento nippo-americano nei mesi successivi all'attacco 

terroristico dell'11 settembre 2001, difendendolo e invocando poteri governativi 

"straordinari" per intraprendere la cosiddetta "War on Terror". Attualmente, il neo-

eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta seriamente riflettendo 

sull'adozione di politiche di restrizione dei diritti civili nei confronti delle persone di 

origine messicana e di fede islamica. Malgrado il confinamento dei giapponesi-

americani sia stato ritenuto una grave ingiustizia dalla Commission on Wartime 

Relocation and Internment of Civilians, esso rappresenta uno spunto da cui i governi 

possono partire per pensare di indebolire le libertà dei gruppi etnici minoritari 

considerati potenzialmente pericolosi.  

L'internamento dei giapponesi-americani è stato unico nel suo genere, e per molto 

tempo è rimasto volutamente nell'ombra. Durante la Seconda guerra mondiale, si è 

visto come gli Stati Uniti fossero seriamente preoccupati dall'idea di un nuovo attacco 

giapponese. Il bombardamento di Pearl Harbor aveva messo sotto scacco l'intero 

paese, che forse si era sentito vulnerabile per la prima volta. Franklin Delano 

Roosevelt e le alte cariche dell'esercito reagirono in maniera dura: più di 120,000 

individui di discendenza giapponese furono evacuati forzatamente dalla Costa 
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Pacifica, e confinati nei relocation centers della War Relocation Authority. Questo 

trattamento fu subito anche da persone in possesso della cittadinanza americana, i 

Nisei nati e cresciuti negli Stati Uniti, americani alla stregua di Franklin Delano 

Roosevelt, John DeWitt, Henry Stimson o John McCloy (gli artefici della politica di 

internamento).  

Il confinamento nei relocation centers, per la maggior parte degli internati, durò 

quattro lunghi anni. Sebbene la War Relocation Auhtority avesse provato a rendere 

"dignitosi" i campi di internamento, la vita di tutti i giorni si rivelò molto più 

complicata di quella nelle fattorie delle grandi vallate californiane, o nelle Little 

Tokyos delle città della Costa Ovest. Le tensioni tra internati e la carenza assoluta di 

privacy contribuivano a rendere la convivenza difficile. 

Ad un'analisi approfondita, ciò che risulta preoccupante è il lungo periodo di 

tempo che intercorse tra la fine dell'internamento (identificabile con la sentenza della 

Corte Suprema, Ex Parte Endo, del 18 dicembre 1944) e l'ammissione di colpa da 

parte del governo americano, inserita nel Civil Liberties Act del 1988. 

L'anticostituzionalità dell'Executive Order 9066 era fin da subito evidente, poiché gli 

Stati Uniti non potevano confinare forzatamente i propri cittadini. Inoltre, 

l'invocazione della necessità militare era sembrata eccessiva, dal momento che 

nessun giapponese-americano fu mai arrestato per comprovate attività sovversive. 

Nonostante queste contraddizioni, le associazioni giapponesi-americane dovettero 

lottare per più di quattro decenni per ottenere le scuse ufficiali dal governo federale 

statunitense, dovendo passare attraverso i movimenti per i diritti civili, il redress 

movement e la Guerra Fredda, con quest'ultima che rallentò oltremodo sia l'iter di 

riparazione che la declassificazione del materiale riservato, necessario per 

l'assoluzione definitiva dei giapponesi-americani. 

Fortunatamente, l'esperienza dell'internamento delle persone di origine 

giapponese rimane salda nella memoria storica statunitense. Il confinamento forzato 

di più di 120,000 individui di estrazione nipponica non verrà mai dimenticato: il 19 

febbraio (giorno in cui fu emanato l'Executive Order 9066, nel 1942) di ogni anno le 

associazioni giapponesi-americane, i veterani di guerra, e altre organizzazioni 

benefiche statunitensi commemorano gli eventi occorsi in seguito all'attacco di Pearl 

Harbor. Il Day of Remembrance è significativo in particolar modo per i Sansei, ossia le 
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persone di terza generazione giapponese, che in questo modo possono entrare in 

contatto diretto con le altre generazioni nippo-americane che erano state coinvolte 

dall'Executive Order 9066, o con le persone che avevano lavorato per ottenere il 

redress. Nella sezione del sito internet della Japanese American Citizen League 

dedicata al Day of Remembrance si possono trovare tutte le informazioni utili relative 

a questa giornata della memoria giapponese-americana, e le varie città degli Stati 

Uniti in cui sono organizzati gli incontri per commemorare l'esperienza 

dell'internamento. 483 

Anche i pellegrinaggi nei siti dei vecchi relocation centers consentono di non 

perdere il ricordo dell'evacuazione e del confinamento. Le visite sono tuttora 

organizzate dalle comunità Nisei e Sansei, e dal National Park Service degli Stati Uniti. 

Attraverso questi pellegrinaggi, è possibile vivere in prima persona la difficile realtà 

dei campi di internamento. Le visite iniziarono verso la fine degli anni Sessanta, nel 

periodo di lotta per i diritti civili, e aumentarono sensibilmente in seguito all'adozione 

del Civil Liberties Act nel 1988, che aveva fatto conoscere al "grande pubblico" le 

ingiustizie subite dalla popolazione giapponese-americana nel corso della Seconda 

guerra mondiale. 484 

In questa conclusione ritengo indispensabile menzionare il legame tra la comunità 

nippo-americana e le altre minoranze che vivevano negli Stati Uniti. Le comunità afro-

americane e ispano-americane si erano sempre schierate dalla parte delle persone di 

origine giapponese, non supportando mai l'internamento nei relocation centers, e 

aiutando gli individui di origine giapponese nel periodo dei movimenti per i diritti 

civili. Durante la fase del redress movement, questo legame si era rafforzato anche a 

livello politico, con i black e latino caucus che avevano sostenuto le associazioni 

giapponesi-americane al Congresso, sponsorizzando ad esempio l'istituzione della 

Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians. L'unico membro di 

colore della commissione, l'ex senatore Edward W. Brooke, appoggiò fortemente la 

battaglia delle associazioni giapponesi-americane per ottenere le riparazioni.  
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Attualmente, i musulmano-americani condividono lo stesso tipo di preoccupazioni 

che erano state provate dalle persone di origine giapponese dopo i bombardamenti di 

Pearl Harbor. Le due comunità hanno da tempo iniziato a collaborare per sostenersi a 

vicenda, con la speranza di non essere più testimoni di un'altra segregazione razziale, 

come quella causata dal confinamento dei giapponesi-americani nei relocation 

centers.  

A mio parere, questi legami saranno per sempre indissolubili: le minoranze 

soggette a restrizioni di libertà civili tendono sempre a sostenersi a vicenda, 

condividendo esperienze, paure e preoccupazioni per un futuro che purtroppo 

sembra essere molto incerto. Proprio grazie a questa imprevedibilità, i legami tra le 

minoranze potranno essere sempre più solidi e duraturi. 

Oggi considero improbabile un nuovo internamento: rispetto agli anni della 

Seconda guerra mondiale, il panorama internazionale è cresciuto sensibilmente sotto 

l'aspetto della protezione dei diritti umani, e una cosi forte riduzione delle libertà 

personali verrebbe bloccata sul nascere. Tuttavia, dal mio punto di vista, la questione 

attuale che potrebbe minacciare i diritti civili delle minoranze etniche è il terrorismo.  

La crescita esponenziale dell'ISIS danneggia sensibilmente milioni di musulmani 

che nulla hanno a che fare con gli attentati di matrice islamica. I recenti attacchi di 

Parigi, Nizza, Istanbul e Berlino hanno contribuito a stigmatizzare tutti i musulmani 

ben integrati negli stati europei, che vengono ritenuti sospetti, o addirittura 

sostenitori di questi attacchi. 

In Europa, grazie al sistema di Multi-level governance e alla Carta dei Diritti 

Fondamentali dell'Unione Europea, le minoranze etniche rimangono adeguatamente 

protette. Negli Stati Uniti, il discorso è differente: come abbiamo visto, Franklin 

Delano Roosevelt guidò il processo di internamento dei giapponesi-americani, e 

George W. Bush siglò il Patriot Act, dando il via alla stigmatizzazione dei musulmani-

americani e al racial profiling. Ora, le minoranze rischiano di essere ulteriormente 

indebolite dalla politica conservatrice di Donald Trump: è notizia recente il "Muslim 

ban", l'ordine esecutivo presidenziale del 28 gennaio 2017 che aveva provato a 

negare l'ingresso negli Stati Uniti ai profughi e ai cittadini di Siria, Iraq, Iran, Sudan, 

Libia, Yemen e Somalia, e che è stato momentaneamente bloccato da un giudice 

federale. 
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Questo discusso ordine esecutivo ha portato la comunità giapponese-americana di 

Los Angeles a schierarsi in difesa dei musulmani-americani coinvolti dall'executive 

order di Trump. Il 18 febbraio, il Japanese American National Museum della città 

californiana ha organizzato un evento pubblico di protesta a cui hanno preso parte ex 

internati dei relocation centers, rappresentanti delle associazioni nippo-americane e 

politici di origine giapponese, come l'ex deputato Mike Honda. Tramite questo 

incontro, la comunità nippo-americana di Los Angeles ha voluto rimarcare il concetto 

che discriminazioni razziali cosi evidenti possono portare la storia a ripetersi, 

suggerendo che gli Stati Uniti non stiano affrontando la questione terrorismo in modo 

corretto.485 L'America non deve commettere gli stessi errori della Seconda guerra 

mondiale, altrimenti ci sarà una nuova, indelebile stigmatizzazione di persone 

innocenti di fede islamica. 

La tesi, partendo da un'analisi storica del confinamento delle persone di origine 

giapponese, e passando attraverso il lungo movimento di riparazione, vorrebbe far 

riflettere tutti coloro che avrebbero sostenuto la linea di condotta di Franklin Delano 

Roosevelt, e che ora magari appoggiano le restrizioni di libertà per certe minoranze. 

L'approfondimento del confinamento giapponese-americano è un ottimo punto di 

partenza per capire che politiche conservatrici e protezioniste possono risultare 

dannose, specialmente in quest'era caratterizzata dal multiculturalismo.  

 L'internamento non deve essere dimenticato, è una pagina buia della storia 

americana. Va commemorato, studiato e approfondito, ma non deve essere 

sicuramente difeso o riproposto. 
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