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IV° Fase: la bolla speculativa (1985-1990)

La bolla speculativa

Aumento anomalo del prezzo di un bene o di un’attività, reale o finanziaria, non
giustificato dall’andamento dei fondamentali di mercato a cui fa seguito un crollo
dei valori nella fase di scoppio della bolla. L’incremento e la successiva caduta del
prezzo possono essere ingigantiti e accelerati da fenomeni di speculazione
finanziaria, da cui deriva il termine b. speculativa.

In Giappone, nella seconda metà degli anni Ottanta si verificò un’impennata dei
corsi azionari determinata da acquisti speculative

( valori quasi quadriplicati nel corso di 5 anni)

E un’impennata del prezzo dei terreni (a Tokyo e Osaka triplicati i valori delle aree
commerciali)
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Fase di euforia irrazionale (intossicazione da "eccesso di liquidità
finanziarie”)

Sostenuta dal cosiddetto mito dei (prezzi) del terreno 土地神話(tochi
shinwa)

MoF, BoJ e grandi banche corresponsabili. Come mai?
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Le cause

1. La politica monetaria espansiva della BoJ

Bassi tassi di interesse e del costo del denaro favorirono la speculazione

Politica iniziata nel 1985 e continuata sino a maggio del 1989

A monte, rivalutazione dello yen e pressioni esterne (USA e partner europei)
per l’adozione di politiche espansive, vale a dire politiche mirate a favorire la
crescita della domanda interna e la riduzione del surplus commerciale

Anche forti pressioni USA per ottenere apertura del mercato giapponese
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Nello specifico, a) Accordo del Plaza (NY) tra F, D, J, UK e USA del 
settembre 1985 e b) Accordo del Louvre del 1987

In queste due occasioni il Giappone acconsentì ad una rivalutazione
dello yen e a promuovere la crescita della domanda interna

Tali accordi fecero seguito a tutta una serie di misure adottate negli
anni precedenti dagli USA nel tentative di ridurre le esportazioni
giapponesi (aumento dei dazi doganali, restrizioni alle importazioni,
Voluntary Export Restraints – VER – da parte giapponese, …) e saranno
seguiti dalla SII, Structural Impediments Initiative del 1989/90,
l’iniziativa americana mirata a introdurre riforme strutturali nel Sistema
economico giapponese

5



2. Parziale deregolamentazione del sistema finanziario nella prima metà
degli anni Ottanta

⇨ aumento della concorrenza tra le istituzioni finanziarie

⇨ indebolimento del regime di controllo e monitoraggio da parte delle
autorità monetarie (MoF e BoJ)

⇨ fenomeno di azzardo morale (assunzione di maggiori rischi nella
convinzione di interventi di salvataggio da parte delle autorità)
(Azzardo morale: condizione in cui un soggetto, esentato dalle eventuali
conseguenze economiche negative di un rischio, si comporta in modo diverso
da come farebbe se invece dovesse subirle)

Le banche giapponesi: da istituzioni eccessivamente prudenti a istituzioni
fortemente propense ad assumere rischi in Giappone e anche all’estero.
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• Alternative alla politica monetaria iperespansiva?

Politica fiscale?

P.e., tagli delle imposte o aumento della spesa pubblica per sostenere
la domanda interna?

Opposizione del MoF

Il MoF storicamente focalizzato (ossessionato？) sul contenimento del
debito pubblico (atteggiamento simile a quello delle autorità monetarie
tedesche)

In effetti, nel 1989 introduzione della tassa sui consumi, simile all’IVA;
obiettivo perseguito dal 1979.
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• Lo scoppio della bolla

1989, tre incrementi consecutivi del tasso di sconto da parte di BoJ (per
timore di un aumento dell’inflazione) determinarono:

il crollo dei corsi azionari

29 dicembre 1989 picco storico della borsa di Tokyo con indice Nikkei a
38.915 yen dai 12.755 yen nel settembre 1985; nell’ottobre 1990 dimezzato a
20.221 yen; calerà fino a un minimo storico di 7.054 yen nel 2009

Il successivo crollo anche dei valori immobiliari (generalizzato dal 1991) a
seguito di restrizioni (tardive) sulle attività speculative

Indice del valore dei terreni commerciali a Tokyo passò da 346 punti nel 1991
a 79 nel 2000; ad Osaka da 430 a 72; il forte calo dei prezzi riguardò anche i
terreni residenziali
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1989: l’anno della svolta

Morte dell’Imperatore Shōwa, inizio dell’era Heisei

Sconfitta del Pld nelle elezioni della Camera alta ⇨ apertura al
dialogo con opposizione

Crollo del muro di Berlino ⇨ Nuovo scenario globale; verso la
“fine” della contrapposizione tra i due blocchi ⇨ maggiori margini
di manovra per la politica estera del Giappone

Repressione della protesta giovanile a Pechino (in Piazza
Tienanmen); evoluzione dei rapporti con la Cina sempre più
caratterizzati da rivalità e tensioni
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La rivista The Economist e l’evoluzione dell’immagine del 
Giappone
• 1989: Bill Emmott, «The Sun also sets. Why Japan will not be Number One»

• 1993 inserto, «From miracle to mid-life crisis»

• 1994: inserto, «Death of a role model»

• 1996: inserto, «The road turns, at last»

• 1999: inserto, «Restoration in Progress»

• 2005: inserto, «The sun also rises» 
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V° fase: Il decennio (ventennio?) perduto

1990/91: inizio della lunga fase di stagnazione e deflazione:

il decennio perduto, “The Lost Decade” (失われた十年間)

Caratterizzato da crisi bancarie e aziendali;

debolezza sistemica acuita da fattori strutturali come il calo della
natalità e l’aumento del debito pubblico

Il dibattito sulle cause e possibili rimedi contribuirà a alimentare il
processo riformatore

11



Anni Novanta: 

stagnazione delle attività economiche (con brevi riprese);

Causa principale:

il problema dei crediti inesigibili o deteriorati (non-performing loans, NPL)
concessi sulla base di garanzie reali (immobili, titoli) il cui valore era crollato
dopo la fine della bolla speculativa.

Crisi prolungata dalla politica di rinvio di interventi strutturali/radicali nella
speranza che la ripresa avrebbe risolto i problemi; in verità i problemi si
aggravarono coinvolgendo anche aziende sane (in particolare le PMI)

La crisi da strisciante divenne conclamata nel 1997 in concomitanza con la
recessione determinata dall’aumento dell’imposta sui consumi (dal 3 al 5%).

Aumento voluto dal MOF, “ossessionato” dall’aumento del debito pubblico
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La crisi del 1997

Divenne evidente quando fallirono due grandi istituzioni finanziarie:

la Hokkaido Takushoku Bank, banca di particolare importanza per l’economia
dell’isola più settentrionale

la Yamaichi Shōken, una delle quattro grandi società di brokeraggio
(securities companies)

Il MoF non intervenne per salvarle (prevalse la volontà di punire i
responsabili del dissesto ma si finì col danneggiare tutta l’economia)

Il MOF intervenne però alcuni mesi dopo nel caso della Long-Term Credit
Bank e della Nippon Credit Bank, nazionalizzate e poi cedute a investitori
giapponesi e americani (non intervenire avrebbe significato la paralisi del
Sistema finanziario e quindi di molte attività economiche)
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• L’impatto della crisi sul settore privato

La crisi incise sulle attività di molti settori: dalla distribuzione alle costruzioni; causò seri
problemi anche ad alcune grandi imprese del settore manifatturiero

A seguito della crisi Nissan fu parzialmente acquisita da Renault,

Mitsubishi Motors da Daimler Benz (poi passò anch’essa a Renault)

Polarizzazione del sistema produttivo e finanziario:

負け組 (makegumi, perdenti) vs. 勝ち組 (kachigumi, vincenti)

La crisi causò un aumento dei fallimenti, delle ristrutturazioni e dei processi di fusione e
acquisizione (ma non ostili)

Anche nel settore bancario fusion con la nascita di tre megabank: Mitsubishi-UFJ,
Sumitomo-Mitsui, Mizuho

Tale processo ebbe serioe implicazioni per la governance dei grandi gruppi (venne meno il
ruolo delle main bank, le banche di riferimento dei keiretsu)
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• La crisi contribuì al cambiamento politico e favorì le riforme strutturali

Anni Novanta: nuove sfide e nuove opzioni

Continua la pressione USA su Giappone per ottenere l’apertura del mercato

Usa insistono anche per un ruolo attivo del Giappone a fianco degli Stati
Uniti nell’ambito delle politiche di difesa e sicurezza

1992 Legge che autorizza PKO (peace keeping operation) sotto l’egida
dell’ONU

Crisi economica, scandali (dimissioni di Kanemaru Shin, politico Pld molto
influente) e nuovo contesto internazionale, ⇨ rafforzamento
dell’opposizione

Formazione di nuovi partiti e affermazione di nuovi leader (Hosokawa
Morohiro); spaccatura del Pld in caduta libera
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Giugno 1993: approvata mozione di sfiducia ⇨ dimissioni di Miyazawa Kiichi (Pld) e
nuove elezioni

18 luglio 1993: storica sconfitta del Pld

6 agosto 1993: formazione del Governo Hosokawa (grande coalizione) con Pld
all’opposizione, per la prima volta dal 1955

Pld resterà all’opposizione fino al giugno 1994 quando forma colazione con i
socialisti, gli storici rivali che pagheranno un prezzo elevato per questa decisione

1994: con Hosokawa fu approvata la riforma del sistema elettorale della Camera
bassa e del sistema di finanziamento dei partiti

Adozione di un sistema elettorale misto con 300 seggi assegnati con sistema
uninominale e 200 con il proporzionale (simile all’Italia di allora)

Fino al 2001 (formazione del Governo Koizumi): fase di instabilità politica con
governi di durata relativamente breve.

PM: Hosokawa, Murayama, Hashimoto, Obuchi, Mori e nel 2001 Koizumi
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Dalla seconda metà degli anni Novanta vennero introdotte important riforme
strutturali di matrice liberista e market-oriented

(anche per le pressioni americane in tal senso)

Si veda: Sébastian Lechevalier (a cura di), The Great Transformation of Japanese
Capitalism, 2011 in francese, 2014 in inglese, Routledge.

“A neo-liberal transition… the greatest overhaul of the Japanese capitalist
system since the war… the results is an economic system much less coherent
and interdependent than in the 1980s” (Yves Tiberghien in Lechevalier).

Principali riforme:

- pubblica amministrazione

- sistema bancario

- sistema di governo delle imprese

- mercato del lavoro 17



Riforma della pubblica amministrazione 行政改革
Fattori determinanti

1) Pubblica amministrazione e burocrazia (MoF in primis) divennero il bersaglio
delle critiche dei media; percepiti e additati come corresponsabili della formazione
della bolla e della crisi successiva (domanda di maggiore trasparenza, riduzione
degli interventi discrezionali)

2) Continua la penetrazione e la diffusione delle idee liberiste di matrice
anglosassone («meno stato più mercato»; «lean government») che avversano
l’intervento pubblico nell’economia (anche se indiretto)

3) Parte importante dell’agenda politica di alcune correnti e leader del Pld che
mirano a ridurre il potere della burocrazia e ad affermare il ruolo di guida e di
indirizzo del potere politico (esecutivo); strumento per indebolire le correnti più
conservatrici, propense al mantenimento dello status quo

4) Sostegno di una parte del mondo imprenditoriale e di una parte della burocrazia
(Miti/Meti diventa alfiere della deregolamentazione che mira a governare)
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2001 implementazione della riforma riorganizzazione del Governo 
centrale (da 22 a 11 ministeri e il Cabinet Office) 

↓MoF ( da大蔵省 a 財務省)    ↑ Miti/Meti

- istituzione della FSA, Financial Services Agency, 金融庁, nuovo ente 
regolatore del sistema finanziario,

- rafforzamento della leadership politica (potenziamento del Cabinet 
Office, Kantei (官邸), l’ufficio del primo ministro)

- approvazione di provvedimenti di deregolamentazione e 
decentramento

- Nello stesso anno, revisione della legge sulla Banca del Giappone, 
resa più indipendente dal MoF (ma meno dal potere politico!)
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Nel complesso il potere della burocrazia viene confinato in ambiti più ristetti 
e definiti, controllati dal potere politico. 

Relativa perdita di prestigio e rischio di perdere la capacità di attrarre e 
trattenere giovani di talento provenienti dalle istituzioni accademiche più 
prestigiose. 

Inoltre, con Koizumi tentativo parzialmente realizzato di privatizzazione e 
frazionamento delle Poste, istituzione/azienda vicina a correnti conservatrici 
che avversavano Koizumi

La privatizzazione, fenomeno globale, era iniziata già negli anni Ottanta con 
l’obiettivo politico di ridurre l’influenza che opposizione e movimento 
sindacale esercitavano sulle (poche) aziende di proprietà statale 

1985: Nippon Telegraph and Telephon (NTT)  and Japan Tobacco (JT)  

1987: Ferrovie da Japan National Railway = 国鉄 a JR, Japan Railways  

2002: Poste, privatizzazione e smembramento poi parzialmente rientrato
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Il sistema finanziario
Come si è detto, dopo la bolla specilativa il governo rinviò, per molti anni, 
interventi radicali mirati a ristabilire l’equilibrio economico delle istituzioni 
finanziarie (per le resistenze del MoF e dei politici ma anche per una diffusa 
convinzione che: 1) non era opportuno usare fondi pubblici 2) col tempo e la 
ripresa il problema si sarebbe risolto)
(Si veda Jennifer A. Amix (204), Japan’s financial crisis, Princeton U.P.)

Solo nel 1999 fu deciso una prima iniezione di fondi pubblici nel capitale 
delle banche
In questa fase il MoF divenne oggetto di critiche sempre più severe
Passaggio da un sistema caratterizzato da «relazioni informali, opacità e 
discrezionalità burocratica ad un sistema di regolazione sempre più 
trasparente e formalizzato» (p. 197)

Da MoF a FSA (istituita nel 1998 come Financial Supervisory Agency poi, dal 
2000, Financial Services Agency alle dipendenze del primo ministro) 
Verso la fine del «sistema del convoglio».
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I momenti decisivi

Ottobre 2002: nomina di Takenaka Heizō, economista liberista della Keio University, 
alla guida della FSA. Assume anche la responsabilità della politica economica e 
fiscale. (per inciso, ottimo inglese, spesso invitato a Davos e a Villa d’Este).

Viene annunciato un programma di rivitalizzazione del sistema finanziario 
(Takenaka Plan)

Primavera 2003: la Resona Bank richiede l’intervento pubblico

Verso la soluzione del problema dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche.
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Le riforme e l’evoluzione del sistema di governo delle 
imprese

• Corporate governance

Verso il superamento del sistema dei keiretsu

⇩quote azionarie detenute da istituzioni finanziarie (anche a seguito
dell’introduzione di limiti per legge)

Le partecipazioni incrociate diminuirono e continuano a diminuire

⇧quote detenute da investitori esteri (dal 4 % nel 1990 al 30 % nel 2013)

(2002: Canon 45,8%, Sony 38,6, Kao 33,5 %, Hitachi 30,3 %, MHI 23,6 %
Mitsui Trading 18,1%, ... Honda 23,6 %, Toyota 14%)

Rimozione del divieto di costituire società di holding (capogruppo),
permetterà la costituzione delle 3 megabank
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⇧M&A, Merger and Acquisition (anche tramite scambio di azioni)
Ma sempre friendly takeovers ( il primo tentativo di acquisizione ostile di Oji
Paper nel 2006 fallì)

Campagna per il rafforzamento del potere di controllo degli azionisti e della 
quota dei profitti loro attribuita  
(株主重視 vs. 従業員重視）
Da silent shareholder a vocal shareholder?
Non proprio; per ora chi alza la voce sono soprattutto gli investitori esteri

CdA imprese giapponesi rimangono comunque «poco aperti» a esterni, alle 
donne (3,9 % nel 2009 per le imprese quotate in Borsa) e agli stranieri (ca. 
2%).
Pochi  stranieri al vertice delle grandi imprese giapponesi.
(L’impatto del caso Ghosn?)
Pochissime donne. 
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Riforme del sistema di relazioni industriali e del 
mercato del lavoro

A seguito della crisi processi di ristrutturazione con
prepensionamenti, collocamenti presso altre società del gruppo, ma
pochi licenziamenti espliciti di sei-shain

Diffusione di sistemi retributivi basati anche sulla valutazione del
risultato (nel caso dei manager legata all’andamento dei profitti)

⇧Assunzioni con contratti a tempo determinato, a tempo parziale,
anche tramite agenzie di lavoro interinale (legalizzate per quasi tutte
le categorie)
(Non-regular workers: 20.9 % nel 1995; 34,3 % nel 2010)

Aumento favorito da deregolamentazione del mercato del lavoro
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⇧Lavoratori stranieri assunti con specifiche modalità contrattuali
(apprendistato/praticantato a termine; studenti-lavoratori, …), ma ancora poco
sopra l’1% della forza lavoro secondo le statistiche ufficiali. (circa 680.000 nel 2012
+ alcune decine di migliaia di illegali; stimati 1.280.000 nel 2017)

Dal 1° aprile 2019 (!) apertura del mercato del lavoro ai lavoratori stranieri (due
modalità contrattuali: tipo 1 manodopera non qualificata; tipo 2: qualificata)

Lavoratori stranieri: cinesi, brasiliani (per ragioni storiche, seconda o terza
generazione di emigrati giapponesi), filippini, coreani, peruviani e negli ultimi anni
⇧⇧vietnamiti, indonesiani, indiani, nepalesi

Per inciso, residenti stranieri: 2,561,848 a fine 2017 (1° cinesi, 2 °coreani, ...)
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Tasso di disoccupazione rimase e rimane sotto il 5 % 

(febbraio 2019: 2, 3% !!)

Bassa conflittualità (2006-08: 16.000 giorni/anno vs. 1.055.000 in 

Francia, 951.000 in Italia, 659.000 nel Regno Unito, 156.000 in 
Germania)

La rete di sicurezza per i disoccupati e i precari è ancora insufficiente

Inoltre, persistono forti differenziali salariali, diversi sistemi di 
formazione e di trattamento tra settori, aziende e in base alle modalità 
contrattuali (verso il superamento?)
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Le altre riforme

Riforma:

del sistema pensionistico

dell’assistenza medica e agli anziani (oggi tra i migliori al mondo)

del sistema universitario (ancora poco internazionalizzato e poco dinamico)

del sistema scolastico

…..
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Il Giappone del XXI °secolo
Il Governo di Koizumi (2001-06), liberista, conservatore e popolarissimo
(Pld riconquista la maggioranza)

Rafforzamento leadership politica (ne è simbolo la nuova sede del
Cabinet Office)

Un Giappone più assertivo: rafforzamento dell’alleanza con USA, invio
navi nell’Oceano Indiano, soldati delle Forze di autodifesa a Timor Est e
in Iraq, visita di Koizumi in Corea del Nord, visite al santuario di
Yasukuni ...

Capo di Gabinetto di Koizumi: Abe Shinzō
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L’abbandono di Koizumi e i governi deboli di Abe (1°, 2006), Fukuda
(2007) e Aso (2008)

Crisi globale del 2007/08 innescata dalla speculazione sul mercato
immobiliare americano > recessione

Inoltre, scandali e crisi prepararono il ritorno al potere dell’opposizione
rappresentata dal Pd, Partito Democratico,民主党

Crollo del Pld alle elezioni politiche dell’agosto 2009:

Pld 119 seggi vs. Pd 308
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• I tre governi del Pd: Hatoyama, Kan e Noda

16 Settembre 2009: Governo di Hatoyama Yukio, leader Pd, Pld all’opposizione

Hatoyama, leader di un governo di «sinistra», ma discendente di una storica e
potente dinastia politica (nipote di Hatoyama Ichirō, già primo ministro) e di
una imprenditoriale (Bridgestone)
Già deputato dal 1986 tra i banchi del Pld!
Ingegnere, studia negli USA e a Mosca

In politica interna enfasi su politica sociale (riduzione della disuguaglianza)
In politica estera, sostenne la necessità di un riposizionamento in direzione di
minore dipendenza da Washington e di un paralleo rafforzamento dei rapporti
con i Paesi asiatici.

Ritiro delle navi delle Forze di autodifesa dall’Oceano Indiano
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Hatoyama premette per un ricollocamento, possibilmente fuori del
Giappone, della base dei Marines a Futenma (Okinawa)

Un problema enorme e difficilmente risolvibile

Contrasti con gli Stati Uniti (con l’establishment militare e
l’amministrazione Clinton)

Hatoyama indebolito da un problema di finanziamenti concessi
Illegalmente (?) dalla madre (qualche milione di dollari)

Giugno 2010: dimissioni

Nuovo leader del Pd e dall’8 giugno Primo Ministro: Kan Naoto, leader
dell’ala sinistra del Partito, attivo nei movimenti di base
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Emersero nel 2010 contrasti con la Cina (isole Senkaku, incidente con
peschereccio) e la Russia (Isole Kurili o Territori del Nord, visitati dal
presidente Medvedev)

Fatale per Kan e il suo Governo fu il dramma dell’11 marzo
2011(terremoto, tsunami e emergenza nucleare)

Kan accusato di incapacità a gestire la crisi

Alcuni ministri palesemente inadeguati; Matsumoto, Ministro per la
Ricostruzione, si dimise dopo una settimana dalla nomina per una gaffe
e il comportamento arrogante.

26 agosto 2011, anche Kan si dimise

33



• Terzo tentativo del Pd con Noda Yoshiko della corrente moderata, 
pragmatico, buoni rapporti con la burocrazia, poco assertivo

Con Noda ritorno della politica estera, energetica e fiscale nel solco 
della tradizione e delle precedenti amministrazioni a guida Pld

Riaprì al nucleare

Fece approvare aumento aliquota imposta sui consumi (suicidio 
politico)

Acuirsi della crisi con la Cina per la sovranità delle Senkaku, causata 
dalle provocazioni dell’allora Governatore nazionalista di Tokyo, 
Ishihara Shintarō, che minacciò di acquistarle da privati

Noda nazionalizzò le isole (fino ad allora di proprietà privata)  

Proteste cinesi e inizio della contesa che, sino ad allora, era stata  
intelligentemente evitata dalle due parti 34



Dicembre 2012: elezioni politiche. Stravinse Pld (294 seggi contro 57 
del Pd)

Le cause del fallimento del Pd: inesperienza, divisioni interne e il 
dramma del 2011

Politiche contradditorie, scontentarono tutti

• 26 dicembre: ritorno al potere di Abe e del Pld
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Abenomics e i problemi strutturali
dell’economia giapponese
• Abenomics

Politica economica mirata a debellare la deflazione e a sostenere la crescita 
economica

«Tre frecce»

- Politica monetaria espansiva (bassi tassi di interesse – pari a zero – e per 
mezzo di politiche «non convenzionali»)

- Politiche fiscali a sostegno della crescita(aumento spesa pubblica e del 
debito; rinvio aumento imposte)

- Riforme strutturali (mercato del lavoro, politica della concorrenza, ...)

+  interventi e pressioni per indurre imprese a concedere aumento 
retribuzioni 
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Basi teoriche dell’Abenomics.

Modello di riferimento: politiche espansive di Takahashi Korekiyo, 
Ministro Finanze nella prima metà anni Trenta

Le tesi di Hamada Kōichi, economista della Yale U.

(c.s.)

I risultati conseguiti (deprezzamento yen, aumento esportazioni, 
crescita economica, ripresa dei corsi azionari e dei  prezzi degli 
immobili, minore disoccupazione e parziale aumento salari) e quelli 
ancora attesi (deflazione persiste, riduzione debito pubblico)
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I problemi strutturali

• Invecchiamento della popolazione

• Debito pubblico

• Il rapporto con la Cina
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Invecchiamento, aging, 高齢化

• Rapido invecchiamento

Nel        1990         2000         2010        2015        2016

65 +      12,1 %       17,4           23,0         26,6         27,3

15-64    69,7 %       68,1           63,8         60,7         60,3

14- 18,2 %       14,6           13,2         12,6         12,4

Dovuto a longevità (aspettativa di vita 2015:   80,79 男 87,05 女）

E al contemporaneo calo della natalità che determina anche una diminuzione della
popolazione

(tasso di fertilità: 1,44 nel 2016 contro un «replacement rate» di 2,1)

2005: 127,77milioni di abitanti

2010: 128,06

2015: 127,09

2016: 126,93 

2050: 101,92 di cui il 37,7 %   65+ 39



• Cause calo natalità

Famiglie meno numerose (1970: 3,41    2015: 2,33)

Maggiore età delle madri alla nascita del primogenito 

(media   1970:  25,6     2016: 30,7 )

Meno matrimoni e in più tarda età

Nel  2016  età media:   31,1   男 29,4 女

Single a vita nel 2015: 23,4 % 男 14,1 % 女

Aumento dei divorzi (fino al 2002 poi limitato calo)

Altri fattori: 

concentrazione popolazione aree urbane > costo elevato immobili;

carenza strutture di supporto, costo elevato istruzione, crisi economica, aumento
precariato, nuovi stili di vita tra i fattori disincentivanti matrimoni e nascite.
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• Problemi legati all’invecchiamento e al calo della popolazione 

Richiede riforma del sistema di sicurezza sociale (sostegno alle famiglie,
riforma del sistema pensionistico, dell’assistenza sanitaria,
dell’assistenza agli anziani, ...)

Scelte politiche. Riduzione delle spese o aumento degli oneri?

Chi se ne deve far carico?

Calo natalità >Contrazione forza lavoro
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• Sistema pensionistico

Sistema misto:

Pensione di base per tutti i residenti + pensione per dipendenti +
pensione aziendale (non obbligatoria)

Sistema finanziato con contributi e trasferimenti pubblici

Contributi (18,3 % retribuzione mensile)a carico dipendente e datore di
lavoro in modo paritetico (50-50)

Età pensionabile: in corso la transizione da 60 a 65 (70 in futuro?)

Timore di squilibri finanziari ma per ora surplus!
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• Assistenza sanitaria estesa a tutta la popolazione

Finanziata dallo Stato ma anche dai contributi versati da individui e dalle
imprese e dal ticket (30%) sulle prestazioni a carico degli assistiti

Programma speciale per over 75 con minori costi a carico degli anziani meno
abbienti

Capillare sistema di assistenza a domicilio finanziato da contributi versati da
tutti gli over 40 e da ticket del 10 % a carico beneficiari

Costi e deficit crescenti per invecchiamento e per progressi tecnologia
Problemi più acuti nelle regioni periferiche e aree rurali

Dilemma: dedicare maggiori risorse pubbliche o deregolamentare e
privatizzare?
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Debito pubblico

• Il Paese più indebitato al mondo?

253 % del Pil nel 2017

(65 % nel 1990;   Italia: 131,5 % nel 2017)

Ma si devono considerare anche le ingenti attività (riserve, titoli, ...) che ne
riducono il valore netto (intorno al 140 %)

Inoltre, detenuto prevalentemente da BoJ e da residenti

Detto ciò, rimane un problema. Come ridurlo?

Riduzione spesa pubblica? Aumento imposte? Promozione crescita? Inflazione?

44



Le relazioni con la Cina

Sin dall’epoca Nara (710-794) la Cina vista come modello

Forte dipendenza culturale ma mai politica

Giappone stato tributario? No, dal punto di vista giapponese

Metà Ottocento (guerre dell’oppio) perdita di prestigio e di influenza

Tra la fine della prima guerra sino-giapponese (1894-95) e la seconda
(1937-45) il Giappone sottrae territori alla Cina.

2 settembre 1945, fine della guerra.
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• Le relazioni contemporanee

1972 Visita del PM Tanaka Kakuei e ristabilimento delle relazioni
diplomatiche

1978 Visita di Deng Xiaoping >> firma del Trattato di Amicizia e avvio di
intense relazioni economiche (commercio, investimenti diretti, prestiti e
aiuti)

1989, le prime difficoltà e tensioni
in Giappone: inizio della fase di deflazione e stagnazione
in Cina: Tienanmen ma continua rapida crescita

Le posizioni si invertono
Inizio XXI° secolo: Il Pil cinese supera quello del Giappone; si acuiscono le
tensioni politiche e irrompono sulla scena il problema dell’interpretazione
della storia e il contenzioso territoriale (isole Senkaku)
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Cina rimane partner economico importantissimo per il Giappone 

Con HK 1°mkt per esportazioni

2016: RPC    17,6% + HK 5,2 %  (Taiwan 6,1%)

USA    20,2 %

EU      11,4 %

Corea  7,2 %

e per importazioni  

2016: RPC    25,8 %   (Taiwan 3,8 %)

EU      12,3 %

USA    11,1  %

Australia 5  %

Corea  4,1   %

! Giappone  meno del 10 % commercio estero della Cina

Cina partner commerciale e base per investimenti diretti giapponesi
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Cina è anche rivale strategico nei mercati asiatici e globale   

(Es. Indonesia, progetto di costruzione di nuova linea ferroviaria ad alta velocità; 
invece dello Shinkansen giapponese prevale la proposta cinese)

Cina: partner e concorrente

In questa prospettiva, Giappone tende a privilegiare i rapporti con l’Asia insulare e 
peninsulare, India compresa

Per ora Giappone non partecipa a AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) 
voluta da Rpc e fondata nel 2016; oggi 80 Paesi, Rpc 26 % del capitale)

In alternativa, il Giappone ha un ruolo chiave (15,6 % del capitale  ela Presidenza) 
nell’ADB (Asian Development Bank); ma alcuni progetti finanziati con AIIB

Limitato sostegno anche a BRI (Belt & Road Initiative) cinese
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Centrale e fondamentale rimane l’alleanza con gli Stati Uniti

Tuttavia, neoprotezionismo americano potrebbe facilitare relazioni con
Rpc

In effetti, occasioni di incontro e dialogo si vanno intensificando

Importanza ⇧ di EPA (Economic Partnership Agreement)con UE

Prevede riduzione dazi doganali e rimozione limitazioni
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EPA UE-G e riduzioni tariffarie

Giappone:

formaggi                da ca. 30 % a 0 in 15 anni

vino                        da 15 % o 125 yen a 0 dopo ratifica

pasta                     da 10 yen a Kg a 0 in 10 anni

pelletteria              da max 30 % a 0 in 10/15 anni

EU: 

automobili             da 10 % a 0 in 7 anni

componentistica   da 3-4,5 % a 0 dopo ratifica

salsa di soia    da 7,7 %  a 0 dopo ratifica

sake da  7,7 euro per lt. a 0 dopo ratifica
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Breve, medio e lungo periodo: Prospettive del Giappone

Un Giappone meno speciale che continua però a disporre di notevoli
risorse finanziarie, capacità tecnologiche, risorse umane

La tradizione e i valori confuciani ancora radicati nel

sistema scolastico, gerarchico e (brutalmente) meritocratico

e, nonostante la crescente disparità di redditi e patrimoni, forte
coesione sociale e senso civico

Fino a quando?
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Letture consigliate

Oltre ai volumi citati e ai capitoli sul Giappone postbellico del volume di
Rosa Caroli e Francesco Gatti si consiglia:

Bouissou, Jean-Marie. 2003. Storia del Giappone contemporaneo.
Bologna: il Mulino.

Dore, Ronald. 2001. Capitalismo di borsa o capitalismo di welfare?
Bologna: il Mulino (pp. 7-262).
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