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Il BRASILE 
oggi*

Una grande crescita economica negli ultimi anni seguita da una maggiore 
redistribuzione della ricchezza per la popolazione. Poi l’organizzazione 
dei Mondiali di calcio 2014 e delle Olimpiadi nel 2016. Ma anche 
disuguaglianze sociali, riforme mancate nel settore dell’istruzione e della 
sanità, infrastrutture e vie di comunicazione ancora arretrate. Questo è il 
Brasile raccontato da chi ci vive...

Nel 2014 i Mondiali di calcio, anche se finiti male per la nazionale brasiliana, nel 
2016 i Giochi olimpici: a suon di grandi eventi il Brasile vuole mostrare al mondo 
di non essere più solo un gigante dalle immense potenzialità inespresse, un 
Paese in eterno bilico tra modernità e Terzo mondo.

In effetti questo Stato-continente – 8 milioni di km² di estensione e più 
di 200 milioni di abitanti – ha conosciuto negli ultimi decenni uno sviluppo 
enorme. Oggi il Brasile è una democrazia consolidata ed è la settima economia 
mondiale. Soprattutto le riforme e i programmi assistenziali dei governi di 
centro-sinistra al potere dal 2002 prima con Lula Da Silva e poi con Dilma 
Rousseff hanno di fatto debellato la fame che affliggeva le fasce più povere 
della popolazione. È stata, inoltre, istituita la bolsa familia, una rendita minima 
garantita alle persone bisognose a patto che queste rispettino alcune condizioni, 
come l’accesso regolare a servizi sanitari e scolastici.

SETTIMA ECONOMIA MONDIALE
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Mondiali e Olimpiadi sembrano quindi la degna celebrazione di un paese in 
irrefrenabile ascesa. Un quadro idilliaco che stride, però, con le notizie che 
sono arrivate dal Brasile nei mesi precedenti il Mondiale. Notizie che hanno 
raccontato delle imponenti manifestazioni popolari di protesta svoltesi 
in molte città contro le enormi cifre che il governo ha speso per la massima 
manifestazione calcistica: si parla di 14 miliardi di dollari, in gran parte riservati 
a stadi e infrastrutture destinate a essere abbandonate dopo il Mondiale. 
A complicare le cose, il rallentamento dell’economia, che cresce a ritmi 
molto meno sostenuti dei primi anni Duemila, e le difficoltà del governo della 
presidente Rousseff, ritenuta la prima responsabile per gli sprechi “mondiali” 
e, soprattutto, incapace di dare risposte concrete ai desideri dei brasiliani di 
ulteriori riforme. Insomma, per usare una metafora calcistica, i Mondiali da 
fiore all’occhiello sembrano ad oggi un clamoroso autogol per il Paese, come ci 
conferma Carlo Cauti, giornalista italo- brasiliano che vive a San Paolo dove 
lavora per un magazine locale.

Per i brasiliani i Mondiali sono stati vissuti a lungo come una grande occasione, 
però la popolazione si è poi resa conto sempre di più che si è pensato solo a 
costruire stadi faraonici, magari in città come Manaus e Brasilia che non hanno 
neppure squadre nella serie A e che non sanno cosa farsene di questi impianti. Si 
è fatto poco per realizzare quelle infrastrutture e quelle vie di comunicazione 
soprattutto per la mobilità urbana – uno dei grandi problemi del Paese – che 
erano state promesse. Non si è fatto nulla per migliorare la rete Internet, altra 
carenza brasiliana. Soprattutto si sono spesi miliardi di dollari per gli stadi 
mentre l’istruzione e il sistema sanitario rimangono da Paese del Terzo Mondo, 
soprattutto nel Brasile interno. E questo genera indignazione perché i Mondiali 
sono stati presentati come l’occasione per portare un miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione e questo non sta avvenendo. Da qui la rabbia 
popolare, accresciuta dal fatto che stanno emergendo molti episodi di corruzione 
ed è sempre più evidente la collusione tra i grandi costruttori brasiliani e i partiti 
al governo, soprattutto il Partido dos Trabalhadores (Partito dei Lavoratori) 
della presidente Rousseff. Per esempio, la costruzione degli stadi è stata affidata 
a grandi imprese brasiliane che, in pratica, sono le principali finanziatrici delle 
campagne elettorali dei partiti politici.

I PROBLEMI LEGATI AI GRANDI EVENTI
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 ⦁  Le manifestazioni degli ultimi mesi sono frutto di questa indignazione o 
di un disagio sociale persistente nella società brasiliana?
È necessario distinguere. Molte manifestazioni sono il segnale che la società 
brasiliana sta diventando “adulta”, ha maggiore coscienza politica e dei propri 
diritti. E quindi la popolazione protesta quando le cose non vanno. Poi c’è il 
grosso problema della guerriglia urbana, dell’estrema violenza concentrata nelle 
sacche di povertà, soprattutto le favelas dei grandi centri urbani, che si può 
scatenare molto facilmente e trasformare le strade delle città in zone di guerra. 
Per esempio, tempo fa è bastato un giorno di sciopero della polizia militare a 
Recife per dare il via a saccheggi, devastazioni, rapine a mano armata in serie. A 
questi problemi la risposta della polizia è solo repressiva, spesso, anzi, brutale. 
Segno che la società brasiliana è ancora attraversata da tensioni profonde, ha 
un’anima oscura ancora latente che è stata poco scalfita dalle recenti riforme.

 ⦁ Proprio le riforme fatte dal presidente Lula durante i suoi due mandati 
presidenziali (2002-2010) hanno goduto di molto favore in Europa. Hanno 
inciso concretamente sulla società brasiliana?
Le diseguaglianze si sono ridotte, è stata eliminata la piaga della fame 
che esisteva fino a dieci anni fa in un Paese che è la “fattoria” del mondo, la 
ridistribuzione delle ricchezze è migliorata. Molto rimane però da fare, soprattutto 
nelle favelas delle città, dove poco è cambiato. Chi vive in queste zone, spesso 
controllate dai narcotrafficanti, non ha accesso all’istruzione, non può usufruire 
di un sistema sanitario decente. Continua a vivere ai margini della società. Così 
come esistono situazioni di marginalità e sottosviluppo in aree periferiche del 
Brasile, nelle zone agricole.

 ⦁ L’eterna questione del latifondismo e delle grandi proprietà terriere?
Bisogna fare attenzione: è vero che in Brasile la riforma agraria non è stata fatta 
completamente e le terre non sono state ridistribuite equamente. Vi sono quindi 
grandi concentrazioni terriere, fattorie gigantesche soprattutto per gli standard 
europei – qui, però, la scala è diversa, il Brasile è enorme, un vero continente – 
però queste fazendas non sono latifondi. Sono aziende agricole spesso efficienti, 
tanto che l’agricoltura è il settore che continua a essere trainante nel Paese. È 
vero comunque che fuori dalle aree urbane si concentrano zone di arretratezza. 
Soprattutto nel Brasile del nord-est, vi sono ancora regioni governate come feudi 
da dinastie locali. Per esempio, c’è uno Stato che si chiama Maranhão, tra il nord-
est e la Foresta amazzonica, che è governato da quarantotto anni dalla stessa 
famiglia. Scardinare queste sacche di arretratezza non è facile, nonostante le 
riforme recenti.

COME STA IL BRASILE?
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 ⦁ Insomma, sperperi e sprechi “mondiali” a parte, i problemi del Brasile 
sono ancora enormi, come enormi però sono le sue potenzialità. Viene 
da chiedersi se il Brasile riuscirà nei prossimi anni a crescere ancora, 
nonostante tanti problemi...
A mio parere il Paese è in moto e la sua crescita è inarrestabile, per quanti errori 
possano commettere i governanti. Vedo un futuro positivo per il Brasile, anche 
se bisogna attendere per vedere fino a che punto, a che ritmo e a che condizioni. 
Sarà un successo pieno, quello brasiliano, oppure solo a metà e ristretto ad alcuni 
strati della popolazione? Se pensiamo all’economia del Brasile del 2007 il trend 
di crescita era davvero di tipo “cinese” con una crescita annua di quasi il 7,5%. 
Oggi la crescita del PIL è di circa il 2% all’anno e molte responsabilità per questo 
rallentamento sono dovute alle scelte sbagliate del governo. Dall’eccesso di 
interventi nell’economia, alla regolamentazione del mercato, all’eccesso di spesa 
pubblica fino a scelte al limite del populismo, come la riforma del settore elettrico, 
il governo sta facendo un passo falso dopo l’altro. Viceversa si sente il bisogno 
di maggiore liberalizzazione e di interventi che vengano incontro alle esigenze 
del Brasile di oggi. Negli ultimi dieci anni il Paese è cresciuto grazie al consumo 
delle famiglie, incentivato e stimolato dai programmi di distribuzione di reddito, 
che hanno portato milioni di persone a diventare consumatori, da emarginati che 
erano. Il mercato interno ne ha beneficiato enormemente, ma non è stato fatto il 
passo successivo. Non sono stati fatti investimenti nelle opere infrastrutturali, 
che avrebbero dato al Paese un miglioramento dell’efficienza e della produttività 
generale. Non sono stati fatti investimenti per modernizzare il Paese che, per 
esempio, ha una rete stradale e ferroviaria assolutamente insufficiente per un 
territorio gigantesco. Soprattutto, non si è investito nel campo dell’istruzione, 
per la formazione di manodopera e professionisti che potessero fornire quelle 
competenze umane di cui il Brasile ha bisogno per continuare a crescere in 
maniera sostenuta e sostenibile. Grandi errori, quindi. Ovviamente il mercato sta 
agendo di conseguenza, per cercare di ovviare a queste mancanze. Per esempio, 
si importano più lavoratori qualificati dall’estero, si creano delle scuole e delle 
università private, ma ci sarebbe bisogno di un cambio di marcia.

 ⦁ In quale direzione? Che cosa manca principalmente al Brasile oggi?
Istruzione, istruzione e ancora istruzione. In questi anni si è molto ridotto 
l’analfabetismo in Brasile, ma altissimo è l’analfabetismo funzionale, cioè molte 
persone formalmente sanno leggere e scrivere, ma nella pratica non riescono a 
comprendere un testo complesso o a elaborare un testo scritto. Ci vuole quindi 
istruzione di qualità, anche perché se c’è una buona istruzione tutto il resto 
viene da sé: maggiore consapevolezza dei propri diritti, meno violenza, più 
attenzione alla salute e maggiore produttività generale. Il Brasile ha bisogno di 
scuole e di università di qualità per migliorare il proprio futuro.

IL FUTURO DEL PAESE


