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ENGLISH ABSTRACT 

The object of the research is to study the Brazil, which has been 

“created” by the arrear ruling class (landowning oligarchy and its allies). 

Hence in the work the mutation of the dominant social classes’ interests will 

be analyzed, from the colonization onwards and its consequences. 

This study will examine the Brazilian Nation Building’s process and 

how it changed the country's international image as a result of Lula's 

government. In addition, it will show how the life quality of a broad spectrum 

of people was improved through social policies. Moreover, these policies are 

a long-term investment to ensure a greater well-being for the nation. 

The aim of this thesis is to demonstrate, with the Brazilian example, 

that the so-called Third World can emerge from poverty. Brazil is rich in raw 

materials, natural resources and human resources. Furthermore, Brazil has a 

double importance for Europe because it is one of the BRICS (Brazil, Russia, 

India, China and South Africa); and because it is one of the leaders of South 

America. 

The thesis is divided into three sections: 

The first is an historical research in order to know the Nation 

Building’s process. Retrace the historical process, from the so-called 

“discovery of America” to the democratic process that took place at the end of 

the military dictatorship in '64-'85, will permit to understand the problem of 

Brazilian structural dependence. By consequence how Brazil was seen at the 

world’s eyes. 

The second chapter is an analysis of the public policies adopted during 

contemporary times. Without upsetting the balance of the system, the 
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President Lula achieved its primary goals: the “Fight Against Hunger” and  

“Brazil, a country of everybody”. We can ascertain that the last two 

governments have strongly attempted to protect the weaker social class 

(indigenous, Afro-Brazilian, women and needy). In particular a lot has been 

done to children’s health and education. 

The third chapter is a research on published articles in European 

newspapers, especially of Italy, France, Spain and Great Britain. This will 

help to understand in which manner Brazil has changed in the European 

consideration. 

During the first decade of the twenty-first century the Europeans 

newspaper talked more and more about Brazil. Especially after the election of 

the President Lula, a former trade unionist; Europe feared that Brazil could 

take extreme positions. On the contrary, Lula showed not only a genuine 

democracy and moderation in international relations, but also led the country 

trying to smooth out economic differences. Furthermore, adding the economic 

boom, the media all over the world have evoked old titles and slogans such as 

“The giant has awakened”, “The country of the future” and “The Brazilian 

miracle”. 

The phenomenon of Brazil allows us to understand the relationship 

between the mass and its leaders. In the recent past, Brazil was famous for its 

very extensive favelas and richness for few lucky ones (footballers and 

models). Now this Country is an international protagonist in technology, 

science, economy and Human Rights. In fact, only with popular participation, 

given the responsibility toward his homeland, it is possible to promote all 

those advances that allow the national development. Therefore, it will be 

shown that it is possible to get free from old stereotypes if there is a political 

project of sustainable social change. 
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In conclusion, this work states how the new public policies in Brazil 

can be considered as an example of an innovative vision in which the 

economic growth and the wealth’s redistribution are complementary to  each 

other. 

An emancipated population, educated, and healthy that has the tools to 

work with dignity brings growth, knowledge and culture throughout the 

country. It offer also a beneficial example for other states, Europe included.  
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INTRODUZIONE 

Durante il primo decennio del ventunesimo secolo i notiziari europei 

hanno parlato sempre di più del Brasile. Soprattutto con l’elezione a 

Presidente dell’ex-sindacalista Lula, l’Europa si aspettava, o meglio temeva, 

che il Brasile potesse assumere posizioni estremiste. Al contrario, Lula ha 

dimostrato non solo un autentico spirito democratico
1
 e moderatezza nei 

rapporti Internazionali, ma ha guidato il paese cercando di appianare le 

differenze economiche. Sommato ciò al boom economico, i media di tutto il 

mondo hanno rievocato vecchi titoli e slogan come “Il gigante si è svegliato”, 

“Il paese del futuro”, “Il miracolo Brasiliano”. 

Se fino a poco prima sembrava un paese condannato alla miseria, 

famoso per le estesissime favelas oltre che per il calcio (considerato unica 

alternativa, riservata a pochi campioni, per uscire dalla miseria) così che si 

pronosticavano limitate prospettive di cambiamento, ora, al contrario, il 

Brasile sta dimostrando (nonostante le enormi difficoltà) che un cambiamento 

non solo è possibile, ma che questo deve avvenire a beneficio di tutta la 

popolazione brasiliana. 

Il fenomeno del Brasile ci permette di capire la relazione tra la massa 

ed i suoi leader. In effetti soltanto con la partecipazione del popolo, se si sente 

investito di responsabilità verso il proprio paese, è possibile fare tutti quei 

progressi scientifici, tecnologici e sociali necessari allo sviluppo nazionale. 

                                                             
1 Al termine del suo secondo mandato, non potendosi ricandidare, ha concluso il suo mandato 
in nome della democrazia (probabilmente, se avesse emanato un emendamento che avesse 
permesso una terza candidatura, il popolo brasiliano lo avrebbe rieletto). Nell’articolo in 
appendice di Arias Juan, “El 57% De Los Brasileños Prefiere A Lula Que A Dilma Rousseff Como 
Presidente”, El País, 22.04.2012; si annovera come, a quattordici mesi di presidenza Rousseff, 
Lula abbia ancora la maggioranza dei consensi. 
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Gli ultimi tre governi, per l’appunto, sono stati capaci di interpretare la 

volontà popolare; da Cardoso che ha saputo (in un primo momento)
2
 

raccogliere, a Lula che ha saputo ridistribuire e a Dilma che sta consolidando 

un governo “pulito”. Questo per dire che il boom economico non è arrivato né 

per caso né per miracolo. Perciò si dimostra che è possibile uscire da vecchi 

stereotipi se esiste la volontà politica per un progetto di cambiamento sociale 

sostenibile. 

Le ragioni per le quali ho scelto questa tematica sono endogene ed 

esogene. Tra le prime possiamo elencare: 

la sfida di fare una tesi come “deve” essere fatta. Volevo cogliere 

l’opportunità della redazione della tesi di laurea magistrale per imparare 

nuove cose. Del Brasile sapevo poco, e nemmeno la lingua. Ho seguito il 

consiglio del mio Relatore Luis Fernando Beneduzi di recarmi e passare il 

tempo necessario a Brasília sia per la ricerca bibliografica, sia per conoscere 

la psicologia della popolazione locale e quanto necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi del mio lavoro; 

l’interesse che ho verso l’America Latina motivato dalla storia 

familiare, viaggi, letture e conoscenza della cultura. Questa influenza negli 

anni mi ha portato ad approfondire argomenti sul Sud America durante la mia 

carriera universitaria. La stessa scelta del corso di Laurea Magistrale è dovuta 

a questo profondo interesse per le Relazioni Internazionali. 

Tra i motivi esogeni ci sono due fattori, che hanno cambiato entrambi 

il percorso del continente: 

Con il progressivo ritorno alla democrazia è stato possibile arrivare 

all’elezione di Lula nel 2002. Il carisma del personaggio, le politiche sociali e 

                                                             
2 Prima dei ripetuti scioperi durante il secondo mandato. 
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la guerra dichiarata alla fame hanno fatto sì che la comunità internazionale 

proponesse il Brasile come leader della regione. 

Con il nuovo millennio, il Cono Sud ed altri paesi dell’America Latina 

vivono un processo di cambiamento manifestato attraverso l’elezione di 

Presidenti progressisti. Ciò ha assunto il significato di un “riscatto” per il 

centro e il sud del continente. 

L’oggetto della ricerca è quello di studiare come sia cambiata 

l’immagine internazionale del Brasile in seguito alle politiche pubbliche 

brasiliane adottate a partire dal Governo Lula. Si analizzerà come la qualità di 

vita di un ampio spettro di persone sia migliorata attraverso le politiche 

sociali e come, a loro volta, queste politiche siano un investimento a lungo 

termine per garantire un benessere maggiore per la Nazione. Lo slogan del 

governo di Lula era “Brasile, un paese di tutti”
3
 per rivendicare che anche i 

“dimenticati” fanno parte della società e sono soggetti di diritti; a 

continuazione, quello di Dilma è “Il Brasile, un paese è ricco se è un paese 

senza povertà”
4
. Tutto ciò in un contesto di denunce di corruzione tra i palazzi 

del Distretto Federale e tra persone vicine ai presidenti; ad esempio lo 

scandalo Mensalão
5
 durante il primo mandato Lula. 

Gli obbiettivi di questa tesi sono: 

Dimostrare, con l’esempio del Brasile, che attraverso un buon governo 

che riesce a unire e guidare i diversi settori che compongono la società e 

utilizzando le adeguate Politiche Pubbliche, il cosiddetto Terzo Mondo può 

uscire dalla miseria che lo attanaglia. Il Brasile, ricco in materie prime, 

risorse naturali e umane, riveste importanza per l’Europa per un duplice 

                                                             
3 Brasil, um país de todos (La traduzione in italiano delle citazioni è stata realizzata dall’autore). 
4 Brasil, país rico é país sem pobreza. 
5
 Secondo l’accusa, con il Mensalão veniva corrisposto un compenso mensile ad alcuni 

parlamentari perché votassero a favore di programmi voluti dal governo. 
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motivo: fa parte delle economie emergenti del BRICS (Brasile, Russia, India, 

Cina e Sudafrica), ed è fra i Paesi leader del Sudamerica. 

Si coltiva mais, manioca, riso, caffè, cacao e canna da zucchero, oltre 

che frutta tropicale e pure mediterranea (è il primo produttore mondiale d i 

arance). Per ottenere fibre tessili vengono coltivati cotone, sisal e iuta. Vi 

sono colture specializzate per il tabacco e di piante oleifere tra cui arachidi, 

soia, ricino e lino. Il Brasile è il secondo produttore mondiale di soia.  Dalle 

foreste si ricavano legni pregiati (cedro e palissandro), legni per la 

produzione della carta e caucciù (hevea). Nel Sud si produce la ilex 

paraguaiensis (erba mate) e lo Stato di Rio Grande do Sul offre un ambiente 

adatto per la coltura della vite. 

Anche se il Brasile non è dedito, come l’Argentina, alla esportazione 

della carne bovina, si allevano principalmente bovini, pollami e suini, 

secondariamente ovini, caprini e cavalli. Un’altra risorsa è la pesca.  

I minerali costituiscono una enorme ricchezza. Il Brasile provvede per 

il 30% della domanda mondiale di ferro, che viene estratto principalmente nel 

Minas Gerais. Altri minerali sono il manganese (Minas Gerais, Bahia, Mato 

Grosso e Amapá), la magnesite (Bahia e Ceará), lo zinco e lo stagno oltre ai 

minerali preziosi oro, diamanti e smeraldi. Negli anni ’80 il Brasile scopre 

giacimenti petroliferi ed ora è autosufficiente. 

L’energia elettrica è prodotta per il 90% da turbine idroelettriche. 

Una delle domande “retoriche” che spesso sentivo in Brasile, ma pure 

in Europa, era “com’è possibile che questo paese sia tanto ricco in risorse, ma 

allo stesso tempo avere una miseria così diffusa?”; queste persone alludevano 

alla estesa corruzione, non solo nazionale, ma anche internazionale. La 

condizione del Brasile è stata “creata” da interessi stranieri, che non 

corrispondevano ai reali bisogni dell’insieme del paese, interessi uniti però a 
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quelli di settori sociali dominanti, arretrati (oligarchia latifondista e i suoi 

alleati). Per dimostrare ciò commenterò come sono mutati gli interessi delle 

classi sociali dominanti, dalla colonizzazione ed in particolare durante la 

dittatura, e come queste hanno lasciato profondamente carente il paese intero 

condannando alla povertà il resto della popolazione. 

Emergerà come le nuove politiche pubbliche del Brasile possano 

essere considerate come esempio di un’altra via. La crescita economica e la 

redistribuzione della ricchezza sono complementari fra loro l’una con l’altra. 

Una popolazione emancipata, istruita, in salute, che ha gli strumenti per 

lavorare dignitosamente apporta crescita, conoscenze e cultura per tutta la 

Nazione e non solo; è fattore di beneficio anche per l’estero, Europa 

compresa.
6
 È possibile superare la vecchia contraddizione che il progresso 

dell’altro è un pericolo anziché un’opportunità per tutti? 

Ho ritenuto importante iniziare dal primo capitolo con una ricerca di 

tipo storico. Avere una generale prospettiva storica dell’evoluzione del 

Brasile, incominciando dalla cosiddetta “scoperta dell’America”
7
 fino al 

processo democratico avvenuto con la fine della dittatura militare del ’64-’85, 

rende possibile capire la problematica della dipendenza economica del 

Brasile; consente di spiegarsi conseguentemente, come il Brasile appariva 

agli occhi di tutto il Mondo e specialmente dell’Europa, nel suo processo di 

Nation Building. 

                                                             
6
 Alcuni giornalisti europei, invece, presentano la crescita del Brasile in antagonismo con il 

benessere europeo. Argomento per un futuro lavoro potrebbe essere lo studio della 
distribuzione delle risorse e della ricchezza mondiali. 
7 “Ricordiamo che nel 1493, sette mesi dopo la “scoperta”, si firma il “Trattato di Tordesillas”, 
ratificato con la bolla di Papa Alessandro VI (il nobile catalano don Rodrigo Borgia). 
È una divisione del mondo tra la Spagna ed il Portogallo, attraverso cui, […] il territorio a ovest 
del meridiano (America) è riservato alla Spagna, e quello a oriente (Africa), invece, al Portogallo. 
Nel 1494 la Spagna concede al Portogallo altre ottocento miglia ad Ovest, che comprendono 
l’attuale Brasile. […] 
Il commento del re di Francia fu: “Solo Adamo poteva realizzare un Trattato così”: da allora 
questa intesa fu definita “Testamento di Adamo”. 
Il papa, la massima autorità dell’Umanità, ripartisce i diritti di conquista e annessione di tutto il 
pianeta.” (Sartori, 2010, p. 304). 
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Nel secondo capitolo entreremo in un’analisi delle politiche pubbliche 

adottate da Lula e Dilma che, con la sua Presidenza, ha intrapreso una vera e 

propria guerra contro la fame. Vedremo che in tutti i campi c’è un’attenzione 

particolare verso il cittadino. Dall’agricoltura alle foreste; dagli abitanti delle 

baraccopoli alla tutela degli indigeni, dalla lotta alla discriminazione sessuale 

alla lotta contro le discriminazioni razziali e soprattutto la cura per 

l’istruzione e per la salute infantile. Si vedrà che le Politiche Pubbliche del 

Pardido dos Trabalhadores non solo hanno contribuito ad alleviare la 

povertà, ma hanno messo in moto l’insieme sociale. Il piano Bolsa Familia ed 

i provvedimenti del Governo del PT, che inizialmente sembravano andare a 

beneficio solo degli ultimi (in istruzione, sanità e diritti) hanno anche favorito 

l’industria
8
 e l’agricoltura. In effetti, a causa delle Politiche Pubbliche e dei 

vari provvedimenti, più persone sono state inserite nel mercato del lavoro; 

elevate a classe media, a loro volta hanno incrementato i consumi. 

Il terzo capitolo si occuperà di comprendere come è cambiato il modo 

di vedere il Brasile da parte dell’Europa durante i due governi del PT. 

Analizzando articoli giornalistici di alcuni paesi europei (in particolare Italia, 

Francia, Spagna e Regno Unito) si cercherà di capire qual è l’immagine del 

“Nuovo Brasile” di Lula e Dilma, che i media europei propongono ai propri 

lettori. Per i rispettivi paesi sono stati presi in considerazione i più influenti 

quotidiani nazionali, ossia Il Sole 24 Ore, Le Monde, El País ed il Financial 

Times. 

  

                                                             
8
 Si veda l’articolo di Da Rin Roberto, “Il Boom Corre Su Avenida Lula”, Il Sole 24 Ore, 

02.10.2010. 



18 
 

1. IL PROCESSO STORICO DI 

NATION BUILDING DEL 

BRASILE 

1.1 La problematica della dipendenza strutturale 

nell’economia brasiliana 

1.1.1. Antecedenti 

L’economia del Brasile è stata, anche dopo il riconoscimento di 

indipendenza dal Portogallo, di tipo coloniale (La dichiarazione di 

indipendenza avvenuta nel 1822, venne riconosciuta da Portogallo ed 

Inghilterra solo il 29 agosto 1825 con il trattato di Rio de Janeiro). Il trattato 

di Rio de Janeiro del 1825 fu stipulato 

a seguito di una serie di accordi del 1825 che la Gran Bretagna 

negoziò con il Portogallo ed il Brasile. Essi stabilirono che il Re 

portoghese, ora Dom João VI, avrebbe riconosciuto il Brasile come 

un regno separato; che le esportazioni britanniche verso il Brasile 

avrebbero continuato a godere di una tariffa doganale 

preferenziale; e, non meno importante, che il Brasile avrebbe pagato 

al Portogallo un indennizzo di due milioni di sterline per i danni 

sofferti durante la lotta di indipendenza. (Questo “importo” era 

esattamente il debito che Portogallo doveva alla Gran Bretagna; i 

negoziatori mantennero segreta questa clausola.)9 

L’influenza inglese sul Portogallo ha comunque radici più antiche; già 

con il Trattato di Methuen, firmato a Lisbona il 27 dicembre 1703, il 

                                                             
9 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., Modern Latin America - Seventh 
Edition, New York, Oxford University Press, 2010, p. 310. “by a series of 1825 agreements that 
Britain negotiated with Portugal and Brazil. They provided that the Portuguese king, now Dom 
João VI, was to recognize Brazil as a separate kingdom; that British exports to Brazil would 
continue to receive a preferential tariff rate; and, not least important, that Brazil would pay 
Portugal an indemnification of 2 million pounds sterling for damages suffered in the struggle for 
independence. (This was exactly the debt that Portugal owed to Britain; the negotiators kept 
this provision secret.)”. 
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“Portogallo era sotto il protettorato britannico; tutta la storia brasiliana 

trascorre in quella dipendenza.”
10

 

Fino agli inizi del XX secolo la richiesta di prodotti alimentari, oro, 

diamanti e materie prime da parte dell’Europa inizialmente, e poi anche dagli 

Stati Uniti, determinava di volta in volta il tipo di produzione brasiliana. In 

cambio i paesi sviluppati rivendevano i loro prodotti industriali. La 

produzione di beni brasiliana fu finalizzata dapprima all’esportazione del 

pau-brasil
11

 (per il suo legno pregiato e la resina colorante durante i secoli 

XVI e XVII), poi della canna da zucchero, quindi di oro e minerali preziosi, 

di caffè e di caucciù. Questi cicli di produzione alterni non permettevano al 

Brasile uno sviluppo indipendente e si avvicendavano periodi di benessere e 

di regresso differenti a seconda del tipo di produzione per ogni Stato della 

Federazione. 

Vedremo nel percorso del capitolo come si siano alternati periodi di 

progresso e periodi di restaurazione da parte di gruppi di potere che, a 

seconda del periodo storico, si sostituiranno alle élite precedenti con il 

sostegno di paesi esteri. Il problema della dipendenza economica si è 

sviluppato inizialmente con il monopolio del colonialismo portoghese. Dopo 

un breve periodo di egemonia (Regno Unito con il Portogallo); il controllo 

dello Stato passa nelle mani dell’oligarchia del caffè durante l’Império do 

Brasil (1822-1889) e la República Velha (1889-1930). Di nuovo, dopo un 

periodo di progresso, durante l’industrializzazione forzata dell’era Vargas, si 

inserisce una nuova élite, la borghesia industriale, che si allea con le 

multinazionali. La dipendenza internazionale ha interrotto il processo di 

crescita brasiliano e di tutta l’America Latina anche durante le crisi mondiali 

                                                             
10 Ramos Jorge Abelardo, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Del patriciado a la 
oligarquía, 1862-1904, Buenos Aires, Ediciones del Mar Dulce, 1970, p. 45. “Portugal estuvo 
bajo el protectorado británico; toda la historia brasileña trascurre en esa dependencia.”. 
11 Tipo di albero da cui probabilmente deriva il nome del paese, Brasil. 
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come quella del crollo della borsa del 1929 e delle due crisi del petrolio nel 

1973 e nel 1979. 

1.1.2. 1808-1822 e l’indipendenza 

Un breve periodo, importante per aver posto le basi della futura 

dichiarazione di indipendenza del 1822, è quello che parte dal 1808. 

Nel 1808, in seguito all’invasione del Portogallo da parte delle truppe 

francesi di Napoleone Bonaparte, la corte ed il governo del Portogallo 

fuggono “sotto protezione di imbarcazioni inglesi”
12

 verso il Brasile. Con il 

trasferimento della corte il Brasile inizia un processo di indipendenza politica 

che porta alla fine del suo status nominale di colonia, diventando parte del 

Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve il 16 dicembre 1815. 

Con l’arrivo in Brasile della reggenza del futuro Re João VI, Rio de 

Janeiro diviene centro politico, con il trasferimento di organi governativi dal 

Portogallo, e centro culturale con la costruzione di “strutture tipiche di una 

capitale, con biblioteche, un giornale ed agenzie di finanziamento.”
13

 In 

questo modo Rio de Janeiro prende il posto di Lisbona come capitale del 

nuovo impero con un’evoluzione chiamata di inversão brasileira (in italiano 

“inversione metropolitana”). 

Sempre dal 1808 vennero smantellate alcune imposizioni tipiche delle 

strutture coloniali, come i monopoli e le limitazioni industriali e di 

commercio; per esempio venne dichiarata nulla la 

carta del 1785 che proibiva la creazione di manifatture e fabbriche 

in Brasile. Al contrario, nel 1808 e nel 1810 vennero decise 

agevolazioni fiscali e doganali a beneficio di coloro che installassero 

fabbriche. La professione degli orafi tornò ad essere consentita 

                                                             
12 Flamarion Santana Cardoso Ciro in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, Historia Geral 
do Brasil – 9 ed., Rio de Janeiro, Editora Campus, 1990, p.124. “sob proteção de barcos 
ingleses”. 
13

 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 129. 
“estruturas típicas de uma capital, com bibliotecas, um jornal, instituições de fomento.”. 



21 
 

(1815). […] Diverse misure hanno cercato di incoraggiare 

l’estrazione mineraria e l’agricoltura.14 

Tali misure permisero, anche se in modo blando, lo sviluppo di una 

propria industria. “Tali misure andavano francamente contro gli interessi 

inglesi, desiderosi di garantire una posizione privilegiata per i propri prodotti 

industriali nel mercato brasiliano”.
15

 

Da allora il commercio del Brasile, che ormai aveva acquisito la 

categoria di regno, cessava di essere esclusivamente vincolato a Lisbona 

aprendo i propri porti al commercio con i paesi alleati. In particolare, nel 

1810 vengono “concessi ai britannici tariffe doganali preferenziali, inferiori 

pure, fino al 1818, a quelle che dovevano pagare, nei porti del Brasile, le 

imbarcazioni portoghesi”.
16

 Nel 1810 ci furono due trattati con gli inglesi, 

uno di amicizia ed uno di commercio, che “inaugurano così il periodo che 

Alan Manchester definisce di preminenza britannica in Brasile”.
17

 

Grazie alle nuove misure del governo, il Brasile aveva iniziato a 

commerciare prodotti semilavorati come tessili e metalli; tuttavia il mercato 

non aveva avuto una conversione sostanziale; 

durante il XIX secolo fino al 1888, l’economia del Brasile mantiene le 

sue caratteristiche di base di economia schiavista rivolta al mercato 

internazionale [provocando la diaspora africana NdA] […] si verifica 

un trasferimento definitivo dall’asse economico dello zucchero del 

                                                             
14

 Flamarion Santana Cardoso Ciro in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 124. 
“alvará de 1785 que proibia a criação de manufaturas e fabricas no Brasil. Pelo contrario, em 
1808 e 1810 favores fiscais e alfandegários foram decididos em favor dos que instalassem 
fabricas. A profissão de ourives voltou a ser permitida (1815). […] Diversas medidas tentaram 
fomentar a mineração e a agricultura”. 
15 Otávio N. de C. Basile Marcello in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 189. 
“tais medidas contrariavam francamente os interesses ingleses, desejosos de garantir uma 
posição privilegiada para seus produtos industriais no mercado brasileiro”. 
16 Flamarion Santana Cardoso Ciro in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 124. 
“foram concedidas aos britânicos tarifas alfandegárias preferências, inferiores mesmo, até 
1818, as que deviam pagar, nos portos do Brasil, os barcos portugueses”. 
17 Otávio N. de C. Basile Marcello in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 190. 
“inauguram, assim, o período que Alan Manchester denominou de preeminência inglesa no 
Brasil”. 
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nordest verso il caffè del sudest […]però l’economia continua ad 

essere schiavista e dipendente dalle fluttuazioni esterne.18 

In seguito alle richieste dei liberali portoghesi, che riuniti in Cortes
19

 

guidarono alla Rivoluzione di Porto del 1820, il Re Dom João VI è costretto 

(contro la propria volontà) a far ritorno a Lisbona (il 26 aprile 1821). 

Comunque il Re aveva preparato la sua partenza lasciando la reggenza del 

Brasile al figlio, il principe Pedro (futuro Imperatore Pedro I). Tra settembre 

ed ottobre del 1821 le Cortes decretarono una serie di atti, mirati a restaurare 

la colonia in Brasile ed a sottomettere il principe reggente richiamandolo a 

Lisbona. Gli atti prevedevano lo smantellamento degli organi governativi di 

Rio de Janeiro, la divisione in varie province facendo accordi separati con 

ciascuna di esse e l’invio di altre truppe portoghesi in Brasile. 

Sicuro dell’appoggio dei settori dominanti (i brasiliani proprietari di 

grandi estensioni di terre ed i portoghesi commercianti e burocrati)
20

 di San 

Paulo, di Rio de Janeiro e di Minas Gerais, il 9 gennaio 1822, Pedro I 

inaugurò l’indipendenza da Lisbona con il celebre giorno del “Eu Fico” (in 

italiano “io resto”) e dichiarò la piena autonomia (Independência ou Morte) il 

7 settembre dello stesso anno autoproclamandosi imperatore del Brasile. 

Come dicevamo sopra, il riconoscimento internazionale di 

Indipendenza del Brasile è avvenuto solo tramite  concessioni poco 

convenienti e a distanza di anni dalla dichiarazione di indipendenza del 1822. 

Il primo paese a riconoscere l’Indipendenza furono 

                                                             
18 Luís Fragoso João in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 144. “a economia 
do Brasil ao longo do século XIX até 1888, mantém os seus traços básicos de economia 
escravista voltada para o mercado internacional [...] verifica-se a transferência definitiva do eixo 
econômico do Nordeste açucareiro para o Sudeste cafeeiro [...] contudo, a economia 
continuaria escravista e dependente das flutuações externas”. 
19 Assemblea Nazionale Costituente formata da due nobili, due borghesi ed un rappresentante 
del clero. 
20 Questi gruppi dominanti temevano che se Pedro I avesse lasciato il Brasile, si sarebbe potuto 
verificare una sorta di indipendenza analoga a quella Haitiana con la dichiarazione di diritti dei 
gruppi sottomessi (schiavi, liberti e meticci) che tra l’altro erano in grande maggioranza (De 
Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 134). 
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gli Stati Uniti, il venticinque giugno 1824, che erano interessati a 

consolidare la Dottrina Monroe […]. Le Repubbliche 

Latinoamericane, a loro volta, riconobbero progressivamente 

l’Indipendenza del Brasile a partire dal 1825, dopo una certa 

esitazione e sfiducia, visto che si trattava di una Monarchia, con una 

dinastia legata al Portogallo […]. In questi casi, tuttavia, non ci 

furono grossi problemi, al contrario di ciò che avvenne con le 

negoziazioni diplomatiche con Portogallo e Inghilterra. Questa ha 

richiesto, in cambio del riconoscimento, avvenuto il 18 ottobre 1825, 

il rinnovo dei trattati del 1810 (che sarebbero scaduti in quell’anno), 

inclusa la clausola che imponeva il dazio doganale del 15% per i 

prodotti inglesi esportati in Brasile […]. Il trattato del 1825 era 

condizionato, ancora, al riconoscimento dell’Indipendenza brasiliana 

da parte del Portogallo, che avvenne, con l’intermediazione inglese, 

con il trattato del 29 agosto 1825, attraverso il quale il Brasile 

concedeva alla sua ex-Metropoli la stessa tariffa doganale del 15%, 

accettava di pagare un indennizzo di due milioni di libre (per il quale 

l’Inghilterra concesse un prestito)[…]. Il riconoscimento degli altri 

paesi europei si è verificato poco dopo l’Inghilterra, a partire dal 

1825, in cambio della promessa di ottenere la stessa tariffa del 15% 

(che fu istituita nel 1828).21 

1.1.3. Império do Brasil 1822-1889 

Pedro I 

Come detto, Pedro I fonda l’Império do Brasil. Ci sono due correnti 

storiografiche riguardo la nascita dell’Impero: una sostiene che sia stato un 

                                                             
21 Otávio N. de C. Basile Marcello in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 214. 
“os Estados Unidos, em 25 de junho de 1824, interessados que estavam em consolidar a 
Doutrina Monroe [...]. As Republicas latino-americanas, por sua vez, foram progressivamente 
reconhecendo a Independência do Brasil a partir de 1825, após certa hesitação e desconfiança, 
por se tratar de uma Monarquia, com uma dinastia ligada à Portugal [...]. Nestes casos, todavia, 
não houve maiores problemas, ao contrario do que ocorreram nas negociações diplomáticas 
com Portugal e Inglaterra. Esta exigiu em troca do reconhecimento, ocorrido em 18 de outubro 
de 1825, a renovação dos tratados de 1810 (que expiravam naquele ano), inclusive a cláusula 
que conferia a taxa alfandegária de 15% para os produtos ingleses exportados para o Brasil [...]. 
O tratado de 1825 estava condicionado, ainda, ao reconhecimento da Independência brasileira 
por Portugal, o que se dera, com a intermediação inglesa, pelo tratado de 29 de agosto de 1825, 
mediante o qual o Brasil concedia à sua ex-Metrópole a mesma tarifa alfandegária de 15%, 
aceitava pagar uma indenização de dois milhões de libras ( para o que Inglaterra forneceu um 
empréstimo) [...]. O reconhecimento dos demais países europeus se deu logo após o ingleses, já 
a partir de 1825, em troca da promessa de também obterem a mesma tarifa de 15% (o que foi 
instituído em 1828)”. 
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passaggio di potere, tutto sommato, tranquillo; l’altra (revisionista) sostiene 

invece che sia stato un processo violento
22

 di lotte: “esternamente, contro il 

Portogallo, per il mantenimento dell’autonomia; e internamente, contro i 

progetti più radicali di indipendenza, avendo come obbiettivo i gruppi liberali 

avanzati, come quello di Gonçalves Ledo e dei repubblicani”.
23

 Pedro I, 

alleato con il gruppo conservatore di José Bonifacio, combatté sia le fazioni 

più radicali
24

 che volevano l’indipendenza brasiliana (liberali e repubblicani) 

sia le truppe inviate da Lisbona. José Bonifacio contrattò mercenari inglesi
25

, 

francesi e tedeschi che repressero le regioni del Nord e Nord-Est (Grão-Pará, 

Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia) “dove c’era una forte presenza di truppe e 

commercianti portoghesi fedeli alle Corti di Lisbona e dove fazioni locali 

divergevano sull’adesione o meno a Rio de Janeiro”.
26

 Come già citato sopra, 

la Gran Bretagna fece del suo; “la dominazione di Rio avvenne solo con 

l’aiuto britannico, e tale aiuto ebbe il suo prezzo. […], La Gran Bretagna 

adesso si trovava a sottoscrivere la transizione dell’indipendenza 

brasiliana”.
27

 “Ora il Brasile era il terzo più importante mercato straniero 

della Gran Bretagna. Offrendogli una mano amica al momento del bisogno, la 

Gran Bretagna consolidava la sua ascesa economica e politica in Brasile”.
28

 Si 

                                                             
22

 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 136. 
23

 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 134. 
“externamente, contra Portugal, pela manutenção da autonomia e, internamente, contra os 
projetos mais radicais de independência tendo como alvo os grupos liberais avançados, como o 
de Gonçalves Ledo e os republicanos”. 
24

 I radicali “difendevano la convocazione di un’Assemblea Costituente per il Brasile”; mentre i 
conservatori, “temevano la sovranità popolare e difendevano maggiori poteri per il principe” 
(Linhares et alii, 1990, p.134). 
25 Importante fu il ruolo di Lord Thomas Cochrane nella la lotta contro lealisti di Lisbona e gli 
indipendentisti liberali e repubblicani. 
26 Otávio N. de C. Basile Marcello in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 203. 
“onde havia uma forte presença de tropas e de comerciantes portugueses leais às Cortes de 
Lisboa e onde facções locais divergiam quanto à adesão ou não ao Rio de Janeiro”. 
27 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 309. “Rio’s domination 
came only with British help, and that aid had its price. […], Britain now found itself underwriting 
the transition to Brazilian Independence”. 
28 Bethell Leslie, Historia de América Latina – Tomo 5. La independencia, Barcelona, Editorial 
Crítica/Cambridge University Press, 1991, p.199. “Brasil era ahora el tercer mayor mercado 
extranjero de Gran Bretaña. Al ofrecerle una mano amiga en momentos de necesidad, Gran 
Bretaña consolidaría su ascendencia económica y política sobre Brasil.”. 
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incoronava anche il “patto prestabilito, ossia, di rispetto della sovranità del 

principe e del mantenimento dell’alleanza tra brasiliani e portoghesi, contro le 

forze popolari e gli elementi radicali”.
29

 Pure la Costituzione autoritaria del 

25 marzo 1824 dimostrava che l’imperatore “non riconosceva né la sovranità 

popolare, né la sottomissione del re alla Costituente”
30

, ma piuttosto voleva 

formare un impero assolutista rinnovando l’accordo con i conservator i 

(burocrati portoghesi e latifondisti brasiliani). 

Le proteste contro Pedro I aumentavano nel 1826. Gli anti-assolutisti 

(i liberali) attaccarono Pedro I con la stampa ed organizzando manifestazioni 

nelle strade. Tra i liberali vi erano i “moderati” che chiedevano la revisione 

dei trattati con la Gran Bretagna e gli “estremisti” che chiedevano invece 

autonomia per le provincie. 

Le proteste del 1826 vennero a coincidere con la morte di Dom João 

VI e la crisi di successione. Pedro I, nonostante le restrizioni della 

Costituzione brasiliana non intendeva rinunciare al Portogallo. Prima ereditò 

il titolo del padre, poi si impegnò e lottò per assicurare il diritto di 

successione alla figlia. Ne scaturì una tempesta che indusse l’imperatore ad 

abdicare nel 1831 per tornare in Portogallo. Egli lasciò la reggenza al potere 

esecutivo. Il figlio e futuro imperatore Dom Pedro II, che aveva solo cinque 

anni, venne lasciato in Brasile per poter, un giorno, rivendicare il diritto al 

trono. 

Il vuoto di potere durato fino al 1840 diede spazio ad importanti 

movimenti separatisti sia nel nord che nel sud del Brasile (importante fu la 

Guerra dos Farrapos in Rio Grande do Sul); ma anche permise completare 

l’indipendenza brasiliana nel senso che la classe dell’amministrazione 

                                                             
29 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 136. 
“pacto preestabelecido, ou seja, do respeito à soberania do príncipe e da manutenção da 
aliança entre brasileiros e portugueses, contra as forças populares e os elementos radicais.”. 
30

 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 136. 
“não reconhecia a soberania popular nem a submissão do rei à Constituinte”. 
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pubblica, prima riservata a portoghesi, fu sostituita da nati in Brasile. Durante 

questo periodo, detto di “esperienza repubblicana”, i liberali predominano 

sulla scena e riescono modificare la Costituzione, approvando nel 1834 

un’ammenda che decentralizzava l’Impero dando più potere alle provincie.  

Il periodo d’oro di Pedro II  

L’“esperienza repubblicana” (1831-1837) termina con la reazione dei 

conservatori che desideravano una restaurazione del potere assoluto. Nel 

1840, a quindici anni, Dom Pedro II assunse il titolo imperiale riunificando le 

divisioni di potere e riducendo le tendenze separatiste e rivoluzionarie. Il 

periodo compreso tra il 1850 ed il 1880 è detto essere il “periodo d’oro” 

dell’Impero; come vedremo lo è stato, nonostante tutte le sue contraddizioni. 

L’emenda costituzionale del 1834 fu modificata nel 1840 

centralizzando un’altra volta l’amministrazione e la politica nella capitale 

dell’Impero. Questa volta, invece di un potere assoluto, si fece un verosimile 

sistema parlamentare che garantì una relativa pace (per rassegnazione 

dell’opposizione). Repressa l’ultima grande ribellione liberale nel 1849, A 

Praiera, quasi tutti i liberali accettano le regole dei conservatori. I principali 

partiti politici liberali e conservatori si alternavano al governo, però 

l’imperatore si riservava di dimettere quei liberali troppo estremisti.
31 32

 

                                                             
31 Il governo di Paula Souza fu dimesso nel 1848 in appena quattro mesi per le sue proposte di 
riforma agraria e di distribuzione gratuita delle terre pubbliche (Linhares et alii, 1990, p.142). 
32 Al processo di Nation Building per la creazione della nazionalità brasiliana partecipa anche la 
cultura, ne è esempio l’opera di Carlos Gomes “Il Guarany” o il romanzo “A Confederação dos 
Tamoios”, de Gonçalves de Magalhães. 
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L’impero vede inoltre un cambiamento dell’economia, disfacendo quei 

progressi avvenuti durante il regno di João VI. La produzione dello zucchero 

dal nord del Brasile perde importanza data la concorrenza internazionale (lo 

zucchero proveniente dalle colonie britanniche e l’introduzione dello 

zucchero di barbabietola in Europa) e viene sostituito da quella del caffè del 

sud. I barões do café acquisiscono sempre più potere fino a controllare i 

funzionari dello Stato e ad imporre un “ordine schiavista e latifondista”
33

 di 

tipo oligarchico. Inaugurarono in questo modo un periodo di “Regresso” 

chiamato di “reazione monarchica” che, tra il 1837 e il 1850, garantiva ai 

latifondisti la continuazione del sistema. 

Con il quadro sotto riportato possiamo notare come dal 1821 al 1860 

l’economia brasiliana si sia concentrata sempre più sul caffè, trascurando le 

altre principali fonti di reddito: zucchero, cotone, cuoi e pelli. Se tra il 1821 

ed il 1830 esisteva quasi un equilibrio di produzione tra questi, dove 

addirittura lo zucchero ed il cotone del nord erano i principali prodotti 

esportati, nel 1860 invece l’asse economico si è spostato quasi completamente 

al Sud-est del paese. Da questo momento la demografia del Brasile inizierà a 

                                                             
33

 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 140. 
“ordem escravista e latifundiária”. 

Figura 1 Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 140. 
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svilupparsi sempre più negli Stati del Sud, incrementando così gli squilibri 

regionali. 

Nel 1864 divampa la più devastante guerra “fratricida” del Sud 

America; la Guerra do Paraguai, nota anche come Guerra della Triplice 

Alleanza perché muoveva Brasile, Uruguay (dei Colorados) e Argentina uniti 

contro il Paraguay. 

Storicamente, invece, il Brasile era in conflitto con l’Argentina a causa 

del territorio dell’Uruguay: nel 1828 la contesa sfociò in una guerra tra le 

Provincias Unidas del Río de la Plata (attualmente la parte centro 

settentrionale dell’Argentina) e l’Império do Brasil che incorporò, nel 1821, 

la Província Cisplatina (l’odierno Uruguay). I guerriglieri cisplatini nel 1825 

riconquistarono la Regione e dichiararono l’unione con le Regioni del Río de 

la Plata. Gli inglesi, che erano interessati a consolidare la libera navigazione 

nel punto strategico del Río de la Plata, intermediarono creando uno Stato 

cuscinetto indipendente, appunto l’Uruguay che prendeva il nome di Estado 

Oriental del Uruguay. Ma le cose erano cambiate a metà secolo; nel 1852, il 

Figura 2 Américo Pedro, Batalha do Avaí (olio su tela), Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes, 
1872-1877. 



29 
 

caudillo Juan Manuel de Rosas, fu costretto ad andare in esilio dalla 

Confederación Argentina (1835-1852) in seguito ad una spedizione 

brasiliana. In effetti i brasiliani “vennero incoraggiati da francesi e britannici, 

che erano irritati per i duri limiti che Rosas aveva imposto per accedere 

economicamente in Argentina”.
34

 

Anche nel caso della Guerra al Paraguay gli inglesi convinsero 

all’intervento i paesi della Triplice Alleanza proprio perché il paese non 

apriva le porte ai prodotti inglesi.
35

 Inoltre il suo continuo sviluppo poteva 

diventare un modello in concorrenza con l’Europa. “Il Paraguay di Lopez era 

una dimostrazione autoctona che il progresso tecnico dell’America Latina non 

solo poteva, ma doveva verificarsi senza l’influenza deformante delle potenze 

europee”.
36

 Il pretesto iniziale era quello di liberare il popolo paraguaiano dal 

dittatore Dr. Francisco Solano López, ma vari revisionisti storici (tra cui vi 

sono Eduardo Galeano, William H. Katra, Jorge Abelardo Ramos, Carmen 

Ruigomez Gomez, Idalia Flores G. de Zarza, et alii.) confermeranno invece 

che “sebbene la Gran Bretagna non abbia svolto un ruolo attivo durante tutta 

la lotta, essa è emersa come l’unica chiara vincitrice”.
37

 In effetti Edward 

Thornton, che in quel periodo era il ministro inglese inviato a Buenos Aires, 

incitò gli alleati e partecipò ai preparativi della guerra. Nel contempo le 

banche inglesi prestavano fondi ad Argentina, Brasile ed Uruguay con una 

                                                             
34

 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 312. “they were encouraged 
by the French and British, who chafed over the tough terms Rosas had imposed for economic 
access to Argentina”. 
35 “Con il trattato di Londra del 1861, Regno Unito, Francia e Spagna decisero «riconquistare» 
l’America e instaurare la monarchia nelle sue repubbliche, dunque attaccarono tre punti chiave 
del continente: la squadra delle tre potenze attaccò il Messico; la Francia proclamò 
Massimiliano Imperatore del Messico; la Spagna attaccò il Cile ed il Perù nel 1869, però Perù, 
Cile, Ecuador e Bolivia firmarono un’alleanza e questa unione Americana trionfò contro la 
Spagna.” (Ruigomez Gomez, 1988, p.258). 
36 Ramos Jorge Abelardo, op. cit., p.44. “El Paraguay de López era una demostración autóctona 
de que el progreso técnico de América Latina no solo podía sino que debía verificarse sin la 
influencia deformante de las potencias europeas”. 
37 Katra William H., The Argentine Generation of 1837: Echeverria, Alberdi, Sarmiento, Mitre, 
Danvers, Fairleigh Dickinson University Press, 1996, p.261. “although Great Britain played no 
active role in the entire struggle, it emerged as the only clear winner”. 
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duplice finalità: (1) indebitare questi stessi paesi; (2) aprire il Paraguay al 

mercato ed agli investimenti inglesi.
38

 

La guerra durò fino al 1870 e le conseguenze per il Paraguay furono 

devastanti: (1) fu un autentico olocausto per il popolo paraguaiano (si stima 

che dei 1.500.000 abitanti sopravvissero appena 250.000 i quali erano 

bambini, donne ed anziani
39

); (2) il paese venne lasciato in rovina (saccheggi 

e distruzione delle fabbriche); (3) si impose il “libero scambio e il 

latifondo”
40

 (4) si pretese un debito di guerra esorbitante oltre l’apertura 

economica (di merci e prestiti inglesi). 

Argentina e Brasile invece: (1) consolidarono buone relazioni; (2) si 

spartirono regioni intere sottratte al Paraguay (Misiones e Chaco 

all’Argentina ed il Mato Grosso al Brasile); (3) rinvigorirono entrambi 

l’unificazione e la propria autorità in patria (Bartolomé Mitre in Argentina, 

Pedro II in Brasile ed il partito dei Colorados in Uruguay). Il Brasile fece 

schiavi molti paraguaiani da far lavorare nelle piantagioni di caffè e, cosa 

molto importante, è da questo momento che l’esercito prende forza ed inizierà 

ad influenzare la politica. L’Uruguay invece ricevette una parte minore del 

bottino. Anche se risultarono vittoriosi, “i tre paesi soffrirono una bancarotta 

finanziaria che accentuò la loro dipendenza dall’Inghilterra”
41

 che finanziò la 

missione attraverso “la Banca di Londra, la casa Baring Brothers e la banca 

Rothschild”.
42

 

In conclusione l’epoca d’oro dell’Impero del Brasile è stato un periodo 

di ripresa conservatrice. In politica l’opposizione liberale fu sottomessa, il 

                                                             
38 Katra William H., op. cit., p.261. 
39 Ramos Jorge Abelardo, op. cit., p.67. 
40 Galeano Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, México, D.F., Siglo Veintiuno Editores 
s.a. de c.v., 2004, p. 251. “librecambio y el latifundio”. 
41 Galeano Eduardo, op. cit., p. 251. “Los tres países sufrieron una bancarrota financiera que 
agudizó su dependencia frente a Inglaterra”. 
42

 Galeano Eduardo, op. cit., p. 245. “el Banco de Londres, la casa Baring Brothers y la banca 
Rothschild”. 
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modello economico schiavista latifondista si spostò a sud del Brasile e si 

specializzò nella monocoltura del caffè e la vittoria sul Paraguay consolidò 

questo sistema nella regione. 

La fine dell’Impero  e della schiavitù  

Finita la guerra, una discussione tardiva ma inevitabile andava a 

turbare l’“epoca d’oro”. Si trattava dell’abolizionismo (di cui uno dei 

maggiori esponenti fu il politico Joaquim Nabuco), che però in Brasile fece 

passi corti e faticosi a causa dell’opposizione del potere dei latifondisti. La 

questione dell’abolizionismo sorse già durante le difficili trattative con la 

Gran Bretagna in cambio del riconoscimento dell’indipendenza del 1822.
43

 “I 

pericoli politici –e economici– che potevano sorgere da una abolizione 

prematura erano maggiori di quelli che potevano derivare dal non 

riconoscimento. Tutto quello che i brasiliani potevano offrire era, quindi, 

un’abolizione graduale”,
44

 tanto per combinare le necessità internazionali con 

quelle dell’élite (non per un senso umanitario, tant’è vero che spesso gli 

schiavi liberati, vennero abbandonati alla propria sorte. Chi continuò nelle 

fazendas (precedenti o nuove) quasi alle stesse condizioni, chi invece migrò 

nelle città convertendosi in disoccupato e soffrendo le successive leggi contro 

il vagabondaggio. Importante simbolo per la resistenza alla schiavitù furono i 

quilombos
45

). 

La prima legge che diede il via alla fine della schiavitù fu la Lei do 

Ventre Livre del 1871 (in italiano “Legge del Ventre Libero”). Essa sanciva 

che i bambini nati da schiave sarebbero stati liberati al compimento del 

ventunesimo anno di età. La seconda legge fu la Lei Saraiva-Cotejipe 

                                                             
43 Bethell Leslie, op. cit., p. 199. 
44 Bethell Leslie, op. cit., p.200. “Los peligros políticos –y económicos– que podían surgir de una 
abolición prematura eran mayores que los que podrían derivarse del no reconocimiento. Lo 
máximo que los brasileños podían ofrecer, por consiguiente, era una abolición gradual.”. 
45 I quilombos erano comunità autonome di schiavi fuggitivi che si formarono già nel primo 
periodo coloniale. Erano oggetto di spedizioni militari e paramilitari a fini punitivi e di recupero 
di uomini. 
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conosciuta anche come Lei dos Sexagenários del 1885 (in italiano “Legge dei 

Sessantenni”). Ossia gli schiavi oltre i sessantacinque anni di età sarebbero 

stati liberati. Questa legge suscitò molte polemiche poiché era raro che uno 

schiavo vivesse tanto a lungo e chi veniva liberato a quell’età, non essendo 

più in età produttiva, era in sostanza abbandonato al proprio destino. Infine si 

arrivò alla reale abolizione il 13 maggio del 1888 con la Lei Áurea (in italiano 

“Legge Aurea”) che liberava tutti gli schiavi. La legge fu firmata dalla 

principessa reggente, Isabel de Bragança (figlia di Pedro II). In questo modo 

“l’élite politica riuscì a preservare il consenso mentre si occupava di una 

questione socioeconomica volatile. Tale successo di riforma incrementale 

contribuì a perpetuare l’immagine propria dell’élite brasiliana come 

conciliatrice”.
46

 

Sebbene a metà del XIX secolo il traffico negriero internazionale fosse 

sostanzialmente concluso
47

 (provocando, in parte, il declino della produzione 

di un alimento caratteristico destinato al mercato interno: il charque
48

), il 

sistema schiavistico in Brasile durò ancora a lungo. Uno dei motivi principali 

che indusse una parte dell’élite a diventare abolizionista era la volontà di 

attirare lavoratori a basso costo dall’Europa invece di assumere gli schiavi 

liberati. A quel tempo le teorie razziste, secondo le quali i bianchi erano 

ritenuti lavoratori più affidabili (era l’inizio del processo di “branqueamento” 

o “europeização” del Brasile durato tra il 1880 ed il 1920), erano il pretesto 

per celare l’intento di abbassare il costo del lavoro mettendo in competizione 

i futuri “ex schiavi” con gli europei immigrati. Effettivamente, a causa della 

fine della tratta, il numero degli schiavi era diminuito notevolmente, 

provocandone il raddoppiamento del prezzo nel periodo compreso tra il 1824 

                                                             
46 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 314. “The political elite had 
managed to preserve a consensus while dealing with a volatile socioeconomic issue. This 
success at incremental reform helped to perpetuate the Brazilian elite’s self image as 
conciliatory”. 
47 La legge che determinava la fine del traffico negriero fu promulgata nel 1831, ma fu spesso 
ignorata. 
48 Carne secca prodotta dagli schiavi e dedicata alla loro alimentazione. 
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ed il 1854. Inoltre nel 1850 venne promulgata la Lei de Terras che “creava 

ostacoli per l’acquisto di proprietà da parte degli immigrati. Quei lavoratori 

liberi erano stati “importati” per servire come salariati nell’agricoltura 

commerciale, specialmente nelle piantagioni di caffè, e non per diventare 

piccoli agricoltori indipendenti”.
49

 Caratteristica comune a tutte le persone 

coinvolte nei flussi migratori, “l’atto stesso di lasciare la terra di nascita, alla 

ricerca di una migliore condizione di vita, porta con sé la violenza dello 

sradicamento e il conflitto fra una dinamica di perdita e un’altra di 

adattamento”.
50

 

Era già agonizzante il secolo quando i latifondisti del caffè, 

trasformatisi nella nuova élite brasiliana, temperarono le matite e 

fecero i conti: risultarono più economici i salari di sussistenza che 

comprare e mantenere i pochi schiavi. Si abolì la schiavitù nel 1888, 

e vennero dunque inaugurate forme combinate tra servitù feudale e 

lavoro salariato che persistono ai nostri giorni. Legioni di braccianti 

«liberi» accompagneranno da allora, la peregrinazione del caffè.51 

Negli anni ’70 dell’Ottocento, dai deputati liberali di São Paulo, 

indignati del cambio di governo imposto nel 1868, nasce il Partido 

Republicano Paulista (PRP). L’ideologia federale repubblicana, durante gli 

anni ’80, acquistava una svolta sempre più radicale e nazionale, reclamando 

una riforma elettorale che prevedesse l’elezione diretta di un Presidente a 

suffragio universale di elettori maschi istruiti
52

. Il Repubblicanesimo era 

                                                             
49

 Luna Francisco, S. Klein Herbert, O Brasil desde 1980, São Paulo, Editora A Girafa, 2007, p. 
264. “criava obstáculos para a compra de propriedade por imigrantes. Aqueles trabalhadores 
livres haviam sido trazidos para servir de assalariados na agricultura comercial, em especial nos 
cafezais, e não para se tornarem pequenos fazendeiros independentes”. 
50 Beneduzi Luis Fernando, “Etnicità, immaginario sociale e caccia alle streghe: gli immigrati 
italiani e la politica di nazionalizzazione nel sud del Brasile (1930-1945)”, Rivista Telematica 
Deportate, Esuli, Profughe, n°11, 2009 (p.112-130). p.112. 
51 Galeano Eduardo, op. cit., p. 129. “Ya agonizaba el siglo cuando los latifundistas cafetaleros, 
convertidos en la nueva élite social de Brasil, afilaron los lápices y sacaron cuentas: más baratos 
resultaban los salarios de subsistencia que la compra y manutención de los escasos esclavos. Se 
abolió la esclavitud en 1888, y quedaron así inauguradas formas combinadas de servidumbre 
feudal y trabajo asalariado que persisten en nuestros días. Legiones de braceros «libres» 
acompañarían, desde entonces, la peregrinación del café”. 
52

 Il suffragio maschile fu raggiunto nel 1881. Però con la riforma elettorale il numero di elettori 
si ridusse al 10,85% rispetto al 50,6% raggiunto negli anni ‘70. In quella decada votava una 
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spesso associato all’abolizionismo e fece presto a diffondersi in diversi 

ambienti, soprattutto della nuova generazione come gli universitari
53

 ed i 

militari. Fu proprio il movimento di un gran numero di giovani ufficiali 

dell’esercito che aderirono all’ideologia repubblicana a guidare la svolta 

repubblicana. Come detto sopra, durante la Guerra del Paraguay, Pedro II creò 

una macchina da guerra molto potente, ma che col tempo fu sempre più 

difficile da controllare perché creò un senso di corporazione. Sarà proprio 

l’esercito a ritorcersi contro i suoi stessi creatori causando la caduta 

dell’Impero. Una delle soluzioni per la corona poteva essere quella di 

accontentare gli abolizionisti con la Legge Aurea del 1888, ma l’atto non sarà 

sufficiente a calmare le acque. In primo luogo, l’élite latifondista (già 

contrariata per la Lei de Terras del 1850) tolse il sostegno all’imperatore, 

poiché gli agrari si erano resi conto che “potevano preservare il loro dominio 

economico (e quindi politico) pure in un mondo senza monarchi né schiavi.”
54

 

In secondo luogo, i militari del movimento repubblicano guidarono 

un’insurrezione che nel 1889 costringerà Pedro II e la famiglia ad esulare in 

Portogallo, accelerando il passo verso la Repubblica. 

La Repubblica fu proclamata il 16 novembre 1889, ma “né 

l’abolizione della schiavitù, né il rovesciamento dell’impero di per sé 

apportarono cambiamenti strutturali in Brasile”.
55

 

1.1.4. La República Velha 1889-1930 

Con il Colpo di Stato le nuove istituzioni scrissero la Costituzione 

della prima Repubblica che fu pubblicata nel 1891. Essa prendeva come 

                                                                                                                                                                    
percentuale maggiore di uomini adulti liberi rispetto a Gran Bretagna 7%, Portogallo 9% e Italia 
2% (Linhares et alii, 1990, p.284). 
53 Giovani avvocati come Luís Gama ofriranno il loro servizio per ottenere la liberazione di 
schiavi illegali; nel 1883 verà fondata la “Confederação Abolicionista”. 
54 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 315. “they could preserve 
their economic (and therefore political) dominance in a world without monarchs or slaves”. 
55

 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 315. “neither the abolition 
of slavery nor the overthrow of the empire in themselves brought structural change in Brazil”. 
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modello il federalismo della Costituzione Statunitense (contrariamente alla 

bozza della Costituzione del 1824, che invece si basava sui principi di diritto 

e divisione dei poteri francesi, inglesi e norvegesi). Essa sanciva che il 

Brasile era una federazione di venti Stati, il presidente doveva essere votato 

direttamente dalla popolazione (ristretta ai maschi alfabetizzati) ed aveva il 

potere di intervenire in caso di minaccia straniera o separatista. 

Tuttavia, non significa che con queste modifiche lo Stato 

Repubblicano sia diventato più democratico. Al contrario, le classi 

subalterne continuavano ad essere private di una parte sostanziale 

dei loro diritti di cittadinanza. Nel campo,questa situazione si 

traduceva nel rafforzamento dell’autoritarismo locale 

(coronelismo).56 

Dal punto di vista esogeno, la fine del secolo è segnata da forti 

cambiamenti internazionali. Ad inizio ‘900, l’industria chimica, elettrica ed 

automobilistica prenderanno il soppravvento a discapito di quella tessile. Con 

il cambio tecnologico la predominanza britannica verrà, man mano, superata 

da Germania e Stati Uniti. Il Brasile, per il periodo compreso tra il 1880 ed il 

1914, subisce una doppia forma di colonizzazione; quella (precedente) 

dell’importazione di manifatture e quella (nuova) degli investimenti esteri “in 

ferrovie, servizi pubblici, imprese produttive o in forma di prestiti”.
57

 Dal 

punto di vista endogeno invece si assiste ad una riforma bancaria che permise 

ad alcune banche l’emissione di moneta. Questo provvedimento, sommato 

agli accordi per i crediti agricoli, tra il Tesoro Nazionale e le banche private 

(generalmente straniere), portarono ad un ingente indebitamento estero, 

all’inflazione ed alla bolla economica della Crise do Encilhamento.
58

 Durante 

                                                             
56 Luís Fragoso João in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 165. “Contudo, 
essas modificações não significam que o Estado Republicano tenha se tornado mais 
democrático. Ao invés disso, as classes subalternas continuavam destituídas de parte 
substancial de seus direitos de cidadania. No campo, essa situação se traduziria no 
fortalecimento do mandonismo local (coronelismo)”. 
57 Luís Fragoso João in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 178. “em 
ferrovias, serviços públicos, empresas produtivas ou na forma de empréstimos”. 
58 L’Encilhamento, che in italiano significa mettere la sella ad un cavallo, è stata una politica 
economica del primo governo della Repubblica di Deodoro da Fonseca. Essa voleva favorire 
l’industrializzazione del paese (dominato dal settore primario), inserendo nel mercato nuova 
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la crisi; “tra il 1888 ed il 1891 l’inflazione cresce dall’1,1% all’84,9% 

l’anno”.
59

 

Il primo presidente del governo provvisorio fu il Maresciallo Deodoro 

da Fonseca ed aveva come vicepresidente il Maresciallo Floriano Peixoto 

(1891-1894) che lo sostituì nel 1891 quando dovette dimettersi. Il primo 

governo ebbe una politica interventista sul piano economico, ma ciò provocò 

molta opposizione da parte dell’assemblea. Le idee di accentramento politico 

di Floriano Peixoto si scontravano invece con le aspirazioni delle fazioni 

oligarchiche locali e degli ufficiali monarchici. Per i decisivi interventi nel 

reprimere rivolte monarchiche e federaliste, il Maresciallo Floriano Peixoto 

guadagnerà il sopranome di “Maresciallo di Ferro”. Rispettivamente ci furono 

due “Rivolte Armate” guidate dalla marina militare a Rio de Janeiro nel 1891 

e nel 1893 e la “Rivoluzione Federalista” a Rio Grande do Sul nel 1893. 

Durante questi primi anni si cercò di rinnovare l’economia attirando capitali 

con il rialzo delle tariffe doganali, creando Banche regionali che finanziassero 

le industrie varando un Cadastro Geral de Terras (in italiano Catasto 

Generale delle Terre). Con questo si voleva riformare il sistema di accesso 

alle terre e di risoluzione dei debiti con l’ipoteca dei possedimenti, anziché 

con la cessione dei suoi frutti. Inutile dire che queste riforme provocarono 

una forte reazione da parte degli agrari. 

Nel 1894 alla prima elezione civile fu eletto il Presidente Prudente de 

Morais (1894-1898), ma ci fu una svolta negli equilibri del potere 

orientandosi il governo ancora di più verso il federalismo ed il liberalismo 

classico. Il nuovo Presidente, per pacificare le varie fazioni e guadagnare 

stabilità, dovette riconoscere il potere delle diverse oligarchie di ogni Stato 

segnando la vittoria dei proprietari terrieri. Dunque si instaurò un sistema di 

                                                                                                                                                                    
moneta stampata. Il surplus di moneta circolante sommato al flusso di capitale straniero 
svalutarono il valore della moneta e generarono una speculazione finanziaria. 
59

 Luís Fragoso João in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 180. “Entre 1888 e 
1891 a inflação passaria de 1,1% ao ano para 84,9%”. 
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potere condiviso dalla “«politica dei governatori» a livello nazionale ed il 

«governo dei colonnelli» (coronelismo) a livello locale”.
60

 I coronéis 

diventarono così intermediari tra il popolo ed il governo centrale. Essendo 

generalmente proprietari di grandi estensioni di terre, avevano il potere 

effettivo nel proprio territorio. Erano il punto di riferimento delle masse, a cui 

offrivano protezione in cambio di ubbidienza. Quindi erano in grado di 

produrre voti in blocco da barattare con i politici nazionali in cambio di 

maggior autonomia, finanziamenti e poteri extralegali; riuscirono inoltre, 

attraverso il nepotismo ed il clientelismo, ad attirare ingenti somme di denaro 

dal Governo. Contro il sistema di potere oligarchico scoppiarono importanti 

rivolte popolari, tra cui la Guerra de Canudos in Bahia nel 1897 e la Guerra 

do Contestado tra Paraná e Santa Catarina durata dal 1912 al 1916, che 

vennero represse nel genocidio. “Come sempre, e pure fino ad oggi, la 

questione della proprietà terriera e del suo uso costituisce il fulcro delle lotte 

popolari in Brasile”.
61

 Questi conflitti dicono ancora di più, parlano dello 

stacco fra la politica di modernizzazione della repubblica e l'incapacità di 

accettare la presenza di uno Stato che è sempre rimasto lontano alle 

popolazioni delle periferie. 

Dopo Prudente de Morais venne eletto Campos Sales (1898-1902). Da 

questo momento la politica dei coronéis si sviluppa e si consolida nel 

cosiddetto sistema oligárquico o República oligárquica, nel senso che si 

massimizza il potere delle oligarchie locali garantito loro attraverso un “pacto 

oligárquico” (in italiano “patto oligarchico”). 

Campos Sales, in un tentativo di risanamento del debito estero, ne 

ritrattò le condizioni firmando il Funding Loan nel 1898. Questo trattato con i 

creditori esteri (di cui i principali erano i Rothschild) si tradusse in un 

                                                             
60 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 322. “«politics of 
governors» at the national level and the «rule of the colonels» (coronelismo) al the local level”. 
61 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 303. 
“Como sempre, e até hoje, a questão da posse e do uso da terra constituía-se no fulcro das lutas 
populares no Brasil”. 
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ulteriore indebitamento per risarcire antichi prestiti che avevano tassi di 

interesse minori e l’aumento della presenza di banche straniere in Brasile. “Le 

finanze brasiliane passarono ad essere monitorate dalla Casa N.M. Rothschild 

& Sons, che assunse il controllo dei dazi doganali nazionali, vale a dire dei 

porti di Rio de Janeiro, Santos, Belém e Manaus”.
62

 

Inoltre dal 1895, a causa di una recessione originata dall’Europa, il 

Brasile fu vittima di una fortissima riduzione delle esportazioni. La riduzione 

dei guadagni ottenuti dalle esportazioni sommata al forte indebitamento 

estero portarono il Brasile vicino al collasso finanziario. Per far fronte alla 

crisi delle vendite e proteggere il prezzo del caffè, i presidenti degli Stati di 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro si riunirono nel 1906 al Convênio 

de Taubaté (città paulista). Si stabilì di ridurre l’offerta di caffè e di 

stabilizzare il tasso di cambio; per mantenere alto il prezzo del caffè, il 

governo doveva acquistare le eccedenze di produzione mediante prestiti 

esteri, “un fondo speciale fornito dai Rothschilds e dai Schroeder”.
63

 Il 

risultato fu che “i grandi beneficiari delle politiche di valorizzazione del caffè 

furono i commercianti ed i banchieri internazionali, e solo in secondo piano i 

fazendeiros. Comunque, il fatto è che tali politiche furono, in verità, pagate 

dal complesso sociale (in particolare, dalle classi lavoratrici)”.
64

 

Come detto sopra, la República Velha è segnata dalla dominazione dei 

latifondisti; questi erano orientati alla estrazione del caucciù 

                                                             
62 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 305. 
“As finanças brasileiras passam a ser monitoradas pela casa N.M. Rotschilds & Sons, que assume 
o controle das alfândegas nacionais, ou seja, dos portos do Rio de Janeiro, Santos, Belém e 
Manaus”. 
63 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 305. 
“um fundo especial provido pelos Rothschilds e os Schroeder”. 
64 Luís Fragoso João in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 181. “os grandes 
beneficiados pelas políticas de valorização do café foram os comerciantes e banqueiros 
internacionais, e só em segundo plano os fazendeiros. Seja como for, o fato é que tais políticas 
foram, na verdade, pagas pelo conjunto da sociedade (em particular, pelas classes 
trabalhadoras)”. 
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nell’Amazzonia
65

, alla produzione di zucchero nel Nord e di caffè nel Sud. 

Però l’ampia autonomia ottenuta dalla decentralizzazione causò notevoli 

differenze di sviluppo tra Stato e Stato. Specialmente São Paulo riuscì, con il 

capitale accumulato con il caffè, a fare una prima inversione industriale 

divenendo la “locomotiva del Brasile”. Comunque questo germoglio 

industriale era destinato alla produzione di beni di consumo semplici perché 

richiedeva un basso investimento iniziale in macchinari e salari (il costo del 

lavoro era basso a causa della grande offerta di manodopera: immigrati 

europei ed ex schiavi). Inoltre la produzione di beni di consumo fu possibile 

poiché richiedeva poca tecnologia e poiché “i capitali internazionali non 

stavano ancora investendo industrialmente nel paese in modo significativo”.
66

 

Il sistema politico creato dai Repubblicani mutò ed entrò in crisi a 

partire dal 1910 aggravandosi durante gli Anni ’20 in una crisi di egemonia. Il 

sistema oligárquico scontentava troppi ambienti attirandosi critiche da questi. 

In primis vi era una nuova generazione di intellettuali appartenenti all’élite 

che criticava la corruzione. Auspicavano un’attenta diagnosi del Brasile 

(economica, politica, sociale ed intellettuale) fatta dai brasiliani per una 

pertinente soluzione. Ossia erano in contrasto con le teorie liberali che 

provenivano da una realtà che non poteva essere applicata in loco. I leader del 

gruppo erano Oliveira Vianna sociologo ed avvocato; Alceu Amoroso Lima 

critico letterario e saggista e Gilberto Amado saggista e politico che avevano 

come mentore il repubblicano di vecchia generazione Alberto Torres. 

Altre critiche provenivano dai giovani ufficiali dell’esercito 

(tenentismo)
67

 che organizzarono rivolte nelle caserme tra il 1922 e 1924
68

 e 

                                                             
65 Con l’invenzione del pneumatico, l’estrazione di caucciù brasiliana conobbe un notevole 
boom. Nel 1892 corrispondeva al 61% della produzione mondiale. Questa attività, però, andò in 
crisi a partire dal 1913 a causa della produzione asiatica senza trasmettere capitale da 
reinvestire e con un grave danno ambientale. 
66 Luís Fragoso João in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 181. “os capitais 
internacionais ainda não estavam, de maneira expressiva, investindo industrialmente no país”. 
67

 Il Tenentismo è stato un movimento politico-militare mosso da giovani ufficiali di basso e 
medio grado. Scontenti della situazione politica, rivendicavano una maggior centralizzazione 
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una marcia di 24.000 km all’interno del Brasile in guerriglia (Coluna 

Prestes); queste ribellioni porteranno alla rivoluzione del 1930. Il leader era 

Luís Carlos Prestes, poi a capo del Partito Comunista Brasiliano per 

trent’anni. Si chiedevano elezioni senza brogli e soddisfazione dei bisogni 

sociali oltre che un miglioramento delle condizioni dell’esercito. 

Altre critiche erano mosse dal Partito Democratico, fondato nel 1926, 

con a capo il magnate del caffè Antonio Prado. Si chiedevano una riforma 

elettorale. Il fulcro della protesta era São Paulo che si sentiva il carro 

trainante del paese. 

Infine le organizzazioni di mutuo aiuto dei lavoratori furono sostituite, 

agli inizi del ‘900, da sindacati anarchici che organizzarono vari scioperi 

soprattutto tra il 1917 ed il 1920. Essi furono duramente repressi anche con la 

partecipazione della Chiesa cattolica che vedeva nell’anarchismo un pericolo. 

Le manifestazioni furono trattate come casi di polizia: deportando i capi nati 

in Europa, e incarcerando e vessando i capi brasiliani. A fine 1921 il 

movimento anarchico fu disarticolato e praticamente sostituito dal Partito 

Comunista, istituito nel 1922. 

1.1.5. La Rivoluzione degli anni ’30 e l’Estado Novo ‘37-‘45 

Dal 1914 si verifica una nuova fase, in cui gli USA (in piena politica 

del Big Stick, ossia un’evoluzione della Dottrina Monroe del 1823) prendono 

il posto della Gran Bretagna riguardo il predominio economico in America 

Latina. A differenza della Gran Bretagna, che invertiva il proprio capitale nel 

                                                                                                                                                                    
dello Stato ed una riforma elettorale e dell’educazione pubblica. In antagonismo con 
l’oligarchia, specialmente quella paulista, rappresentavano la classe media ed industriale 
attraverso un programma autoritario e nazionalista. Il movimento nacque nel 1922 e nel corso 
del tempo i suoi componenti presero diverse direzioni: nel 1930 la maggior parte dei tenentes 
appoggerà la rivoluzione di Getúlio Vargas, mentre una minoranza seguirà l’orientamento 
comunista di Luís Carlos Prestes; successivamente nel 1937 si rompe l’alleanza nel gruppo 
getulista portando all’opposizione una parte dei tenentes che parteciperà alla deposizione di 
Vargas del 1945. 
68

 La Revolta dos 18 do Forte de Copacabana del 1922, la Revolta Paulista del 1924 e la Comuna 
de Manaus del 1924. 
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settore terziario e nei prestiti ai governi locali, gli Stati Uniti installano 

proprie imprese del settore primario e secondario, approfittando della 

mancanza di tariffe protezioniste e di leggi che tutelassero i lavoratori e i beni 

nazionali. 

L’elenco sotto ci mostra l’incremento delle imprese statunitensi che si 

sono formate in Brasile tra il 1912 ed il 1929. 

Figura 3 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 314. 



42 
 

È soltanto dal 1930 che il Brasile riesce ad iniziare un percorso di 

industrializzazione e differenziazione della produzione più importante, 

giacché come abbiamo visto, un primo passo di industrializzazione era 

avvenuto già nel XIX secolo (dopo il trasferimento della corte portoghese in 

Brasile) e nei primissimi anni del XX secolo (con il reinvestimento di capitali 

prodotti dal caffè paulista). Il piano industriale, sebbene completo, è risultato 

limitato a causa di forze politiche e gruppi d’interesse “che combattevano il 

progetto industriale e l’interventismo statale”.
69

 

Ciò fu dovuto ad una serie di casi. In primo luogo la crisi degli anni 

venti che, accentuata dal crollo della borsa di Wall Street del 1929, provocò la 

perdita di potere parziale dell’oligarchia dei barões do café. In secondo luogo 

ci fu un temporaneo disinteresse dei paesi industrializzati che, pervasi prima 

dalla depressione e poi dalla Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), avevano 

ridotto gli scambi con la periferia. In terzo luogo lo scontento sociale portò, 

nel 1930, alla rivoluzione di Getúlio Vargas
70

 che pose fine alla República 

Velha (1889-1930) e, grazie alla mancanza temporanea di una classe 

dominante sul controllo dello Stato, adottò per la prima volta politiche 

economiche e populiste. 

Durante gli Anni ‘20 il Brasile affronta una grave crisi, definita come 

crisi di egemonia. Ossia una crisi socioeconomica e politica durante la quale 

l’oligarchia del caffè perse il potere sul controllo dello Stato e non fu 

sostituita da nessun’altra classe dominante fino all’installazione del Estado 

Novo (1937-1945). Comunque, dagli Anni ‘30, per far fronte alla crisi del 

caffè ed al crollo del suo costo (con il crollo della borsa del 1929 il valore del 

caffè passa da 22,5 centesimi di sterlina a soli 8 centesimi di sterlina), lo 

Stato mise in atto politiche per la difesa agricola. Esse erano realizzate 

                                                             
69 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 331. 
“que combatiam o projeto industrializante e a intervenção estatal”. 
70

 Getúlio Dorlenes Vargas nato a São Borja il 19 aprile del 1882 muore suicida a Rio de Janeiro il 
24 agosto del 1954. È stato Presidente del Brasile dal 1930 al 1945 e dal 1951 al 1954. 
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attraverso il “credito interno – e non da prestiti internazionali –, hanno 

risposto mantenendo il livello di occupazione e l’equilibrio dei conti esteri, 

favorendo il lancio industriale del periodo”.
71

 Sebbene fossero istituite misure 

di protezione agricola, esse cercavano di non restituire il ruolo di primo piano 

alle precedenti classi dominanti, disincentivando la monocoltura destinata alle 

esportazioni e favorendo invece generi alimentari a basso costo (riso, fagioli e 

mais) da destinare ai centri urbano-industriali. 

Con la Grande Depressione e il successivo scoppio della Seconda 

Guerra Mondiale, i paesi industrializzati privilegiano scambi tra loro stessi, 

provocando una scarsità di risorse e tecnologia nel mercato mondiale. Il 

sistema economico basato sulla monocoltura aveva mostrato tutta la sua 

vulnerabilità. Dato il freno sugli acquisti internazionali, l’apparato economico 

dello Stato brasiliano optò per un nuovo modo di produzione di ricchezza. 

Questo doveva avvenire attraverso investimenti per lo sviluppo del mercato 

interno riducendo la dipendenza finanziaria e commerciale esterna (Si noti la 

creazione del Conselho Tecnico de Economia e Finanças nel 1937 e della 

CEXIM, Carteira de Exportaçao e Importaçao nel 1941). Ancora non si può 

parlare di una scelta politica nazionalista, ma di un “pieno utilizzo della 

capacità installata”.
72

 

Lo scontento sociale provocato dalla crisi degli Anni ‘20 provocò 

ribellioni sia civili che militari. Ricordiamo che le manifestazioni del 

movimento operaio prima organizzati nell’anarchismo, poi dal 1922, nel 

Partito Comunista furono violentemente represse. L’oligarchia tramontante, 

prima della rivoluzione del 1930, rifiutava qualsiasi concessione o 

mediazione. Un altro movimento, ma rappresentativo della classe media e di 

                                                             
71 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 331. 
“crédito interno – e não por empréstimos internacionais – teria respondido pela manutenção 
do nível de emprego e pelo equilíbrio das contas externas, favorecendo o surto industrial do 
período”. 
72

 De Mattos Monteiro Hamilton in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 312. 
“utilização plena da capacidade instalada”. 
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base nazionalista e autoritaria fu quello del “tenentismo”. Il tenentismo 

culminò appoggiando il movimento di Vargas nel 1930 “che fu più un golpe 

che una rivoluzione”.
73

 Con Vargas lo Stato ridefinisce il suo ruolo in materia 

economica. In particolare la “stabilità politica necessaria per la piena 

realizzazione della modernizzazione conservatrice sarebbe stata ottenuta 

solamente con l’Estado Novo”.
74

 Fu annunciato il programma di creare 

imprese pubbliche e/o a capitale misto (iniziando con la siderurgia, l’energia 

elettrica, la chimica, e la produzione di motori
75

) oltre a mettere in atto 

importanti riforme che permettessero il progetto industriale. Vennero varate 

varie misure protezionistiche: nel 1931 la nazionalizzazione dei minerali del 

sottosuolo “rovesciando la privatizzazione autorizzata nel 1891 dal primo 

governo repubblicano”
76

; nel 1938 la “nazionalizzazione delle banche 

straniere e delle compagnie assicurative”
77

 e nel 1939, con la creazione del 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP), lo Stato ne “riceve il monopolio della 

produzione e raffinazione, [...] fino la fine del secolo”.
78

 Lo Stato addottò 

importanti riforme economiche come le imposte sul reddito, le imposte sui 

consumi e bolli che “aiutarono a liberarlo dai tributi sulle transazioni 

esterne”
79

; si adottarono politiche per il credito, l’abolizione degli imposti 

interstatali, la stabilizzazione dei prezzi di beni e servizi essenziali, ecc. 

                                                             
73 Antunes Ricardo, Petras James, Veltmeyer Henry, Lotte e regimi in America latina: Un filo 
rosso con l'Italia di ieri e di oggi, Milano, Editoriale Jaca Book, 2005, p. 60. 
74

 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 324. 
“estabilidade política necessária à plena implementação da modernização conservadora 
somente seria obtida com o Estado Novo”. 
75 L’impresa di Stato Fábrica Nacional de Motores creata durante la presidenza Vargas nel 1942, 
ha chiuso nel 1988. 
76 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 178. “revertendo a privatização autorizada 
em 1891 pelo primeiro governo republicano”. 
77 Francisco Luiz Corsi in Szmrecsányi Tamás, Suzigan Wilson, História econômica do Brasil 
contemporâneo, São Paulo, Editora Hucitec, 2002, p. 4. “nacionalização dos bancos estrangeiros 
e das companhias de seguros”. 
78 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 178. “recebeu o monopólio da produção e 
refino, [...] até o final do século”. 
79

 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 330. 
“ajudaram a liberá-la da dependência dos tributos sobre as transações externas”. 
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Per la prima volta ci furono misure di tipo sindacalista e laburista tra 

cui la determinazione del salario minimo del 1940 e le leggi di Consolidaçao 

das Leis Trabalhistas del 1943. Queste ultime misure sul lavoro furono 

importanti perché Vargas capì l’importanza di avere la classe lavoratrice a 

favore, liberandola “dalla condizione di «caso di polizia» (come fu definita 

dal presidente deposto nel 1930, Washington Luìs) e considerarla come una 

«questione sociale», portando il lavoro al centro della vita nazionale”
80

; 

tuttavia esercitando un forte controllo sulle forze sociali. 

In definitiva, il periodo compreso tra il 1930 ed il 1945, ossia dalla 

rivoluzione di Vargas alla fine dell’Estado Novo, segna un cambiamento 

importante per lo sviluppo del capitalismo recente in Brasile. “Il ruolo delle 

imprese produttive di Stato era chiaro: non solo agevolare l’impianto di un 

nucleo capitalista possibile nel paese, ma anche fornire beni e servizi a basso 

prezzo, al fine di favorire un risparmio sui costi del capitale privato”.
81

 

Dopo aver indetto le elezioni ci fu “la deposizione di Vargas e la fine 

dell’Estado Novo, nel 1945, tramite un golpe”.
82

 Questo fu organizzato da 

militari conservatori che obbligarono Getúlio ad un “ritiro volontario” durato 

dal 1945 al 1951. L’allontanamento di Vargas portò alla vittoria elettorale del 

candidato Eurico Gaspar Dutra.
83

 

Dutra governò durante il periodo compreso tra la fine del Estado Novo 

e del secondo Governo Vargas. Sebbene Vargas non subisse nessun processo, 

le forze conservatrici riuscirono a far venir meno il ruolo economico dello 

Stato, con conseguente rallentamento dello sviluppo e dell’accumulazione 

                                                             
80 Antunes Ricardo, Petras James, Veltmeyer Henry, op. cit., p. 60. 
81 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 330. “O 
papel da empresa produtiva estatal era claro: não somente viabilizar a implantação possível de 
um núcleo capitalista no país, como também fornecer bens e serviços a baixo preço, de modo a 
propiciar economia de custos ao capital privado”. 
82 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 341. “A 
deposição de Vargas e o fim do Estado Novo, via golpe, em 1945”. 
83

 Paradossalmente lo stesso Vargas sostenne la candidatura di Dutra favorendo però la vittoria 
di quest’ultimo su Eduardo Gomes dell’União Democrática Nacional (UDN). 
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capitalista. La questione industriale fu accantonata, ma continuò una leggera 

crescita “di poco più del 6%. Questa espansione industriale, definita di 

«industrializzazione spontanea», fu frutto […] della base industriale 

sviluppata durante il periodo compreso tra il 1930 ed il 1945”.
84

 I poteri tra il 

polo urbano-industriale ed il polo agrario-esportatore si riequilibrarono. Ci fu 

un’ampia apertura alle privatizzazioni ed al capitale straniero  oltre che a rialzi 

sulle imposte di rendita di circa il 40%. La letteratura accademica concorda 

nell’affermare che “l’unica iniziativa intrapresa nel quinquennio”
85

 fu il 

Plano Salte (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia) che, anche se 

migliore dei precedenti Plano Especial de Obras Publicas e Reaparelhamento 

da Defesa Nacional (1939) e Obras de Equipamento (1943), rimaneva 

comunque insufficiente per risolvere o alleviare i gravi deficit. 

1.1.6. Programmi anni ’50, ’60, ‘70 

Le elezioni del tre ottobre 1950 segnarono il ritorno di Getúlio Vargas 

alla Presidenza: questa volta è completata la transizione democratica nel 

rispetto della Costituzione. 

Vargas volle riprendere in mano il progetto di sviluppo sociale 

attraverso l’industrializzazione accelerata, questa volta più decisa in modo da 

sostituire le importazioni. Il piano industriale del 1952 era incentrato su una 

strategia riassumibile in quattro punti principali: accentramento degli organi 

statali che coordinavano un piano di sviluppo dell’agricoltura, dell’industria 

pesante e della condizione delle masse; dinamizzazione dell’industria statale 

per stimolare il capitale privato; creazione di una banca per lo sviluppo 

economico BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico); 

                                                             
84 Saretta Fausto in Szmrecsányi Tamás, Suzigan Wilson, op. cit., p. 114. “pouco mais de 6%. Esta 
expansão industrial, por alguns chamada de «industrialização espontânea», foi fruto [...] da 
base industrial desenvolvida no período de 1930 a 1945”. 
85

 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 332. “a 
única iniciativa empreendida no qüinqüênio”. 
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ridefinizione dei rapporti tra Stato ed imprenditori non più con lo stile delle 

corporazioni. 

Nonostante l’industrializzazione accelerata abbia favorito in un primo 

momento l’aumento del potere d’acquisto delle masse, che a loro volta 

avrebbero incrementato il mercato interno, successivamente il nuovo riassetto 

dei mercati internazionali andarono invece a danneggiare le esportazioni 

brasiliane e, di conseguenza, provocarono prima una grave crisi economica, 

poi politica. In effetti, negli anni cinquanta, i “centri capitalisti, una volta 

conclusi i piani di ricostruzione del post-guerra, iniziarono a cercare nuove 

alternative per l’esportazione di capitali, «riscoprendo» l’America Latina in 

pieno apogeo della guerra fredda”.
86

 A seguito di ciò si optò per un’accentuata 

politica nazionalista difensiva, come ad esempio la mobilitazione “O petróleo 

é nosso” che portò alla fondazione della PETROBRAS nel 1953, che però 

attirò contro Vargas “nemici sia dalla sinistra che dalla destra. La sinistra 

accusava Vargas di svendere agli imperialisti. La destra, d'altra parte, 

sosteneva che Vargas stesse alienando i partner commerciali e i creditori 

stranieri dai quali il Brasile doveva dipendere”.
87

 Per fare fronte alla crisi 

economica Vargas optò nel seguire inizialmente una politica di austerity; ma 

la sinistra, “rafforzata dal successo della lotta sulla politica del petrolio, ora 

rimproverava Vargas di assecondare gli imperialisti con il suo programma di 

stabilizzazione”.
88

 Andò quindi ampiamente incontro alle proposte dell’allora 

ministro del lavoro, appartenente al PTB, João Goulart che sollecitava un 

aumento del minimo salariale. In seguito esplosero scandali e accuse di 

                                                             
86 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 330. 
“centros capitalistas, uma vez concluídos os planos de reconstrução do pós-guerra, principiaram 
a buscar novas alternativas para a exportação de capitais, «redescobrindo» a América Latina em 
pleno apogeu da guerra fria”. 
87 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 332. “enemies on both the 
left and the right. The left charged Vargas with selling out to the imperialists. The right, on the 
other hand, charged that Vargas was alienating the trading partners and foreign creditors on 
whom Brazil had to depend”. 
88 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 333. “strengthened by its 
success in the fight over oil policy, now attacked Vargas for pandering to the imperialists with 
his stabilization program”. 
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corruzione fino a giungere al suicidio di Vargas nel 1954.
89

 Per timore di 

ritorsioni, che avrebbero potuto verificarsi in seguito al suicidio di Vargas, i 

suoi più grandi oppositori: “Lacerda […] e le fazioni anti-Vargas, 

specialmente tra l’UDN ed i militari, si misero sulle difensive”.
90-91

 

Per concludere, il “secondo governo Vargas (1951-1954) illustra le 

contraddizioni che minacciavano un regime basato nella difficile 

conciliazione tra la soddisfazione delle richieste popolari, il mantenimento 

del ritmo accelerato della crescita e le contraddittorie alleanze tra i membri 

della cupola del patto politico. […] La borghesia industriale già discuteva 

sulla possibilità di associazione con il capitale straniero”.
92

 

Dagli anni ’50 e fino al 1964 la politica brasiliana è caratterizzata da 

un movimento complottista formato da un’ala militare conservatrice i cui 

esponenti erano principalmente Golbery do Couto e Silva, Dale Coutinho e 

Silvio Frota. I complottisti erano legati al partito politico União Democrática 

Nacional (UDN) ai danni della coalizione tra il Partido Social Democrata 

(PSD) ed il Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

Il ruolo economico dello Stato segue, evolvendo il modello di 

industrializzazione accelerata per la sostituzione delle importazioni, con la 

presidenza Juscelino Kubitschek
93

 (JK) dal 1956 al 1961. Egli mise in atto 

una grande riforma chiamata Cinqüenta anos em cinco, dove la costruzione 

                                                             
89

 Il suicidio è avvenuto in seguito al fallito attentato contro il giornalista e oppositore di Vargas, 
Carlos Lacerda, di cui il palazzo presidenziale era stato ritenuto responsabile. 
90 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 333. “On his tormentors. 
Lacerda […] and the anti-Vargas factions, especially among the UDN and the military, found 
themselves on the defensive”. 
91 Lacerda è uno dei principali nemici politici di Vargas, difondeva e amplificava i casi di scandalo 
attraverso la Radio. 
92 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 343. 
“segundo governo Vargas (1951-54) ilustra as contradições que ameaçavam um regime baseado 
na difícil conciliação entre a satisfação das demandas populares, a manutenção do ritmo 
acelerado do crescimento e as contraditórias alianças integrantes da cúpula do pacto político. 
[...] A burguesia industrial já discutia a possibilidade de associação com o capital estrangeiro”. 
93 JK muore in un incidente d’auto il 22 agosto 1976, durante il periodo di repressione militare. 
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della nuova capitale Brasília fu il simbolo del grande progetto di 

modernizzazione; il “Novo Brasil”. 

La riforma Cinqüenta anos em cinco detta anche Plano de Metas era 

un piano per lo sviluppo economico e sociale articolato in un programma di 

31 punti. Lo schema rielaborava il ruolo dello Stato in campo economico, 

volendo conciliare l’impresa straniera con quella nazionale. Lo Stato adottò 

provvedimenti che regolavano l’attività nazionale ed estera degli 

investimenti. Internamente faceva da banchiere del capitale privato, “aprendo 

mano a qualunque progetto di sviluppo nazionale autonomo”;
94

 promosse 

partnership con le multinazionali, “in modo da beneficiare di vantaggi 

equivalenti”;
95

 era infine diretto produttore nei settori strategici dell’energia, 

dei trasporti, dell’industria pesante e dell’alimentazione. Al capitale straniero 

veniva affidata la produzione di beni durevoli e venne internazionalizzato il 

mercato permettendo l’entrata sia di prestiti che di investimenti diretti, con 

l’obbiettivo di ridurre la “dipendenza dal rendimento del settore agro-

esportatore in quanto era generatore di rendita proveniente dall’estero”.
96

 

Nel breve periodo si è verificato un effettivo miglioramento 

qualitativo e quantitativo della produzione, che ha favorito la diversificazione 

dei settori. La produzione aveva preso un ritmo più dinamico e di 

conseguenza favorì la creazione di nuovi posti di lavoro, migliorando dunque 

la qualità di vita dei cittadini. Il nuovo programma politico agevolò l’incontro 

di un equilibrio tra i distinti interessi delle classi sociali. 

Al contrario, nel lungo periodo le scelte fatte hanno però apportato 

beneficio al capitale privato straniero; cioè le multinazionali, che avevano 

                                                             
94 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 334. 
“abrindo-se mão de qualquer projeto de desenvolvimento nacional autônomo”. 
95 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 334. “de 
modo a usufruir de vantagens equivalentes”. 
96

 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 334. 
“dependência do desempenho do setor agroexportador enquanto gerador de divisas”. 
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ottenuto un netto vantaggio rispetto al capitale privato nazionale e al capitale 

dello Stato, riuscivano a soddisfare la domanda di beni durevoli 

aggiudicandosi il mercato del settore. In questo modo venivano deviati 

all’estero gli “impulsi dinamici del nuovo modo di accumulare. Si generava 

[…] il ristabilimento di una articolazione centro/periferia che approfondì 

violentemente il grado di dipendenza esterna dell’economia brasiliana”.
97

 

1.1.7. Goulart al Bivio 

Il 7 settembre 1961 è la volta del Governo democratico e popolare di 

João Goulart.
98

 Goulart conosciuto come Jango e leader del PTB ha avuto 

non pochi problemi ancora prima di iniziare il suo mandato. Fin dagli inizi 

della sua carriera ha dovuto fronteggiare gli ufficiali conservatori che 

aspiravano al golpe, “molte delle idee e delle persone della cospirazione 

potrebbero essere ricondotte alla congiura militare del 1954 contro”
99

 Getúlio 

Vargas. A causa di questa cospirazione Getúlio Vargas si suicidò nel ‘54, 

lasciando un testamento dove accusava “forze sinistre, nazionali e 

straniere”.
100

 Quando il Presidente Jânio da Silva Quadros si dimise il 25 

agosto 1961 (con una lettera accusatoria simile a quella di Vargas), Goulart 

(che allora svolgeva il ruolo di vice-presidente) si trovava in missione 

diplomatica nella Repubblica Popolare Cinese. I militari volevano impedire 

l’assunzione della Presidenza da parte di Goulart per timore di una svolta 

comunista, “ma i “legalisti” tra gli ufficiali si pronunciarono a favore del 

rispetto della Costituzione. Un compromesso fu raggiunto. Il Congresso creò 

                                                             
97 Regina de Mendonça Sônia in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 337. 
“impulsos dinâmicos do novo modo de acumular. Gerava-se [...] o restabelecimento de uma 
articulação centro/periferia que aprofundou violentamente o grau de dependência externa da 
economia brasileira”. 
98 Nato a São Borja il 1º marzo 1918; muore ufficialmente per un arresto cardiaco a Mercedes in 
Argentina il 6 dicembre 1976. 
99 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 335. “many of the ideas and 
personnel of the conspiracy could be traced to the 1954 military cabal against”. 
100

 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 333. “sinister forces, 
domestic and foreign”. 
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un sistema parlamentare nel quale Goulart era presidente, ma con un 

gabinetto tenuto a rispondere al Congresso”.
101

 

Inoltre nei primi anni ’60 il Brasile era colpito da una forte inflazione 

e deficit nel bilancio dei pagamenti. “Gli investimenti stranieri erano crollati 

della metà. L’inflazione andò dal 50% nel 1962 al 75% l’anno seguente”.
102

 

                                                             
101 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 334. “But the legalists 
among the officers argued in favor of observing the constitution. A compromise was reached. 
The Congress created a parliamentary system in which Goulart was president but with a cabinet 
accountable to the Congress”. 
102 Gaspari Elio, A Ditadura Envergonhada - As ilusões armadas, São Paulo, Companhia das 
Letras, 2002 (4ª reimpressão 2004), p. 48?. “Os investimentos estrangeiros haviam caído à 
metade. A inflação fora de 50% em 1962 para 75% no ano seguinte”. 

Figura 4 Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 363. 
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La bassa crescita e le crisi politiche dei primi anni ‘60 generano un 

ampio dibattito sull’esaurimento del modello di sostituzione delle 

importazioni, in particolare su ciò che si riferiva al progressivo 

“strangolamento esterno” del settore. Le tariffe delle importazioni 

diventavano rigide e non permettevano importare i nuovi elementi 

(macchine o ingressi) necessari a continuare il processo di 

sostituzione delle importazioni; e le esportazioni non crescevano in 

modo da permettere di aumentare le importazioni.103 

Solamente a gennaio del 1963, “dopo un plebiscito, con 9,5 milioni di 

voti contro 2 milioni dati al parlamentarismo”,
104

 Goulart riesce a ripristinare 

i pieni poteri presidenziali che gli erano stati previamente ridotti per volere 

dell’esercito. Una volta riconquistato il presidenzialismo Jango porta avanti i 

progetti sull’Estatuto do Trabalhador Rural ed il Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Ricordiamo che i militari accettarono 

Jango nel ‘61, ma con un sistema parlamentarista. 

Uno tra i primi provvedimenti anti-crisi fu quello di promulgare 

l’Estatuto do Trabalhador Rural (1963) per estendere i diritti degli operai ai 

lavoratori della terra. In effetti uno dei fondamenti storici del colonialismo 

ancora da superare, sono i latifondi. Erano estese proprietà di “più di 1.000 

ettari di superficie che, […] rappresentavano lo 0,9% delle proprietà, 

occupando, però, il 47,3% del totale delle terre, mettevano a coltura appena il 

2,3% di questa area, contribuendo appena con l’11,5% della produzione e 

occupavano il 7% della manodopera rurale attiva”
105

 in condizioni di semi-

schiavitù. “La concentrazione della terra, oltre agli effetti politicamente 

                                                             
103 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 180. “O baixo crescimento e as crises 
políticas do início dos anos 1960 gerariam amplo debate sobre o esgotamento do modelo 
substituição de importações, em particular no que se referia ao progressivo “estrangulamento 
externo” do setor. A pauta de importações tornava-se rígida e não permitia importar os novos 
itens (máquinas ou insumos) necessários para a continuidade do processo de substituição de 
importações e as exportações não cresciam de forma a permitir a ampliar as importações”. 
104 Gaspari Elio, op. cit., p. 47? “depois de um plebiscito, com 9,5 milhões de votos contra 2 
milhões dados ao parlamentarismo”. 
105 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
360. “mais de 1000 hectares de área, [...] representando 0,9% das propriedades, ocupando, 
porém, 47,3% do total das terras, tendo em cultivo apenas 2,3% dessa área contribuindo 
apenas com 11,5% da produção e ocupando7% da mão-de-obra rural ativa”. 
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conservatori e socialmente nocivi, ostacolava la modernizzazione 

dell’agricoltura e si mostrava incapace di provvedere un adeguato 

approvvigionamento, stabile ed economico per il mercato interno degli 

alimenti”.
106

 

La crisi del governo si acuisce quando il team per la stabilizzazione, 

composto dal politico San Tiago Dantas e dall’economista Celso Furtado, si 

scioglie inaspettatamente pochi mesi dopo l’approvazione del loro Plano 

Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social per il 1963-1965. È da 

ricordare che il piano era stato “puntualmente negoziato con il governo degli 

Stati Uniti ed il Fondo Monetario Internazionale”
107

. Sebbene ci fossero le 

classiche misure per combattere l’inflazione, cioè tagli e austerity, il piano 

conteneva assunti per la riforma agraria e rurale. 

Goulart aveva approvato il piano nel tentativo esasperato di 

stabilizzare l’economia ma, approvandolo, si era attirato le ostilità dei suoi 

elettori ed aveva provocato “l’allontanamento tra il PTB ed il PSD, portando 

quest’ultimo ad un’alleanza con l’UDN, vecchia nemica di Vargas, Goulart e 

Brizola”.
108

 

L’èlite brasiliana ed i partner stranieri,
109

 rappresentati dall’UDN e dai 

militari, si sentivano minacciati dalla riforma agraria e dalla messa in 

discussione della proprietà privata, vedendola come un avanzamento verso il 

comunismo. Il sindacalismo stava prendendo forza sia fra i soldati, che 

                                                             
106 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 137. “A concentração fundiária, além dos 
efeitos politicamente conservadores e socialmente nocivos, atrapalhava a modernização da 
agricultura e se mostrava incapaz de prover abastecimento adequado, estável e barato para o 
mercado interno de alimentos”. 
107 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 334. “duly negotiated with 
the U.S. government and the International Monetary Fund”. 
108 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
361. “afastamento entre o PTB e o PSD, levando esse último para uma aliança com a UDN, velha 
inimiga de Vargas, Goulart e Brizzola”. 
109 “Grandi conglomerati stranieri come le multinazionali Evadin, Volkswagen, la Jari-
Agroflorestal, della Daniel Ludwig, Phillip Morris, Anderson & Clayton.” (Linhares et alii, 1990, 
p.361). 
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rivendicavano il diritto di voto e migliori condizioni, che fra i contadini. 

Questi già dal 1955 avevano formato la “Sociedade Agrícola e Pecuária dos 

Plantadores” divenuta poi “Ligas Camponesas” e, con intento dimostrativo 

avevano occupato alcune terre. 

In conclusione il Governo Goulart, anche se era riuscito a ripristinare 

il presidenzialismo, difficilmente sarebbe riuscito a portare avanti le proprie 

politiche essendo attaccato fortemente dall’èlite, avendo perso la partnership 

del PSD, avendo la minoranza nel Congresso Nazionale e trovandosi in una 

grave recessione economica. In ogni caso i rivali non avevano i voti necessari 

per rovesciare il governo se non attraverso un golpe. 

Il 15 marzo 1964 Goulart, con un grande comizio tenuto tra la stazione 

Central do Brasil ed il Ministério da Guerra a Rio de Janeiro, presenta al 

pubblico varie proposte di legge tra cui la Riforma Agraria, dimostrando così 

al Congresso di avere l’approvazione popolare. La reazione fu immediata, lo 

stesso mese, “Il giorno 26 marzo 1964, esplose una Rivolta di Marinai a Rio 

de Janeiro, diretta e pianificata da un’agente della CIA, il famoso «Cabo 

Anselmo»”
110

 e subito dopo, il 31 marzo del 1964, ad appena due settimane 

dalla presentazione al Congresso Nazionale della proposta legge sulla 

Riforma Agraria, il governo di João Goulart subì un colpo di stato militare. Si 

instaurò al governo un regime autoritario che concluse un ventennio di 

democrazia populista, la Segunda República (1946-1964), e durò fino al 

1985. 

                                                             
110 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
367. “No dia 26 de março de 1964, eclode uma Revolta de Marinheiros no Rio de Janeiro, 
dirigida e planejada por um agente da CIA, o famoso «Cabo Anselmo»”. 
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1.2 Gli anni della dittatura militare: 

Il colpo di stato fu mosso da una congiura organizzata dalle forze 

militari con la collaborazione di esponenti politici, principalmente dell’UDN, 

rassicurati anche dall’ausilio del governo degli Stati Uniti d’America. Già dal 

1962 Washington ed i suoi rappresentanti, Lincoln Gordon
111

 e Vernon 

Walter,
112

 avevano studiato un piano chiamato “Operation Brother Sam per 

sostenere i ribelli anti-Goulart con carburante ed armamenti”
113

 da inviare con 

“una task-force navale che, in caso di necessità, salpasse per la costa 

brasiliana”.
114

 

I militari, avendo la complicità dei settori della Chiesa e della classe 

media (anch’essi timorosi di perdere i propri privilegi con una svolta 

comunista), non ebbero particolari difficoltà a rovesciare il governo Goulart 

che non oppose resistenza, temendo un “bagno di sangue”.
115

 Dunque si 

costituì in poco tempo una maggioranza formata da ambienti di destra, 

centristi e liberali. Le prime azioni furono quelle necessarie a soffocare 

l’opposizione attraverso destituzioni e omicidi di leader politici, di sindacati 

laburisti, di unioni contadino-operaie, di rappresentanti Universitari e di 

controllo di giornali e radio. 

Con il colpo di Stato militare salì al potere il Maresciallo Humberto 

de Alencar Castello Branco fino al 1967. Proprio Castello Branco era stato 

tra i militari moderati che nel 1961 avevano garantito il passaggio 

presidenziale a Goulart: la sua intenzione era quella di un ritorno rapido alla 

democrazia, una volta riorganizzata la macchina politica. 

                                                             
111

 Ambasciatore statunitense per il Brasile dal 1961 al 1966. 
112

 Ufficiale e diplomatico statunitense, negli anni ’60 era addetto militare in Brasile. 
113 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 336. “Operation Brother 
Sam to support the anti-Goulart rebels with fuel and weapons, if needed”. 
114 Gaspari Elio, op. cit., p. 57?. “uma força-tarefa naval que, em caso de necessidade, zarparia 
para a costa brasileira”. 
115

 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
367. “banho de sangue”. 
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La prima delle mosse della neonata dittatura, fu quella di approvare 

l’Ato Institucional (extra-costituzionale) Número Um (9 aprile 1964) che 

dotava il nuovo regime di poteri straordinari ed esclusivi, proponeva nuove 

spese per il Congresso e sospendeva ogni diritto politico dei cittadini per 10 

anni. Decretava inoltre che le elezioni del Presidente sarebbero divenute 

indirette. 

Gli Atos Institucionais erano decreti legge che servivano al regime per 

evitare di abrogare la Costituzione. Quindi, a differenza degli altri regimi 

militari sudamericani, quello brasiliano riusciva a far passare con una 

parvenza di legalità leggi che altrimenti sarebbero state anticostituzionali. La 

versione ufficiale era che gli Atos Institucionais erano necessari per la lotta 

alle azioni sovversive. 

Per contenere l’inflazione e far ripartire l’Economia, ormai vicina al 

collasso, vennero nominati i politici Roberto Campos e Bulhões de Carvalho 

“identificati con il liberalismo economico più ortodosso”.
116

 Essi applicarono 

due principali misure: 

da una parte, la liberalizzazione di ingresso, azione e uscita di 

capitali stranieri nel paese, revocando la legge per l’Invio di 

Guadagni all’Estero, con la quale Goulart aveva cercato di 

ostacolare le uscite di valuta estera dal paese e che aveva provocato 

tanta ostilità da parte dell’amministrazione Kennedy; e, dall’altra 

parte, il controllo dei salari, mantenuti sempre al di sotto 

dell'inflazione (l’“abbassamento del salario”), per mantenere in tal 

modo i tassi di remunerazione del capitale e, soprattutto, la 

competitività dei prodotti brasiliani all'estero. 

Un altro vettore della politica economica mira a ridurre la presenza 

dello Stato nell'economia, secondo i principi liberali, attraverso la 

privatizzazione di ampi settori stabiliti dallo Stato per creare le basi 

dello sviluppo economico. Così il Lloyd Brasileiro e la Fabrica 

Nacional de Motores vengono offerti al capitale straniero in quanto, 

                                                             
116

 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
368. “identificados com o liberalismo econômico mais ortodoxo”. 
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contemporaneamente, lo Stato rinuncia al controllo dei prezzi 

interni.117 

Ora che non c’erano più forze complottiste e che il regime aveva la 

complicità statunitense, l’inflazione si ridusse ed il debito estero ebbe risultati 

incoraggianti, però la qualità di vita peggiorò. Inoltre il team di Campos 

riorganizzò le istituzioni economiche creando una propria banca centrale, un 

mercato per azioni ed ha fatto in modo che i dipendenti potessero essere 

licenziati più facilmente. 

Gli USA, che intrattenevano con il Brasile un’“alleanza non scritta”
118

 

da inizio secolo, diedero il loro totale sostegno al nuovo regime. Tale 

supporto si manifestava in una nuova fase di ingresso di capitali esteri nel 

paese attraverso: aiuti militari (addestramenti e armamenti); aiuti economici 

(prestiti e pacchetti d’aiuto) e con le relazioni politiche (per esempio la 

Alliance for Progress lanciata da Kennedy nel 1961). 

Nel 1965, in seguito ad una sconfitta elettorale dei governatori 

proposti dal Governo in Minas Gerais e Guanabara, il Generale Castello 

Branco approvò il 27 ottobre 1965 il secondo Ato Institucional. Con il nuovo 

atto venivano aboliti i vecchi partiti in favore di un partito principale di 

governo, ovvero l’Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e di una sola, 

tollerata e debole opposizione, il Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 

Nel marzo 1967, con la Lei de Segurança Nacional, Castello Branco 

                                                             
117

 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
368. “de um lado, a liberalização da entrada, ação e saída de capitais estrangeiros no país, 
revogando a Lei de Remessas de Lucros para o Exterior, com que Goulart procurara obstar as 
saídas de divisas do país e que provocara tamanha hostilidade da administração Kennedy; e de 
outro, o controle dos salários, mantidos sempre abaixo da inflação (o "arrocho salarial"), a fim 
de, com isso, manter a taxas de remuneração do capital e, sobretudo, a competitividade dos 
produtos brasileiros no exterior. 
Um outro vetor da política econômica procura diminuir a presença do Estado na economia, 
conforme com os princípios liberais, através da privatização de amplos setores estabelecidos 
pelo Estado para criar as bases do desenvolvimento econômico. Assim a Lloyd Brasileiro e a 
Fábrica Nacional de Motores são entregues ao capital estrangeiro, enquanto simultaneamente, 
o Estado renuncia ao controle dos preços internos.”. 
118 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 338. “unwritten alliance”.. 
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istituzionalizza il regime amplificando la censura della stampa e riscrive una 

nuova Costituzione che legalizzava l’intervento militare nella vita pubblica. 

In ogni caso i problemi economici del paese, che avevano giustificato il 

Colpo di Stato, erano ancora profondi: e per questo motivo il regime non 

mostrava intenzioni di lasciare il potere. 

La dittatura si inasprisce con il Maresciallo Artur da Costa e Silva, in 

carica dal 1967 al 1969. Orientò il governo autoritario ad una dittatura che 

portasse, secondo le sue intenzioni, ad un “rapido sviluppo economico. 

Quattro mesi dopo l’ascesa al potere di Costa e Silva, l’ex presidente Castello 

Branco (dell’ala militare moderata) morì in un incidente sospetto, e la morte 

improvvisa lasciò campo libero al nuovo gruppo militare detto della “linha 

dura” (in italiano “linea dura”). La strategia di Artur da Costa e Silva 

sosteneva una crescita basata sulla repressione delle unioni sindacali, 

richiamando avidamente investimenti esteri e offrendo alte ricompense per i 

manager economici.”
119

 Il 1968, del Maggio Francese e della Guerra in 

Vietnam, fu un periodo che aveva risvegliato la presa di coscienza giovanile e 

civile di tutto il mondo. In Brasile scoppiano manifestazioni e scioperi 

organizzati da operai e da studenti (rafforzati anche dalla solidarietà che 

ricevevano da studenti sessantottini di altre nazioni, in particolare da quelli 

francesi). 

Per tenere la situazione sotto controllo il Governo Artur da Costa e 

Silva decide di rispondere con dure repressioni e pone fine alle organizzazioni 

di studenti militanti, tra cui l’União Nacional dos Estudantes (UNE). Le 

proteste studentesche però si inaspriscono in seguito all’assassinio dello 

studente Edson Luís de Lima Souto. 

                                                             
119 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 339. “rapid economic 
development. It was a growth strategy based on repression of labor unions, avid recruiting of 
foreign investment, and high rewards for economic managers.” (traduzione mia). 
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Inoltre, nel dicembre del 1968, il governo emana l’Ato Institucional 

Número Cinco come risposta alle critiche mosse dal potere legislativo 

(esercitato dal Congresso Nacional do Brasil) contro le torture subite dagli 

studenti. “Si seppe che c’era stato un golpe di stato all’interno del golpe: l’ala 

destra più dura dell’esercito vinse su quella più moderata”.
120

 Inizia il periodo 

più buio della dittatura militare, con la censura della stampa, la limitazione 

dei diritti democratici, la chiusura del Congresso, la sospensione dell’Habeas 

Corpus
121

 e la pratica della tortura per estorcere informazioni. Il quinto Ato 

Institucional, 13 dicembre 1968, scatena l’indignazione tra gli studenti che 

dal 1969, organizzati in guerriglie urbane, mantengono la lotta fino al 1973. 

Durante il governo Artur da Costa e Silva viene fondata la Embraer 

(Empresa Brasileira de Aeronáutica), un’industria aereonautica a capitale 

misto prima per la produzione di aerei militari e successivamente per 

l’aviazione civile. Sebbene lo Stato mantenesse ancora una parziale 

partecipazione nelle attività pubbliche e di controllo delle più importanti 

transazioni finanziarie, aumentavano gli investimenti privati stranieri.  

Il 31 agosto del 1969 Artur da Costa e Silva viene colpito da un ictus. 

Con l’Ato Institucional Número Doze si crea una Giunta Militare che 

impedisce la nomina del vicepresidente Pedro Aleixo ed indice nuove elezioni 

del Presidente. Essa durò dal 31 agosto 1969 al 30 ottobre 1969 ed era 

formata da Esercito, Marina ed Aeronautica: fu varata anche una ammenda 

costituzionale che, sommata ad un’altra legge di sicurezza nazionale, 

concentrava il potere nelle mani delle istituzioni militari. 

Dal 1969 al 1974 è il periodo della dittatura del Generale Emílio 

Garrastazu Médici. Il periodo Emílio Médici è stato caratterizzato dalla 

                                                             
120 Veloso Caetano, Verità Tropicale. Musica e Rivoluzione nel mio Brasile, Milano, Giangiacomo 
Feltrinelli Editore, 2003, p. 363. 
121 Atto legale per difendersi da arresti arbitrari. 
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forte reazione della guerriglia e dal boom economico chiamato “miracolo 

brasiliano”. 

Dal ’69 i dissidenti si organizzano in guerriglie urbane e rurali contro 

la dittatura. Alcune delle azioni sfociano in sequestri di diplomatici stranieri, 

principalmente statunitensi, per richiedere la liberazione di compagni presi e 

torturati. Nel 1969 Medici lancia l’Operação Bandeirante (OBAN) contro i 

militanti rivoluzionari, una durissima offensiva segreta di investigazione che 

faceva uso di sequestri e torture contro i prigionieri politici.  

Il governo Medici gode anche del boom economico iniziato dal 1967 e 

di vari successi che rafforzano il regime. I prodotti brasiliani sono sempre più 

venduti nel commercio estero, vengono costruite strade in Amazzonia, 

entrano massicci capitali stranieri oltre ai successi calcistici ai mondiali di 

calcio del 1970. Nel precedente periodo di recesso, le donne ed altri 

componenti della famiglia avevano iniziato a lavorare per aumentare le 

entrate, dunque con l’avvento del boom economico il nucleo famigliare 

raggiunge livelli di benessere molto alti nonostante l’abbassamento del 

salario. Ad ogni modo, in periodo di euforia, la dittatura riesce a conquistare 

il consenso della classe media, se non i loro cuori.
122

 

Come dicevamo prima, nel 1973 i dissidenti erano stati ridotti ed il 

Generale Ernesto Beckmann Geisel, salito alla presidenza dal 1974 al 1979, 

si trova in un contesto di controllo del Paese, con un apparato repressivo 

aveva aumentato il proprio potere e la propria influenza non solo sul governo. 

Tra “la fine del 1974 e l’inizio del 1975”,
123

 nasce la clandestina “Operazione 

Condor”, attraverso “la consulenza e l’assistenza”
124

 dell’intelligence 

                                                             
122 Lettura del Professore Antonio José Escobar Brussi, materia “Politica Brasileira 2”, del 17 nov. 
2011. 
123 Gaspari Elio, A Ditadura Encurralada - O sacerdote e o feiticeiro, São Paulo, Companhia das 
Letras, 2004, p. 375. “o final de 1974 e o início de 75”. 
124

 Calloni Stella, Operación Cóndor: los años del lobo, Buenos Aires, Ediciones Continente y 
Peña Lillo, 1999, p.17. “El asesoramiento y la asistencia”. 
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statunitense (CIA), per reprimere i dissidenti attraverso operazioni coordinate 

di terrore nel Cono Sud dell’America Latina; definita “«Internazionale della 

Morte» da giornalisti degli Stati Uniti, che hanno diffuso i primi documenti 

tra il 1976 ed il 1978”.
125

 

Iniziano a sentirsi gli effetti negativi della politica economica 

precedente, basata sull’indebitamento e l’abbassamento dei salari. La crisi 

economica precipita anche a causa della crisi mondiale del petrolio che, in 

seguito allo scoppio della guerra dello Yom Kippur del 1973, trascina le 

industrie brasiliane legate all’oro nero. Crescevano notevolmente l’inflazione, 

il debito estero, le diseguaglianze regionali e sociali, la mortalità infantile ed i 

problemi di denutrizione; così da vanificare quel consenso conquistato 

durante il “miracolo economico”. 

In risposta alla prima crisi energetica il governo addotta una 

aggressiva politica di investimento statale per proteggere l’industria che 

“ebbe un effetto positivo: il settore industriale si ampliò in scala ed il paese 

era meno dipendente dalle importazioni. Ma questo metodo di affrontare la 

crisi aumentò il debito estero ed il paese divenne più dipendente dal mercato 

finanziario internazionale”.
126

 

Lo scontento sociale aumenta le proteste e manifestazioni. Per la 

violazione dei Diritti Umani, forti critiche alla dittatura sono indirizzate da 

parte della Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e dalla Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). Il regime militare si trova ancora più in 

difficoltà con gli scioperi, organizzati dal leader dell’unione dei lavoratori 

                                                             
125 Prologo di Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel della Pace, 1980) in Calloni Stella, op. cit. 
““internacional de la muerte” por periodistas de Estados Unidos, quienes difundieron los 
primeros documentos, entre 1976 y 1979”. 
126 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 181. “teve impacto positivo: o setor 
industrial se ampliou em larga escala, e o país estava menos dependente das importações. Mas 
esse processo de enfrentamento da crise ampliou o endividamento externo e tornou o país mas 
dependente do mercado financeiro internacional”. 
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Luiz Inácio “Lula”
127

 da Silva, negli anni 1978, 1979 e1980, contro i tagli dei 

salari. 

Alla pressione dell’opinione pubblica si somma quella di importanti 

istituzioni internazionali. Nel 1974 la chiesa cattolica decide di togliere il suo 

sostegno al governo militare mandandolo ulteriormente in crisi. Anche i 

rapporti con gli Stati Uniti si raffreddano, durante l’amministrazione di 

Jimmy Carter (1977-1981), in seguito al rifiuto brasiliano di firmare il 

Trattato di Non Proliferazione Nucleare ed, in maggior misura, quando il 

Brasile compra la tecnologia tedesca, anziché quella statunitense, per i propri 

reattori nucleari. Anche a livello internazionale ci fu una campagna contro le 

torture praticate dai regimi latinoamericani verso i loro cittadini. 

Dunque il Presidente Ernesto Geisel ritiene opportuno iniziare 

un’apertura democratica “lenta, graduale e sicura”
128

: così, nell’ottobre del 

1974, vennero indette elezioni parzialmente libere, seppure manipolate pur di 

essere vinte. Nonostante tutti gli accorgimenti, vi fu una clamorosa sconfitta. 

Il processo di disarmo dell’apparato repressivo viene rinforzato con la 

Emenda Constitucional del 1978, ma completato soltanto nel 1990 con la 

presidenza di Collor de Mello. Ai brasiliani in esilio verrà permesso di 

ritornare in patria. 

La crisi istituzionale della dittatura, seguita dall’apertura politica, 

era in gran parte il risultato dell'esaurimento del modello di 

sostituzione delle importazioni praticato nel paese dagli anni '30. 

Iniziato come un processo di produzione interna di beni di consumo, 

finora importati, mirando principalmente ad alleviare la lista delle 

importazioni, la sostituzione delle importazioni passò rapidamente 

da una fase "facile", la produzione di beni di consumo, ad una fase 

"difficile", la produzione di beni intermedi e di capitale. Tale 

processo, che transitò dal primo governo Vargas al secondo governo 

                                                             
127 Lula è il soprannome con il quale era conosciuto da sindacalista. Dal 1982, candidatosi come 
governatore di São Paulo, cambia il suo nome aggiungendo l’appellativo al nome legale. 
128

 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
368. “lenta, gradual e segura”. 
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Vargas e fino al periodo JK, raggiunge, sotto la dittatura militare, un 

nuovo aspetto. Si trattava di dare il via alla cosiddetta Seconda 

Rivoluzione Industriale, con la costruzione di infrastrutture più 

estese, la produzione nazionale di macchine che producono 

macchine e l’incorporazione di settori di punta come la chimica 

avanzata, l’informatica, l'industria di armi e della tecnologia 

nucleare. Questo è, in generale, il significato del II Plano Nacional de 

Desenvolvimento/PND: completare l'industrializzazione avanzata del 

paese. Evidentemente, ora era necessaria l'azione diretta dello Stato 

e un indebitamento crescente – giacché la lista delle importazioni di 

tecnologia avanzata è semplicemente più costosa dei semplici beni 

di consumo.129 

L’ultimo generale che segnò la fine della dittatura in Brasile fu il 

generale João Batista Figueiredo in carica dal 1979 al 1985. Figueiredo 

continua sulle orme di Ernesto Geisel verso la transizione democratica. Il 28 

agosto 1979 firma l’Amnistia Politica che fa cadere le accuse su molti dei 

dissidenti e non permette futuri processi ai militari
130

 coinvolti con la 

repressione, “perdonando ugualmente torturati e torturatori”.
131

 

Vengono soppressi i due partiti esistenti, l’ARENA e l’MDB, 

permettendo la creazione di nuovi, tra i quali principalmente il PMDB 

                                                             
129 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
374. “A crise institucional da ditadura, acompanhada pela abertura política, era, em grande 
parte produto do esgotamento do modelo de substituição de importações praticado no país 
desde os anos 30. Iniciado como um processo de internalização da produção de bens de 
consumo, até então importados, visando principalmente a aliviar a pauta de importações, a 
substituição de importações passa rapidamente de uma fase "fácil", a produção de bens de 
consumo, para uma fase "difícil", a produção de bens intermediários e de capital. Tal processo, 
transitando do primeiro governo Vargas até o segundo Vargas e o período JK, atinge, sob a 
ditadura militar, um aspecto novo. Tratava-se de tomar pé na chamada Segunda Revolução 
Industrial, com a construção de infra-estrutura ampliada, a produção interna de máquinas 
produtoras de máquinas e a incorporação dos setores de ponta, como a química fina, a 
informática, a indústria de armas e tecnologia nuclear. Este é, largamente, o significado do II 
Plano Nacional de Desenvolvimento/PND: concluir a industrialização avançada do país. 
Evidentemente, necessitava agora de uma atuação direta do Estado e um endividamento 
crescente - a pauta de importações de tecnologia avançada é simplesmente mais cara do que 
simples bens de consumo.”. 
130 Ancora oggi l’Esercito Brasiliano fa riferimento a l’Amnistia del 1979. Per esempio per 
contrastare la legge del 18 novembre 2011 che istituisce la Comissão Nacional da Verdade che 
per investigare le violazioni dei Diritti Umani commesse tra il 1946 ed il 1988 apre gli Archivi di 
Stato. 
131

 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
392. “perdoando igualmente torturado e torturador”. 
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(Partido do Movimento Democrático Brasileiro) ed il PT (Partido dos 

Trabalhadores), con a capo il futuro Presidente Luiz Inácio da Silva. Il nuovo 

partito del governo invece prende il nome di PDS (Partido Democrático 

Social) ed il leader sarà José Sarney. 

La seconda crisi energetica del 1979 colpì gravemente il Brasile e tutta 

l’America Latina, che viveva principalmente di esportazioni. Non essendo 

riuscito il tentativo di risanamento del governo con la “maxisvalutazione della 

moneta del 30%”,
132

 “il governo si vede obbligato a fare un’altra modifica 

radicale nella politica economica, seguendo il metodo tradizionale di 

riduzione del consumo interno come modo di risolvere la crisi nella bilancia 

dei pagamenti”.
133

 

Essendosi il Brasile indebitato con le grandi banche internazionali, 

esse “esigevano che il paese firmasse un accordo formale con il Fondo 

Monetario Internazionale (FMI)”.
134

 Nel 1982 il Brasile, così come Argentina 

e Messico, dovettero sospendere i pagamenti del debito estero ed accettare il 

piano economico di emergenza ideato dal Fondo Monetario Internazionale. 

Ciò scatenò la “crisi del debito estero”. 

Finalmente a novembre del 1982 il popolo brasiliano vota liberamente 

i governatori degli Stati. Il partito successore dell’ARENA, il PDS, perde 

dieci Stati tra i quali vi erano i più importanti del Brasile. A São Paulo venne 

eletto Franco Montoro del PSDB, a Rio de Janeiro Leonel Brizola del PDT ed 

a Minas Gerais Tancredo Neves Del PMDB. Intanto, il PT con Lula ottiene 

già un modesto risultato per la sua prima candidatura. 

                                                             
132 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 71. “maxidesvalorização cambial de 30%”. 
133 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 71. “o governo se viu obrigado a fazer outra 
mudança radical na política econômica, seguindo o método tradicional da redução do consumo 
interno como modo de resolver a crise na balança de pagamentos”. 
134

 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 73. “exigiam que o país assinasse um acordo 
formal com o FMI”. 
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L’insuccesso elettorale sommato all’inflazione, che nel 1983 arrivò 

addirittura oltre al 200%, indussero gli ambienti militari della “linha dura” 

(“principalmente attraverso i gruppi che formavano la comunità 

dell’intelligence (CIE, CENIMAR, CISA, DOI-CODI, e SNI)”
135

) ad 

aumentare l’opposizione al processo democratico attraverso la strategia del 

terrore contro obbiettivi civili. 

1.3 La Nova República del 1985 

Nel 1985 il nuovo Presidente, non militare, fu eletto dal congresso 

poiché gli Atos Institucionais mantenevano la loro efficacia; dunque 

l’elezione del Presidente era ancora indiretta nonostante le manifestazioni di 

massa del 1983-1984, che al grido di “Diretas Já”
136

 rivendicavano la 

reintegrazione delle elezioni dirette. 

Il modello di transizione democratica adottato in Brasile viene definito 

di “transizione concordata”, a indicare un passaggio lento e graduale “frutto 

dell’accordo tra i settori conservatori al potere e le forze progressiste 

dell’opposizione”
137

. Gli anni ’80 segnano anche la transizione economica 

dello Stato dal “modello interventista verso il liberalismo degli anni ‘90”.
138

 

Il Partido Democrático Social (PDS), indebolito e diviso, “perse il 

controllo della Camera dei Deputati, ma mantenne il controllo del Collegio 

Elettorale”.
139

 Rassicurando i militari della sua moderatezza, cioè assicurando 

                                                             
135 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
380. “principalmente através dos grupos que formavam a comunidade de informações (CIE, 
CENIMAR, CISA, DOI-CODI, e SNI)”. 
136 (Elezioni) dirette ora. 
137 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
385. “fruto de acordo entre os setores conservadores no poder e as forças progressistas da 
oposição”. 
138 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 182. “modelo intervencionista para o 
liberalismo dos anos 1990”. 
139

 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 341. “lost control of the 
Chamber of Deputies, but retained control of the electoral college”. 
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che non avrebbe permesso inchieste sulle torture, scomparse e scandali 

finanziari, alle elezioni presidenziali del 1985 vinse Tancredo de Almeida 

Neves. Nonostante egli fosse del partito di opposizione PMDB, venne eletto 

con l’indicazione di importanti politici del PDS (invece del loro candidato 

ufficiale, Paulo Maluf) per smorzare altre mobilizzazioni popolari: ma questa 

scelta amplificò i timori della linha dura militare che accostava Tancredo 

Neves ad una ripresa comunista. Tancredo Neves fu governatore del Minas 

Gerais dal 1982 al 1985; eletto Presidente del Brasile il 15 gennaio 1985 morì 

il ventuno di aprile dello stesso anno a causa di diverticolite, 

un’infiammazione che colpisce il colon. 

A Tancredo Neves successe il vice-presidente, José Ribamar Ferreira 

Araújo da Costa Sarney (Presidente dal 15 marzo 1985- al 15 marzo 1990). 

José Sarney era stato leader dell’ARENA, durante la dittatura, e del suo 

derivante PDS. Nel 1985 José Sarney fonda il Frente Liberal (FL) a causa di 

una dissidenza interna al PDS e crea l’Aliança Democrática (AD) con il 

PMDB. L’Aliança Democrática è stato un patto politico del 1985, tra il 

nuovissimo (P)FL ed il PMDB, con cui si stabiliva la candidatura di Tancredo 

Neves alla presidenza e quella di José Sarney alla vice-presidenza per portare 

avanti il processo democratico. José Sarney rispetterà il patto anche dopo la 

morte di Tancredo Neves (ristabilisce le elezioni dirette, riporta in legalità i 

partiti e convoca l’assemblea costituente). “È in questa circostanza che il PT 

non solo si rifiuta di comporre un fronte con le opposizioni ma anche accusa 

il fronte di opposizione di capitolare dinanzi agli interessi conservatori”.
140

 

Nel 1988 viene approvata la nuova Costituzione, che presentava varie 

riforme riguardanti diverse sfere dello Stato, per consolidare la democrazia e 

scongiurare un ritorno autoritario. I militari vengono esclusi dal governo, la 

censura viene eliminata, si concede la libertà di formare partiti comunisti 

                                                             
140 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
388. “É nesse quadro que o PT não só se nega a compor uma frente com as oposições como, 
ainda, acusa a frente oposicionista de capitulação frente aos interesses conservadores”. 
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PCB e PC. Si stabilisce l’elezione diretta del Presidente, dei Governatori e dei 

Prefetti con relativa durata del mandato di quattro anni; si rafforza la 

democrazia attraverso la separazione dei tre poteri ed il decentramento 

amministrativo. Sopratutto si ribadiva l’impegno di a garantire i diritti civili 

(libertà di espressione, di riunione, diritto di privacy, inviolabilità di 

domicilio) e sociali garantendo l’assistenza sociale. Infine l’interventismo 

statale, la tortura ed il razzismo diventano crimini. 

Durante il decennio di transizione democratica i mercati obbligarono il 

Brasile ad un’inflazione sempre più pesante. La produzione industriale ne 

soffriva e di conseguenza aumentava la disoccupazione. Per pagare il debito 

estero veniva sottratta una grande parte del PIL a danno di investimenti per 

infrastrutture e sociali di prima necessità. La crisi rendeva inutili le misure 

sociali della nuova Costituzione ed anzi ne accentuava le differenze. 

Così il governo realizzò nel 1986 il “Plano Cruzado”
141

 per la 

stabilizzazione dell’economia. Con questa riforma economica venne creata 

una nuova moneta, il Cruzado. Oltre che bloccare salari (con un aumento 

dell’8% nei salari reali e del 15% nei salari minimi) e prezzi (per un anno), 

con il piano venivano offerti benefici ai lavoratori, come ad esempio la 

creazione di un indennizzo di disoccupazione. Ciò permise di ridurre 

temporaneamente l’inflazione dal 237,7% del 1985 al 57,4% dell’anno 

seguente. Grazie a questo merito Sarney conquistò popolarità e si guadagnò la 

rielezione a novembre 1986. 

Però l’illusione durò poco, poiché 

                                                             
141 Il Plano Cruzado fu un piano economico per contenere l’inflazione adottato il 28 febbraio 
1986 ed ideato dal Ministro delle Finanze Dilson Funaro. Con esso si sostituiva la moneta 
brasiliana (il Cruzeiro) con il nuovo Cruzado a tasso di cambio fisso per un anno. 1 Cruzado = 
1000 Cruzeiros = 0,0723 Dollari = 0,0486 Libre. Il piano godette di un iniziale successo; però 
molti produttori, scontenti di non poter aggiornare i prezzi, iniziarono a non rifornire più il 
mercato con i loro beni. La popolazione soffri della mancanza di riserve di prodotti e della 
speculazione. Il Plano Cruzado fu abbandonato a fine 1986. 
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il debito estero continua a fare pressione sul cambio; la spesa 

pubblica supera i suoi ricavi; il governo continua a prendere grandi 

prestiti al mercato finanziario emettendo titoli per finanziarli; la 

Previdenza Sociale dà segnali di esaurimento142 

L’inflazione esplose nuovamente fino al 365,7% nel 1987. I prezzi di 

beni (alimentari) e servizi pubblici (luce e gas) di prima necessità 

raddoppiarono e le misure di redistribuzione del “Plano Cruzado” furono 

abbandonate creando un “violento clima di malessere”.
143

 

Nel 1988 l’inflazione annuale arrivò addirittura al 933,6% e Sarney 

perse la sua popolarità tra scandali finanziari e accuse di corruzione. Gli 

scioperi degli Anni Ottanta e le manifestazioni popolari
144

 tornarono ad essere 

considerati atti criminosi, dunque repressi duramente dalle forze dell’ordine, 

inoltre si registrano “più di settanta assassinii di leader sindacali all’anno”
145

 

commissionati per ordine di terra tenenti. Un celebre caso è quello 

dell’assassinio di Chico Mendes nel 1988, un sindacalista che difendeva i 

lavoratori rurali, gli indios e la fauna e la flora dell’Amazzonia. 

La violenza chiamava violenza. Con l’uso dell’esercito, l’ombra della 

dittatura continuava ad impaurire il popolo che a sua volta si ribellava con 

manifestazioni nello stile del “cordobazo” argentino. 

Durante gli anni ‘80 la struttura di protezione del settore industriale 

fece sì che l’industria brasiliana non soffrisse di particolari modifiche, eccetto 

che per l’abolizione di sussidi. Poiché l’economia era chiusa e quindi protetta 

                                                             
142 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
394. “a dívida externa continua pressionando o câmbio; os gastos públicos ultrapassam a 
arrecadação; o governo continua tomando grandes empréstimos no mercado financeiro e 
emitindo títulos para financiá-los; a Previdência Social dá sinais de exaustão”. 
143 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
395. “violento clima de mal-estar”. 
144 Il 30 giugno 1987 una ribellione scoppia a Rio de Janeiro. Nelle strade il popolo intona le 
parole della canzone Apesar de você di Chico Buarque de Holanda. (Linhares et alii, 1990, p. 
396). 
145

 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
395. “70 assassinatos por ano de líderes sindacais”. 
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dalla concorrenza straniera, fallirono i tentativi di privatizzare alcune 

industrie pubbliche. D’altro canto, rimanendo isolata dalla concorrenza 

internazionale, l’industria non ebbe stimoli per investire in tecnologia e per 

aumentare la produttività. 

Alle prime elezioni presidenziali dirette del 1989, vince e sale in 

carica Fernando Collor de Mello dal 1990 al 1992. Collor era “proveniente 

da una ricca famiglia di politici, alleata per mezzo di matrimoni con le 

oligarchie regionali e con grande penetrazione nei media”.
146

 Appunto 

attraverso una forte campagna elettorale televisiva vinse al ballottaggio, con 

appena circa sei punti percentuale in più, contro Luis Inácio Lula da Silva. 

Lula comunque ottenne un risultato incoraggiante. Nella campagna elettorale 

si verificò un modo di fare del tutto simile a quello italiano contemporaneo. 

Color denuncia i marajá del servizio pubblico. […] L’espressione 

marajá viene rapidamente popolarizzata dai media […], 

individuando così, per un vasto segmento meno informato della 

popolazione, l’origine dei mali del popolo. Si deviava, così, 

l’attenzione delle cause reali della povertà, principalmente dovuta 

all’azione della stessa élite, e si creava, nella figura del funzionario 

corrotto, un nemico obbiettivo, facile da localizzare ed alla portata 

di un colpo sicuro, unico. Si operava, in questo modo, un’importante 

mutazione nell’immaginario politico: durante la dittatura militare 

l’altro, il nemico obiettivo che pregiudicava il paese, erano i 

comunisti. Ora, e toccò a Collor il dubbio merito di innovare, si 

passava alla costruzione di un altro [nemico NdA] di convenienza, 

una costruzione apparentemente logica e convincente, identificata 

nella figura del marajá, un gruppo sociale parassita, antinazionale e 

fonte di tutti i mali nazionali. […] Collor apparve voler unire così, in 

una terribile convergenza, gli interessi illusori dei segmenti più 

poveri e mal informati della popolazione, e gli interessi concreti 

dell’élite nazionale a smantellare i meccanismi di redistribuzione 

dello Stato.147 

                                                             
146 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
397. “proveniente de uma rica família de políticos, aliado por cassamentos com as oligarquias 
regionais e com grande penetração na mídia”. 
147

 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
397. “Collor denuncia os marajás do serviço público. [...] A excreção marajá  è rapidamente 
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Collor inizia la sua carriera politica nel 1979 con l’ARENA, nel 1982 

diventa deputato per il PDS, partito di successione all’ARENA. Alla fine 

della dittatura passa al PMDB, partito al potere. Al voto del Collegio 

Elettorale del 1985 vota per il candidato del PDS Paulo Maluf, nonostante in 

quel periodo facesse parte del PMDB e nonostante il suggerimento contrario 

di alcuni dei principali esponenti del PDS. Nel 1989 si candida contro Sarney 

con il Partido da Reconstrução Nacional (PRN). 

Nonostante tutte le critiche e promesse d'azione dello Stato fatte 

durante la campagna elettorale, il nuovo governo interferisce 

direttamente nella vita privata del paese, congelando risparmi, conti 

correnti, rifacendo contratti privati come nessun governo, anche 

sotto la dittatura, aveva fatto prima. Allo stesso tempo, mette in 

pratica la sua politica di "Stato Minimo", estinguendo enti pubblici, 

destituendo e mettendo in mobilità migliaia di dipendenti pubblici e 

schiudendo un vasto programma di privatizzazioni.148 

Con il Plano Collor
149

 una delle azioni iniziali del Governo, che 

riscosse grande consenso da parte della popolazione, fu quella di rendere la 

                                                                                                                                                                    
popularizada pela mídia [...], localizando-se aí, para um vasto segmento menos informado da 
população, a origem dos males do povo. Desviava-se, assim, a atenção das causas reais da 
pobreza, largamente decorrentes da atuação das próprias elites, e criava-se, na figura do 
funcionário corrupto, um inimigo objetivo, fácil de localizar e ao alcance de um tiro certo, único. 
Operava-se, dessa forma, uma importante mutação no imaginário político: durante a ditadura 
militar o outro, o inimigo objetivo que prejudicava o país, era o comunista. Agora, e coube a 
Collor o duvidoso mérito de inovar, passava-se à construção do outro conveniente, uma 
composição aparentemente lógica e convincente centrada na figura do marajá, um grupo social 
parasita, antinacional e fonte de todos os males nacionais. [...] Collor surgia, assim, em uma 
terrível convergência de interesses ilusórios, dos segmentos mais pobres e mal informados da 
população, com os interesses concretos, da elite nacional, em desmontar os mecanismos 
distributivistas do Estado”. 
148 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
402. “Apesar de todas as críticas e promessas à atuação do Estado feitas durante a campanha 
eleitoral, o novo governo interfere diretamente na vida privada do país, congelando poupanças, 
contas correntes, refazendo contratos privados como nenhum governo, mesmo sob a ditadura, 
o fizera antes. Ao mesmo tempo, coloca em prática sua política de "Estado Mínimo", 
extinguindo órgãos públicos, demitindo e pondo em disponibilidade milhares de funcionários 
públicos e abrindo um vasto programa de privatizações”. 
149 Il Plano Collor, o anche Plano Brasil Novo, fu applicato nel 1990 immediatamente dopo 
l’elezione di Fernando Collor per contenere l’inflazione. Era un piano neo-liberale che 
rispondeva al Washington Consensus aprendo l’economia brasiliana, promuovendo 
privatizzazioni, riducendo gli organi pubblici e congelando prezzi e salari. Fu anche ripristinato il 
Cruzeiro portandolo allo stesso valore del Cruzado. 



71 
 

moneta Brasiliana (il Cruzeiro) più forte del Dollaro. Tale mossa ridusse 

drasticamente l’inflazione, ma 

inflazione e povertà non sono fenomeni necessariamente identici; 

[...] Per l'eliminazione della povertà è necessaria una politica globale 

contro le ingiustizie sociali, la disuguaglianza e l’immensa 

concentrazione di reddito esistente. Il Plano Collor non trattava nulla 

di ciò.150 

Questa misura, unita alla riduzione drastica dei dazi doganali 

(eliminazione della legge del Similar Nacional
151

) e alla soppressione del 

Anexo C
152

 provoca quello che è facilmente immaginabile. Durante tre anni di 

completa apertura alla concorrenza esterna ed alla globalizzazione, il Brasile 

venne invaso da prodotti stranieri e le imprese nazionali, che non potevano 

competere, ne soffrirono con gravissimo danno a causa della caduta delle 

vendite sia interne che estere. 

L’ideologia liberale (o “Consenso di Washington”, come a volte era 

chiamata) quando infine riuscì a penetrare in Brasile, era già ben 

sviluppata nel resto dell’America Latina. Il ritardo è avvenuto in gran 

parte a causa dell’esistenza di una struttura industriale grande e 

sofisticata nel paese.153 

Durante gli Anni ’80, la convergenza degli interessi tra l’industria 

pubblica e privata ha permesso la sopravvivenza di queste, ma i continui 

attacchi neoliberali, che sostenevano che l’apertura avrebbe reso più efficienti 

le proprie industrie, resero inutile qualsiasi tentativo di opposizione. Anzi, al 

contrario, qualunque analisi sfavorevole al neoliberalismo o che difendesse il 

                                                             
150 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
403. “inflação e pobreza não são necessariamente fenômenos idênticos; [...] Para a eliminação 
da pobreza precisava-se de políticas globais contra as injustiças sociais, a desigualdade e a 
imensa concentração de renda existente. Ora, o Plano Collor não tratava de nada disso”. 
151 Legge che garantiva una protezione dei prodotti locali imponendo ai prodotti importati una 
tariffa doganale più alta. 
152 Lista di 1300 prodotti la cui importazione era proibita. 
153 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 184. “A ideologia liberal (ou «Consenso de 
Washington», como às vezes era chamada) já estava bem desenvolvida no restante da América 
Latina quando enfim conseguiu penetrar no Brasil. O atraso ocorreu em grande parte em 
decorrência da existência de uma estrutura industrial grande e sofisticada no pais”. 
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modello di sostituzione delle importazioni veniva attaccata e bollata, 

paradossalmente, come antipatriottica. 

Merito di questo governo fu la firma del Trattato di Asunción 

(Paraguay) il 26 marzo 1991 che ha creato il Mercado Comum do Sul, 

MERCOSUL, tra Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay. Tale trattato 

mirava a scambiare beni e servizi tra questi paesi ampliando i reciproci 

mercati esterni. 

Nel 1992 un’altra crisi economica schiaccia il Brasile. L’inflazione 

annuale era destinata a risalire vertiginosamente dal 481% al 1147%; 

scoraggiando non solo gli investimenti domestici, ma anche quelli stranieri. 

In appena due anni, Collor, perse il suo mandato, accusato di 

corruzione e, successivamente ad un impeachment ottenuto da una sentita 

campagna civile, non poté più coprire cariche pubbliche per otto anni. 

Il programma del Governo Collor era un programma di 

privatizzazione, deregulation e apertura economica con “una forte influenza 

del neoliberalismo americano. Sono gli effetti del cosiddetto Nuovo Ordine 

Figura 5 Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p.404. 
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Mondiale”
154

 avvenuto con la dissoluzione dell’Unione Sovietica. “Pur 

avendo un parco industriale potente e diversificato, il più importante 

dell’America Latina, il profilo industriale del paese era, ed ancora rimane, 

arretrato”.
155

 

Collor fu sostituito dal vicepresidente Itamar Augusto Cautiero 

Franco dal 1992 fino al 1995. La politica di Itamar spesso assunse 

orientamenti contraddittorî: a volte si atteneva ai vecchi ideali 

nazionalisti e statalisti, a volte si atteneva all’orientamento 

neoliberale dominante nel Ministero. […] La destra […] era 

temporaneamente disarticolata. Riguardo la sinistra, anche se 

vittoriosa, non ottenne nulla con l’ascensione di Itamar al potere.156 

Nel 1993 il Brasile fu colpito da un’inflazione annuale del 2708%. 

“Con il consenso dell’emisfero, il Brasile era considerato come (il paese) 

malato del Sud America”
157

 l’aspettativa di vita dei neonati superava di poco 

la metà delle possibilità di sopravvivenza; nonostante il divieto costituzionale 

del 1988, il lavoro minorile arrivava a coinvolgere il 40% dei bambini, 

compromettendo un’intera generazione nell’istruzione e nell’inserimento nel 

mercato del lavoro; la corruzione politica era un fenomeno diffuso e tollerato; 

una ricerca dell’Istituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

                                                             
154

 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
404. “uma forte influência do neoliberalismo americano. São os efeitos da chamada Nova 
Ordem Mundial”. 
155 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
405. “uma forte influência do neoliberalismo americano. São os efeitos da chamada Nova 
Ordem Mundial”. 
156 Carlos Teixeira da Silva Francisco in Yedda Linhares Maria (Organizadora) et alii, op. cit., p. 
405. “orientações contraditórias: ora apega-se aos velhos ideais nacionalistas e estatizantes, ora 
aceita a orientação neoliberal dominante no ministério. [...] A direita [...] estava 
temporariamente desarticulada, enquanto a esquerda, embora vitoriosa, não ganhara nada 
com a ascensão de Itamar ao poder”. 
157

 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 343. “By hemispheric 
consensus, Brazil was regarded as the sick man of South America”. 
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denuncia una fortissima discriminazione razziale, ereditata dal periodo 

schiavista; il sovraffollamento nelle carceri è un problema spesso occultato.
158

 

Lo stesso anno, l’allora ministro delle finanze Fernando Henrique 

Cardoso, conosciuto con l’acronimo FHC, lancia il Plano Real
159

 per arginare 

i danni causati dall’inflazione. Con questo piano, che prende il nome 

dall’introduzione della nuova moneta, il governo ha lo scopo di controllare il 

deficit pubblico. D’altro canto, il piano favorì ancora di più l’apertura 

dell’economia nazionale riducendo le protezioni sulle importazioni; già a fine 

Anni Ottanta si “ridussero dal 51% al 31% le tariffe medie sull’importazione. 

Nei primi Anni ‘90, ci furono ulteriori riduzioni delle tariffe, fino 

raggiungere, nel 1993, la media del 15%”.
160

 

L’obbiettivo desiderato in termini di contenimento del processo 

inflazionario e di miglioramento della competitività della produzione 

nazionale fu raggiunto, ma con costi elevati. Molte aziende 

brasiliane fallirono e ci fu un intenso processo di denazionalizzazione 

dell’industria. Interi segmenti furono eliminati, spesso sostituiti da 

importazioni. Ma, nonostante la profonda trasformazione sofferta 

dal settore nel periodo, la dimensione della struttura già installata e 

la sua sofisticatezza permise la sopravvivenza dell’industria in 

Brasile. Si è verificata la modernizzazione del parco industriale, con 

alcuni segmenti che raggiunsero la competitività internazionale. La 

                                                             
158

 Argomento trattato nel film Carandiru, diretto da Hector Babenco (2003 Brasile/Argentina, 
Sony Pictures Classics/Globo Filmes), riguardo il massacro dell’omonimo penitenziario avvenuto 
nel 1992. 
159

 Il Plano Real fu un piano economico per contenere l’inflazione. Esso si sviluppò in tre fasi; 
nella prima, iniziata a febbraio del 1994, l’obbiettivo era quello di raggiungere l’equilibrio del 
bilancio abbassando il tasso inflazionario. Per tale motivo vennero aumentate le tasse, venne 
resa più flessibile la gestione del bilancio e si diminuirono i trasferimenti finanziari verso Stati e 
Municipi. A marzo 1994, quando l’inflazione mensile arrivò al 42%, iniziò la seconda fase. Si 
introdusse una moneta indicizzata per regolare i prezzi, l’Unidade Real de Valor URV; intanto il 
Cruzeiro continuava ad essere usato. L’inflazione continuava a crescere; ma, 
contemporaneamente, l’URV ne assorbiva gli effetti negativi. Infine a luglio 1994 si completò la 
transizione verso la nuova moneta Real, derivata dall’URV, avente lo stesso valore del Dollaro. A 
differenza degli altri due piani economici, questo non congelava i prezzi perché il valore della 
moneta era variabile. 
160 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 89. “Reduziam de 51% para 31% as tarifas 
médias de importação. No inicio da década de 1990, ocorreram novas reduções nas tarifas, até 
atingir a média de 15% em 1993”. 



75 
 

desiderata integrazione con il mercato internazionale pure si 

verificò. 161 

Il Plano Real riuscì a contenere notevolmente l’inflazione, senza però 

dare il via ad un processo di crescita stabile. In ogni caso il successo di tale 

piano renderà FHC estremamente conosciuto ed apprezzato, e ciò permetterà 

la sua vittoria alle presidenziali del 1994 con il 54% dei voti favorevoli. 

Fernando Henrique Cardoso, candidato del PSDB, sarà, per due 

volte, presidente del Brasile dal 1995 al 2003. Per contrastare la candidatura 

di Lula (che ottenne il 27% di voti), si creò un’alleanza tra il PSDB ed il 

partito di centro-destra PFL. Il mandato di FHC inizia con l’annuncio della 

“fine dell’era Vargas”, cioè porta avanti la riforma neoliberale (iniziata da 

Collor) che intendeva rompere con l’interventismo dello Stato nel settore 

industriale. Cardoso e la politica neoliberale sostenevano che lo statalismo 

malato che rimaneva in piedi rappresentava uno spreco sia per il paese che 

per la popolazione. 

L’industria perse man mano di importanza nella produzione di 

ricchezza e d’impiego. Le misure di governo si concentrarono sulla 

stabilizzazione economica attraverso una strategia difensiva di riduzione dei 

costi. Nei grandi centri industriali si ridusse la manodopera, in gran parte 

sostituita dalla modernizzazione; questo fenomeno fu differente da Stato a 

Stato ed incentivato dalla volontà politica federale di decentralizzare i poli 

produttivi. Il sud est fu la regione di maggior decentralizzazione per 

l’industria, che passò dal 59% di posti di lavoro al 50%. 

                                                             
161 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 187. “O objetivo desejado em termos de 
contenção do processo inflacionário e melhoria da competitividade da produção nacional foram 
alcançados, mas com elevado custo. Muitas empresas brasileiras quebraram e houve intenso 
processo de desnacionalização da indústria. Segmentos inteiros foram eliminados, muitas vezes 
substituídos pela importação. Mas, apesar da profunda transformação sofrida pelo setor no 
período, a dimensão da estrutura já instalada e sua sofisticação permitiu a sobrevivência da 
indústria no Brasil. Ocorreu a modernização do parque industrial, com alguns segmentos 
alcançando competitividade internacional. A desejada integração com o mercado internacional 
também ocorreu.”. 



76 
 

Sebbene alcune riforme avessero posto fine ai monopoli di Stato del 

petrolio, dell’energia elettrica, delle telecomunicazioni e della navigazione a 

cabotaggio, altre riforme, che aderivano alla teoria dello “Stato Minimo” 

(come nel campo della previdenza sociale e nell’amministrazione pubblica) 

non riuscirono per’opposizione del PT che vedeva minacciate le categorie 

meno abbienti e la classe media. 

Durante gli Anni ’90, oltre che annullare incentivi statali e protezioni 

doganali, furono privatizzati i settori produttivi statali (siderurgia, 

petrolchimica e estrazione mineraria) e di servizi pubblici (elettricità, 

telecomunicazioni e trasporti). Un caso che fece molto scalpore fu la 

privatizzazione della Embraer nel 1994. 

L’apertura internazionale non era rivolta solo al mercato di prodotti, 

ma anche a quello finanziario; così entrò un forte flusso di capitali stranieri 

che investirono in tutti i settori comprando parte delle industrie (avviate dallo 

Stato durante l’era Vargas) ed ora privatizzate; vi erano anche quelle già 

private ed avviate grazie al contributo pubblico. 

Per la stabilizzazione economica il governo fece una difficile riforma 

tributaria che alimentò una “guerra fiscale” tra regioni. Per rilanciare la 

crescita economica, la riforma voleva lottare contro l’evasione fiscale e 

facilitare la riscossione delle imposte; però non si apportò nessuna modifica 

importante a causa delle reazioni da parte dei “gruppi di pressione regionali 

nel Congresso”.
162

 

Molte delle energie e della credibilità del governo furono disperse per 

l’emenda costituzionale che permetteva una seconda ricandidatura. Grazie a 

questa, nel 1998, FHC fu rieletto, con la stessa coalizione, con il 53% dei 

voti. Intanto il consenso verso Lula aumentava, con il 32% dei voti. 

                                                             
162

 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 51. “grupos de pressão regionais no 
Congresso”. 
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Però il secondo mandato FHC registrò una stagnazione economica ed 

un notevole aumento della disoccupazione. 

Cardoso era tenuto sotto forte pressione da parte del Fondo 

Monetario Internazionale perché facesse abbondanti tagli nella 

spesa pubblica, nuovi aumenti delle imposte e dei tassi d’interesse, 

cosa che egli fece rispettosamente. Nel mese di novembre, il Brasile 

ricevette 41,5 miliardi di dollari in crediti da parte del governo degli 

Stati Uniti e delle agenzie internazionali.163 

Nonostante avesse consolidato la stabilità economica, per l’incapacità 

di creare politiche sociali e di stimolare la crescita (la pressione fiscale 

raggiungeva il 40% del PIL), aumentarono le manifestazioni di dissenso e 

disillusione dei suoi elettori, che lo accusavano di assecondare le pretese dei 

creditori stranieri. 

  

                                                             
163 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 341. “Cardoso was under 
heavy pressure from the International Monetary Fund to make broad cuts in public spending 
and new hikes in taxes and interest rates, which he dutifully did. In November, Brazil received 
$41.5 billion in credits from the U.S. government and international agencies”. 
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2. ERA LULA E DILMA 

2.1. Antecedenti 

La campagna elettorale del 2002 “fu quasi guastata dal panico dei 

mercati finanziari. La causa fu la reazione di speculatori per il vantaggio 

iniziale di Lula nei sondaggi”.
164

 

Cardoso, scoraggiato dall’insuccesso della seconda fase del suo ultimo 

mandato, non si candidava ma sosteneva José Serra. La coalizione tra il 

PSDB ed il PFL, che aveva permesso le due vittorie a Cardoso, fu lacerata da 

contrasti interni, in seguito ad uno scandalo di corruzione che coinvolse la 

pre-candidata del PFL alle presidenziali, Roseana Sarney. 

Questa volta invece, fu il PT di Lula ad accettare un’alleanza con il 

Partido Liberal (PL) di stampo social liberista. Con la Carta ao Povo 

Brasileiro (Lettera al Popolo Brasiliano) di giugno 2002 

Lula si è presentato come candidato che avrebbe continuato le 

riforme, avrebbe mantenuto la stabilità economica ed avrebbe 

accettato infine il mantenimento degli accordi con il FMI. Non ci 

sarebbero state rotture con i contratti né discontinuità nella politica 

economica. Lula ed il suo partito apparivano come elementi più 

impegnati nelle questioni sociali.165 

Lula, presentatosi alle presidenziali per la quarta volta, ottiene il 46% 

dei voti durante le primarie e vince al ballottaggio con il 61%. Il successo 

elettorale di Lula fu dovuto non solo alla fama di instancabile sindacalista ed 

                                                             
164 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 345. “was marred by near 
panic in the financial markets. the cause was speculators' reaction to Lula's early lead in the 
polls 
165 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 52. “Lula se apresentou como candidato que 
continuaria as reformas, manteria a estabilidade econômica e aceitaria por fim a manutenção 
do acordo com o FMI. Não haveria quebra de contratos nem descontinuidade na política 
econômica. Lula e seu partido se fizeram mostrar como elementos mais comprometidos com as 
questões sociais”. 
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alla coerenza ideologica del suo partito, ma anche alla promessa di non 

stravolgere i poteri costituiti e tantomeno di non scostarsi troppo dalla 

politica economica del governo di Cardoso. 

Decise pure di continuare, ampliandolo, il sistema di redistribuzione 

del benessere basato sul Conditional Cash Transfer CCT (Trasferimento di 

Denaro Condizionato): come si diceva all’epoca, un Lula Light. Il Partido 

dos Trabalhadores dalla sua nascita “aveva contribuito a consolidare la 

Democrazia in Brasile agendo entro i confini di una “leale opposizione” 

democratica, usando le opportunità disponibili”.
166

 

Il primo mandato di Lula, dal 2003 al 2006, ottenne successi nel 

mantenimento della stabilità economica. Anche se l’area tributaria venne 

lasciata più o meno così com’era, il settore dei beni di capitale (destinato alla 

produzione) ottenne un ottimo rendimento già dal 2004. Con la risoluzione 

del debito estero vi fu un “calo significativo del controllo straniero 

sull’economia brasiliana”.
167

 

Il governo si concentrò su programmi sociali come il Fome Zero, poi 

abbandonato e superato con il programma Bolsa Familia (parzialmente 

finanziato dal FMI e dalla Banca Mondiale) che godette di grandissima 

popolarità tra gli ambienti più poveri della popolazione. L’attività 

agroindustriale era in forte espansione; perciò non si intervenne, per evitare 

gli effetti negativi che una riforma della terra avrebbe potuto avere su questo 

settore, nonostante la delusione del Movimento Sem Terra (Movimento dei 

Senza Terra). 

                                                             
166 Hunter Wendy, “The Partido dos Trabalhadores: Still a Party of the Left?” In Kingstone Peter 
R. and Power Timothy J., Democratic Brazil Revisited, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 
2008, p. 17. “Contributed to the consolidation of Brazilian Democracy by acting within the 
boundaries of a democratic “loyal opposition”, using the opportunities provided”. 
167

 Hunter Wendy in Kingstone Peter R. and Power Timothy J., op.cit., p. 19. “significant 
diminution of foreign control over the Brazilian economy”. 
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Nonostante un grave scandalo di corruzione
168

 per fare approvare leggi 

del governo nel 2005, noto come il Mensalão, Lula venne rieletto per un 

secondo mandato appena l’anno successivo, vincendo di nuovo l’antica 

coalizione PSDB-PFL. A dispetto degli scandali che colpivano il governo e 

persone molto vicine a Lula
169

, l’immagine ed il carisma del Presidente non 

venivano scalfiti. Ad ogni modo, una parte la popolazione percepì questo 

come un abbandono degli ideali di integrità morale del PT, che finiva con 

l’adeguarsi con un sistema “normalmente” corrotto. Secondo l’Indice di 

Percezione della Corruzione (Corruption Perceptions Index (CPI)) della ONG 

Transparency International, dopo il picco avvenuto nel 2006 con il punteggio 

3,3 (dove 10 è il coefficiente ottimale e 0 è il grado massimo di corruzione di 

un Paese) il Brasile, tra il 2011 ed il 2012, è riuscito a dimostrare, con Dilma, 

                                                             
168 Secondo l’Indice di corruzione (Corruption Perceptions Index (CPI) del 2011 della ONG 
Transparency International) il Brasile, con il punteggio CPI a 3,8; segue l’Italia di appena un 
decimo di punto che è a 3,9. Dove 10 è il coefficiente ottimale e 0 è il grado massimo di 
corruzione di un Paese. Al 2012 il Brasile (4,3) ottiene un risultato migliore dell’Italia (4,2). Dati 
in transparency.org. 
169 Ad esempio l’ex-ministro José Dirceu e l’ex-presidente del PT José Genoíno. 

Figura 6 Confronto di Corruption Perceptions Index tra Brasile e Italia. Dati Transparency International. 
Elaborazione propria. 
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di saper affrontare risolutamente il problema espellendo dal governo gli 

elementi implicati in atti di corruzione. Nel 2012 il Brasile, con il punteggio 

CPI di 4,3, ottiene un risultato migliore dell’Italia di un decimo di punto 

(4,2).
170

 

Durante il secondo mandato, Lula si concentrò nel promuovere le 

relazioni internazionali, “rinforzando l’aspirazione a lungo termine del 

Brasile a diventare leader regionale e mondiale”.
171

 Adottò una politica 

internazionale moderata: talvolta mediando sia sulle questioni regionali, (per 

esempio andando incontro alle rivendicazioni della Bolivia nel caso di una 

disputa sul trattato del gas), sia sulle questioni internazionali, trovando con la 

Turchia un accordo riguardo la questione nucleare in Iran. Criticò i sussidi del 

governo Statunitense verso i propri produttori, come violazione degli accordi 

internazionali; sostenne altre volte in modo risoluto il diritto brasiliano di 

divenire membro permanente nel Consiglio di Sicurezza delle N.U.. 

Dilma in controparte non ha manifestato interesse alla promozione 

internazionale del paese, ritenendo che quel che era stato fatto era sufficiente, 

ma piuttosto si è concentrata sulle questioni interne. 

Il Brasile continua ad essere un paese con molti problemi: povertà 

rurale e cittadina, forte concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, 

pochi fondi alla scuola pubblica (primaria e secondaria). Tuttavia, durante 

questi ultimi anni, il Brasile ha diversificato molto la sua economia per 

superare le dipendenze strutturali, mantenendo sì gli assetti e le politiche 

economiche precedenti, ma investendo di più sulle politiche pubbliche. 

                                                             
170 Tra Brasile ed Italia ci sono la Repubblica di Macedonia ed il Sud-Africa (come il Brasile al 69° 
posto); e la Bosnia ed Erzegovina (come l’Italia al 72° posto). 
171

 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 347. “Brazil’s long-term 
aspiration to become a regional and world leader”. 
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2.2. Profili dell’esecutivo brasiliano nel XXI secolo 

2.2.1. Luiz Inácio Lula da Silva 

L’ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nasce il 27 ottobre del 1945 

a Pernambuco, nel nord del Brasile da una famiglia povera e analfabeta. È il 

settimo di otto figli e quando aveva sette anni, la famiglia migrò alla ricerca 

di lavoro nel più ricco sud del Brasile. Con un padre pressoché assente, per 

aiutare la famiglia studia e lavora contemporaneamente già dai 12 anni. Farà 

da lustrascarpe, fattorino e venditore ambulante. 

A quattordici anni svolge il primo lavoro in regola e, dopo un corso di 

tre anni al Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), diventa 

metallurgico. Lo stesso anno del colpo di stato del ‘64 perse in un incidente di 

lavoro il mignolo della mano sinistra; le turbolenze economico-sociali lo 

costrinsero a cambiare ancora lavoro passando per diverse fabbriche. 

Nel 1969 entrò in contatto con il sindacato attraverso il fratello José 

Ferreira da Silva conosciuto come Frei Chico che, militante comunista, fu 

preso e torturato dai militari. Si impegnò nel sindacato diventando segretario 

nel 1972 e Presidente di centomila lavoratori nel 1975. Rieletto alla 

presidenza del sindacato nel 1979, promosse gli scioperi che indebolirono il 

potere militare. 

Approfittando di una timida apertura politica, fu cofondatore, nel 

febbraio del 1980, del Partido dos Trabalhadores di stampo socialista. Il 

mese successivo, in seguito ad un altro sciopero, che fu duramente represso, 

Lula fu incarcerato per un mese. 

La sua carriera politica procedeva congiuntamente a quella di 

sindacalista, unendo la candidatura alle elezioni organizzando mobilizzazioni 

e convegni. Nel 1983 partecipò alla fondazione del CUT (Central Única dos 

Trabalhadores) che riuniva vari sindacati al PT. Nel 1984 fu uno dei 
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principali leader del movimento “diretas-já”. Nel 1989 ha guidato la 

mobilizzazione contro la corruzione, conclusasi con l’impeachment dell’ex-

presidente Fernando Collor. Dal 1992 collabora con l’ONG Instituto 

Cidadania che si occupa di ricerche per formulare proposte sulle politiche 

pubbliche nazionali e l’affermazione dei diritti del cittadino. 

Si è candidato alle presidenziali del ’89, ’94, ’98 e del 2002, quando 

finalmente vinse le elezioni e fu rieletto nel 2004 grazie alla riduzione delle 

diseguaglianze ottenuta durante il suo primo mandato. 

2.2.2. Dilma Vana Rousseff 

Dilma Vana Rousseff, prima Presidentessa del Brasile, nasce il 14 

dicembre del 1947 a Belo Horizonte nello Stato del Minas Gerais. Di origine 

sociale medio-alta, è la seconda di tre figli; il padre è un immigrato bulgaro e 

la madre è una professoressa brasiliana. 

Quando era studentessa a sedici anni entra in politica unendosi a 

organizzazioni anti-militari; condannata come “sovversiva”, nel 1970 viene 

reclusa per quasi tre anni e torturata. 

Nel 1973 riprende gli studi universitari trasferendosi a Porto Alegre e 

nel 1975 inizia uno stage nella Fundação de Economia e Estatística (FEE). 

Durante l’apertura militare partecipa alla campagna per l’Amnistia nel 1979 e 

aiuta il marito a fondare il Partido Democrático Trabalhista (PDT) tra il 1980 

ed il 1985. Dal 1986 inizia la sua carriera nel Comune di Porto Alegre. Alle 

prime elezioni dirette del 1989, appoggiò il candidato Leonel Brizola ed al 

secondo turno si impegnò a sostegno di Lula. 

Lavora presso la Segreteria per l’Energia, le Miniere e la 

Comunicazione (Secretária de Energia, Minas e Comunicação) di Rio Grande 

do Sul dal 1993 fino a quando, nel 2001 viene notata da Lula in seguito 

all’efficienza dimostrata. Rio Grande do Sul era uno dei pochi Stati a non 
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soffrire di mancanza di energia. Diventa ministra delle Miniere e dell’Energia 

dal 2003 al 2005, periodo nel quale è stata promotrice della politica pubblica 

Luz para Todos; rilancia il biodiesel come fonte energetica e presiede la 

Petrobrás. 

Nel 2005 Dilma diventa il ministro più importante del Brasile, 

andando a capo della Casa Civil. Durante questo periodo sviluppa i 

programmi Minha Casa, Minha Vida per permettere a famiglie a basso 

reddito, l’acquisto di una residenza. Ha sviluppato il Programma di 

Accelerazione alla crescita (PAC, poi dal 2010 PAC 2) 

2.3. Cambiamenti economici, politici e sociali 

2.3.1. Situazione industriale del paese e debito estero 

Oggi, grazie ad una combinazione tra “industrializzazione, 

modernizzazione e stabilità politica”
172

 il Brasile ha guadagnato un posto di 

primordine nello scenario mondiale. Gli Stati più industrializzati sono quelli 

del Sud e Sud-Est brasiliano (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Santa Catarina…). Il Brasile ha intrapreso la sua via industriale 

dapprima producendo beni di consumo poi, una volta creato un proprio know 

how, dedicandosi anche all’industria pesante della siderurgia, della chimica e 

petrolchimica, alla produzione tessile (specialmente del cotone), alla 

lavorazione delle materie agricolo/forestali come le cartiere, il trattamento del 

caucciù, del tabacco e degli alimenti (zuccherifici, surgelamento carni, 

macinazione cereali e latticini). Il settore automobilistico rimane dominato 

dal mercato straniero, ma il Brasile possiede importanti cantieri navali, 

aeronautici, ferroviari, e della realizzazione di armamenti.  

                                                             
172

 Skidmore Thomas E., Smith Peter H. e Green James N., op. cit., p. 306. “industrialization, 
modernization, and political stability”. 
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D’altronde già dagli Anni ’90 iniziava un leggero miglioramento nel 

settore dei beni di consumo durevoli e in particolare, nel 2007, ci fu un boom 

di produzione, vendita ed esportazione di autovetture. Ciò fu possibile grazie 

alla “stabilità dei prezzi, alla forte espansione del credito ed alla graduale 

riduzione dei tassi di interesse”.
173

 

Dall’apertura dei mercati degli anni ’90 Lula seppe trarre un altro 

vantaggio: “in alcuni rami industriali la produzione fu in grado di riprendersi 

dalla concorrenza iniziale, modernizzarsi e ritornare a rifornire il mercato 

interno, in particolare con la forte svalutazione del 2002”
174

 che aveva 

sfavorito l’importazione dei beni stranieri alzandone il prezzo. 

Come già detto, l’apertura degli anni ’90 non era solo rivolta ai beni, 

ma anche al capitale straniero. Si cercava di richiamarne il più possibile, 

anche se con rischio di speculazioni, per far fronte alla bilancia dei debiti. 

Uno strumento legale fu quello dell’Investimento Diretto Estero (IDE) che 

consisteva in investimenti da parte di un’impresa straniera ad un impresa 

locale (sia pubblica che privata) col fine di ottenere un interesse a lungo 

termine nel paese e influire sulla gestione dell’impresa trasformandola , nel 

complesso, in una multinazionale. 

Il più alto livello di afflusso di IDE si verifica nel 2000, quando arrivò 

a 32,7 miliardi  di dollari. Però, ci fu un calo negli anni successivi, 

inizialmente per il succedersi di crisi internazionali ed in seguito per 

l'elezione del presidente Lula. Il valore degli investimenti diretti 

esteri si ridusse in particolare nel primo anno del governo Lula, 

quando persistevano dubbi circa la politica economica che sarebbe 

stata implementata. Quando furono definite le regole di politica 

economica del nuovo governo, che manteneva a grandi linee le 

direttrici del governo precedente, vi fu una ripresa degli investimenti 

stranieri, ma senza raggiungere i livelli del secondo mandato del 

                                                             
173 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 190. “Estabilidade de preços, a forte 
expansão do crédito e a gradativa redução nas taxas de juros”. 
174 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 192. “Em alguns ramos industriais a 
produção local foi capaz de recuperar-se da concorrência inicial, modernizar-se e voltar a 
abastecer o mercado doméstico, particularmente com a forte desvalorização ocorrida em 
2002.”. 
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presidente FHC. Nei quattro anni del primo mandato del presidente 

Lula, entrarono nel paese sessantadue miliardi di dollari di IDE, 

contro i cento miliardi di dollari che furono introdotti durante i 

quattro anni precedenti.175 

Durante il mandato di Fernando Henrique Cardoso il Brasile ricevette 

più Investimenti Diretti Esteri rispetto ad Argentina e Messico messi assieme. 

“Dal 1991 al 1999 ci furono 1.149 acquisizioni di imprese da parte di 

stranieri. Nei 516 casi con informazioni disponibili, il totale del capitale 

investito fu di 116 miliardi di US$”.
176

 

Gli IDE furono destinati a privatizzare settori di servizi e tecnologia 

(come la produzione di energia elettrica, le telecomunicazioni statali, 

dell’industria alimentare, dei trasporti, chimica ed estrazione mineraria). Nel 

2001 la partecipazione straniera era, nell’industria automobilistica, del 

93,8%; negli equipaggiamenti elettronici del 77,7%; nella chimica del 67,9%; 

nei prodotti vegetali del 64,5%; nel materiale elettrico del 63,6% e nei metalli 

non-ferrosi del 61,8%. 

Invece settori di trasformazione o che non richiedevano un grande 

utilizzo di tecnologia (oggi settori importanti come calzature, vestiario, legno, 

tessili, latticini e zucchero) ottennero pochi investimenti stranieri.  

Dal 1990 al 2003 furono sempre più importati materiali elettrici e beni 

elettronici il cui coefficiente passò rispettivamente da 6,5% al 30,6% e dal 

                                                             
175

 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 194. “O maior nível de ingresso de IDE 
ocorre no ano 2000, quando alcançou 32,7 bilhões de dólares. Entretanto, houve queda nos 
anos seguintes, inicialmente pela sucessão de crises internacionais e posteriormente pela 
eleição do Presidente Lula. O valor do investimento direto estrangeiro reduziu-se 
particularmente no primeiro ano do governo Lula, quando persistiam dúvidas a respeito da 
política econômica a ser implementada. Quando se definiram as regras da política econômica 
do novo governo, que mantinha em linhas gerais as diretrizes do governo anterior, deu-se uma 
recuperação nos investimentos estrangeiros, mas sem atingir os níveis do segundo mandato do 
presidente FHC. Nos quatro anos do primeiro mandato do presidente Lula, entraram no país 62 
bilhões de dólares de IDE, contra 100 bilhões que ingressaram nos quatro anos anteriores.”. 
176 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 195. “De 1991 a 1999, houve 1.149 
aquisições de empresas por estrangeiros. Nos 516 casos com informações disponíveis, o total 
do capital investido foi de US$116 bilhões”. 
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9,6% al 60,9%. Le privatizzazioni furono fatte a tempo di record e, spesso, 

come nel caso delle imprese elettriche, senza un’adeguata regolamentazione, 

inducendo a trascurare investimenti necessari per la ripresa. “Prima delle 

privatizzazioni il settore era ben strutturato e sempre basato su accurate 

pianificazioni degli investimenti per rispondere adeguatamente alla crescita 

della domanda”.
177

 

Il settore delle automobili ebbe una particolare evoluzione. Chiusa la 

Fábrica Nacional de Motores nella seconda metà degli anni ’80 (acquistata 

dalla FIAT) e dopo l’apertura economica degli anni ’90, il mercato straniero 

si impose con le importazioni. Per far fronte alla concorrenza si decise, nel 

1995, di instaurare il regime automotivo. Esso prevedeva di assemblare in 

loco le auto con pezzi provenienti dall’estero, con l’obbiettivo di creare 

occupazione e sfruttare gli impianti esistenti sfavorendo l’importazione di 

auto finite. Inoltre nel 1999, con la svalutazione della moneta ed il basso 

costo della manodopera, le importazioni di auto finite passarono dal 22,8% 

del 1998 all’8,7% dell’anno successivo. Le esportazioni, invece, 

aumentarono; “il maggiore coefficiente delle esportazioni è stato ottenuto dal 

settore delle calzature, tradizionalmente esportatore, il cui coefficiente 

raggiunse il 63% nel 2003”.
178

 Nel 2009 il Brasile esporta 126,6 milioni di 

paia di calzature in 146 paesi (principalmente Stati Uniti, Regno Unito, 

Argentina, Italia e Francia) maturando un utile di 1,36 miliardi di Dollari. 

l’Italia dal 2006 è al quarto posto, con l’acquisto di 4,1 milioni di paia per 55 

milioni di Dollari; nel 2009 compra 4.5 milioni di paia per 92,2 milioni di 

Dollari.
179

 Oltre alle calzature in cuoio, stanno “spopolando” calzature come i 

                                                             
177 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 99. “Antes da privatização, o setor estava 
bem estruturado e sempre baseado em cuidadoso planejamento dos investimentos para 
atender adequadamente o crescimento da demanda”. 
178 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 193. “o maior coeficiente de exportações foi 
obtido pelo setor de calçados, tradicionalmente exportador, cujo coeficiente atingiu 63% em 
2003”. 
179

 Abicalçados, Associação Brasileira, Das Indústrias De Calçados, UIC - Unidade De Inteligência 
Comercial, “Histórico Das Exportações Brasileiras De Calçados Período: 1990 A 2009”. 
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famosi infradito brasiliani in caucciù o le scarpe solidali ed ecosostenibili 

Veja.
180

 

L’industria aeronautica della Embraer ebbe una sorte differente 

rispetto ad altri rami industriali che dagli anni ’90 furono sempre più 

controllati da multinazionali. La Embraer fu privatizzata e ristrutturata nel 

1994, passando principalmente al controllo di azionisti brasiliani (Companhia 

Bozano, Simonsen, dai fondi di previdenza Previ e Sistel ed altri 

minoritari).
181

 Come vedremo in breve, una cosa analoga accadde durante la 

privatizzazione della Companhia Vale do Rio Doce. 

Per il sottosuolo, che nel 1934 fu nazionalizzato da Getúlio Vargas, già 

con la costituzione del 1988 si aprì l’accesso al capitale straniero; inoltre nel 

1995 si eliminarono tutte le restrizioni al capitale straniero ed i rispettivi 

monopoli statali. Per quanto riguarda la compagnia petrolifera Petrobras, 

fondata nel 1953, essa non venne privatizzata, ma si permise a qualsiasi 

azienda di esplorare, estrarre, raffinare ed esportare il petrolio del Brasile, 

facendo perdere alla Petrobras il monopolio del settore. 

Caso diverso per l’azienda di estrazione del ferro: la Companhia Vale 

do Rio Doce CVRD fu privatizzata nel 1997 anche se offriva un ottimo 

rendimento ed era “una delle più grandi società minerarie al mondo (e la 

principale produttrice di minerale di ferro)”.
182

 Contrariamente agli interessi 

di altre compagnie straniere, la CVRD fu comprata dal consorzio guidato 

dalla brasiliana Companhia Siderúrgica Nacional e dal 2009 prese il nome 

legale di Vale S.A. La denazionalizzazione della Compagnia fu fortemente 

contestata e, sebbene tutto sommato “rimanesse” in mani brasiliane, la 

decisione rappresentò un forte messaggio. Per quanto riguarda l’estrazione 

                                                             
180 Vedere articolo in appendice di Raffa Cristiana, “Veja, le sneakers virtuose che vengono 
dall'Amazzonia (e la proteggono)”, Il Sole 24 Ore, 15.06.12. 
181 www.centrohistoricoembraer.com.br/pt-BR/HistoriaEmbraer/Paginas/Historico.aspx 
182

 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 197. “Uma das maiores empresas 
mineradoras do mundo (e a maior produtora de minério de ferro)”. 
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mineraria, dal 2007 vengono superati alcuni limiti che frenavano le 

potenzialità del settore, ossia gli investimenti in ricerca ed esplorazione che 

sono stati possibili in seguito alla stabilità economica. Grazie a questi 

investimenti, l’estrazione (principalmente di ferro) è ritornata ad essere una 

delle principali al mondo. 

Il caso della Petrobras insegna che azienda statale non è sinonimo di 

inefficienza. I risultati posteriori alla privatizzazione della Companhia Vale 

do Rio Doce sono inferiori a quelli della Petrobras, dal momento che è stata 

dichiarata, nel 2012, come peggiore azienda per quanto riguarda il rispetto dei 

Diritti Umani e dell’ambiente.
183

 Le crisi energetiche del ’73 e del ‘79 hanno 

stimolato Petrobras ad investire in ricerca, per supplire all’onerosità di quello 

importato; non solo ha investito fondi per trovare riserve di petrolio nazionale 

(divenendo pioniera tecnologica con le piattaforme continentali ), ma anche 

per lo studio di fonti di energia alternative (Programa Nacional do Álcool)
184

. 

Il Programma Nazionale Pró-Álcool, venne lanciato nel 1975 dal Governo 

Geisel ed intendeva incentivare lo sviluppo del bioetanolo derivato da canna 

da zucchero e manioca. A fine anni ’70 furono adattate automobili per questo 

tipo di combustibile (“nel 1984, il 95% delle auto fabbricate in Brasile 

avevano motore ad alcol”)
185

 e dal 2003 furono introdotte auto con motore 

Flex che permettono l’utilizzo sia di carburante fossile che di bioetanolo. Il 

petrolio nazionale
186

, parzialmente sostituito con altre fonti energetiche
187

 

(oltre che con il bioetanolo), fa fronte quasi per intero al fabbisogno 

energetico del paese; dunque il surplus viene venduto all’estero. Se i 

biocombustibili offrono grandi vantaggi per un minor inquinamento e 

                                                             
183 La Vale S.A. ricevette a gennaio 2012 il sarcastico riconoscimento, “Public Eye People´s”, 
delle ONG Greenpeace e Dichiarazione di Berna. www.publiceye.ch/en/ranking/. 
184 Petrobras promuove anche cultura: film, spettacoli teatrali e collaborazioni scolastiche. 
185 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 146. “em 1984, 95% dos carros fabricados 
no Brasil tinham motor a álcool”. 
186 Al 2012 si estraggono 2.169.000 barili di petrolio e quattrocentocinquantadue mila barili di 
gas naturale. Dati petrobras.com.br. 
187

 Non solo da biocarburanti e da centrali termiche, ma sta iniziando ad esserci una coscienza 
ecosostenibile cimentandosi  anche nelle energie rinnovabili. 
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permette l’indipendenza dall’industria petrolifera internazionale,
188

 dall’altra 

parte sono posti sotto accusa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE) e dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) (posizioni non condivise da altri 

economisti), perché ritenuti causa dell’innalzamento dei prezzi di alcuni 

alimenti (cereali e zucchero). Personalmente penso che vi sia il pericolo di 

incentivare la monocoltura intensiva dei latifondi: se così fosse, esiste il 

rischio di una regressione del paese a “granaio del mondo”, simile a quella 

del periodo coloniale, ossia di un ritorno del potere incontestato delle 

oligarchie come quella dei coroneis (nel caso vengano fatte politiche 

“sbagliate” o golpe). 

Dal punto di vista economico il primo mandato del Governo Lula è 

stato caratterizzato da un rigore eccessivo: alti tassi di interesse e pressione 

fiscale. Preferì, in questo modo, mantenere l’inflazione sotto controllo 

rinunciando ad una straordinaria crescita economica (che tra l’altro, 

probabilmente non si sarebbe potuta affrontare all’epoca per colpa del ritardo 

infrastrutturale nell’energia e nei trasporti). La crescita del PIL nel periodo 

compreso tra il 2003 ed il 2006 fu, in media annuale, di appena 3,4%, pur 

sempre maggiore della media annuale degli anni ’90 quando la crescita era 

del 2,2%. In questo modo il Brasile riuscì ad eliminare il suo debito estero, 

ripagando per intero il FMI, grazie alle riserve accumulate in questi tre anni. 

2.3.2. Dall’Agricoltura estensiva all’Agricultura Familiar 

Dagli anni ’80 l’agricoltura ha fatto un notevole salto, modernizzando 

e rendendo più competitiva la sua produzione: il Brasile è divenuto il terzo 

esportatore agricolo dopo gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea. 

                                                             
188 Per far fronte al rialzo dei prezzi del petrolio (in seguito alla guerra d’Irak del 2003) e forse 
accattivato dall’indipendenza energetica brasiliana; George W. Bush chiese, nel marzo 2007, un 
accordo sui biocarburanti con Lula. Con la differenza che il bioetanolo brasiliano deriva dalla 
canna da zucchero, mentre quello statunitense deriva dal mais. 
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Nel 2007, “l’attività agricola rappresenta meno del 10% del prodotto 

interno lordo brasiliano, ma è la componente centrale del grande complesso 

agro-alimentare, responsabile di più del 30% del PIL”,
189

 considerando tutto il 

processo di produzione, dalla semina al prodotto finito (lavorato nel 

complesso industriale che si è sviluppata attorno) ed alla sua distribuzione. 

Il Brasile è il primo paese esportatore al mondo di soia, succo 

d’arancia e caffè. La canna da zucchero, che perse mercato nel periodo post-

coloniale, è ritornata ad essere protagonista anche grazie alla produzione di 

biocarburanti. Questa volta sviluppandosi principalmente nei pressi del polo 

industriale a São Paulo ha promosso l’elaborazione di una specifica 

tecnologia, quella dei biocarburanti (il 60% dei canneti si trova nel Sudest). 

Non si insiste solamente nel coltivare quei prodotti “classici” del 

periodo colonialista (caffè, zucchero e arance), ma si intraprendono vie 

nuove, che mettono in moto la ricerca scientifica. Come ad esempio la soia 

che venne introdotta negli anni ’50: grazie alla ricerca, si permise negli anni 

’80 di ottimizzare questa coltura in regioni classicamente considerate poco 

adatte.
190

 

Anche se il Brasile rimane il maggiore esportatore del caffè al mondo, 

l’esportazione di questo prodotto rappresenta appena il 2% essendo stato 

superato da articoli come soia, carni e zucchero. 

Questi esempi di modernizzazione agricola si riferiscono a grandi 

coltivazioni riservate all’esportazione, quindi ereditarie del sistema 

latifondista. I tentativi falliti di riforma agraria (per es. le proposte avanzate 

dal governo Goulart o le postume proteste popolari poi represse) non hanno 

                                                             
189 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 154. “a atividade agrícola representa menos 
de 10% do produto interno bruto brasileiro, mas é o componente central do grande complexo 
do agronegócio, responsável por mais de 30% do PIB”. 
190

 Ad esempio il cerrado (una eco-regione caratterizzata da savana tropicale) che si trova nel 
centro del Brasile era considerato inadatto all’agricoltura commerciale. 
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rovesciato il potere delle élite rurali che implementarono “una 

modernizzazione agricola conservatrice, senza mutare la struttura agraria ed i 

rapporti di lavoro”.
191

 Pero è vero che questo potere è stato “bilanciato” da 

altre economie forti (industria e servizi): tale “bilanciamento” si verifica 

maggiormente nelle regioni del Sud dove si sono sviluppati i tre settori 

economici (primario, secondario e terziario), mentre nel Nordest “più 

arretrato” persistono forme tradizionali di potere politico basate sulla 

proprietà terriera. 

                                                             
191

 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 138. “uma modernização agrícola 
conservadora, sem mudar a estrutura fundiária e as relações de trabalho”. 
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I governi militari del dopo ’64, sostennero la modernizzazione 

agricola
192

 in concordanza con i grandi proprietari terrieri. Vale a dire che, per 

migliorare la produttività ed abbassare i costi, vennero attivate tre politiche a 

favore dell’agricoltura: agevolazione nell’ottenimento di sovvenzioni e crediti 

ai produttori (Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) del 1965 e gli 

Empréstimos do Governo Federal (EGF)
193

); determinazione dei prezzi 

minimi dei principali prodotti prima della coltivazione (Política de Garantia 

de Preços Mínimos (PGPM)) e acquisto delle riserve da parte del governo 

(Aquisições do Governo Federal (AGF)
194

). Con questi provvedimenti 

pubblici, assieme al complesso industriale che negli anni ’70 fornì macchine, 

fertilizzanti e pesticidi, “tra il 1960 ed il 1980 l’area coltivata quasi 

                                                             
192 Importante fu la creazione della Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) del 
1973. Questa istituzione pubblica si occupa della ricerca scientifico-tecnologica e della sua 
diffusione nell’ambito dell’agricoltura e dell’allevamento nazionale. 
193 Gli Empréstimos do Governo Federal erano prestiti che il governo forniva ai produttori. 
194

 Con le Aquisições do Governo Federal il governo comprava direttamente al produttore 
qualora i prezzi di mercato erano inferiori a quelli minimi stabiliti. 

Figura 7 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, O Brasil desde 1980, São Paulo, Editora A 
Girafa, 2007, p. 142. 
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raddoppiò, passando da 25 a 47 milioni di ettari”.
195

 Nello stesso periodo la 

produzione di cereali è più che raddoppiata, aumentando da 20 a 52 milioni di 

tonnellate. Il grande salto produttivo, però, riguardò principalmente i prodotti 

destinati al grande mercato; “altri prodotti di base non andarono così bene. 

[…] I fagioli e la manioca, articoli essenziali nella dieta nazionale, non 

conobbero nemmeno aumento in produttività”.
196

 

In un certo modo i sussidi agricoli, mantennero la stabilità dei prezzi 

per il consumatore perché i prodotti erano protetti dalla concorrenza esterna. 

                                                             
195 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 140. “Entre 1960 e 1980, a área cultivada 
quase duplicou, passando de 25 milhões para 47 milhões de hectares”. 
196 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 142. “outros produtos básicos não tiveram 
desempenho tão bom. [...] O feijão e a mandioca, itens essenciais na dieta nacional, tampouco 
conheceram aumento de produtividade”. 

Figura 8 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, O Brasil desde 1980, São Paulo, Editora 
A Girafa, 2007, p. 152. 
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Però, sotto le forti pressioni “che provenivano in particolare da istituzioni 

internazionali come la Banca Mondiale e l’FMI”,
197

 oltre a quelle che 

provenivano dagli “interessi di attori pubblici e privati”,
198

 nel 1987 il Brasile 

fu costretto ad eliminare i sussidi agricoli per aprirsi (con un processo 

costante) al libero mercato degli anni ‘90. Con l’apertura al libero mercato 

vennero resi inefficaci anche i dazi doganali e le autorizzazioni di 

importazione; quindi i prodotti nazionali non riuscirono a competere contro le 

importazioni. 

Dopo l’impasse degli anni ’90, per merito delle nuove ricerche del 

governo, nel 2002-2003 si sono raggiunti nuovamente i livelli record ottenuti 

durante la prima metà degli anni ’80. È vero che i prodotti destinati alla 

grande esportazione (quelli di tradizione coloniale e quelli nuovi) hanno 

riconquistato i loro livelli, ma è anche vero che questa volta il rendimento di 

alimenti per il consumo interno (mais, riso, fagioli e manioca, ma anche 

prodotti di allevamento
199

) è in costante aumento. Queste merci vengono 

coltivate e allevate in tutti gli Stati in modo che, riducendo il costo del 

trasporto, si riduce pure il prezzo al consumatore. Grazie a questi due fattori 

si riesce a fornire cibo abbondante ed economico, sempre però con differenze 

regionali, poiché gli Stati del Nordest hanno un’efficienza minore rispetto 

agli Stati del Sud. 

Appunto per gli alimenti appartenenti alla dieta nazionale ha assunto 

un ruolo importante l’agricoltura familiare, che rientra in un programma di 

riforma agraria. Questa riforma agraria nasce nel 1996 con il governo 

Fernando Henrique Cardoso e prende il nome di Pronaf (Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Oggi il progetto va oltre i 

                                                             
197 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 145. “que vinha em particular de 
instituições internacionais como o Banco Mundial e o FMI”. 
198 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 149. “interesses, de agentes públicos e 
privados”. 
199

 Il perfezionamento scientifico e tecnologico ha permesso un forte impulso in esportazioni dei 
beni di allevamento bovino, suino e avicolo. 
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finanziamenti (per spese ed investimenti) ai piccoli agricoltori: esso sostiene 

anche cooperative e offre un aiuto completo, dalla semina alla 

commercializzazione, attraverso opere, assicurazioni (Seguro Agrícola) e 

consulenze professionalizzanti. 

Con la Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional del 2006 lo 

Stato si impegna ad “assicurare in maniera sostenibile il diritto 

all’alimentazione in quantità, qualità e regolarità che devono essere 

sufficienti alla sopravvivenza”
200

 dando un forte impulso all’Agricoltura 

Famigliare che, di recente, diviene “responsabile del 70% degli alimenti 

consumati nel paese”.
201

 

L’Agricoltura Famigliare è in continuo ampliamento e coinvolge altri 

programmi dell’area della Segurança Alimentar e Nutricional. Ad esempio il 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar
202

 (PAA) e la 

Política de Garantia de Preços Mínimos da Agricultura Familiar assomigliano 

per un certo verso ai programmi del periodo dittatoriale (PGPM e AGF), ma 

questa volta sono a garanzia di micro e piccoli produttori. Un’altra cosa 

interessante è che, con il Programa Nacional de Alimentação Escolar del 

2009, è fatto obbligo di utilizzare nelle mense scolastiche almeno il 30% di 

prodotti da Agricoltura Familiare della stessa regione. Con questa 

disposizione non solo si difendono i piccoli produttori locali dalla 

concorrenza impari, ma anche si garantisce cibo di qualità agli studenti 

                                                             
200

 Sampaio Arlete in Francisca Pinheiro Coelho Maria, Maria de Souza Tapajós Luziele, 
Rodrigues Monica, Políticas sociais para o desenvolvimento: superar a pobreza e promover a 
inclusão, Brasília, Ministério do desenvolvimento Social e Combate a Fome e UNESCO, 2010, p. 
269. “assegurar de forma sustentável o direito à alimentação em quantidade, qualidade e 
regularidade suficientes a sobrevivência”. 
201 Sampaio Arlete in Francisca Pinheiro Coelho Maria, Maria de Souza Tapajós Luziele, 
Rodrigues Monica, op. cit., p. 270. “Responsável por um percentual de 70% dos alimentos 
consumidos no país”. 
202 Istituito nel 2003 come parte del programma Fome Zero, promuove l’accesso agli alimenti 
(mense scolastiche, mense dei poveri, ospedali, ONG, ecc.). Con il PAA, l’organo 
governamentale CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) acquista direttamente da 
famiglie i prodotti da destinare nelle mense pubbliche o per formare riserve alimentari da usare 
in caso di necessita. In questo modo si garantisce contemporaneamente il mercato 
dell’agricoltura familiare e la popolazione a rischio alimentare. 
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riducendo il fenomeno del Junk food (cibo spazzatura). Molte delle 

agricolture famigliari che rientrano nel programma, appartengono a donne le 

quali avranno un’attenzione particolare sul cibo prodotto per le scuole 

frequentate dai loro stessi figli. Inoltre la coscienza odierna sta aumentando 

l’attenzione sull’utilizzo di pesticidi e la coltura del biologico. 

2.3.3. Benessere sociale e Salute 

Tra gli Anni Venti e Trenta del novecento vennero istituiti i primi fondi 

pensione (Caixas de Aposentadoria e Pensões CAP e Institutos de 

Aposentadoria e Pensões IAP) e per la salute, ma questi erano destinati a 

piccoli gruppi specifici di lavoratori quali funzionari pubblici, ferrovieri, 

portuali, minatori, commercianti e banchieri.  

Successivamente negli Anni Sessanta e con il governo Goulart si cercò 

di ampliare il sistema di benessere sociale, ma variarono con il successivo 

colpo di stato. Venne promulgato il primo Piano Nazionale di Previdenza nel 

1960, il Fondo di Assistenza al Lavoratore Rurale (Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural Funrural) nel 1961 e la Legge Organica della Previdenza 

Sociale (Lei Orgânica da Previdência Social) nel 1964. 

Oltre a qualche intervento attuato durante la dittatura, il primo governo 

dittatoriale modernizzò i vecchi fondi pensione istituendo, nel 1966, 

l’Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) che seguiva sia lavoratori 

dipendenti che liberi professionisti. Nel 1966 venne integrato un trattamento 

di fine rapporto (Fundo de garantia do Tempo de Serviço) per chi veniva 

licenziato. Un indennizzo irrisorio dell’8% della busta paga, in un periodo in 

cui i licenziamenti erano resi sempre più facili dalle nuove politiche. 

Il grande passo avvenne con il ritorno alla democrazia, quando la 

Costituzione del 1988 sancì il diritto alla salute ed all’assistenza sociale per 

tutti i cittadini. I gravi problemi immediati dell’inflazione, però, non 



98 
 

permettevano grandi investimenti nel settore, perché prima era necessario 

rendere stabile la moneta. 

Nel 1991, con la Legge del Regime Geral da Previdência Social 

(RGPS), l’INPS ed il Funrural furono sostituiti dall’Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) e i servizi medici venivano regolati dal Ministero 

della Salute. Le pensioni fornite dall’INSS hanno portato un beneficio sempre 

maggiore negli anni, appianando le disuguaglianze nelle zone rurali (la 

pensione per gli agricoltori raggiunse il salario minimo); però “un’indagine 

famigliare condotta a metà anni ’90 rilevò che il 57% dei lavoratori non 

contribuiva al sistema per la sicurezza sociale”.
203

 

Il sistema delle pensioni riguardanti i funzionari pubblici non era 

regolato, creando varie incongruenze. Per esempio, nel 2000, il 29% dei 

Professori delle Università federali risultava pensionata per il governo 

centrale, ma continuava ad apparire nel bilancio delle proprie Università. In 

Brasile, l’autonomia federale costituisce un problema per il coordinamento 

delle Politiche Sociali,
204

 almeno nell’educazione e nel sistema pensionistico. 

Dunque il Congresso approvò, nel 2003, una legislazione che obbligava i 

governi degli Stati federati ed i municipi ad adoperare un sistema unico per 

retribuire i propri funzionari oltre che a stabilire l’età minima pensionabile e a 

tassare i benefici dei più ricchi.
205

 Per fare approvare questa riforma, Lula si 

scontrò anche con legislatori dello stesso PT che volevano difendere i 

privilegi acquisiti. Anche nel campo privato venne stabilito il sistema di 

pensionamento in base all’età e non al periodo di lavoro; in questo modo si 

                                                             
203 Hunter Wendy and Sugiyama Natasha, “Democracy and social policy in Brazil: advancing 
basic needs, preserving privileged interests”. Latin American Politics and Society, 2009, vol 51:2, 
p. 34. “household survey conducted in the mid-1990s found that 57 percent of all workers did 
not contribute to the social security system”. 
204 Arretche Marta, “Federalismo E Políticas Sociais No Brasil: problemas de coordenação e 
autonomia”. São Paulo Em Perspectiva, (São Paulo: Seade), 2004, 18(2): 17-26. 
205 Hunter Wendy and Sugiyama Natasha, “Democracy and social policy in Brazil: advancing 
basic needs, preserving privileged interests”. Latin American Politics and Society, 2009, vol 51:2, 
p. 36. 
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poteva rimediare al fenomeno dei pensionati precoci. Un’altra novità fu 

l’inserimento del calcolo della pensione, basata questa volta sul totale dei 

contributi versati, non più in base all’ultimo compenso ricevuto e sempre nel 

limite di un tetto massimo. 

Si prevede che gli attivi ed i passivi delle pensioni andranno a 

pareggiarsi gradualmente nel tempo, appena ci sarà un pieno regime del 

nuovo sistema pensionistico. Coloro che si sono pensionati prima del 2003 

rappresentano elevati costi poiché, in previsione della riforma, c’è stata una 

corsa al pensionamento secondo le regole precedenti, tanto che “nel 2004 i 

ricavi hanno coperto appena l’82% della spesa per la sicurezza sociale”.
206

 

Sebbene il numero di contribuenti, per i servizi sociali, sia aumentato 

da “38 milioni di persone nel 1988 (anno della Costituzione) a 46 milioni nel 

2005”,
207

 l’apertura economica degli anni ’90 ha però stimolato il mercato del 

lavoro informale. Si creò una grande quantità di lavoratori esclusi dal sistema 

di previdenza sociale: si calcola che, nel 1988, circa il 62% della popolazione 

economica attiva non contribuiva all’INPS. Nel 2000 la percentuale salì al 

66% per poi riscendere al circa il 58% del 2004. Tale disequilibrio venne 

denominato come crisi del mercato informale e fu una “crisi generalizzata che 

colpì tutta l’America Latina degli anni ’90, un altro decennio perso”.
208

 

Per i dipendenti delle aziende vennero adottate altre facilitazioni a loro 

favore. Oltre ai buoni pasto che i datori di lavoro dovevano fornire ai propri 

impiegati già dal 1977, si introdusse il rimborso, per il lavoratore, delle spese 

di viaggio giornaliere (Vale-transporte); prima facoltativamente con la Legge 

n° 7.418 del 16 dicembre 1985, poi obbligatoriamente con la Legge n° 7.619 

                                                             
206 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 246. “Em 2004, a receita cobriu apenas 82% 
da despensa com a Previdência”. 
207 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 247. “38 milhões de pessoas em 1988 (o ano 
da Constituição) a 46 milhões em 2005”. 
208

 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 247. “crise generalizada que afetou toda 
America Latina nos anos 1990, outra década perdida”. 



100 
 

del 30 settembre 1987. Il Decreto n°95.247 del 17 novembre del 1987 

specificherà i beneficiari del Vale-transporte, in: impiegati, impiegati 

domestici, lavoratori di imprese di lavoro temporaneo, impiegati a domicilio, 

dipendenti di un sub-appaltatore e atleti professionisti. 

Sempre con la Costituzione del 1988, che ha garantito assistenza 

medica universale e gratuita, ci furono cambiamenti organizzativi. Durante 

l’Impero, i primi istituti per l’igiene pubblica erano amministrati dal governo 

centrale; anche il Presidente Vargas organizzò la sanità per i lavoratori 

attraverso l’Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social  

INAMPS; nel 1988 si decentralizzò il sistema sanitario invertendo di fatto 

quello che è avvenuto per il sistema pensionistico. 

Con la caduta della dittatura militare, nel contesto della riforma 

democratica, il movimento dei Sanitaristas
209

 si occupò della “riforma 

sanitaria”. I Sanitaristas riuscirono ad includere nella Costituzione del 1988 il 

diritto del cittadino alla salute e contribuirono all’istituzione del Sistema 

Único de Saúde (SUS) con il Ministério da Saúde. Il SUS ed il Ministero 

hanno come compito quello di garantire sui servizi ed i medicamenti 

utilizzati. Si incorporavano così i consigli locali di salute che contribuivano 

alla pianificazione e all’amministrazione. In questo modo si abbreviavano le 

lungaggini burocratiche e si facilitavano i finanziamenti (federali, statuali e 

municipali) per le gestioni locali. 

                                                             
209 Movimento composto da dottori, autorità locali per la salute ed esperti di sinistra. 



101 
 

Dopo l’impasse dovuta alla crisi degli Anni ‘90, “la 

municipalizzazione del SUS è stata eseguita in modo abbastanza efficace e, 

nel 2000, più di 5300 dei circa 5.700 comuni del paese (coprendo più del 93% 

della popolazione brasiliana) sono state incorporate nel SUS”.
210

 “Nella 

Ricerca Nazionale per Campione di Domicili del 2003, si è stimato che circa 

140 milioni di brasiliani (o il 79% della popolazione) avevano un regolare 

accesso ad alcuni servizi medici, tra cui i più importanti erano i centri sanitari 

comunali, utilizzati da più della metà della popolazione [...]. I medici privati 

rappresentavano appena il 18% delle consulte”.
211

 

                                                             
210 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 254. “a municipalização do SUS foi 
executada de maneira bastante eficaz, e, em 2000, mais de 5.300 dos cerca de 5.700 municípios 
do país (abrigando mais de 93% da população brasileira) estavam incorporados ao SUS”. 
211 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 255. “Na Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios de 2003, estimou-se que cerca de 140 milhões de brasileiros (ou 79% da população) 
tinham acesso regular a algum dos serviços médicos, dentre os quais os mais importantes eram 
os postos de saúde municipais, usados por mais de metade da população [...]. Os médicos 
particulares respondiam por apenas 18% das consultas”. 

Figura 9 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, O Brasil desde 1980, São Paulo, Editora A Girafa, 
2007, p. 256. 
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Successivamente, grazie al SUS, ha avuto luogo un progresso generale 

nella prevenzione, nell’assistenza e nella cura che anche se non ha raggiunto 

gli standard dei paesi industrializzati, ha consentito tendenzialmente di 

aumentare il tenore di vita dei settori più vulnerabili (l’80% di 190 milioni di 

persone può permettersi unicamente i servizi del SUS)
212

 e di abbassare la 

mortalità infantile. 

Il risultato è che, finalmente, vi sono servizi sociali di base 

(rispondenti ai diritti fondamentali) abbastanza efficaci. Questi sono per lo 

più utilizzati dalle classi popolari e porteranno i loro frutti nel tempo. Le 

classi più abbienti invece si affidano a cliniche private, oggi raggiunte anche 

dalla nuova classe media che, per fare fronte alle lunghe liste di attesa del 

SUS, si rivolge a sistemi privati. 

2.3.4. Educazione 

Sebbene la preoccupazione di fornire educazione elementare al 

popolo, sia sorta già nel 1820, dopo la dichiarazione d’indipendenza il tema 

venne praticamente accantonato. Tra gli Anni ’30 e ’40 dell’Ottocento 

nacquero le prime scuole primarie pubbliche (prima vi erano solo quelle 

religiose, accessibili solo all’élite), per l’insegnamento e professionalizzanti. 

Successivamente, tra gli Anni ‘20 nascono le prime Facoltà di Giurisprudenza 

e negli Anni ‘50 sorsero anche le prime facoltà di ingegneria e medicina 

sempre destinate all’élite (non esiste una scuola pubblica per i ceti popolari e 

non si può parlare ancora in una classe media). 

Tra il 1850 ed il 1930 la situazione scolastica rimase più o meno in 

stallo fino all’era Vargas, quando vennero stanziati grandi investimenti per 

l’istruzione universitaria. Questo progetto si sviluppò durante gli anni di 

democrazia fino al 1964: nel 1930 venne fondata la Universidade de São 

                                                             
212

 Fonte: Sito del Governo, Saúde, Atendimento, Sistema Único de Saúde (SUS). Dati del 
Ministerio da Saúde in brasil.gov.br/sobre/saude/atendimento/sus. 
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Paulo (USP) e nel 1962 la Universidade de Brasilia (UnB). Gli investimenti 

si estendevano alla ricerca tecnologica e scientifica, per la quale venne creato 

il Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq dal 1971 prende il nome di 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico mantenendo 

la sigla CNPq). 

Possiamo riassumere il progresso educativo, alla luce del seguente 

quadro che mostra: 

nel 1871 […] tredici bambini immatricolati su ogni mille abitanti. Nel 

1889, la proporzione era di diciotto su mille abitanti; nel 1907 di 29; 

e nel 1920 di 41. In quest’ultimo anno, c’erano 59 mila maestri delle 

elementari contro solamente quattro mila della decade del 1870. 

Nel 1940 ottanta bambini su mille abitanti frequentavano scuole 

elementari e medie; e nel 1950 la proporzione arriva a 110 alunni 

alle elementari su mille abitanti.213 

Il fatto che nel 1950 “su mille bambini che accedevano alle elementari, 

solo 35 arrivavano alle medie ed appena dieci di questi conseguivano le 

superiori – cioè l’1% di quelli che avevano iniziato la scuola primaria”
214

 ci 

mostra quanto erano forti le barriere sociali. 

Fu solamente a metà del XX secolo che il governo brasiliano si è 

impegnato a fornire l’istruzione pubblica a tutti i cittadini, molto 

dopo rispetto ad altri paesi latinoamericani. Questo ritardo spiega, 

in gran parte, gli attuali livelli di analfabetismo nel paese, ancora 

straordinariamente alti.215 

                                                             
213

 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 231. “em 1871 […] treze crianças 
matriculadas para cada mil habitantes. Em 1889, a proporção era de dezoito por mil habitantes; 
em 1907, de 29; e, em1920, de 41. Nesse ultimo ano, havia 59 mil professores primários contra 
somente quatro mil na década de 1870. Em 1940, oitenta crianças por mil habitantes 
freqüentavam escolas fundamentais e médias; e, em 1950, a proporção chegara a 110 alunos 
do fundamental por mil habitantes.”. 
214 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 232. “Só 35 em cada mil crianças que 
ingressavam no ensino fundamental chegavam ao médio e apenas dez alcançavam o superior – 
ou 1% das que haviam começado no fundamental”. 
215 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 268. “Foi só na metade do século XX que o 
governo brasileiro se comprometeu a prover ensino público a todos os cidadãos, muito depois 
dos outros países latino-americanos. Esse atraso explica, em grande parte, os atuais níveis de 
analfabetismo no pais, ainda extraordinariamente altos”. 



104 
 

Il sistema attuale, anche se garantisce istruzione universale e gratuità 

dell’Università, provoca comunque una forte discriminazione. Negli Anni ’70 

del Novecento venne implementata la politica di universalizzazione 

dell’istruzione primaria e secondaria ma questo, invece di portare uguaglianza 

nelle opportunità, con l’iscrizione massiva abbassò la qualità della scuola 

Figura 10 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, O Brasil desde 1980, São Paulo, Editora A 
Girafa, 2007, p. 238. 
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dell’obbligo. Ancora oggi i ragazzi meno abbienti soffrono di una scuola 

pubblica di scarsa qualità che non permette loro di accedere ai difficili 

vestibulares (test d’ingresso universitari). Le Università pubbliche sono 

gratuite e sono di buon livello. Nel 2007 la “spesa del Brasile per l'istruzione 

universitaria è la più alta al mondo: considerando che il paese spende 4,7% 

del PIL per l'istruzione, circa un quarto di tale importo viene speso per 

l'istruzione universitaria, a cui accede solo il 2% di tutti gli studenti […]. 

L'istruzione universitaria riceve finanziamenti sette volte maggiori rispetto 

all'istruzione secondaria”
216

 e per questo motivo, generalmente, le università 

pubbliche sono addirittura di migliore qualità di quelle private. Per assurdo 

all’Università pubblica di buona qualità riescono ad accedere, in grande 

maggioranza, i figli di famiglie benestanti poiché hanno avuto una migliore 

istruzione di base frequentando scuole superiori private. Per riassumere con 

una frase del Senatore Cristovam Buarque, ex ministro per l’educazione tra il 

2003 ed il 2004; “la culla della disuguaglianza sta nella disuguaglianza della 

culla”.
217

 

                                                             
216 Hunter Wendy and Sugiyama Natasha, op. cit., p. 40. “Brazil’s spending on higher education 
is the highest in the world. Whereas the country spends 4.7 percent of its GDP on education, 
approximately one-quarter of that amount is spent on higher education, which enrolls only 
about 2 percent of all students […]. Higher education receives seven times more funding than 
does secondary education”. 
217 Buarque Cristovam, A revolução Republicana na Educação: Ensino de qualidade para todos, 
São Paulo, Editora Moderna LTDA, 2011, p. 10. “O berço da desigualdade está na desigualdade 
do berço”. 
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Così si genera l’esclusione di coloro che nascono poveri. Finita la 

scuola pubblica secondaria gli studenti sono mal preparati per entrare nel 

mercato del lavoro; quando continuano gli studi (meno del 40% dei bambini 

finisce le Scuole Medie
218

), “nella maggior parte dei casi, finiscono , pure 

pagando per avere una istruzione accademica di qualità inferiore in Facoltà 

private organizzate in modo precario”,
219

 vedendosi esclusi da lavori di 

prestigio. Paradossalmente invece, i benestanti accedono ad ottime Università 

pubbliche pagate dalla collettività. 

Nel 2004 venne implementato il Programa Universidade para Todos 

(ProUni, in it. Programma Università per Tutti). Questo programma offre 

l’opportunità, a studenti a basso reddito e meritevoli, di proseguire gli studi in 

Università private attraverso borse di studio. Questa opzione è servita per 

avere un rapido riscontro ed ovviare al “tentativo di istituire spese 

d’iscrizione per i benestanti o introdurre studenti a basso reddito nelle 

                                                             
218 Buarque Cristovam, op. cit., p. 28. “menos de 40% das crianças terminam o Ensino Médio”. 
219 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 268. “no mais das vezes, acaba pagando 
para ter educação universitária de qualidade inferior em faculdades particulares organizadas de 
forma precária”. 

Figura 11 "L'imbuto dell'esclusione nell'educazione", Buarque Cristovam, A Revolução 
Republicana na Educação: Ensino de Qualidade Para Todos, São Paulo, Editora Moderna LTDA, 
2011, p. 29. 
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Università pubbliche rendendo gli studenti più competitivi attraverso una 

migliore istruzione pubblica, elementare e secondaria”.
220

 Proprio 

sull’importanza di dover elevare la qualità della scuola primaria e secondaria, 

il Senatore Cristovam Buarque propose, nel 2007, con il progetto legge del 

Senato nº 480, l’obbligo per tutti i politici eletti di immatricolare i propri figli 

nelle scuole di base pubbliche. Il progetto di legge dovrà avere efficacia entro 

il 2014, quindi la sua attuazione dipenderà dall’informazione e dal sostegno 

da parte dell’opinione pubblica. Si possono prevedere forti resistenze da parte 

di una classe politica che vuole proteggere i propri privilegi ed è poco 

interessata a migliorare la qualità dell’istruzione pubblica. 

L’origine della disparità è frutto delle politiche durate fino gli anni 

1990, che investivano nell’interesse dei privilegiati, quando la: 

maggior parte dei finanziamenti federali destinati all’educazione 

erano spesi per l’insegnamento universitario, a discapito 

dell’educazione elementare, media e superiore. Tuttavia, questi 

investimenti hanno, infatti, trasformato il Brasile in uno dei pochi 

centri scientifici moderni dei paesi in via di sviluppo.221 

Tra gli esclusi dell’istruzione persiste un aspetto di tipo etnico e 

regionale. Etnico perché nel 2000 i tassi di analfabetismo tra i bianchi era del 

10%, tra i mulatti del 19% e tra i neri del 21%. Regionale perché, nel 1990 la 

frequenza scolastica era del 75% nel Nordest e del 91% nel Sud. Nel Nordest, 

nel 1999, il 46% dei maggiori di quindici anni era considerato come 

“analfabeta funzionale”;
222

 mentre nel Sud il tasso era del 21%. Con il passare 

                                                             
220 Hunter Wendy and Sugiyama Natasha, op. cit., p. 41. “Instead of trying to institute tuition 
charges for the affluent or to bring lower-income students into public universities by making the 
students more competitive through better public elementary and secondary schooling”. 
221 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 236. “maior parte da verba federal para a 
educação era gasta no ensino superior, à custa do ensino fundamental e médio. Todavia, esse 
investimento transformou o Brasil, com efeito, num dos poucos centros científicos modernos 
dos países em desenvolvimento”. 
222

 Gli analfabetas funcionais sono quelle persone che anche se sanno codificare frasi e numeri, 
hanno difficoltà ad interpretare testi e fare operazioni matematiche. 
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del tempo queste differenze vanno equilibrandosi lentamente, ma rimane forte 

il divario qualitativo della scuola pubblica. 

Nel libro A Revolução Republicana na Educação, il Senatore 

Cristovam Buarque propone, inoltre, una riforma sostanziale e sostenibile 

contro il ritardo dell’educazione di base, attraverso la formazione di Cidades 

com Escola Básica Ideal (CEBIs, in italiano Città con Educazione di Base 

Ideale), che comporterebbero l’investimento del 6,5% del PIB. Lo stesso 

Cristovam Buarque asserisce che “Dilma [...] si è concentrata sul bisogno di 

formazione professionale in scuole tecniche [NdA Pronatec Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego del 2011], cosa che non 

riuscirà se gli alunni non avranno avuto una buona scuola elementare”.
223

 

Sebbene sia stato fatto molto negli ultimi venticinque anni riguardo 

all’educazione, comunque il sistema contemporaneo continua ad essere 

fattore di disuguaglianza e differenza di reddito; tanto da considerare coloro 

che frequentano la scuola pubblica dell’obbligo come “analfabeti funzionali”. 

“Recenti studi sulla distribuzione del reddito dimostrano che l’istruzione è il 

fattore fondamentale per spiegare le differenze di reddito”.
224

 

2.4. Diritti civili 

2.4.1. Diritti afro-brasiliani 

Come tante altre vecchie società schiaviste dell’America, il Brasile 

conserva ancora un carattere di pregiudizi e di discriminazione razziale verso 

gli afro-discendenti e gli indigeni. Basta osservare il numero di immatricolati 

afro-brasiliani e indios nelle Università, tanto basso che si è dovuto garantire 

                                                             
223 Buarque Cristovam, op. cit., p. 20. “Dilma [...] têm se concentrado na necessidade de 
formação profissional, em escolas técnicas, que fracassarão se os alunos não tiverem tido um 
bom Ensino Fundamental”. 
224

 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 272. “Incompatíveis com a renda da maior 
parte da população”. 
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loro un minimo di posti (vagas), attraverso una legge di quote per l’accesso 

universitario (cotas universitarias). “Storicamente c’è una grande 

sproporzione nel numero di universitari bianchi (31,1%), mulatti e neri 

(rispettivamente 13,4% e 12,8%), in base al censimento del 2010 del 

Ministero dell’Educazione”.
225

 La Legge delle Quote è stata approvata dal 

Tribunale Supremo Federale all’unanimità il 29/08/2012. Con la legge si 

garantisce la metà dei posti disponibili in base a quote razziali (neri, mulatti e 

indios) e sociali (salario minimo a chi ha studiato nelle scuole primarie 

pubbliche). Pure il fenomeno dell’analfabetismo funzionale mostrava gli 

squilibri, nel 2002, poiché si aggirava attorno al 17% nei bianchi e al 30% nei 

neri. 

Oltre alla difficoltà di accedere a carriere importanti (ad es. quella 

diplomatica), a parità di incarico, ancora nel 2003 il collega nero percepiva 

un compenso “in media di un terzo inferiore a quello dei bianchi”.
226

 Per 

quanto riguarda l’accessibilità a professioni influenti, il governo Lula 

approvò nel 2010 una legge di quote razziali che incrementava del 10%, 

l’accesso dei neri alle prove del Ministero degli Esteri (l’Itamatraty). 

Nella PNAD227 del 2003, si è stimato che il 52% della popolazione era 

bianca, il 41% era mulatta ed il 6% era nera. La popolazione di 

colore (neri e mulatti) è in maggioranza nel Nordest, Sudest e 

Centro-Ovest. Nonostante il Sudest ed il Centro-Ovest non siano 

poveri per gli standard brasiliani, la popolazione di colore si trova 

prevalentemente negli strati sociali più bassi, anche nelle aree più 

                                                             
225 Fonte: Sito del Governo, Educação, Acesso à universidade, Lei de cotas. Dati del Ministério da 
Educação in brasil.gov.br/sobre/educacao/acesso-a-universidade/lei-de-cotas. “há 
historicamente grande desproporção no número de universitários brancos (31,1%), pardos e 
pretos (13,4% e 12,8%, respectivamente), de acordo com Censo 2010 do Ministério da 
Educação”. 
226 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 279. “em média um terço menos que os 
brancos”. 
227 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). In italiano Ricerca Nazionale a 
Campione dei Nuclei Familiari è un’indagine periodica sulle caratteristiche generali della 
popolazione, dell’educazione, del lavoro, della casa, ed altro. 
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ricche; oltre, naturalmente a predominare nel Nordest, la più povera 

delle regioni.228 

Il Brasile presenta una società multietnica abbastanza mescolata e 

questo è dovuto alla sua storia coloniale. A differenza del colonialismo 

inglese (dove i coloni non si univano con i locali visto che vi si trasferivano 

con la famiglia), i colonialisti spagnoli e portoghesi si sono combinati (spesso 

con la violenza)
229

 con i nativi ed i neri (formando una cultura creola). Fra le 

cause della combinazione etnica si potrebbe includere anche il processo di 

“sbiancamento” della popolazione di fine ottocento; un progetto che potrebbe 

ricordare l’eugenetica, ma che però ha aumentato le combinazioni etniche . 

Non esistendo più solamente il bianco ed il nero, la mescolanza potrebbe aver 

favorito l’accettazione degli “altri” nella società. 

Questa accettazione sociale si è evoluta, come spesso avviene, tramite 

una specifica legislazione.
230

 Già la costituzione del 1824 rivendicava il 

diritto di cittadinanza agli afrodiscendenti; base sulla quale, successivamente, 

gli abolizionisti ed i repubblicani fondarono i pamphlet che ripudiavano il 

riconoscimento delle razze; con la legge Afonso Arinos del 1951 venne 

proibita la discriminazione razziale a pena di sanzioni e finalmente, con la 

Costituzione del 1988, il Brasile condanna il razzismo come crimine per il 

quale la pena, imprescrittibile e senza possibilità di essere monetizzata, è la 

prigione. 

Anche se non esiste un forte sentimento razzista (come ad es. negli 

Stati Uniti); in Brasile il razzismo si manifesta: ostacolando alle altre etnie la 

                                                             
228 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 277. “Na PNAD de 2003, estimou-se que 
52% da população era branca, 41% mulata e 6% negra. A população de cor (negros e mulatos) é 
maioria no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Embora o Sudeste e o Centro-Oeste não sejam 
pobres pelos padrões brasileiros, a população de cor está preponderantemente nos estratos 
sociais mais baixos, mesmo nas áreas mais ricas; além, claro, de predominar no Nordeste, a 
mais pobre das regiões”. 
229 Thurler Ana Liési, En nome da Mãe: o não reconhecimento paterno no Brasil, Florianópolis, 
Editora Mulheres, 2009. p. 203. 
230 Come è avvenuto per la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
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mobilità e l’accesso alle risorse; si esprime inoltre attraverso le barzellette. 

Come scrive l’inviato de Le Monde, Nicolas Boucier: è “un razzismo 

cordiale”.
 231

 Ciò si traduce in una lotta per il mantenimento dell’egemonia. 

In conclusione, sebbene in Brasile non si possa parlare esattamente di 

razzismo in senso lato, la discriminazione esiste. Parte della minoranza nera è 

bloccata in un circolo vizioso dove i bambini di colore hanno minore 

accessibilità all’educazione, di conseguenza hanno possibilità inferiori di 

raggiungere lavori di prestigio, ottenere un reddito equo, rivendicare i propri 

diritti, ecc. Dal 2003 questa tendenza è meglio controllata tramite la Politica 

delle Quote (razziali, di genere e socio-economiche). 

2.4.2. Diritti agli indigeni 

La sorte delle popolazioni autoctone è sempre stata legata alle 

esplorazioni economiche connesse all’arrivo degli europei e, purtroppo, 

continua ad esserlo. Prima per la ricerca di schiavi e mano a mano per 

l’estrazione di caucciù, l’espansione delle frontiere agricole, il disboscamento 

delle foreste, la costruzione della Transamazônica durante il regime militare 

ed ora per le centrali idroelettriche. Tutte queste attività espansionistiche 

continuano a minacciare la vita delle popolazioni native oltre che fauna e 

flora naturale.
232

 

Nel 2000 vi erano: 

345 mila indios. Essi rappresentavano appena lo 0,02 % della 

popolazione e si riunivano in 506 riserve riconosciute, di cui solo la 

metà sono state studiate e delimitate nel modo dovuto; in totale, 

occupano il 14% del territorio del paese. Si stima dunque che, 

nell’insieme, siano maggiori della superficie complessiva 

dell’Inghilterra e della Francia. Le riserve indigene sono la sede di 

                                                             
231 Vedere articolo in appendice di Nicolas Boucier, “Au Brésil, un racisme cordial", Le Monde, 
16.09.2012. 
232 Argomento trattato nel film La terra degli uomini rossi - Birdwatchers, diretto da Marco 
Bechis (2008, Brasile/Italia, Classic/Rai Cinema/Karta Film/Gullane Filmes). Un film che, 
ambientato in Mato Grosso do Sul, denuncia il rapporto tra i Guarani Kaiowá ed i fazendeiros. 
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206 popolazioni che rappresentano quattordici grandi gruppi 

linguistici e dieci lingue isolate.233 

La maggior parte di queste tribù sono formate da meno di mille 

persone, però alcune raggiungono trenta mila individui e sono concentrate per 

il 60% in Amazonia 

Secondo i dati recenti del 2010 le condizioni sono ben più 

incoraggianti. 

Oggi, in Brasile, vivono più di 800 mila indios, circa lo 0,4% della 

popolazione, secondo i dati del Censimento del 2010. Essi sono 

distribuiti tra 683 Terre Indigene e alcune aree urbane. Ci sono 

anche 77 referenze di gruppi indigeni non contattati, dei quali 30 

sono stati confermati. Ci sono ancora gruppi in attesa del 

riconoscimento della propria condizione di indigeni presso l’organo 

federale per gli indigeni.234 

Già dal 1930 il governo iniziava a proteggere le popolazioni aborigene 

riconoscendo la loro legittimità; inoltre con la Costituzione del 1988, che 

restituiva i diritti umani, vennero segnati i limiti delle riserve. Queste 

comunque continuano ad essere violate e pure la Fundação Nacional do Índio 

(Funai) fatica a difenderle. Con il processo avviato dal 1930 la legittimità 

dell’indio venne progressivamente accettata, di conseguenza essi stessi hanno 

iniziato ad usare gli strumenti legali per rivendicare i propri diritti. 

Probabilmente la loro voce venne ampliata anche attraverso le organizzazioni 

non governative che li difendono. 

                                                             
233 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 169. “345 mil índios. Eles representavam 
apenas 0,02% da população e se agruparam em 506 reservas reconhecidas, apenas metade da 
das quais já foi demarcada de forma devida e estudada; no total, ocupam por volta 14% do 
território do país. Assim, estima-se que, juntas, sejam maiores que a área combinada da 
Inglaterra e da França. As reservas indígenas abrigam 206 povos, representando quatorze 
grandes grupos lingüísticos e dez idiomas isolados.”. 
234 www.funai.gov.br/index.html. “Hoje, no Brasil, vivem mais de 800 mil índios, cerca de 0,4% 
da população brasileira, segundo dados do Censo 2010. Eles estão distribuídos entre 683 Terras 
Indígenas e algumas áreas urbanas. Há também 77 referências de grupos indígenas não-
contatados, das quais 30 foram confirmadas. Existem ainda grupos que estão requerendo o 
reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista”. 
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Bisogna riconoscere che attraverso la sensibilizzazione generale, 

l’incremento delle leggi a tutela degli indios e dei servizi medici, si sono 

potuti fare importanti passi. Comunque vi è un continuo conflitto del 

“progresso occidentale” contro i nativi, anche con governi di sinistra. Come 

esempio possiamo citare il progetto della diga di Belo Monte sul fiume 

Xingu. Le tribù locali vinsero una battaglia, quando il Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRFR1) sospese i lavori della diga (14 agosto 2012), 

poiché il Congresso non aveva consultato le popolazioni indigene. 

Successivamente, nell’ottobre del 2012, la Corte Suprema riautorizzò il 

proseguimento dei lavori della diga. Probabilmente la lotta per la 

salvaguardia delle terre sarà ancora lunga. Oppure un altro esempio può 

essere la pretesa di evacuare una comunità di indigeni dal loro luogo sacro, a 

nord-ovest della città di Brasília (DF) denominato Terra Indígena Santuário 

dos Pajés, per la costruzione di un quartiere moderno. Indigeni, studenti ed 

associazioni si sono uniti in un movimento contro l’espropriazione  

denominato O Santuário Não Se Move. Dopo varie lotte legali, manifestazioni 

e sit-in gli interessi economici hanno prevalso sul diritto degli indigeni. La 

questione si è risolta con la vendita “volontaria” del terreno dei Pajés, con il 

significato intrinseco di un indennizzo. 

2.5. La Bolsa Família 

Lula basò la sua prima campagna elettorale sul programma Fome Zero 

(Zero Fame). Questo programma era ispirato al primo punto degli Obbiettivi 

del Millennio delle Nazioni Unite, e cioè quello di sradicare la povertà 

estrema e la fame, dimezzandola entro il 2015. L’obbiettivo fu raggiunto in 

poco tempo: “nel 1992, l’11,73% della popolazione viveva con meno di un 
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dollaro al giorno. Nel 2006, il 4,69% della popolazione viveva con meno di 

un dollaro al giorno”.
235

 

Il programma Fome Zero, poi divenuto Bolsa-Família, è stata la sintesi 

e l’ampliamento principalmente di due programmi iniziati con il governo di 

Fernando Henrique Cardoso nel 2001; e cioè la Bolsa-Alimentação e la 

Bolsa-Escola. Ma ve ne erano anche altri per i disabili e gli anziani; contro il 

lavoro minorile (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil PETI del 

2001); per contribuire all’acquisto di bombole gas per la cucina (Auxílio Gás) 

e la creazione dell’ONG Comunidade Solidária per coordinare i servizi 

social. 

La Bolsa-Alimentação, emanata dal Ministério da Saúde MDS era un 

sussidio economico per aiutare donne gravide e bambini fino ai sette anni a 

nutrirsi. Questo programma raggiunse già nel primo anno 1,5 milioni di 

famiglie con basso o senza reddito su 9,3 milioni, “3,5 milioni tra donne 

incinte ed in allattamento”
236

 in base allo studio di Anthony Hall. 

La Bolsa-Escola, inizialmente sperimentata nel 1995 dal Governatore 

del Distretto Federale Cristovam Buarque, serviva per disincentivare il lavoro 

minorile aiutando madri con reddito basso a mantenere i propri figli nelle 

scuole (era d’obbligo la frequenza di almeno l’85% delle lezioni). Era 

previsto un contributo economico per ogni figlio (tra i sette e quattordici 

anni) che dimostrava di andare a scuola. Questo programma riuscì 

nell’intento di contrastare il lavoro minorile ed aumentò il numero di 

                                                             
235 Sampaio Arlete in Francisca Pinheiro Coelho Maria, Maria de Souza Tapajós Luziele, 
Rodrigues Monica, op. cit., p. 272. “Em 1992, 11,73% da população viviam com menos de um 
dólar por dia. Em 2006, 4,69% da população viviam com menos de um dólar por dia”. 
236 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under 
Lula”. Paper presented at the LASA conference, Las Vegas, October 2004, p.3. “3,5 milion 
pregnant and lactating mothers”. 
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iscrizioni nelle scuole, assistendo secondo diverse fonti da “6,4 milioni di 

alunni”
237

 a “9,4 milioni di bambini”
238

 cioè almeno 5,1 milioni di famiglie. 

Nel 2003, il Governo Lula mise in atto il progetto Fome Zero, creando 

il nuovo Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 

Fome (MESA) che rispondeva direttamente all’Ufficio del Presidente. 

L’intento era quello di coordinare i programmi degli altri ministeri, sotto un 

unico organo burocratico. Infatti ogni piano era gestito da un ministero 

differente (la Bolsa Alimentação dal Ministero della Salute, la Bolsa Escola 

dal Ministero dell’Educazione e l’Auxílio Gás dal Ministero per l’energia). 

Per avviare il Fome Zero fu designato come ministro straordinario il 

Professore agronomo dell’Università di Campinas José Graziano da Silva, che 

dal 2012 è il primo latinoamericano ad essere Direttore Generale della FAO 

(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura). 

A miglioramento del programma vennero sostituiti i vecchi buoni 

cartacei con delle carte di credito (Cartão Alimentação): questo doveva 

ridurne l’uso scorretto all’interno di un mercato illegale oltre che facilitare la 

raccolta dati da usare in statistiche. Per aumentare il senso di responsabilità 

sociale, la nuova amministrazione chiedeva la collaborazione di supermercati 

e delle grandi compagnie private (inizialmente Ford e Unilever; oggi ne sono 

coinvolte almeno cento). Inoltre arrivarono importanti finanziamenti da 

banche internazionali: “l'FMI, la Banca Mondiale e la Banca Interamericana 

per lo Sviluppo si affrettarono a promuovere le iniziative contro la povertà del 

governo Lula. Dopo tutto, le prudenti politiche sociali della nuova 

                                                             
237 Vidal Luna Francisco, S. Klein Herbert, op. cit., p. 249. “6,4 milhões de alunos”. 
238 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under 
Lula”. Paper presented at the LASA conference, Las Vegas, October 2004, p.2. “9.4 million 
children”. 
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amministrazione dimostravano che l’immagine del radicalismo di sinistra di 

Lula era smentita”.
239

 

I problemi che vennero a galla dipendevano dalla mancanza di 

integrazione tra i vari benefici sociali ed i ministeri. Ad esempio si rendeva 

difficile l’eleggibilità dei beneficiari escludendo alcune famiglie che ne 

avrebbero avuto bisogno, si duplicavano benefici, si creavano situazioni di 

clientelismo. Inoltre le prime prove servirono a migliorare il database 

ereditato dal governo precedente (Cadastro Único)
240

. 

Dieci mesi dopo, nell’ottobre 2003, venne deciso di ridare vigore al 

programma rinominandolo Bolsa Família. Il nuovo programma aveva un 

carattere più comunitario, cioè riguardava i vari gruppi familiari, mentre 

quello precedente era rivolto a singoli individui. Contestualmente, dal 2004 il 

recente Ministero venne ospitato nella stessa sede del Ministero per lo 

Sviluppo Sociale, divenendo il Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). 

Il programma Fome Zero fu sostituito anche perché, grazie all’alta 

produttività agricola, si ridussero i costi degli alimenti, dunque il problema 

della grave sottoalimentazione perse il suo carattere endemico ed epidemico. 

Comunque ancora molto doveva essere migliorato: ad esempio Cristovam 

Buarque denunciava la mancanza di controllo sulla frequenza scolastica dei 

ragazzi. 

Entro il piano di sussidio famigliare del 2004
241

 si riunivano i piani 

Bolsa-Alimentação, Bolsa-Escola, Cartão Alimentação (fino a 50,00 

                                                             
239 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under 
Lula”. Journal of Latin American Studies, 2006, vol. 38:4, p.695. “International donors such as 
the IMF, the World Bank and the InterAmerican Development Bank moved quickly to endorse 
the Lula government's anti-poverty stance. After all, it testified to the new administration’s 
prudent social policies, belying its radical left-wing image”. 
240 Il Cadastro Único è un database che serve per la selezione degli aventi diritto al programma. 
È uno strumento per individuare la povertà in Brasile. 
241 Si veda in Appendice la legge, n° 10.836 del 9 gennaio 2004, che istituisce la Bolsa Família. 
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Reais/mese,) e Auxílio Gás (15,00 Reais bimestrali per il gas). I beneficiari 

dunque erano famiglie a reddito basso divise in due gruppi: uno caratterizzato 

da situazione di “povertà estrema” (sotto i 50,00 Reais/mese, corrispondente a 

18,50 €/mese di oggi)
242

 e l’altro da quello di “povertà” (da 51,00 a 100,00 

Reais/mese, fino a 37,00 €/mese). Alle famiglie in povertà estrema veniva 

corrisposto un sussidio mensile di 50,00 Reais; mentre a quelle povere, no. 

Entrambe però ricevevano 15,00 Reais (5,55 €) per ogni figlio minore di 

quattordici anni, per un massimo di tre figli. Al massimo una famiglia poteva 

ricevere 95,00 Reais al mese (35,15 €/mese), sempre se veniva dimostrata la 

frequenza scolastica dei ragazzi, visite mediche periodiche e vaccinazioni; 

inoltre i maggiorenni dovevano frequentare corsi di formazione per l’impiego 

e di salute alimentare. Con l’art. 18 del decreto nº 5.749 dell’ 11 aprile 2006 

si innalzava la soglia di estrema povertà delle famiglie a 60,00 Reais/mese 

(22,20 €/mese); e quella di povertà a 120,00 Reais/mese (44,40 €/mese). 

                                                             
242 Ad oggi R$ 1,00 corrisponde a circa 0,37 €. 
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Figura 12 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation 
under Lula”. Journal of Latin American Studies, 2006, vol. 38:4, p.693 

Come possiamo notare nella tabella sotto riportata, se prendiamo in 

considerazione la spesa per i programmi sociali riuniti nel Bolsa Família 

(Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, Cartão Alimentação e Auxílio Gás), 

Fernando Henrique Cardoso incrementò tra il 2001 ed il 2002 la spesa del 5% 

(da 1,5 a 2,4 miliardi di Reais; da 0,73 a 1,17 miliardi di Dollari); ma restava 

ancora molto bassa in paragone ad altri paesi latinoamericani. Nel 2003 

quando era in atto il Fome Zero Lula fu cauto, aumentando la spesa solo del 

3% (3,4 miliardi di Reais; 1,66 miliardi di Dollari). Solo una volta 

consolidato il piano Bolsa Família, nel 2005 venne implementata la spesa al 

38% del PIL, spendendo 6,5 miliardi di Reais, e 8,3 miliardi nel 2006 (sempre 

rappresentando il 38% del PIL). In questi due anni il programma costava in 

proporzione sempre il 38% del PIL, ma estese gli esiti; coinvolgendo per tre 



119 
 

quarti gli abitanti delle regioni più povere del Nord e Nordest e sostenendo 

2,5 milioni di famiglie in più (8,7 milioni di famiglie nel 2005, 11,2 milioni 

nel 2006 e 13 milioni di famiglie al 2012). 

In breve 

La Bolsa Família costituisce solo il 2,5 per cento di tutta la spesa del 

governo (0,5 per cento del PIL del Brasile), una parte molto piccola 

della spesa. Per un quadro di riferimento, il sistema pensionistico 

costa oltre il 4 per cento del PIL (Lindert 2006), ed il pagamento degli 

interessi sul debito estero consuma il 6,7 per cento del PIL (Medeiros 

et al. 2007). Tuttavia l'evidenza suggerisce che questa quantità, 

relativamente piccola, di denaro può impedire ai bisognosi di cadere 

sotto i livelli di sussistenza accrescendo allo stesso tempo la 

formazione del capitale umano. Dal 2002, il Brasile ha registrato una 

diminuzione della povertà estrema e modesti miglioramenti nelle 

disuguaglianze di reddito, andamento attribuito in parte alla Bolsa 

Família. Sono anche aumentate le immatricolazioni scolastiche tra i 

bambini (Lindert 2006, 71).243 

                                                             
243 Hunter Wendy and Sugiyama Natasha, op. cit., p. 47. “The Bolsa Família constitutes only 2.5 
percent of all government expenditures (0.5 percent of Brazil’s GDP), which is a very small share 
of spending. For a frame of reference, the pension system costs over 4 percent of GDP (Lindert 
2006), and interest payments on the foreign debt consume 6.7 percent of GDP (Medeiros et al. 
2007). Evidence suggests nevertheless that this relatively small amount of money can keep the 
needy from falling below subsistence levels while enhancing human capital formation. Since 
2002, Brazil has experienced a decline in extreme poverty and slight improvements in income 
inequality, trends credited in part to the Bolsa Família. School enrollments among young 
children have also risen (Lindert 2006, 71)”. 

Figura 13 Francisca Pinheiro Coelho Maria, Maria de Souza Tapajós Luziele, Rodrigues Monica, Políticas 
Sociais para o Desenvolvimento: Superar a Pobreza e Promover a Inclusão, Brasília, Ministério do 
desenvolvimento Social e Combate a Fome e UNESCO, 2010, p. 267. 
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Dilma Rousseff del PT, in carica dal 2011, in continuità con le 

politiche del governo precedente alza i valori del piano Bolsa Família 

decretando che i beneficiari potranno ricevere da 32,00 Reais al mese per 

figlio (11,84 €/mese) fino ad un massimo di 160,00 Reais/mese (59,22 

€/mese) (cioè cinque figli, prima erano tre). Inoltre per gli assegnatari che 

rinunciano volontariamente al finanziamento (qualora essi stessi ritengano 

non averne più bisogno) viene garantito il diritto di rientrare nel programma 

in caso di necessità. 

La nuova Presidenta Dilma Rousseff farà in modo che la Bolsa 

Família entri a far parte di un programma più ampio: il Plano Brasil Sem 

Miséria (BSM). Per coordinare le azioni del nuovo progetto si istituisce la 

Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza . La 

collaborazione tra il Distretto Federale, gli Stati ed i municipi dovrà garantire 

il reddito, l’inclusione produttiva e l’accessibilità ai servizi insistendo sul 

concetto di cittadinanza, sia essa rurale che delle città. 

Il piano BSM è regolato dal decreto 7492 del 2 giugno 2011 ed ha 

come scopo quello di raggiungere 16,2 milioni di persone in stato di grave 

indigenza, assegnare loro la Bolsa Família implementando anche la 

condizione di quelli che ce l’hanno già. Vengono considerati appartenenti a 

questa classe le famiglie con reddito pro-capite fino a 70,00 Reais/mese 

(25,90 €/mese) (sedici milioni di persone). Il piano BSM oltre alla salute, 

l’alimentazione e l’educazione (istruzione e formazione professionale), si 

propone una serie di azioni come: il censimento della popolazione, l’accesso 

all’acqua, alla luce, all’alloggio, assistenza a donne gravide ed infine una 

borsa di 300,00 Reais (111,00 €) per le famiglie estremamente povere che si 

impegnano a preservare foreste e riserve (Bolsa Verde). Ad oggi il governo 

dichiara che grazie al programma 28 milioni di persone non sono più 

indigenti e 36 milioni sono salite a far parte della classe media. 
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3. PUNTI ACQUISITI A 

LIVELLO INTERNAZIONALE 

 

L’obbiettivo di questo capitolo è quello di interpretare il punto  di vista 

europeo riguardo il “Nuovo Brasile”. Si farà una comparazione, dove 

possibile, su ogni punto inerente al capitolo secondo di questa Tesi. 

Trattandosi di storia contemporanea, la ricerca di questa parte della Tesi si è 

basata sulla lettura di articoli pubblicati on-line ad accesso libero per 

comprendere quale sia l’immagine proposta ai lettori europei per il Brasile. 

Per ogni paese sono stati presi in considerazione i principali quotidiani, 

quindi Il Sole 24 Ore per l’Italia, El País per la Spagna, Le Monde per la 

Francia ed il Financial Times per il Regno Unito. 

3.1. Sulle differenze/somiglianze tra Lula e Dilma 

In questo paragrafo si analizzeranno alcuni articoli che riguardano 

Dilma Rousseff, prima e dopo le elezioni Presidenziali del 2010. 

Dalla lettura si può riscontrare che tutti gli articoli concordano 

nell’affermare che l’elezione di Dilma (a prima Presidentessa del Brasile) sia 

avvenuta grazie alla “pubblicità” di Lula (che ha determinato il ribaltone 

sull’avversario del PSDB José Serra) iniziata anche prima della campagna 

elettorale. Dunque il 20 febbraio 2010 Le Monde scrive 

Dal 2007, Lula presenta Dilma come la “madre del PAC”, il 

programma di accelerazione della crescita […]. Due sondaggi 

rilasciati questo mese, accreditano il governatore di Stato di São 

Paulo, Jose Serra, del partito di opposizione PSDB, da cinque a undici 

punti di vantaggio su Rousseff.244 

                                                             
244

 Monde.fr avec AFP et Reuters, “Dilma Rousseff, la "dame de fer" brésilienne chargée de 
succéder à Lula”, Le Monde, 20.02.2010. “Depuis 2007, Lula présente Dilma comme la "mère du 
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Sempre Le Monde, il 4 ottobre 2010, sostiene che 

Sorpassata da José Serra nei primi mesi di campagna, lei [Dilma 

NdA] è andata in testa ed ha mantenuto un ampio distacco grazie al 

sostegno impeccabile di Lula, che l’ha indicata. Lei ha così 

beneficiato dell'immensa popolarità di colui che presiede il Brasile 

da otto anni, così come della forte crescita economica in questo 

paese, ottava potenza mondiale.245 

In un’intervista su Il Sole 24 Ore di Angelo M. D'Addesio a Paolo 

Manzo si afferma che il successo regionale di Dilma è dovuto anche al 

“lancio di Dilma che il presidente Lula aveva fatto già molto tempo prima”.
246

 

Infine El País afferma prima che Dilma Rousseff “l’ha portata al potere Lula 

con la forza della sua popolarità e la promessa che lei avrebbe continuato il 

mito di un Brasile già perfetto”
247

; successivamente, che “Lula l’ha coperta 

con l’alluvione della propria popolarità dicendo che Rousseff «era lui»”.
248

 

Di Dilma Rousseff viene valorizzato l’attivismo antidittatoriale 

quando giovanissima, a sedici anni, raggiunse i movimenti guerriglieri: Le 

Monde asserisce, nel febbraio del 2010, che 

Dilma ha attivamente militato durante la sua gioventù nei 

movimenti di lotta armata, in piena dittatura militare. Arrestata a 

São Paulo a gennaio del 1970, è stata condannata a sei anni di 

                                                                                                                                                                    
PAC", le programme d'accélération de la croissance […]. Deux sondages rendus publics ce mois-
ci créditent le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, Jose Serra, du parti d'opposition PSDB, de cinq 
et onze points d'avance sur Rousseff”. 
245 Le Monde.fr avec AFP et Reuters, "Dilma Rousseff contrainte à un deuxième tour au Brésil", 
Le Monde, 04.10.2010. “Devancée par José Serra dans les premiers mois de la campagne, elle a 
pris les devants et gardé une très large avance à la faveur du soutien sans faille de Lula, qui l'a 
lui-même désignée. Elle a ainsi bénéficié de l'immense popularité de celui qui préside le Brésil 
depuis huit ans, ainsi que d'une croissance économique forte dans ce pays, huitième puissance 
mondiale”. 
246 D'Addesio Angelo M., “Il Brasile di Dilma”, Il Grande Sud de Il Sole 24 Ore, 02.11.2010. 
247 Arias Juan, “El mito de Lula y el antimito de Dilma”, El País, 25.02.2012. “la llevó al poder Lula 
con la fuerza de su popularidad y la promesa de que ella continuaría el mito de un Brasil ya 
perfecto”. 
248

 Arias Juan, “La revolución silenciosa de Dilma”, El País, 05.09.2012. “Lula la arropó con el 
torrente de su popularidad diciendo que Rousseff «era él»”. 

http://angelodaddesio.nova100.ilsole24ore.com/
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prigione ma è stata finalmente liberata nel 1972 senza aver ceduto 

alla tortura.249 

Ad ottobre dello stesso anno, sempre Le Monde, segnala tout-court 

“una ex-guerrigliera che ha lottato contro la dittatura militare (1964-

1985)”.
250

 Il Sole 24 Ore, nell’agosto del 2011, la descrive come “ex 

guerrigliera, torturata negli anni della dittatura militare, una vita dedicata alla 

politica”;
251

 a febbraio del 2012, El País aggiunge che ella “ha usato molto 

poco la sua biografia di ex guerrigliera, di ex prigioniera e di ex torturata 

durante la dittatura militare”.
252

 Infine il Financial Times differenziandosi dai 

precedenti articoli circa il ruolo che Dilma aveva da guerrigliera, sostiene che 

“è diventata una guerrigliera di sinistra dopo che i militari presero il potere 

nel 1964, anche se nega di aver partecipato a operazioni armate. Fu arrestata 

nel 1970, torturata per ventidue giorni e detenuta per quasi tre anni”.
253

 

Attraverso i riferimenti al suo passato traspare una rappresentazione di Dilma 

come una donna idealista e con una forte personalità. 

Dal punto di vista della personalità, Dilma Rousseff viene presentata 

come l’opposto di Lula. Non è espansiva, parla poco e dice l’essenziale. 

“Dilma è una persona colta, educativamente strutturata, che ha letto molti 

libri e che si sa imporre. […] è un’economista che ha studiato, frequentato 

master ed ambienti più elevati”.
254

 Invece Lula 

                                                             
249

 Monde.fr avec AFP et Reuters, “ Dilma Rousseff, la "dame de fer" brésilienne chargée de 
succéder à Lula”, Le Monde, 20.02.2010. “Dilma a activement milité dans sa jeunesse dans les 
mouvements de lutte armée, en pleine dictature militaire. Arrêtée à Sao Paulo en janvier 1970, 
elle a été condamnée à six ans de prison mais a été finalement libérée en 1972 sans avoir cédé à 
la torture”. 
250 Le Monde.fr avec AFP et Reuters, "Dilma Rousseff contrainte à un deuxième tour au Brésil", 
Le Monde, 04.10.2010. “une ex-guérillera qui a lutté contre la dictature militaire (1964-1985)”. 
251 Da Rin Roberto, “Rousseff dama di ferro anti-corruzione”, Il Sole 24 Ore, 20.08.2011. 
252 Arias Juan, “El mito de Lula y el antimito de Dilma”, El País, 25.02.2012. “ha usado muy poco 
su biografía de ex guerrillera, de ex presa y ex torturada durante la dictadura militar”. 
253 Leahy Joe, “FT Interview: Dilma Rousseff”, Financial Times, 02.10.2012. “became a leftwing 
guerrilla after military seized power in 1964, although denies taking part in armed operations. 
Arrested in 1970, tortured for 22 days and detained for nearly three years”. 
254 D'Addesio Angelo M., “Il Brasile di Dilma”, Il Grande Sud de Il Sole 24 Ore, 02.11.2010. 

http://www.lemonde.fr/armee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://angelodaddesio.nova100.ilsole24ore.com/
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proveniva dalla miseria più che dalla povertà. La sua ricchezza era 

una favolosa intelligenza naturale, una intuizione politica quasi 

soprannaturale che suppliva alla mancanza di studi e letture. […] 

Dilma proviene da una classe medio - alta, è amante della cultura ed 

è una divoratrice di buona letteratura, musica ed arte.255 

Per essere molto rigida con i ministri la Presidentessa si guadagnerà i 

titoli: “Rousseff dama di ferro anti-corruzione”
256

 e “Dilma Rousseff, la dama 

di ferro brasiliana incaricata di sostituire Lula”
257

. Mentre Lula “tollerava” la 

corruzione per tenere unito il Governo, lei invece ha intrapreso una lotta 

decisa contro questa. Al fine di instaurare la legalità nella politica, obbliga i 

ministri implicati in atti di corruzione alle dimissioni, anche per il solo 

sospetto. Alla Presidenta si riferiscono le immagini di onestà, capacità e 

serietà. 

Questo modo di fare politica le ha fatto guadagnare il “consenso della 

classe media che non l’aveva votata”
258

 e le ha consentito di creare una 

“immagine propria e positiva”
259

 che porterà la sua “popolarità ad un record 

massimo di oltre il 70 per cento”
260

 (raggiungendo il livello di gradimento che 

aveva Lula nei suoi primi due anni). Un altro fattore che farà aumentare il 

consenso popolare verso Dilma, sarà il modo di risolvere uno sciopero 

avvenuto a fine 2012. Lo sciopero, proclamato da funzionari pubblici ed 

appoggiati dai sindacati, durò tre mesi ed era mal visto da grande parte della 

cittadinanza che non poteva usufruire dei servizi pubblici. Nel lungo braccio 

di ferro i manifestanti chiedevano un aumento del 50%, ma ottennero solo il 

                                                             
255

 Arias Juan, “En qué se diferencian Dilma y Lula”, El País, 03.01.2011. “procedía de la miseria 
más aún que de la pobreza. Su riqueza era una inteligencia natural fabulosa, una intuición 
política casi sobrenatural con la que suplía su falta de estudios y lectura. […] Dilma viene de una 
clase media alta, amante de la cultura, devoradora de buena literatura, música y cine”. 
256 Da Rin Roberto, “Rousseff dama di ferro anti-corruzione”, Il Sole 24 Ore, 20.08.2011. 
257 Monde.fr avec AFP et Reuters, “Dilma Rousseff, la "dame de fer" brésilienne chargée de 
succéder à Lula”, Le Monde, 20.02.2010. 
258 Arias Juan, “El mito de Lula y el antimito de Dilma”, El País, 25.02.2012. “consenso de la clase 
media que no la había votado”. 
259 Arias Juan, “La revolución silenciosa de Dilma”, El País, 05.09.2012. “imagen propia y 
positiva”. 
260

 Leahy Joe, “FT Interview: Dilma Rousseff”, Financial Times, 02.10.2012. “popularity to a 
record high of more than 70 per cent”. 
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15%. Per questo modo differente di fare politica, il giornalista Juan Arias de 

El País intitolerà un suo articolo “la silenziosa rivoluzione di Dilma”.
261

 

Lula e Dilma, sebbene completamente differenti dal punto di vista del 

carattere, sono determinati nel volere il Brasile come un paese sviluppato, 

senza povertà e senza ingiustizia sociale. Entrambi hanno influito “sul salto 

fatto dal Brasile fino diventare la sesta potenza economica mondiale”.
262

 Nel 

2003 Lula sceglie Dilma come Ministro dell’Energia e poi, in seguito allo 

scandalo del mensalão, dal 2005 la destina a coprire l’incarico alla Segreteria 

Generale della Casa Civil.
263

 

In campagna elettorale, Dilma dichiara che continuerà la politica 

economica di Lula, ma la crisi che rallenterà la crescita del Brasile (dal 7,5% 

del 2010 allo 0,6% del 2012) la indurrà a rivedere la propria politica. Sebbene 

il Brasile resti “uno dei motori della crescita mondiale insieme a Russia, India 

e Cina, le altre nazioni del Bric, la Signora Rousseff deve trovare un nuovo 

modello di sviluppo”
264

 quindi farà investimenti a lungo termine in 

infrastrutture, innovazione, educazione, ed aumenterà gli investimenti sui 

programmi sociali allo scopo di chiudere con la piaga storica del Brasile: la 

miseria. 

Lula è carismatico, “il mito”, “il padre dei poveri”, qualsiasi cosa egli 

facesse andava bene; il corrispondente Juan Arias dirà invece che Dilma è 

“l’antimito”, “la ragione pura”, deve sempre dimostrare con prove e numeri i 

risultati ottenuti e non le sarà abbonato nulla. Bisogna comunque riconoscere 

                                                             
261 Arias Juan, “La revolución silenciosa de Dilma”, El País, 05.09.2012. “La revolución silenciosa 
de Dilma”. 
262 Arias Juan, “El mito de Lula y el antimito de Dilma”, El País, 25.02.2012. “salto dado por Brasil 
hasta convertirse en la sexta potencia económica del mundo”. 
263 La Casa Civil è un organo direttamente legato alla Presidenza. Il Capo-Ministro svolge il più 
alto incarico all’esecutivo ed ha tra suoi compiti quello di assistere direttamente il Presidente 
della Repubblica. 
264 Leahy Joe, “FT Interview: Dilma Rousseff”, Financial Times, 02.10.2012. “one of the engines 
of global growth alongside Russia, India and China, the other Bric nations, Ms Rousseff must 
find a new development model”. 
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che le qualità di donna onesta, di amministratrice efficace e competente, 

fanno parte di un vero e proprio culto che si è costruito attorno a Dilma. 

Perciò Paolo Manzo, nell’intervista de Il Sole 24 Ore, affermerà che questa 

opposizione caratteriale farà si che Dilma venga considerata “l’ideale 

prosecuzione di Lula […] per dare un’immagine di serietà ed 

incorruttibilità”
265

 al paese. Se Lula aveva lanciato l’immagine internazionale 

del Brasile ed elevato a classe media 30/40 milioni di poveri, l’operato 

politico di Dilma mira a convertire in realtà quella immagine del Brasile che 

Lula “ha saputo vendere il Brasile al mondo come nessun altro prima”.
266

 

  

                                                             
265 D'Addesio Angelo M., “Il Brasile di Dilma”, Il Grande Sud de Il Sole 24 Ore, 02.11.2010. 
266

 Arias Juan, “En qué se diferencian Dilma y Lula”, El País, 03.01.2011. “supo vender como 
ningún otro antes Brasil al mundo”. 

http://angelodaddesio.nova100.ilsole24ore.com/
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Tabella 1 Quadro comparativo somiglianze/differenze tra Lula e Dilma in base agli articoli letti. 
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3.2. Sul trattato dei biocarburanti tra Lula e Bush 

Questo paragrafo tratta l’accordo tra Brasile e Stati Uniti sui 

biocarburanti del 9 marzo del 2007. Tutti i giornali hanno parlato di questo 

accordo che poteva segnare una svolta epocale per “il futuro della economia e 

della politica mondiali”.
267

 Ci spiegano che l’accordo è avvenuto a partire da 

un viaggio dell’allora Presidente degli USA, George W. Bush, in un tour 

latinoamericano iniziato dal Brasile. Con il memorandum i due paesi 

avrebbero condiviso tecnologie, esteso la produzione e promosso la 

commercializzazione dei biocarburanti in sostituzione del petrolio. 

I titoli degli articoli “Lula e Bush ratificano la loro buona relazione 

con un accordo per la produzione dell’etanolo”
268

 e “Gli Stati Uniti ed il 

Brasile si accordano per sviluppare la produzione di etanolo”
269

 sono 

importanti perché, con sorpresa dell’opinione pubblica mondiale, fanno 

pensare ad un’intesa amichevole tra questi due Presidenti Americani.  

Gli articoli ci espongono gli opposti intenti di Lula e W. Bush. Per il 

primo: quello di dare una “risposta alla grande sfida energetica del XXI 

secolo”;
270

 allargare il proprio mercato su tale settore essendo Brasile “il 

maggiore produttore mondiale di etanolo […]. È pure quello che ha 

sviluppato la tecnologia per applicarlo […] e, soprattutto, per produrlo ad un 

prezzo più economico […] di ciò che costa negli Stati Uniti”.
271

 Infine la 

maggior parte degli articoli fa intendere che Lula, anche se non ne ha fatto 

                                                             
267 Caño Antonio, “Lula y Bush ratifican su buena relación con un acuerdo para la producción de 
etanol”, El País, 09.03.2007. “el futuro de la economía y la política mundial”. 
268 Caño Antonio, “Lula y Bush ratifican su buena relación con un acuerdo para la producción de 
etanol”, El País, 09.03.2007. 
269 Le Monde.fr avec AFP, "Les Etats-Unis et le Brésil s'entendent pour développer la production 
d'éthanol", Le Monde, 10.03.2007. 
270 Le Monde.fr avec AFP, "Les Etats-Unis et le Brésil s'entendent pour développer la production 
d'éthanol", Le Monde, 10.03.2007. “réponse au grand défi énergétique du XXIe siècle”. 
271 Caño Antonio, “Lula y Bush ratifican su buena relación con un acuerdo para la producción de 
etanol”, El País, 09.03.2007. “el mayor productor mundial de etanol […]. Es también el que ha 
desarrollado la tecnología para aplicarlo […] y, sobre todo, para producirlo más barato […] de lo 
que cuesta en Estados Unidos”. 
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parola, vorrebbe ottenere “la riduzione delle tariffe per l’introduzione di 

etanolo brasiliano nel mercato degli Stati Uniti e l’eliminazione degli aiuti 

pubblici ai produttori di mais e soia”.
272

 Questi dazi e sovvenzioni statunitensi 

sbarrano le porte al mercato brasiliano. 

Per Bush invece vi è un interesse di “sicurezza nazionale”.  

Il Signor Bush, intanto, ha sottolineato la questione della 

diversificazione energetica: «se siete dipendenti dal petrolio 

proveniente dall’estero, avete un problema di sicurezza nazionale. In 

altri termini, la dipendenza da una energia proveniente da altrove 

significa che dipendete da decisioni prese altrove».273 

Anche El País riporta le parole di W. Bush “Essere meno dipendenti 

dal petrolio aumenterà, infine, la sicurezza economica nella regione”.
274

 Il 

Financial Times è l’unico che evidenzia l’interesse di W. Bush a recuperare 

credibilità nei cinque paesi dove si reca in visita (Uruguay, Colombia, 

Guatemala e Messico) in risposta a “l’influenza del socialismo del XXI 

secolo, guidato da Hugo Chavez, presidente del Venezuela”
275

. Quindi, poiché 

“Chavez, basa la sua influenza nella regione sulla forza dei petrodollari”,
276

 vi 

è un probabile tentativo di minare i rapporti tra Venezuela e Brasile attirando 

quest’ultimo dalla propria parte. El País ci tiene a smentire questa ipotesi 

                                                             
272 Caño Antonio, “Lula y Bush ratifican su buena relación con un acuerdo para la producción de 
etanol”, El País, 09.03.2007. “la reducción de los aranceles para la introducción del etanol 
brasileño en el mercado de EE UU y la eliminación de las ayudas públicas a los productores de 
maíz y soja”. 
273 Le Monde.fr avec AFP, "Les Etats-Unis et le Brésil s'entendent pour développer la production 
d'éthanol", Le Monde, 10.03.2007. “M. Bush a, quant à lui, mis l'accent sur l'enjeu de la 
diversification énergétique: «Si vous êtes dépendant du pétrole venu de l'étranger, vous avez 
un problème de sécurité nationale. En d'autres termes, la dépendance à une énergie venue 
d'ailleurs signifie que vous dépendez de décisions prises ailleurs»”. 
274 Caño Antonio, “Lula y Bush ratifican su buena relación con un acuerdo para la producción de 
etanol”, El País, 09.03.2007. “Ser menos dependientes del petróleo incrementará, en última 
instancia, la seguridad económica en la región”. 
275 Jonathan Wheatley and Richard Lapper, “Bush and Lula sign green fuel deal”, Financial 
Times, 09.03.2007. “the sway of ‘21st century socialism’, led by Hugo Chávez, president of 
Venezuela”. 
276 Merli Alessandro, “L'inflazione non fa il pieno con l'etanolo”, Il Sole 24 Ore, 16.05.2007. 
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specificando che “Bush, con una politica pragmática in America Latina, non 

spinge Lula in nessuna specifica direzione riguardo al Venezuela”.
277

 

Brasile e USA sono i più importanti produttori di etanolo a livello 

mondiale (insieme coprono il 70% della produzione), con la differenza che il 

primo lo produce con la canna da zucchero (più efficiente) rispetto al 

secondo, che lo deriva dal mais. Inoltre viene rivolta una forte critica da parte 

della FAO ai biocarburanti in generale e dai leader latinoamericani Castro e 

Chavez all’etanolo di mais: questa tecnologia aumenterebbe il costo dei 

generi alimentari dei più poveri sottraendo terreno agricolo ed esaurendo le 

scorte. 

Gli articoli de Il Sole 24 Ore: “L'inflazione non fa il pieno con 

l'etanolo”,
278

 e “Biocarburanti, asse Lula-Bush”
279

 riportano gli argomenti a 

difesa dell’etanolo derivato da canna da zucchero. Lula ed il suo consigliere 

di politica estera Marco Aurelio Garcia sostengono che il bioetanolo di canna 

(rispetto a quello di mais) è migliore per le emissioni meno inquinanti; non 

mette a rischio la produzione del grano alimentare; solo l’1% dei terreni è 

destinato alla coltivazione di canna da zucchero; non minaccia in misura 

maggiore la deforestazione dell’Amazzonia, il biofuel genera occupazione e 

reddito. Con una analogia fra etanolo e colesterolo: buono (quello di canna) e 

cattivo (quello di mais). Lula ricorda anche i successi ecologici del Brasile 

che, tra biocombustibili ed energia idroelettrica, produce energia rinnovabile 

per il 46% del fabbisogno. 

L’immagine che su El País traspare di Lula è quella di un Presidente 

ambizioso, che con il suo modo di fare ottimista, “chiama amici sia Bush che 

Chavez e non ha mai voluto rompere le sue buone relazioni formali con il 

                                                             
277 Caño Antonio, “Lula y Bush ratifican su buena relación con un acuerdo para la producción de 
etanol”, El País, 09.03.2007. “Bush, con una política pragmática en América Latina, tampoco 
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 Merli Alessandro, “L'inflazione non fa il pieno con l'etanolo”, Il Sole 24 Ore, 16.05.2007. 
279 Tramballi Ugo, “Biocarburanti, asse Lula-Bush”, Il Sole 24 Ore, 04.06.2008. 
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venezuelano”.
280

 Il Presidente brasiliano, fidandosi dell’avvicinamento di W. 

Bush, si è ritrovato poi a difendere da solo la sua economia.  

3.3. Sul boom economico agricolo 

Per questo argomento ho analizzato alcune notizie riguardanti il 

miracolo agricolo del 2010. Ne Le Monde non ho ritrovato alcun articolo 

sull’argomento scritto in quell’anno. 

In un articolo de El País intitolato “Il Brasile, principale destinazione 

di prodotti agricoli tossici”,
281

 il giornalista Juan Arias ci denuncia un aspetto 

molto negativo del miracolo agricolo. In base alle perizie di organi brasiliani 

quale il Sistema Nazionale di Informazione Tossico-farmacologico della 

Fondazione Oswaldo Cruz; si denuncia l’importazione e l’uso di pesticidi 

vietati in molti paesi, tra cui Europa, USA, Cina, India e Paraguay. Il Brasile 

sarebbe diventato “una discarica per i prodotti agricoli tossici proibiti in Stati 

Uniti ed Europa”
282

 come ad esempio il metamidofos, l’acetato e 

l’endosulfan. 

L’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria (Anvisa) negli anni è 

riuscita a far vietare alcune sostanze tossiche; però vi sono interessi 

economici e politici che hanno rallentato il bando di altre sostanze. Pesticidi 

pericolosi erano importati in grandi quantità, ma pure quelli prodotti in 

Brasile erano fuori dai parametri. Al 2010 sono stati registrati 6.200 casi di 

malattie dovute a queste sostanze. Giornali brasiliani, sostengono che, a causa 

dei pesticidi, ancora oggi nascono bambini con malformazioni.  

                                                             
280 Caño Antonio, “Lula y Bush ratifican su buena relación con un acuerdo para la producción de 
etanol”, El País, 09.03.2007. “llama amigos tanto a Bush como a Chávez y nunca ha querido 
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281 Arias Juan, “Brasil, principal destino de productos agrícolas tóxicos”, El País, 31.05.2010. 
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 Arias Juan, “Brasil, principal destino de productos agrícolas tóxicos”, El País, 31.05.2010. “un 
basurero para productos agrícolas tóxicos prohibidos en Estados Unidos y Europa”. 
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L’articolo del Financial Times “Raccolto eccezionale”
283

 estratto da 

uno speciale intitolato “Il Nuovo Brasile”, invece, ci propone un Brasile nel 

pieno delle sue potenzialità agricole, adatto agli investimenti stranieri. Ci 

porta l’esempio della fazenda di Luís Eduardo Magalhães. Questa fazenda 

“come molte nella regione, è di proprietà di investitori stranieri: in questo 

caso, Agrifirma Brazil, una società d’investimento del Regno Unito creata nel 

2008 e sostenuta da Jacob Rothschild e Jim Slater, l’ex membro aziendale”.
284

 

Si riporta che vi sono condizioni favorevoli per investire in Brasile, ad 

eccezione dei trasporti. Negli ultimi venti anni si è trovato il modo per 

rendere fertile il terreno del Centro-Ovest del Brasile: si fanno colture a 

rotazione, si utilizza l’ultima tecnologia in sementi e si adoperano trattori 

guidati a distanza con sistema satellitare. Inoltre la legislazione è migliorata e 

queste nuovissime imprese ad investimento straniero, con terreni di 10 mila o 

anche 100 mila ettari, hanno interesse a rispettare i diritti dei lavoratori ed a 

tutelare l’ambiente. L’articolo insiste più volte sul rispetto del lavoro e 

dell’ambiente, alla maniera di una “pubblicità” che vuole far apparire queste 

fazendas in qualità di società modello dove, contrariamente a quanto denuncia 

l’articolo d’El País, si è attenti anche al “corretto uso di fertilizzanti e 

pesticidi”.
285

 I lavoratori sono più istruiti e viene offerta loro l’opportunità di 

crescere nell’azienda. La tendenza è che anche le “vecchie” fazendas imitino 

il modello di quelle nuove per non perdere i propri dipendenti che cercano 

condizioni migliori. È probabile che questa differenza di vedute sia dovuta 

alla “tradizione di investimenti” che il Regno Unito ha in Brasile; nel corso 

della storia a cavallo tra l’800 ed il ‘900 è comparso più volte il cognome 

della casata dei Rothschild. 

                                                             
283 Wheatley Jonathan, “The New Brazil: Bumper harvest”, Financial Times, 29.06.2010, p. 20. 
284 Wheatley Jonathan, “The New Brazil: Bumper harvest”, Financial Times, 29.06.2010, p. 20. 
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L’ultimo articolo de Il Sole 24 Ore, intitolato “Nel Brasile del miracolo 

agricolo. Così il paese è diventato la potenza che sfida Europa e Stati 

Uniti”
286

 ci parla del Brasile ormai come “prima potenza agricola tropicale, 

capace di sfidare e battere il predominio dei cinque grandi esportatori di 

alimenti: Stati Uniti, Canada, Australia, Argentina e Unione europea”.
287

 

Anche qui si parla delle enormi fazendas con trattori automatizzati e si 

sostiene che negli ultimi nove anni le esportazioni si siano triplicate.  

A differenza dell’articolo del Financial Times, Il Sole 24 Ore, non 

parla solamente delle grandi proprietà, ma presenta anche un quadro più 

completo delle misure del governo, elogiando l’amministrazione Lula per 

aver “saputo modulare interventi diversi, nella piccola, media e grande 

impresa agricola”.
288

 Quindi fa riferimento all’Agricoltura Familiare ed ai 

prestiti, a favore di piccoli proprietari, al 2% di interessi per l’acquisto di 

macchinari. 

Continua affermando che “a differenza di quanto avviene in Europa, in 

Brasile è decollata una vera e propria politica agraria gestita da Embrapa, la 

più grande agenzia agricola del mondo, che pianifica e programma interventi 

nazionali basati sulla forza del mercato, interno e internazionale.”
289

 

3.4. Sulle quote razziali universitarie 

Ho voluto parlare delle quote razziali universitarie per parlare dei 

progressi nella democratizzazione dell’istruzione. Questo paragrafo si può 
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ben legare anche al paragrafo successivo, incentrato sui diritti degli afro-

discendenti. Ho riscontrato che, riguardo le quote razziali, Il Sole 24 Ore, 

forse per la sua natura economica, non ha pubblicato nulla. El País invece è 

stato il giornale che ha fornito più notizie su tale argomento. 

Nonostante la popolazione dei bianchi corrisponda circa alla metà di 

quella totale, le statistiche mostrano che “i neri sono le principali vittime 

della violenza e delle diseguaglianze sociali nel paese”.
290

 Gli “Afro-

brasiliani generalmente guadagnano la metà di quanto guadagnano i bianchi. 

Loro hanno in media tre anni in meno di scolarizzazione, e rappresentano i 

due terzi di coloro che vivono sotto la soglia della povertà”
291

 ed infine, per 

loro è difficile raggiungere incarichi alti. 

Dal 2003 le Università pubbliche hanno iniziato politiche di azione 

affermativa per l’integrazione; inoltre “il Governo di Luiz Inácio Lula da 

Silva ha offerto a partire dal 2005 numerose borse di studio per neri e quote 

obbligatorie”
292

 e sgravi fiscali alle Università private che accettavano 

studenti neri. Si riscontra che le quote razziali universitarie hanno lo scopo di 

saldare il forte debito storico verso gli afro-discendenti. Ci sarebbe inoltre la 

necessità di migliorare le falle della scuola pubblica di base (maggiormente 

frequentata da neri, in quanto non possono pagare quelle private). 

Il Financial Times e sopratutto El País elencano una serie di critiche 

che le quote razziali hanno ricevuto da vari ambienti (anche accademici). 

Secondo alcuni si starebbe inserendo una “divisione e classificazione razziale 

                                                             
290 Arias Juan, “Mayor equidad para mulatos y negros en la universidad brasileña”, El País, 
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dove non esistevano prima”;
293

 con la grande mescolanza che caratterizza la 

popolazione, sarà difficile determinare il colore della pelle di ciascuno; per 

accedere all’Università bisognerebbe preparare i neri nelle scuole pubbliche 

come i bianchi nelle private; “un alunno nero che non raggiunge il livello di 

studi necessari, finirà col fallire, soffrendo una doppia frustrazione, oppure 

l’Università sarà obbligata ad abbassare il suo livello d’eccellenza”
294

 ed, 

infine, “continueranno ad essere discriminati, non solo i neri, ma anche i 

bianchi delle famiglie povere”.
295

 

Infine gli ultimi due articoli de Le Monde, pubblicati a fine agosto e 

primi di settembre 2012, si limitano ad esporre la recente legge che ha 

comportato “13 anni di dibattiti”
296

 in Brasile. 

Il primo, del 30 agosto 2012, intitolato “Il Brasile vara una legge sulle 

quote razziali e sociali all’Università”,
297

 espone la legge che riserva il 50% 

dei posti delle Università Federali a studenti provenienti da scuole pubbliche 

dando priorità a neri, meticci ed indiani. Il secondo, pubblicato il primo 

settembre 2012, come bene indica il titolo “Delle quote per gli allievi usciti 

dai licei pubblici”,
298

 integra la comunicazione scrivendo che nelle quote sono 

inclusi anche gli studenti provenienti da famiglie che guadagnano meno di R$ 

933,00 (364€) per persona; inoltre che i posti riservati non sono solo in 

Università, ma anche in istituti pubblici di insegnamento tecnico. 

                                                             
293 Stillman Amy, “Race: Wealth is still unevenly distributed”, Financial Times, 14.11.2010. 
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Gli articoli continuano spiegando che la quota del 50% a neri, meticci 

ed indiani, sarà proporzionale alla popolazione di ogni stato. In un Paese dove 

il “51% dei 191 milioni di abitanti si dichiarano Neri (7,6%) o meticci 

(43,1%)”;
299

 questa legge ha la sfida di democratizzare l’accesso universitario 

e mantenere alto il livello di insegnamento. 

Per completare alcune informazioni aggiuntive pubblicate dalla 

Agência Brasil, il Ministro dell’Educazione, Aloizio Mercadante, ha 

dichiarato che sono previsti tutorati per equiparare gli studenti entrati nelle 

Università con le quote e che, quelli con un reddito famigliare inferiore a 1 e 

mezzo il minimo salariale, riceveranno una borsa di studio di R$ 400,00 

(148,00€).
300

 Attraverso le quote, un metodo drastico ed accusato di praticare 

discriminazione al contrario, si vuole accelerare l’integrazione dei neri, 

mulatti ed indigeni, ma anche dei ragazzi provenienti da famiglie a basso 

reddito. L’obbiettivo è quello di saldare il debito storico che lo Stato ha con le 

minoranze; debito derivante dal periodo schiavista che, anche se concluso, è 

perdurato nel tempo sotto diverse forme. Come spiegato nel secondo capitolo, 

gli afro-discendenti e le altre minoranze sono stati a lungo esclusi 

dall’istruzione, da incarichi di prestigio e comunque retribuiti circa la metà 

del collega bianco. Dopo un lungo dibattito, iniziato con il Governo Lula, 

finalmente si è arrivati, con il Governo Dilma, all’attuazione di politiche di 

azione affermativa. Con queste nozioni si crea attorno al Governo del PT 

l’immagine di un governo redentore delle minoranze, capace di scontrarsi con 

un sistema di esclusione consolidato e ritenuto indiscutibile.  
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3.5. Sui diritti afro-brasiliani. L’esempio di Joaquim Barbosa 

alla presidenza della Corte Suprema. 

Per parlare delle pari opportunità degli afro-brasiliani ho cercato di 

documentarmi su un argomento che ha avuto risonanza anche in Europa: la 

nomina del giudice Joaquim Barbosa, dal 22 novembre 2012, a primo 

Presidente nero della Corte Suprema. I primi due articoli analizzati de El 

País
301

 e del Financial Times
302

 pubblicati ad ottobre 2012 pongono al centro 

dell’attenzione: il primo, la campagna presidenziale contro la discriminazione 

ed il secondo la difficile via democratica che il paese sta affrontando. Quindi 

ci presentano Barbosa come un personaggio-simbolo in Brasile per queste due 

tematiche. I successivi articoli, posteriori alla sua nomina a Giudice della 

Corte Suprema, invece sono intitolati a lui: “Brasile, Joaquim Barbosa primo 

presidente nero alla Corte Suprema”;
303

 “Il Supremo Organo del Brasile è 

presieduto per la prima volta da un magistrato nero”
304

 e “Joaquim Barbosa, 

giustiziere del verbo”.
305

 

Tutti i giornali parlano di Barbosa come di un eroe nazionale “arrivato 

al vertice della magistratura del paese per i suoi propri meriti e per un 

curriculum impeccabile”.
306

 Di origini umili, (padre muratore e madre 

impiegata di pulizie) è il primo di otto figli e ha lavorato come spazzino per 

pagarsi gli studi. Impara diverse lingue (francese, spagnolo, tedesco ed 

inglese); con orgoglio Le Monde parla del periodo da lui trascorso a Parigi per 

il suo dottorato di ricerca. Viene “inviato alla Corte Suprema nel 2003 dal 
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306 Arias Juan, “El Supremo de Brasil es presidido por primera vez por un magistrado negro”, El 
País, 23.11.2012. “llegado a la cumbre de la magistratura del país por sus propios méritos y por 
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presidente Lula”,
307

 che voleva aumentare la partecipazione dei neri nelle alte 

cariche pubbliche. Successivamente, scelto per giudicare sul processo di 

corruzione del mensalão, non farà sconti a nessuno; condannerà alla prigione 

pure leader del PT e banchieri coinvolti.
308

 Guadagnerà fama di uomo forte ed 

incorruttibile fortemente convinto che una giustizia efficiente e rapida 

permetterà al Brasile una “economia moderna, dinamica, aperta alle 

minoranze”.
309

 

Barbosa, nero e di origini povere, è diventato il simbolo del “nuovo 

Brasile, che si apre alla varietà, alla possibilità di realizzazione dei talenti di 

qualsiasi classe sociale e di qualsiasi gruppo razziale”.
310

 Gli altri simboli 

sono: Lula che, proveniente da una famiglia poverissima, non ha conseguito 

una laurea, ma ha dimostrato di saper amministrare con successo il Brasile e 

Dilma, la prima Presidentessa donna. Aggiungerei che questi avvenimenti 

simbolizzano pienamente il consolidamento del processo democratico. Se la 

Costituzione dichiara che tutti, uomini e donne, sono uguali di fronte alla 

legge ciò deve essere dimostrato permettendo l’accesso ai ruoli istituzionali. 

Condizione necessaria, ma non sufficiente: una reale democrazia si raggiunge 

con la giusta distribuzione delle risorse. 

L’articolo di Le Monde è quello che più elogia l’incarico di Barbosa, 

asserendo che è stata “una rivoluzione per il paese, uno dei più meticci al 

                                                             
307

 Mediacenter24, “Brasile, Joaquim Barbosa primo presidente nero alla Corte Suprema”, 
ilsole24ore.com, accesso verificato a febbraio 2013. 
308 Bourcier Nicolas, “Au Brésil, la peine infligée à l'ex-bras droit de Lula provoque un séisme 
politique”, Le Monde, 13.11.2012. 
309 Arias Juan, “El Supremo de Brasil es presidido por primera vez por un magistrado negro”, El 
País, 23.11.2012. “economía moderna, dinámica, abierta a las minorías”. 
310 Arias Juan, “El Supremo de Brasil es presidido por primera vez por un magistrado negro”, El 
País, 23.11.2012. “nuevo Brasil, que se abre a la diversidad, a la posibilidad de realización de 
talentos en cualquier clase social y en cualquier grupo racial”. 

http://video.ilsole24ore.com/
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mondo, ma dove i discendenti lontani degli schiavi africani continuano a 

essere relegati nel fondo della scala sociale”.
311

 

3.6. Diritti degli indigeni: il caso della diga di Belo Monte 

Come e quando i giornali europei parlano tanto degli indigeni 

brasiliani se non in coincidenza della costruzione della diga di Belo Monte 

nel Nord del Brasile? Tutti i giornali presi in considerazione hanno dedicato 

qualche riga a tale argomento, schierandosi all’unanimità contro la 

realizzazione di tale opera “faraonica”.
312

 Questi articoli espongono la 

contraddizione tra la necessità di sviluppo della sesta economia mondiale ed 

il dovere di rispettare i diritti dei popoli e dell’ambiente. Se da una parte il 

Brasile ha “rispettato l'impegno di ridurre la deforestazione dell'80 % con 

dieci anni di anticipo rispetto alla scadenza fissata”
313

 e produce gran parte 

dell’energia da fonti rinnovabili, dall’altra parte ha in progetto di 

modernizzare le infrastrutture, fra cui “una trentina di dighe e di strade in 

Amazzonia, per nutrire la sua crescita”,
314

 provocando secondo le parole de Il 

Sole 24 Ore “una ferita profonda nel cuore della foresta amazzonica”.
315

 

Il progetto della diga nacque venti/trenta anni fa, ma venne fermato a 

causa di proteste (indigene, di organizzazioni della Chiesa e di celebrità 

internazionali “che includono figure di Hollywood”
316

). Durante la Presidenza 

Lula il progetto venne approvato tramite un Decreto Legge, ma i lavori sono 

                                                             
311 Bourcier Nicolas, “Joaquim Barbosa, justicier du verbe”, Le Monde, 07.12.2012. “Une 
révolution pour le pays, l'un des plus métissés au monde mais où les descendants lointains des 
esclaves africains continuent d'être relégués en bas de l'échelle sociale”. 
312 Mediacenter24, “La diga di Belo Monte una ferita nel cuore dell'Amazzonia”, 
ilsole24ore.com, accesso verificato a febbraio 2013. 
313 Keating Joshua E., “Buone notizie dall'Amazzonia”, Il Sole 24 Ore, 08.12.2010. 
314 Le Monde, “Belo Monte, le barrage géant de la discorde”, Le Monde, 16.08.2012. “une 
trentaine de barrages et des routes en Amazonie, pour nourrir sa croissance”. 
315 Mediacenter24, “La diga di Belo Monte una ferita nel cuore dell'Amazzonia”, 
ilsole24ore.com, accesso verificato a febbraio 2013. 
316

 Leahy Joe, “Brazil dam energises environmentalists”, Financial Times, 02.03.2011. “who 
include Hollywood figures”. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/nourrir
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iniziati solo dal 2011. Voluto dall’attuale governo per mettere in atto il Piano 

di Accelerazione della Crescita (PAC), permetterà, secondo l’esecutivo, di 

produrre energia rinnovabile, trovare impiego ad un centinaio di migliaia di 

persone, avviare lo sviluppo delle regioni più povere del Nord del Brasile e 

garantirà una crescita continua del 5% del PIL negli anni a venire.  

Riguardo la diga di Belo Monte sul fiume Xingu, il problema nasce dal 

momento che (disattendendo l’art. 231 della Costituzione) “il Congresso 

brasiliano non fece le consultazioni necessarie con le comunità indigene 

prima di approvare, in una seduta plenaria nel 2005, il decreto legislativo che 

ha autorizzato il Governo a dare il via libera ai lavori”,
317

 senza che fosse 

stato fatto uno studio sull’impatto ambientale. El País, nel 2009, denunciava, 

sulla base di una lettera “diffusa dal Consiglio Missionario Indigeno (Cimi), 

organizzazione legata alla Chiesa cattolica”,
318

 che gli indigeni sarebbero stati 

disposti a difendere le proprie terre e diritti anche col sangue. 

Ad oggi i lavori continuano, nonostante pronunciamenti contrari da 

parte della Commissione Interamericana per i Diritti Umani e più di una 

decina di sentenze giudiziarie contrarie (dello Stato del Pará e del Tribunale 

Federale di Brasília). 

Vi è una “forte opposizione degli Indiani, della popolazione locale e 

dei difensori dell’ambiente”,
319

 che rivendicano di non essere contro l’energia 

idroelettrica, ma sostengono che la diga di Belo Monte (che sarà la terza più 

grande al Mondo) avrebbe un impatto ambientale e sociale eccessivo: 6 Km 

di diga, 500 Km
2
 di foresta sommersa dall’acqua (coinvolgendo 11 terre 

                                                             
317 Barón Francho, “La batalla por el río sagrado”, El País , 19.08.2012. “el Congreso brasileño no 
realizó las consultas necesarias con las comunidades indígenas antes de que aprobar, en un 
pleno en 2005, el decreto legislativo que autorizó al Gobierno a dar luz verde a las obras”. 
318 EFE, “Los indígenas brasileños amenazan a Lula con un "río de sangre". El País, 08.12.2009. 
“difundida por el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la Iglesia católica”. 
319 LEMONDE.FR avec AFP, “Au Brésil, la justice stoppe la construction d'un barrage”, Le Monde, 
29.09.2011. “forte opposition des Indiens, de la population locale et des défenseurs de 
l'environnement”. 
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indigene). In alternativa, propongono centrali meno invasive e più vicine ai 

territori che ne trarrebbero beneficî. 

I sostenitori del progetto sostengono invece che la 

Realizzazione di questo complesso idroelettrico è essenziale per 

accompagnare la crescita economica del paese, Belo Monte per 

garantire l’11% della produzione elettrica del Brasile nel 2019. Con 

una capacità di produzione di 11.233 megawatt (MW), sarà la terza 

diga più grande al mondo dopo quella delle Tre Gole (18.000 M) in 

Cina, e d’Itaipu, che alimenta il Brasile e il Paraguay (14.000 MW).320 

Inoltre Altino Ventura, segretario della Pianificazione Energetica del 

Governo brasiliano, aggiunge che 

«La nostra Costituzione permette lo sfruttamento delle risorse 

minerarie e idrauliche che si trovano in terre indigene, anche se non 

esiste una legislazione chiara a riguardo», […]«Nonostante, diamo 

priorità a centrali idroelettriche che non tocchino territori indigeni 

delimitati o parchi nazionali».321 

Il Financial Times in particolare, pone l’accento sull’importanza 

dell’opinione pubblica affermando che “sia il governo che Norte Energia, 

[…] sanno che la cosa più importante sarà quello di vincere il caso nella corte 

dell’opinione pubblica – in Brasile e all’estero”.
322

 In un mondo globalizzato 

sarà forse sufficiente convincere questa per avviare i lavori, pur a discapito 

dei diritti degli indigeni? 

                                                             
320

 LEMONDE.FR avec AFP, “Feu vert définitif à la construction d'un barrage géant en 
Amazonie”, Le Monde, 01.06.2011. “réalisation de ce complexe hydroélectrique est essentielle 
pour accompagner la croissance économique du pays, Belo Monte devant assurer 11 % de la 
production électrique du Brésil en 2019. D'une capacité de production de 11 233 mégawatts 
(MW), ce sera le troisième plus grand barrage au monde après ceux des Trois-Gorges (18 000 
MW) en Chine, et d'Itaipu, qui alimente le Brésil et le Paraguay (14 000 MW)”. 
321 Barón Francho, “Crece ‘la guerra de las presas’ en la Amazonia”, El País, 17.11.2012. 
“«Nuestra Constitución permite la explotación de los recursos minerales e hidráulicos que se 
encuentran en tierras indígenas, aunque aún no exista una legislación clara al respecto», [..] 
«No obstante, damos prioridad a hidroeléctricas que no toquen tierras áreas indígenas 
demarcadas o parques nacionales»”. 
322 Leahy Joe, “Brazil dam energises environmentalists”, Financial Times, 02.03.2011. “both the 
government and Norte Energia, […] know that more important will be to win the case in the 
court of public opinion – in Brazil and overseas”. 
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Dopo aver ospitato la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 

Sostenibile (Rio+20 del 2012); mi domando se il Brasile possa ancora 

continuare a parlare di “progresso” a fronte d’un progetto di sviluppo che, 

come durante il periodo argentino ottocentesco denominato “Conquista del 

Desierto”, anche oggi vuole strappare territorio agli indigeni, gli autentici 

proprietari di quelle terre. Comunque da queste considerazioni, che nascono 

dalla lettura di tali articoli, emerge quale immagine del Brasile si è affermata 

nella società europea. I giornali sono un importante strumento per la 

formazione dell’opinione: nella contemporaneità degli avvenimenti non ci 

interessa indagare sulla “verità dei fatti”. 

Riassumo nella tabella sotto i Pro ed i Contro riguardo la costruzione 

della diga di Belo Monte in base agli articoli citati: 
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PRO secondo il Governo  CONTRO secondo indigeni 

ed ambientalist i  

Risponde a fabbisogno energetico 

di 23 milioni di persone. Nel 2019 

produrrà l’11% del fabbisogno. 

Sradicherà dalle proprie terre 20 

mila persone (principalmente 

indigeni, poi agricoltori e 

pescatori). 

Energia pulita. USA e Cina 

producono rispettivamente 200 e 

190 volte più gas serra rispetto il 

Brasile 

Modifica ecosistema (fauna e flora 

che sono il sostentamento delle 

popolazioni locali che vivono di 

pesca) con l’inondazione di 500 

kmq di superficie. 

Produzione di 11.200 MW/anno 

corrispondenti a 11 reattori 

nucleari.  

Durante i periodi di secca, produrrà 

a pieno regime soltanto 3 mesi 

l’anno. 

Progetto attualizzato e più 

rispettoso dell’ambiente. 

Progetto risalente a 20/30 anni fa. 

 Il dislivello impedirà la 

navigazione. 

Porterà mezzi di trasporto, scuola e 

ambulatori medici fruibili anche da 

parte degli indigeni, che ne 

trarranno un compenso economico. 

Possibile scontro tra i 100.000 

lavoratori che immigreranno e gli 

indigeni. 

 Il progetto è stato approvato ed 

avviato senza previa consultazione 

del parere degli indigeni e senza 

uno studio dell’impatto ambientale. 

Tabella 2 Tabella comparativa dei Pro e Contro sulla diga di Belo Monte in base agli articoli analizzati. 
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3.7. Sulla Bolsa Família 

A proposito della Bolsa Família ho selezionato tre articoli de (El País, 

Financial Times e Il Sole 24 Ore), pubblicati tra il 2009 ed il 2010. Questi 

hanno in comune l’esposizione dei casi di alcune famiglie nordestine (la 

regione più povera del paese) che beneficiano del Programa Bolsa Família 

(PBF). 

Ne El País si fa l’esempio della famiglia di Antonia Pereira. Antonia è 

separata, con sette figli a carico e non può lavorare perché è malata. Riceve 

dal PBF “122 Reali al mese (47 Euro) per sfamare tutta la famiglia. Con 

questa magra somma a disposizione e qualche soldo che uno dei suoi figli 

porta a casa, riesce ogni giorno a mettere sul fuoco a legna una precaria 

pentola”.
323

 

Il Financial Times riporta l’esperienza della famiglia di Geová da 

Silva Lima, con tre figli a carico e disoccupato. Riceve “un pagamento al 

mese di R$ 114 (US$65) che è sufficiente per comprare fagioli, riso, uova e 

salsicce, ma la famiglia raramente riesce a mangiare carne fresca. […] Come 

condizione per ottenere la sovvenzione, la figlia di due anni deve essere 

portata a fare controlli sanitari periodici e i due figli maschi, di 10 e 12 anni, 

devono dimostrare almeno un 85% di frequenza scolastica”.
324

 

Il Sole 24 Ore ci parla di due famiglie: i Dumont ed i Santos. Il primo 

esempio sembra quello che più degli altri può giustificare le accuse, da parte 

dell’opposizione, di un assistenzialismo fine a se stesso. La famiglia Dumont 

                                                             
323 Barón Francho, “El plan social de Lula entra en campaña”, El País, 24.08.2009. “122 reales 
mensuales (47 euros) para alimentar a toda la familia. Con este exiguo presupuesto y algún 
dinero que trae a casa uno de sus hijos logra poner cada día sobre el fuego de leña una precaria 
cacerola”. 
324 White David, “Bolsa Família scheme: Income support makes a real difference”, Financial 
Times, 04.11.2009. “R$ 114 (US$65) monthly payment is enough to buy beans, rice, eggs and 
sausage, but the family rarely gets to eat fresh meat. […] As a condition of the grant, the two-
year-old daughter has to be taken for regular health checks, and the two boys, aged 10 and 12, 
have to show at least an 85 per cent school attendance record”. 
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ha quattro figlie che, dopo aver usufruito dei sussidi, sono rimaste tutte 

disoccupate e, giovanissime, hanno dato alla luce sette nipotini che a loro 

volta beneficeranno dei sussidi. La famiglia Santos può essere citata (per il 

momento) a convalida del programma, con tre figli che frequentano la scuola 

con profitto. 

Accreditando le accuse di acquisto di voti tramite il programma, 

l’articolo riporta che entrambe le famiglie ignoravano dell’incandidabilità di 

Lula per un terzo turno, ma che erano disposte a votare su indicazione. Così, 

testualmente, nell’articolo si riferisce: “I Dumont e i Santos hanno dichiarato 

compatti alla Folha
325

 di voler votare per Lula alle elezioni presidenziali del 

prossimo ottobre. C'è un piccolo problema: dopo due mandati, il presidente 

uscente non è rieleggibile. «Allora voteremo per chiunque ci indichi Lula», è 

stata la risposta unanime”.
326

 

L’articolo de Il Sole 24 Ore si concentra sul rilievo che il boom 

economico è avvenuto quasi unicamente grazie all’export in Cina:  

la Cina ha giocato un ruolo primario nel boom brasiliano. La 

destinazione del 65% dell'export brasiliano sono i paesi emergenti, e 

il gigante asiatico è diventato il primo mercato di sbocco, superando 

Stati Uniti e Unione europea.327 

L’articolo, però, conclude riscattando gli otto anni di Governo Lula, 

poiché afferma: 

sono stati creati oltre 12 milioni di posti di lavoro nel settore 

formale, il che ha avuto un maggior impatto sul calo della povertà (il 

43% in meno dal 2003) che non gli stessi sussidi di Bolsa Familia, che 

pure hanno raggiunto oltre 45 milioni di persone. Il potere 

d'acquisto dei brasiliani è il più alto da 15 anni e la distribuzione del 

                                                             
325 La Folha de S.Paulo e uno dei più influenti quotidiani del Brasile. 
326 Merli Alessandro, “Boom economico alla «cinese» nel Brasile di Lula”, Il Sole 24 Ore, 
10.07.2010. 
327

 Merli Alessandro, “Boom economico alla «cinese» nel Brasile di Lula”, Il Sole 24 Ore, 
10.07.2010. 
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reddito, in un paese che resta estremamente diseguale, la migliore 

dal ritorno della democrazia a metà anni 80.328 

Essendo pubblicati verso la fine della Presidenza Lula, questi articoli 

pongono l’accento sull’esito del programma Bolsa Familia e quindi si 

interrogano in quale misura avrebbe potuto determinare la continuazione del 

PT al Governo con la candidata Dilma Rousseff. Dunque El País scrive: “una 

delle migliori armi che Lula possiede per contrastare tutti i mali è il 

riconosciuto programma Bolsa Familia”,
329

 uno “schema che nei passati 

cinque anni ha aiutato a sollevare milioni di brasiliani dalla più estrema 

povertà”
330

 ad un costo “relativamente modesto, meno dell’1% del bilancio 

nazionale”.
331

 

I critici del piano affermano che il PBF ha lo scopo di comprare voti, 

che dare soldi a fondo perduto ad analfabeti non migliora l’economia, e che 

anzi, con il Conditional Cash Transfert, si crea dipendenza ed 

assistenzialismo. 

A risposta il Governo sostiene che non è semplice assistenzialismo 

poiché il fondo viene elargito a condizione che si dimostri la frequenza 

scolastica dei bambini, che siano seguiti medicalmente dalla gravidanza della 

madre in poi e che i genitori seguano dei corsi di formazione (in previsione di 

assunzioni come carpentieri, elettricisti, operai ed operatori turistici). 

Il piano non dà soltanto l’opportunità, a poveri e poverissimi, di vivere 

un po’ meno male (migliore redistribuzione, maggiore educazione, 

                                                             
328 Merli Alessandro, “Boom economico alla «cinese» nel Brasile di Lula”, Il Sole 24 Ore, 
10.07.2010. 
329 Barón Francho, “El plan social de Lula entra en campaña”, El País, 24.08.2009. “una de las 
mejores armas que Lula tiene para contrarrestar todos sus males es el reconocido programa 
Bolsa Familia”. 
330 White David, “Bolsa Família scheme: Income support makes a real difference”, Financial 
Times, 04.11.2009. “scheme that in the past five years has helped to lift millions of Brazilians 
out of the most extreme poverty”. 
331

 White David, “Bolsa Família scheme: Income support makes a real difference”, Financial 
Times, 04.11.2009. “relatively modest, less than 1 per cent of the national budget”. 
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abbassamento della mortalità infantile e migliore alimentazione), ma dà gli 

strumenti ai ragazzi per affrontare il futuro “garantendo che le prossime 

generazioni siano preparate per affrontare la vita ed il mercato di lavoro con 

più strumenti dei loro genitori”.
332

 

Con questo sistema, si è messo in moto un meccanismo di inclusione 

nel mercato di questi strati sociali, che ora sono diventati consumatori; 

“Secondo un recente studio [...], il reddito del decile più povero è aumentato 

ad un tasso annuo dell’8,1 per cento tra il 2001 e il 2008, cinque volte di più 

del tasso di crescita per il decile più ricco”.
333

 Infatti il denaro (erogato 

tramite carta di debito che permette la sua tracciabilità) ritorna tutto a 

stimolare il mercato locale ed include anche i piccoli agricoltori locali che 

riforniscono le scuole con i loro prodotti. Un altro effetto molto importante è 

quello di evolvere il ruolo delle donne nella famiglia e nella società: in effetti 

i principali beneficiari del PBF sono le donne della famiglia. 

Gli ultimi due articoli de El País e Le Monde, risalgono al marzo e 

giugno 2011 e riconoscono al Piano “Brasile Senza Miseria” del Governo 

Rousseff l’obbiettivo primario di combattere la povertà estrema.  

El País riporta l’annuncio del Governo riguardo l’aumento del PBF. 

“L’aumento maggiore che può arrivare in alcuni casi ad un 45%, sarà per le 

famiglie con bambini e adolescenti. […] Cambierà così da un minimo 

precedente che variava da 22 reali fino a 200 reali (da 9,50 euro a circa 87 

euro) a un valore odierno che varierà da 32 reali fino a 240 reali (da 14 euro a 

circa 105 euro)”.
334

 Il giornale scrive che l’aumento costerà al governo 2.000 

                                                             
332 Barón Francho, “El plan social de Lula entra en campaña”, El País, 24.08.2009. “garantizando 
que las próximas generaciones estén preparadas para afrontar la vida y el mercado de trabajo 
con más herramientas que sus padres”. 
333 White David, “Bolsa Família scheme: Income support makes a real difference”, Financial 
Times, 04.11.2009. “According to a recent study […], the income of the poorest 10th rose at an 
annual rate of 8.1 per cent between 2001 and 2008, more than five times the rate of increase 
for the top decile”. 
334

 Arias Juan, “Rousseff aumentará hasta un 45% el mayor programa social de su Gobierno”, El 
País, 01.03.2011. “El aumento mayor, que puede llegar en algunos casos a un 45%, será para las 
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milioni di Reais ossia 880 milioni di Euro (pari allo 0,4% del PIL) “proprio 

nel momento che ha pure annunciato un taglio duro della spesa di 50.000 

milioni di reali (circa 22.000 milioni di euro)”.
335

 

Le Monde invece espone tecnicamente il piano del Governo che vuole 

combattere l’estrema povertà del paese su tutti i fronti:  

Prestazioni sociali, educazione, impiego, salute, accesso ai servizi 

pubblici, miglioramento delle infrastrutture, sviluppo rurale. Il suo 

piano ricicla, migliora e amplifica politiche esistenti e include delle 

nuove misure.336 

Si rileva che le politiche esistenti saranno rinforzate su tre assi. (1) 

Dare più soldi (tra 14,00 e 136,00 €/mese) alle madri di famiglie che vivono 

con meno di R$ 70,00/mese (30,00 €/mese), portando il limite a cinque figli 

per famiglia anziché tre (coprendo 1,3 milioni di bambini in più) e 

raggiungendo le famiglie più isolate e disinformate. (2) Assicurare ai più 

poveri l’accesso ai servizi pubblici: educazione, salute, acqua, elettricità e 

sistema fognario. (3) Includere nella produttività tramite la formazione (di 1,7 

milioni di persone da impiegare) ed il microcredito (quadruplicando il 

numero di piccoli agricoltori consigliati e aiutati economicamente dallo Stato, 

i quali riceveranno anche una Borsa Verde che servirà a proteggere 

l’ambiente). 

Ne Il Sole 24 Ore Lula viene rappresentato come colui che 

“raccomanda” Dilma e la conduce al successo elettorale: Alessandro Merli, 

                                                                                                                                                                    
familias con niños y adolescentes. […] Pasará así de un mínimo anterior de 22 reales hasta 200 
reales (9,50 a unos 87 euros) a uno de 32 reales hasta 240 (de 14 a unos 105 euros)”. 
335 Arias Juan, “Rousseff aumentará hasta un 45% el mayor programa social de su Gobierno”, El 
País, 01.03.2011. “justo en el momento en que ha también anunciado un recorte duro del 
presupuesto de 50.000 millones de reales (unos 22.000 millones de euros)”. 
336 LE MONDE pour Le Monde.fr, “Le Brésil lance un programme d'éradication de la grande 
pauvreté”, Le Monde, 04.06.2011. “allocations sociales, éducation, emploi, santé, accès aux 
services publics, amélioration des infrastructures, développement rural. Son plan recycle, 
améliore, amplifie des politiques existantes et comporte de nouvelles mesures”. 
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infatti, scrive che “a Dilma, per sottrargli voti [al candidato di opposizione 

José Serra NdA], basterà apparire accanto alla barba sorridente di Lula”.
337

 

In base alla lettura dei quotidiani appare che è grazie al PBF se il PT 

continuerà a governare il Brasile: tutti concordano che, essendo un paese con 

una maggioranza povera, sembra quasi scontato il voto a Dilma. Però si 

riconosce che Lula ha avuto un ruolo importante per rendere la condizione dei 

poveri “in un certo modo […] più degna”.
338

 Inoltre, con gli aumenti del 

Governo Dilma che non sono solo economici, ma che implicano anche 

energia umana “«tocca allo stato di andare verso i poveri»”,
339

 si riscontra un 

sincero impegno personale del PT nel compiere il proprio programma 

politico: e cioè quello di risolvere la miseria del paese. 

  

                                                             
337 Merli Alessandro, “Boom economico alla «cinese» nel Brasile di Lula”, Il Sole 24 Ore, 
10.07.2010. 
338 Barón Francho, “El plan social de Lula entra en campaña”, El País, 24.08.2009. “en cierta 
forma […] más digna”. 
339

 LE MONDE pour Le Monde.fr, “Le Brésil lance un programme d'éradication de la grande 
pauvreté”, Le Monde, 04.06.2011. “«C'est à l'Etat d'aller vers les pauvres»”. 
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CONCLUSIONI 

L’obbiettivo della tesi è stato quello di dimostrare, con l’esempio del 

Brasile, che il Terzo Mondo può uscire dalla miseria attraverso delle politiche 

che includano anche i settori più disagiati della popolazione nella vita 

produttiva del paese.
340

 È proprio con Politiche Pubbliche, tra cui un grosso 

merito va attribuito alla Bolsa Familia, che si è ottenuto un doppio vantaggio: 

1) immediato, in quanto ha elevato a classe media milioni di poveri 

inserendoli in un mercato; 2) a lungo termine, in quanto le future generazioni 

avranno gli strumenti per affrontare la vita. 

Nel corso del lavoro abbiamo visto come la dipendenza strutturale del 

Brasile sia nata e si sia sviluppata nel segno del colonialismo. Anche dopo 

l’indipendenza, questo tipo di sfruttamento delle risorse brasiliane perdurò 

nel tempo. Interessi stranieri, alleati ai settori sociali dominanti arretrati 

(oligarchia latifondista e suoi coalizzati) agivano in accordo per il 

mantenimento del sistema. Tali interessi, però, non rispondevano ai reali 

bisogni dell’insieme del paese. Lo 

Stato brasiliano difese sempre, sotto l’apparenza di uno Stato 

“protettore”, gli interessi delle oligarchie portatrici della cultura del 

privilegio. Quindi, ciò che prevalse fu il modello di sviluppo di 

riproduzione delle disuguaglianze sociali.341 

Come abbiamo visto al Brasile non manca praticamente nulla. È ricco 

in materie prime, è un grandissimo esportatore di prodotti agricoli, è quasi 

autosufficiente dal punto di vista energetico ed ha un’apprezzabile industria. 

Si può concludere, dunque, che la causa della miseria che affligge ancora il 

                                                             
340 Il lemma del Governo Lula era “Brasil, um país de todos”. 
341 Sampaio Arlete in Francisca Pinheiro Coelho Maria, Maria de Souza Tapajós Luziele, 
Rodrigues Monica, op. cit., p. 259. “Estado brasileiro sempre defendeu, sob a aparência de um 
Estado “protetor”, os interesses de oligarquias portadoras da cultura do privilégio. Desse modo, 
o que predominou foi o modelo de desenvolvimento de reprodução de desigualdade sociais”. 
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paese, sia la corruzione (interna ed internazionale); un prolungamento di quel 

sistema di privilegi che ha caratterizzato il Brasile a seguito della sua 

colonizzazione. Corruzione a cui l’Italia non è estranea: ad ottobre del 2012 

emerse un caso di corruzione da parte della Finmeccanica per la fornitura di 

navi da guerra al Brasile.
342

 Oggetto di studio per una futura ricerca potrebbe 

essere la corruzione da parte di enti italiani in Brasile ed i suoi effetti. Proprio 

contro la corruzione la Presidentessa Dilma Rousseff ha intrapreso una seria 

lotta, dichiarando che non ammetterà irregolarità nel suo governo. 

In un paese con una fortissima disuguaglianza socioeconomica, dove 

la “quota di reddito del 20% più ricco della popolazione è pari a 33 volte la 

corrispettiva quota del 20% più povero”,
343

 Lula decise di potenziare il 

sistema di ridistribuzione delle ricchezze attraverso il Conditional Cash 

Transfer (CCT) piuttosto che l’aumento del salario minimo. Tra l’altro il CCT 

aveva già preso il via con i programmi di Cardoso. In aggiunta, attraverso 

questo metodo, potevano essere raggiunti anche coloro che erano senza 

impiego o che si trovavano fuori dal mercato del lavoro formale. 

Abbiamo visto nel corso del lavoro che il: 

Washington Consensuns, spingendo verso la deregolamentazione 

del mercato e aumentando la concorrenza, avrebbe portato allo 

smantellamento della macchina dello Stato, alla crescente 

privatizzazione della fornitura dei servizi e tagli alla spesa pubblica, 

in particolare nei settori sociali. Questo processo ha contribuito a 

distruggere molte delle infrastrutture per la protezione sociale.344 

                                                             
342 Si veda Gaiani Gianandrea, “Finmeccanica, indagato l'ex ministro Scajola per corruzione. 
Manette al manager Paolo Pozzessere”, Il Sole 24 Ore, 23.10.12. 
343 Hunter Wendy and Sugiyama Natasha, “Democracy and social policy in Brazil: advancing 
basic needs, preserving privileged interests”. Latin American Politics and Society, 2009, vol 51:2, 
p. 32. “income share of the richest 20 percent of the population equal to 33 times the 
corresponding share of the poorest 20 percent”. 
344 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under 
Lula”. Journal of Latin American Studies, 2006, vol. 38:4, p. 690. “Washington Consensuns, 
moves towards market deregulation and increase competition would lead to the dismantling of 
state machinery, growing privatization of service provision and cutbacks in public spending, 
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Sicuramente permangono problemi con le soluzioni applicate dal CCT. 

Ad esempio, continuano ad essere esclusi alcuni aventi diritto; si pongono 

sotto accusa il clientelismo e la manipolazione politica. Lo stesso Lula 

dichiarò che la “Bolsa Família non è la salvezza, ma appena una misura 

d’emergenza […]. Ma l’ideale sarebbe che tra qualche anno le persone non 

avessero più bisogno della Bolsa Família”.
345

 

Una parte della società medio-alta (che si è vista tassata per le 

politiche sociali) con i media che la rappresentano, critica il programma Bolsa 

Família e altre Politiche Pubbliche come l’imposizione di uno Stato 

assistenzialista che non stimola i poveri a lavorare. Dunque rinominarono il 

Bolsa Escola come Bolsa Esmola (Borsa Elemosina).
346

 A parte che “nessuna 

indagine indica una diminuzione della partecipazione al mercato di lavoro o 

della sua ricerca a causa della inclusione nel PBF”,
347

 mi chiedo quale 

incentivo è, quello di mettere in concorrenza tra loro milioni di persone ai 

margini della miseria? Quale progresso possono portare per la società? 

Nessuno: la disuguaglianza causa l’affiliazione alla malavita, il progressivo 

disuso di istituzioni legali (ad es. l’assistenza sanitaria) e l’aumento della 

corruzione da parte dell’élite, convinta di non essere perseguibile.
348

 

Come afferma Anthony Hall le politiche pubbliche non hanno 

solamente effetto nell’immediato, ma soprattutto nel lungo termine, “facendo 

da «trampolino di lancio» per lo sviluppo, creando occupazione ed 

                                                                                                                                                                    
especially in the social sectors. This process helped to destroy much of the social protection 
infrastruture”. 
345 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under 
Lula”. Journal of Latin American Studies, 2006, vol. 38:4, p.704. “Bolsa Família is not our 
salvation, merely an emergency measure…and the ideal is that in a few years time Bolsa Família 
will no longer be necessary”. 
346 Vi sono molti articoli di giornale che inducono a pensare la Bolsa Escola come un programma 
che crea dipendenza. Per esempio si veda l’articolo di Merli Alessandro, “Boom economico alla 
«cinese» nel Brasile di Lula”, Il Sole 24 Ore, 10.07.2010. 
347 Sampaio Arlete in Francisca Pinheiro Coelho Maria, Maria de Souza Tapajós Luziele, 
Rodrigues Monica, op. cit., p. 269. “Nenhuma pesquisa indica diminuição da participação no 
mercado de trabalho ou da busca por trabalho devido à participação no PBF”. 
348

 Hunter Wendy and Sugiyama Natasha, “Democracy and social policy in Brazil: advancing 
basic needs, preserving privileged interests”. Latin American Politics and Society, 2009, vol 51:2. 
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opportunità di reddito”.
349

 In effetti “concentrandosi sui bambini, 

l'accumulazione di capitale umano a lungo termine può contribuire a spezzare 

l’intergenerazionale trasmissione di povertà”
350

 oltre che a “contrastare le 

carenze di offerta di infrastrutture, quali scuole e cliniche che spesso non 

raggiungono i poveri”.
351

 

Questa tesi è risultata essere uno studio di comparazione diacronica e 

sincronica. 1) Diacronica se si compara il capitolo primo al capitolo secondo. 

Essi impostano lo studio dell’evoluzione storica del Brasile dall’ instaurazione 

della colonia portoghese ad oggi. Per questi due capitoli ho utilizzato libri di 

testo brasiliani, statunitensi, ecc. Ho intervistato Professori ed impiegati dei 

ministeri. Infine ho ricercato informazioni sui siti ufficiali del Governo del 

Brasile, di enti ed aziende. Questo tipo di ricerca mi ha permesso di capire 

storia, psicologia e punti di vista dei brasiliani. Ho riscontrato che si sono 

alternati periodi di progresso a periodi di restaurazione oligarchica. A fianco 

dell’oligarchia locale vi erano forze provenienti dai paesi occidentali che, 

legate ad un pensiero anacronistico, temevano un rovesciamento della 

distribuzione della ricchezza mondiale. Oggetto di studio per una prossima 

ricerca potrebbe essere lo studio della distribuzione delle risorse e della 

ricchezza mondiale. 

2) Comparazione sincronica se si compara il capitolo terzo con il 

capitolo secondo. Il capitolo terzo è consistito in un’analisi di articoli 

pubblicati on-line e ad accesso libero da: Il Sole 24 Ore, Le Monde, El País 

ed il Financial Times. In questi giornali sono state ricercate notizie 

                                                             
349 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under 
Lula”. Journal of Latin American Studies, 2006, vol. 38:4, p.691. “they would also provide a 
“springboard” for development, creating employment and income-earning opportunities”. 
350 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under 
Lula”. Journal of Latin American Studies, 2006, vol. 38:4, p.691. “by focusing on children, long-
term human capital accumulation can help break the inter-generational trans-mission of 
poverty”. 
351 Hall Anthony, “From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under 
Lula”. Journal of Latin American Studies, 2006, vol. 38:4, p.691. “counter the shortcomings of 
supply-side interventions such as schools and clinics that often do not reach the poor”. 
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riguardanti le azioni del PT di Lula e di Dilma, e quindi ricollegabili al 

secondo capitolo. In questo modo è stato possibile capire come sia stata 

elaborata l’immagine politica (e la statura politica) di entrambi e, di 

conseguenza, quale rappresentazione del Brasile ne scaturisca a livello 

internazionale. I temi scelti sono la politica anti-corruzione di Dilma e le 

differenze con Lula, l’accordo sui biocarburanti, il boom agricolo, la  legge 

delle quote razziali per l’educazione, il caso del Giudice Joaqim Barbosa per 

le pari opportunità, la costruzione della diga di Belo Monte per considerare le 

ragioni degli indigeni ed infine la Bolsa Familia. 

Abbiamo visto nel secondo capitolo e trovato conferma nel terzo, che 

le varie politiche pubbliche intraprese dal Governo Lula prima, e dal Governo 

Dilma successivamente, sono mirate a recuperare il ritardo storico 

accumulato. 

I giornali presi in considerazione spesso si muovono in sintonia. Tutt i 

si oppongono alla realizzazione della diga di Belo Monte prendendo in 

considerazione la disputa degli indigeni. Tutti convengono che ci sono 

differenze tra l’etanolo di zucchero di canna e quello di mais. Tutti 

riconoscono che la lotta di Dilma alla corruzione e l’elevazione di Joaquim 

Barbosa alle alte cariche giudiziarie rappresentano un grande passo verso la 

democrazia. Parlando sia di Barbosa che delle quote razziali universitarie tutti 

concordano sul fatto che continua ad esserci troppa discriminazione razziale. 

D’altronde è vero che, qualche volta, i giornali presi in esame, 

discordano e lo si può notare quando trattano aspetti diversi dello stesso tema. 

Per esempio, riguardo al boom agricolo El País pone in evidenza la 

problematica dell’importazione e dell’uso di pesticidi altamente nocivi; il 

Financial Times invece rileva il “meraviglioso” risultato delle nuove aziende 

agricole ad investimento straniero. Gli articoli de Il Sole 24 Ore e del 
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Financial Times appaiono più critici riguardo al programma Bolsa Familia 

rispetto a quelli de Le Monde e de El País. 

Ritengo che le Politiche Pubbliche siano un investimento sociale 

perché anche i più poveri abbiano l’opportunità di svilupparsi e partecipare 

nella vita sociale. Aggiungerei che gli effetti migliori si potranno riscontrare 

tra un ventennio, quando il problema dei deficit mentali causati dalla fame (a 

cui erano condannati 44 milioni di persone) non impedirà più il loro sviluppo 

umano. Come nel caso argentino, la fame, oltre che a provocare la morte di 

migliaia di bambini, genera nei sopravvissuti 

un ritardo mentale più o meno rilevante, dovuto alle mancanze 

proteiche nell’alimentazione durante i primi anni di vita e/o alla 

carenza di stimolazione (educazione insufficiente). 

Questa generazione […], con problemi d’apprendimento, riuscita a 

mala pena a finire la scuola dell’obbligo, ad inserirsi sul mercato del 

lavoro, potrà aspirare soltanto a mansioni di “operai non 

qualificati.352 

È doveroso dunque concludere che le nuove Politiche Pubbliche del 

Brasile si possano considerare come l’esempio di una visione innovativa del 

mondo, secondo cui crescita economica e redistribuzione della ricchezza sono 

fra loro complementari. Una popolazione emancipata, istruita, in salute, in 

possesso degli strumenti per lavorare dignitosamente, apporta crescita, 

conoscenze e cultura per la Nazione al suo interno e la mette in condizione di 

rappresentare un esempio positivo importante per il resto del mondo civile, 

Europa compresa. 

  

                                                             
352 Sartori Maria Gabriella, op. cit., p. 292. 
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APPENDICE 

1. Mappa geo-politica del Brasile 

Figura 14 Mappa geo-politica del Brasile. ibge.gov.br 
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2. El 57% de los brasileños prefiere a Lula que a Dilma 

Rousseff como presidente – El País 

Un sondeo indica que pese al prestigio de la gobernante muchos 

añoran a Lula 

Un 57% de los encuestados querría la vuelta de su mentor en las 

elecciones de 2014 

JUAN ARIAS, Río de Janeiro, 22 ABR 2012 - 23:47 CET 

El Instituto Datafolha ha publicado un sondeo que ha sorprendido a la opinión pública 

brasileña. Según los resultados de la encuesta, realizada en todo el territorio, a pesar de 

que la presidenta Dilma Rousseff presenta al año y medio de Gobierno un consenso 

popular mayor que el que tenía su antecesor y mentor político, Luiz Inácio Lula da 

Silva, en dicho periodo el 57% de los brasileños prefiere que Lula vuelva la jefatura del 

Estado y que se presente como candidato a la presidencia en 2014. 

Solo el 32% prefiere a Dilma y un 6% preferiría a un tercero sin determinar. Sin 

embargo, el 64% de los brasileños considera el Gobierno de Dilma como bueno u óptimo 

y solo un 29% lo considera regular. Paradójicamente, en el mismo periodo de 

mandato Lula tenía solamente el 38% de consenso. 

Los analistas consideran que la figura de Lula ha trascendido de la 

política a la mitología popular 

Rousseff aúna más consenso entre la población de renta elevada -con un 48% frente a 

un 45% del expresidente-, aunque la aprobación de la presidenta también ha crecido 

últimamente (17 puntos) entre las clases más desfavorecidas. 

Los analistas explican esta anomalía de una presidenta con un respaldo civil récord pero 

con menos tirón que su antecesor. La mayoría de los ciudadanos prefiere que Lula vuelva a 

la presidencia porque el expresidente ya es más que un político, de acuerdo con la 

interpretación de los analistas brasileiros. 

Lula, el sindicalista que llegó a presidente, el carismático exlíder que se recupera con 

éxito de un cáncer, se ha convertido en un mito que resiste a pesar de todas las críticas 

que se le han hecho por haber dejado a su sucesora un legado negativo en su Ejecutivo, del 

que ha tenido que expulsar a ocho ministros -seis por corrupción, la mayoría heredados 

del Gobierno de Lula-. 

La presidente batalla con lo peor del legado de su carismático 

antecesor, la corrupción en los ministerios 

Y como afirman los psicólogos, los mitos no se discuten, no mueren nunca. Al mismo 

tiempo, y a pesar del sondeo, los analistas políticos ven muy difícil que Lula pueda volver 

http://internacional.elpais.com/autor/juan_arias/a/
http://datafolha.folha.uol.com.br/
http://elpais.com/tag/dilma_rousseff/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/05/actualidad/1333630392_087908.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/05/actualidad/1333630392_087908.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/05/actualidad/1333630392_087908.html
http://elpais.com/tag/luiz_inacio_da_silva/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/10/actualidad/1331410943_546902.html
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a presentarse, sobre todo si para 2014 la economía brasileña sigue bien y Rousseff 

continúa con ese consenso récord tras haber conquistado a la clase media que no la había 

votado, sin perder al tiempo el apoyo de los más pobres. Hoy más de la mitad de los 

brasileños cree que la economía mejorará. Y ello fortalece aún más a la presidenta. 

3. Il boom corre su Avenida Lula – Il Sole 24 Ore 

Roberto Da Rin, 02 ottobre 2010, SAN PAOLO. Dal nostro inviato 

Lasciata l'Avenida paulista, una delle strade più congestionate della megalopoli 

brasiliana, si procede verso São Bernardo do campo, centro industriale diventato noto 

perché vi lavorava il presidente uscente Lula da Silva. 

Fabbriche, fabbrichette, periferie accettabili e periferie degradate in un continuum 

urbano di cartelli, indicazioni, svincoli. Siamo in una delle aree a più alto sviluppo 

industriale del Sud America. Tutte queste strade statali, provinciali, distrettuali, un tempo 

percorse da Lula con la sua Fiat 147, la versione brasiliana della 127, sono le arterie che 

ossigenano l'effervescente economia brasiliana. 

Migliaia di imprese, piccole, medie e grandi. Quando ci lavorava lui, Lula, una ventina 

di anni fa, vivacchiavano sotto la spada di Damocle di un ritorno della dittatura, la 

minaccia dell'instabilità finanziaria condita da un'inflazione a tre cifre e l'incertezza degli 

ordinativi sempre troppo volatili. Oggi crescono a un ritmo vertiginoso, superiore al 25-

30%, tanto da indurre gli imprenditori a concedere aumenti considerevoli alla 

manodopera, purché lavori anche il sabato e la domenica. 

A poche ore dalle elezioni presidenziali del Brasile, l'Europa pare lontanissima, ben più 

delle dieci ore di volo che la separano da San Paolo. Qui l'economia corre, l'effervescenza 

è palpabile, la progettualità a ogni angolo di strada. «Il nostro è un decollo verticale - dice 

Rafael Schefer, direttore marketing di West Coast - e non ci siamo ancora abituati a 

queste velocità». La West Coast produce scarpe, Schefer ride e mima, con una mano che 

va verso il cielo, il decollo verticale della produzione brasiliana, poi spiega che le 

previsioni di aumento del suo fatturato per la seconda metà del 2010 continuano a esser 

riviste verso l'alto: pareva fosse solo un +21% rispetto allo stesso periodo del 2009, 

invece sarà un +35 per cento. 

Entro fine anno avrà venduto 3,5 milioni di paia di scarpe, prodotte da 1.100 

dipendenti, più del doppio dei 500 assunti nel 2009. «Per la verità molti di coloro che ho 

assunto lavoravano già per noi, erano terzisti. Poi abbiamo deciso di incorporare tutti in 

azienda, meglio così. Lo dico, andiamo a gonfie vele». 

Sulla stessa strada, duecento metri più in là della fabbrica di scarpe c'é un'altra impresa, 

Hope, di Carlos Eduardo Padula. Produce lingerie. «Quest'anno la nostra produzione 

aumenta del 40% rispetto al 2009, abbiamo dovuto assumere 150 persone in più e ho 

chiesto ai dipendenti di lavorare tutti i sabati e qualche domenica. Abbiamo trovato un 
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accordo senza grandi difficoltà». Chi voterà alle presidenziali di domani? «Voterò Dilma 

Rousseff, esprime continuità con Lula, le cose mi sono andate bene - dice Padula - e 

quindi mi piacerebbe continuassero così. Anche se, sia chiaro, non è tutto rose e fiori: noi 

imprenditori chiediamo un miglioramento delle infrastrutture e una riforma del sistema 

fiscale che sta diventando un po' vessatorio». 

Sono tre i candidati che si contendono l'eredità di Lula: Dilma Rousseff, 63 anni, 

economista, divorziata, una figlia, una vita nella politica del Pt, il Partito dei lavoratori; 

l'altro è José Serra, 68 anni, governatore dello stato di San Paolo, espresso dal Psdb, il 

partito socialdemocratico brasiliano; e poi Marina Silva, 52 anni, ex ministro 

dell'Ambiente del primo governo Lula. La Rousseff, per tutti solo Dilma, secondo i 

sondaggi oscilla tra il 46 e il 50% delle intenzioni di voto, Serra è al 30% e Silva al 12 per 

cento. 

L'insediamento di Lula, otto anni fa, venne salutato con entusiasmo dai poveri ma con 

preoccupazione dalle classi più agiate e dagli imprenditori, allarmati per il suo passato di 

sindacalista. Poi cos'è successo? Lo chiediamo a un imprenditore, a fine giornata, in un 

baretto di Alameda Santos, nel cuore di San Paolo. 

«Olha, rapaz, guarda, ragazzo, niente di ciò che ci saremmo aspettati, la mia impresa 

edile - dice Luis De Oliveira - ha lavorato molto bene, abbiamo costruito 500 case poco 

lontano da Recife, nel nord del paese». Luis appoggia sul tavolo la sua caipirinha e conta 

sulle dita della mano le cinque classi sociali brasiliane, a, b, c, d, e; questa è la 

classificazione - "a" la più ricca, "e" la più povera - usata dagli economisti e dai politici 

brasiliani. «Ebbene, si pensava che il Lulismo avrebbero beneficiato solo gli ultimi, con la 

Bolsa familia, i trasferimenti a poveri. Invece non è andata così». In effetti nel 2010 sono 

stati venduti 3,4milioni di auto, 14milioni di computer e 6,5milioni di televisori. Il Brasile 

è forse l'unico paese al mondo in cui i politici comunicano aumenti del Pil inferiori a quelli 

reali, per timori di un surriscaldamento dell'economia. L'Europa è sempre più lontana. 

4. Veja, le sneakers virtuose che vengono dall'Amazzonia 

(e la proteggono) – Il Sole 24 Ore 

di Cristiana Raffa, 15 giugno 2012  

Passo dopo passo, dalla Francia al Brasile e ritorno. Le scarpe da ginnastica Veja, 

morigerate e casual con stile, sono da tutti conosciute oggi come le sneaker più virtuose 

del Vecchio Continente. Il marchio, fondato nel 2004 da Sébastien Kopp e François-

Ghislain Morillion, ha moltiplicato per 25 volte in sei anni la produzione: partiti con 5mila 

paia, erano arrivati già nel 2010 a 125mila. Un successo indagato anche dal quotidiano 

inglese «Guardian» che ha rintracciato nelle politiche di sostenibilità le ragioni della loro 

crescita. Come si sviluppa con profitto un business etico? Com'è possibile avere costi di 

produzione più alti della media, per esempio pagando le materie prime (gomma e cotone) 

dal 30% al 100% in più, e registrare utili sempre positivi di anno in anno? La risposta sta 

http://argomenti.ilsole24ore.com/cristiana-raffa.html
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nella crescita del consumo critico. I clienti attenti all'etica umana e ambientale premiano il 

brand senza che esso spenda un soldo in pubblicità.  

Il 97% dei 320 produttori di Veja sono certificati da severi standard internazionali. Ad 

esempio la gomma impiegata deriva dal raccolto e lavorazione di 36 famiglie che 

gestiscono business a misura d'uomo (e di foresta) sul Rio delle Amazzoni, a cui se ne 

aggiungeranno altre 10 entro la fine del 2012. Il cotone (24mila kg raccolti nel 2011) è 

coltivato secondo i principi dell'eco-agricoltura, senza pesticidi chimici di sintesi e 

supportando comunità locali che fino a dieci anni fa versavano in condizione di estrema 

povertà e disuguaglianza sociale. Veja promuove la ricerca: grazie a una nuova tecnica non 

industriale e a basso impatto, chiamata Folha Desfumada Liquida (Fdl) e messa a punto 

dall'Università di Brasilia, è possibile trasformare velocemente la gomma estratta in un 

semilavorato. La Fdl è valsa l'anno scorso a Veja una nomination agli Index Award, il 

premio internazionale per il design che migliora la vita. L'assemblaggio delle scarpe 

avviene a Porto Alegre e poi queste prendono il largo verso la Francia dove Ateliers Sans 

Frontiere, una cooperativa di lavoratori svantaggiati, si occupa dello smistamento e della 

consegna nei negozi (nel 2011 circa 20mila colli spediti in tutto il mondo). 

 

5. Au Brésil, un racisme cordial – Le Monde 

LE MONDE CULTURE ET IDEES, 13.09.2012 à 14h48 • Mis à jour le 16.09.2012 à 

17h51Par Nicolas Bourcier (Rio de Janeiro (Brésil), correspondant) 

A deux pas du centre-ville, au coeur de la zone portuaire de Rio de Janeiro 

chamboulée par les travaux d'embellissement en vue des Jeux olympiques de 2016, deux 

ouvriers à la "peau de feu" attendent le verdict des trois archéologues penchés avec leurs 

ombrelles au-dessus de la tranchée. Une vieille dame bistrée (brun noirâtre) tente de 

se frayer un chemin, sans même jeter un regard. Pour la énième fois, les employés 

municipaux butaient sur les vestiges du Valongo, le quai où débarquèrent le plus grand 

nombre d'esclaves aux Amériques. Un lieu de mémoire et de douleur, enfoui depuis des 

lustres sous les pavés et le bitume de la ville dite "merveilleuse". 

Plus de 600 000 Africains foulèrent ces maudites pierres au tournant du XIX esiècle. 

L'hôtel de vente aux esclaves était juste à côté. Leur cimetière aussi, surnommé "le 

cimetière des nouveaux Noirs". Depuis le début des travaux, en 2010, de très grandes 

variétés de bracelets, pierres précieuses et petites affaires personnelles ont été 

découvertes sous les décombres. Des dizaines de milliers, selon Tania Andrade Lima, la 

responsable des fouilles. 

Jour après jour, Valongo a aussi permis de donner corps à l'ampleur de la traite 

négrière au Brésil : sur les 9,5 millions de "pièces d'ébène" razziées en Afrique et 

acheminées dans le Nouveau Monde entre le XVIe et le XIXe siècle, près de 4 millions 
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débarquèrent sur ces terres. Dix fois plus que les esclaves qui ont été expédiés aux Etats-

Unis. Un abîme ! 

VALONGO, PIQÛRE DE RAPPEL DE L'HISTOIRE 

Aussi, l'envers du décor est un Brésil qui a cherché pendant plus d'un siècle 

àeffacer son passé. Refusant de solder l'héritage de la traite des Noirs. Et offrant l'image 

d'un pays métissé, où la couleur de peau ne compte pas, où le racisme n'existe pas, un 

pays dans lequel des populations d'origine indienne, européenne et africaine 

entretiendraient des relations cordiales. 

Premier pays esclavagiste d'Amérique, le Brésil a été également la dernière nation du 

continent à décréter l'abolition de l'esclavage, le 13 mai 1888. Une époque où Rio et ses 

faubourgs représentaient la plus grosse concentration urbaine d'esclaves depuis la fin de 

l'Empire romain. Plus de 40 % de la population. Presque une ville entière "lestée de 

fers". Aujourd'hui, la municipalité de Rio envisage de transformer une partie du quartier 

de Valongo en site archéologique à ciel ouvert. "Ce patrimoine peut être enfin reconnu, valorisé 

et devenir un instrument contre cette amnésie collective que s'est imposée notre société à l'égard de la 

communauté noire ", avance Tania Andrade Lima. Valongo comme piqûre de rappel de 

l'Histoire. "Un petit exemple de la réévaluation bien plus large que connaît actuellement la 

question raciale au Brésil ", ajoute finement l'hebdomadaire britannique The Economist. 

De fait, le pays change. A Rio où ailleurs, rares sont ceux qui qualifient encore le 

Brésil de "démocratie raciale ", la formule chère au sociologue et écrivain Gilberto 

Freyre (1900-1987). Les organisations noires préfèrent parler de "racisme 

institutionnalisé ", soutenues, entre autres, par l'Eglise catholique, qui dénonce les 

discriminations et la perpétuation d'une culture de "négrier". Chico Whitaker, l'un des 

défenseurs des droits de l'homme les plus connus du monde ecclésiastique, n'avait-il pas 

dit en 2009 que le Brésil vivait encore sous le régime de l'apartheid ? 

D'après un recensement rendu public fin 2011 par l'Institut national de statistiques, 

les Brancos ("Blancs") représentent, pour la première fois depuis la fin du XIXesiècle, 

moins de la moitié de la population. Ils sont 50,7 % à s'autodéclarer preto("noirs", 7,6 %) 

ou pardo ("métis", 43,1 %). Soit 5,4 % de plus qu'en 2000. Trait marquant, ces 

statistiques montrent aussi que les Brésiliens de couleur restent toujours nettement 

défavorisés par rapport aux Blancs. L'inégalité raciale est flagrante à tous les niveaux, 

à commencer par la répartition des richesses. Deux tiers des pauvres sont noirs ou métis. 

A qualification égale, les Noirs gagnent en moyenne deux fois moins que les Blancs. Une 

femme noire ne perçoit environ qu'un quart du salaire d'un homme blanc. Selon une 

étude de 2007, les citoyens de couleur n'occupaient que 3,5 % des postes d'encadrement. 

A peine 10 % des places d'étudiants à l'université. Moins de 5 % au Parlement. Et 3 % 

dans le judiciaire. Guère davantage aujourd'hui. 

LA DETTE SOCIALE DE L'ESCLAVAGE 
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Le gouvernement de coalition, composé de 36 membres, de la présidente Dilma 

Rousseff ne comprend qu'une ministre noire, Luiza Helena de Bairros, chargée du... 

secrétariat pour la promotion de l'égalité raciale. Elle est la digne héritière du footballeur 

Pelé, premier homme de couleur à avoir exercé un poste de ministre - des sports, en 

1994. Singulière parabole de cette expression brésilienne, "le Noir doit savoir où est sa 

place". Tous les chiffres et indicateurs vont donc dans le même sens et ils contredisent ce 

que ressent le visiteur de passage. "Le racisme au Brésil est caché, subtil, non avoué dans son 

expression, masqué et sous-estimé par les médias, souligne Joaquim Barbosa, premier juge noir à 

siéger à la Cour suprême de Brasilia. Il n'en demeure pas moins extrêmement violent." Lui-

même, nommé en 2003 par le Lula et pourtant devenu l'une des personnalités publiques 

les plus connues, dit s'être vu remettre, à deux reprises, une paire de clés de voiture par 

des hommes blancs au moment de franchir la porte d'un restaurant chic de Rio. Un Noir ? 

Il ne pouvait être que voiturier. "Et pourtant,ajoute-t-il, les choses se modifient, lentement, une 

prise de conscience prendforme." 

En avril, les dix juges de la Cour suprême ont fait sensation en prenant position pour la 

discrimination positive dans l'enseignement supérieur. A l'unanimité, les hauts magistrats 

décidaient que les quotas raciaux à l'université étaient constitutionnels et corrigeaient "la 

dette sociale de l'esclavage". Des dizaines de spécialistes avaient été auditionnés et le 

jugement a été retransmis en direct à la télé. 

Quatre mois plus tard, le 7 août, le Sénat vote une loi obligeant les institutions 

fédérales de l'enseignement supérieur à réserver 50 % de leurs places à des élèves 

provenant de lycées publics. Le texte vient d'être paraphé dans son intégralité par la 

présidente Dilma Rousseff. Les universités ont jusqu'à 2015 pour s'y conformer. Dans la 

pratique, la loi impose une combinaison sociale et raciale, un mixte astucieux prenant en 

compte les particularités locales. Elle réserve près de 25 % du total des places des 

universités fédérales aux étudiants dont le revenu familial est égal ou inférieur à 1,5 fois le 

salaire minimum (933 reais, 360 euros environ). Le quart restant étant alloué aux 

étudiants en fonction de l'autodéclaration de la couleur de peau. A charge pour les 

universités de faire en sorte que les proportions de Noirs, Métis et Indiens soient - au 

minimum - égales aux proportions de la répartition raciale de l'Etat dans lequel elles se 

trouvent. 

Selon les calculs du quotidien O Globo, la loi entraînera une augmentation de 128 % du 

nombre de places destinées à la discrimination positive dans les universités fédérales de 

Rio. Les quatre universités concernées réservent actuellement 5 416 places aux quotas 

sociaux. Avec la nouvelle mesure, ces places passeraient à 12 351. Il n'en fallait pas plus 

pour que les adversaires des quotas dénoncent la"racialisation" du Brésil par 

l'"ethnicisation" du social. Surtout, le débat sembleavoir mis à mal le mythe de la 

démocratie métisse, selon laquelle on ne se définit pas par la couleur de peau. 

LE LONG DÉNI DE L'AFRO-BRÉSILIANITÉ 
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"Le pays le plus raciste du monde ", comme l'avait vilipendé un jour, au début des années 

1980, en pleine dictature militaire, le sociologue Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982), 

serait-il en proie à une mutation profonde ? C'est le sentiment de la grande majorité des 

experts rencontrés. "Ces quotas sont la seule alternative aux mécanismes d'occultation et 

d'exclusion sociale mis en place depuis la fin de l'esclavage ", souligne Spiritos Santos, auteur 

d'un blog vivifiant sur la question raciale et professeur de musique afro-brésilienne à 

l'université d'Etat de Rio. Pour le frère franciscain David Raimundo dos Santos, "cette 

nouvelle phase est une révolution pour le Brésil". Responsable d'Educafro, une ONG qui lutte 

pour faciliterl'accès des Noirs à l'éducation, il dit être convaincu que le Noir est passé au 

fil des années "d'esclave du maître à esclave du système". Il ajoute : "Le Brésil se réveille en 

pouvant annoncer qu'il a une méthode d'intégration." Un réveil après une longue nuit 

tourmentée, celle d'"un long déni de l'afro-brésilianité ", écritRichard Marin, professeur 

d'histoire et spécialiste reconnu du Brésil. 

Dès l'indépendance du Brésil en 1822, les élites n'ont eu de cesse de renier la matrice 

africaine. "Soucieuses de glorifier un passé ne devant rien aux Portugais, ces élites exalteront dans 

un premier temps l'Indien, le maître originel de la terre, ce qui est sans danger pour l'ordre 

esclavagiste ", explique Richard Marin. Le Noir est marginalisé, comme rayé de la carte. 

Même l'écrivain abolitionniste Ruy Barbosa de Oliveira (1849-1923) autorisa en 1890, en 

tant que ministre desfinances, la destruction de la majeure partie des archives du 

gouvernement liées à l'esclavage. Une manière de refouler une marque honteuse et 

d'éviter toute forme de compensation, explique Vik Birkbeck, cinéaste britannique 

installée à Rio et cofondatrice d'un abondant fonds d'archives vidéo sur la culture noire. 

L'esclavage aboli, les anciens captifs sont livrés à eux-mêmes. Alors qu'aux Etats-Unis, 

le président Lincoln ouvre 4 000 écoles pour les esclaves, le Brésil n'en crée aucune. "Sans 

terre, sans éducation, coupé de toute structure sociale, le Noir libre fut condamné à la misère, 

souligne Alain Rouquié dans Le Brésil au XXIe siècle.L'abolition tant attendue enracina 

l'inégalité." 

Jusqu'à la crise de 1929, le boom caféier attire 4 millions d'immigrants d'Europe, peu 

soucieux du passé colonial et des racines de leur nouvelle patrie. Ceux-ci affichent avec 

fierté leur identité quand partout triomphe la "supériorité de l'homme blanc". Une 

propagande immigrationniste venant du Vieux Continent s'installe, avec pour but de 

"blanchir" le Brésil, limpar o sangue ("nettoyer le sang"), comme on dit en portugais, au 

motif que cette jeune et désormais riche nation ne pouvait se faire avec une population 

majoritairement noire. L'arrivée massive d'Européens produirait naturellement une 

population à la peau plus claire. A Rio, en 1911, le Congrès international des races 

annonce le "blanchiment" du Brésil d'ici un siècle... 

C'est avec le "modernisme" brésilien des années 1920, qui rejette avec force la 

servilité à l'égard de l'académisme européen, et aussi avec les romans de Mario de 

Andrade, qui évoquent le passage de la culture blanche à la culture noire, que la mémoire 

métisse se met en place. Mais il faudra attendre les travaux de Gilberto Freyre, et 
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d'abord Casa Grande e Senzala (Maîtres et esclaves), en 1933, pour que s'ouvre une 

perspective qui exalte le métissage comme une "sublime spécificité" brésilienne. Si le 

sociologue de Recife développe une version magnifiée du colonialisme portugais et du 

passé esclavagiste, patriarcal et doux, il a l'immense mérite de n'établir aucune hiérarchie 

entre les "trois races" fondatrices (Africains, Indiens et Portugais). 

Définie en contrepoint du modèle ségrégationniste nord-américain, cette notion 

connut un succès rapide au Brésil, où elle contribua à légitimer le régime autoritaire de 

l'Estado novo (1937-1945). Moitié blanche, moitié noire, Nossa Senhora da Conceiçao 

Aparecida devient la sainte patronne du pays. Plat des esclaves, la feijoada (riz blanc et 

haricots noirs ou marron) s'impose comme plat national. Autrefois musique de "nègre", la 

samba devient le son typique brésilien."Au moins jusqu'à la fin des années 1970, c'est à travers 

ce stéréotype (du métissage biologique et culturel) que le pays se donne à voir à l'extérieur, poursuit 

Richard Marin. Et pourtant, il y a loin du mythe de la "démocratie raciale" à la réalité de la 

condition de nombreux Afro-Brésiliens, victimes du racisme - la plupart des Brésiliens préfèrent 

l'euphémisme "préjugé racial"." 

Masqué par l'absence de ségrégation juridique et la chaleur des rapports sociaux, ce 

"racisme cordial" est nié par le tabou national. Les Brésiliens considèrent qu'ils n'ont pas 

de préjugé de race, sinon "celui de ne pas en avoir ", selon l'expression du sociologue 

Florestan Fernandes. Une enquête conduite dans les années 1980 par l'anthropologue Lilia 

Moritz Schwarcz donne la mesure de ce refoulement. Si 97 % des personnes répondirent 

n'avoir aucun préjugé racial, 98 % avouèrent connaître des personnes racistes. Non sans 

humour, l'anthropologue en conclut :"Tout Brésilien se perçoit comme une île de "démocratie 

raciale" encerclée par des racistes." 

136 CATÉGORIES DE COLORATION 

Une enquête de l'Institut national de statistiques, en 1976, dit très bien le rapport 

complexe des Brésiliens avec la couleur de peau. Elle demandait à chaque destinataire du 

questionnaire d'indiquer quelle peau il avait. Le succès fut immédiat, et provoqua un 

étonnant casse-tête. Les Brésiliens se reconnaissaient dans rien de moins que 136 

catégories de coloration allant du blanc au noir. 

Pour la couleur blanche, les ménages se sont décrits selon une douzaine de taxinomies, 

de "bem branca" ("bien blanche") à "branca suja" ("blanc sale"), en passant par "branca 

queimada" ("blanc brûlé"), "branca avermelahada" ("blanc rougi") ou "branquiça" ("blanc 

essentiel"). La peau jaune révèle quatre entrées. Trois pour la peau rose. Certaines peaux 

sont "roxas" ("violettes"), "verdes"("vertes"), "palidas" ("pâles"), "trigos" ("blés") 

ou "morenas bem chegadam"("brunes bien arrivées"). Pour désigner une peau noire ou 

métisse, les nuances sont quasi infinies : "cor de cafe" ("couleur de 

café"), "tostada" ("grillée"),"bugrezinha" ("un peu bien foncée"), "meio preta" ("moitié 

noire"), "parda escura"("gris sombre"), "queimada de praia" ("brûlé de plage"), Comme si 

l'identité raciale était un attribut social passager et relatif, "un objet de 

négociation", selon Lilia Moritz Schwarcz. 

http://www.lemonde.fr/sujet/b593/casa-grande.html
http://www.lemonde.fr/sujet/84a3/nossa-senhora.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/indiquer
http://www.lemonde.fr/sujet/cd1f/lilia-moritz.html


165 
 

Et pourtant. Il fallut attendre 1986 pour assister à l'élection - tumultueuse et 

controversée - d'une Miss Brésil noire. Attendre encore la nouvelle Constitution 

brésilienne de 1988, trois ans après la chute de la dictature, pour inscrire le racisme 

comme un "crime imprescriptible". Et attendre la loi du 9 janvier 2003, soutenue par le 

président Lula, pour que l'enseignement de l'histoire et de la culture afro-brésilienne soit 

obligatoire à l'école primaire et secondaire. 

Malmené par le régime militaire, le mouvement noir, ultraminoritaire, trouve de 

solides relais dans l'opinion progressiste dès les premières heures du Brésil démocratique. 

Il fait pression pour remplacer le 13 mai, jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage, 

par le 20 novembre, la Journée de la conscience nègre qui commémore la mort du 

légendaire Zumbi Dos Palmares, leader noir insurgé du Nordeste au XVIIe siècle. Il milite 

pour l'adoption de mesures de discrimination positive sur le mode de l'affirmative 

action des années 1960 aux Etats-Unis. 

QUOTAS RACIAUX 

Le débat sur les quotas raciaux apparaît sous le président Fernando HenriqueCardoso 

(1995-2002). Sensible à la question noire pour avoir consacré sa thèse de sociologie à 

l'esclavage, il instaure des groupes de travail où l'on évoque les actions publiques de 

valorisation des populations noires et l'obligation dementionner la couleur de peau dans 

les documents officiels. En 2002, l'université d'Etat de Bahia s'ouvre aux quotas raciaux, 

suivie au compte-gouttes par une soixantaine d'établissements. 

Avec Lula, l'objectif explicite d'une politique de quotas raciaux "vise à "réparer", 

observe Richard Marin, à compenser les discriminations sociales dont les Noirs sont l'objet, ce que 

peu de Brésiliens contestent". C'est cette voie que la Cour suprême a voulu suivre après une 

dizaine d'années de débats et de tâtonnements. Et que le Sénat vient de baliser en croisant 

prudemment les critères sociaux et de couleur de peau. 

Les rues du Valongo viennent d'être pavées et rouvertes à la circulation. Des façades 

de maisons ont été restaurées. Le jardin suspendu du vieux quartier Morro da Conceicao, 

situé en face du port, a été réhabilité. Tout est calme. Ce soir passe à la télé le premier 

épisode d'une telenovela, Lado a lado, "côte à côte" en français. L'histoire est consacrée à 

la vie des Noirs après l'abolition de l'esclavage."C'est une période riche et encore peu 

explorée ", a commenté l'acteur principal, Lazaro Ramos. Il a souri, dit-on. 

6. Nota de corte de candidatos do Sisu pode ter apenas 10 

pontos de diferença 

Heloisa Cristaldo - Agência Brasil10.01.2013 - 06h33 | Atualizado em 10.01.2013 - 

11h15 

Brasília – A nota de corte dos candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pode 

ter apenas 10 pontos de diferença entre os alunos de ampla concorrência e os candidatos 
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inscritos nos critérios de cotas, com baixa renda familiar per capita (inferior a 1,5 salário 

mínimo). É o caso do curso de engenharia elétrica da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Os alunos sem cotas tiveram nota de corte de 667,36 pontos, já os cotistas 

registraram 657,24 na nota de corte. 

No curso de medicina da UFC, o mais procurado do Sisu, os alunos não cotistas e 

cotistas de baixa renda mantêm uma diferença de 37,68 pontos na nota de corte. Cada um 

dos grupos registrou 783 e 745,32 pontos na nota de corte, respectivamente. Os dados 

são referentes a estudo comparativo divulgado hoje (10) pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

No curso com a maior nota de corte, o de medicina da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), as notas mantêm praticamente o mesmo desempenho registrado na 

Federal do Ceará. Os alunos inscritos na ampla concorrência obtiveram a nota de corte de 

821 pontos, já os cotistas de baixa renda atingiram 778,81 pontos. 

Para o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, o resultado pode ser considerado 

“excelente”, já que “o desempenho dos cotistas até o momento é muito próximo do 

desempenho da ampla concorrência”. 

“É um grande resultado, mas não pode ser lido como uma acomodação e muito menos 

como se o desafio da qualidade no ensino médio não fosse imenso para o Brasil, para o 

MEC, especialmente para as secretarias estaduais de Educação – responsáveis por 86% da 

rede”, disse Mercadante. 

A Lei de Cotas prevê para este ano a reserva de 12,5% das vagas para estudantes que 

concluíram o ensino médio no ensino público, alunos cuja renda familiar é igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo, além de garantir o acesso de alunos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas. 

Para Mercadante, a Lei de Cotas impõe a reestruturação dessa etapa de ensino, já que 

vai garantir o acesso de estudantes da rede pública às universidades federais. A lei será 

implementada de forma gradual por quatro anos. Neste ano, serão 12,5% do total de 

vagas reservadas às universidades federais. Em 2014, o número sobe para 25% do total de 

vagas reservadas. Em 2015, serão 37,5% do total de vagas reservadas e em 30 de agosto 

de 2016 completa o prazo para o cumprimento total da lei, com 50% de todas as vagas 

reservadas. 

“Nós avaliamos que no ano que vem isso [a diferença no desempenho entre cotistas e 

não cotistas] deverá se manter, com uma pequena discrepância. O problema pode 

aparecer a partir do terceiro e do quarto ano. Ou seja, temos que entender que a cota traz 

um novo desafio, de melhorar a qualidade do ensino médio. Se em um primeiro momento 

a nota está muito próxima, quando for aumentada a presença dos cotistas nas vagas, até 

chegar a 50%, a discrepância pode aumentar”, argumentou. 
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Mercadante ressaltou ainda a importância da bolsa assistência estudantil, de R$ 400, 

como uma das formas encontradas pelo governo para garantir a permanência dos alunos 

cotistas de baixa renda nas universidades federais. A medida está prevista para entrar em 

vigor em maio deste ano. 

O benefício será concedido aos alunos de cursos com duração diária acima de cinco 

horas e ainda depende da aprovação do Orçamento. Terão direito garantido à assistência 

os alunos aprovados no Sisu, por meio de cotas sociais. 

Segundo Mercadante, a assistência estudantil tem também o desafio pedagógico. “Esse 

fato não retira das universidades a necessidade de ter um programa de reforço pedagógico 

e tutoria, para que os alunos possam suprir as suas deficiências ao longo do curso”. 

Edição: Graça Adjuto 
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7. La legge Bolsa Familia del 2004 

 

 

Presidência da 
República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N
o
 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004. 

Regulamento  

Conversão da MPv nº 132, de 2003 

Cria o Programa Bolsa Família e dá outras 

providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa 
Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades. 

        Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação 
dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo 
Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à 
Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do 
Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 13 
de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa 
Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, 
do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e 
do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de 
julho de 2001. 

        Art. 2o Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em 
regulamento: 

        I -  o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de extrema pobreza; 

        II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, 
nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos. 
        II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição crianças entre 
zero e doze anos ou adolescentes até quinze anos, sendo pago até o limite de três 
benefícios por família; (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        III - o benefício variável, vinculado ao adolescente destinado a unidades familiares 
que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua 
composição adolescentes com idade entre dezesseis e dezessete anos, sendo pago até o 
limite de dois benefícios por família. (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, 
nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, 
sendo pago até o limite de 3 (três) benefícios por família; (Redação dada pela Lei nº 
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11.692, de 2008) 
        II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, 
nutrizes, crianças entre zero e doze anos ou adolescentes até quinze anos, sendo pago até 
o limite de cinco benefícios por família; e  (Redação dada pela Medida Provisória nº 535, 
de 2011) 

        II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em 
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, 
nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, 
sendo pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por família;    (Redação dada pela Lei nº 
12.512, de 2011) 

        III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares 
que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua 
composição adolescentes com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo 
pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família.  (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 
2008) 

        IV - o benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, no limite 
de um por família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa 
Família e que, cumulativamente: (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 2012)  
        a) tenham em sua composição crianças de zero a seis anos de idade; e (Incluído pela 
Medida Provisória nº 570, de 2012)  
        b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos 
nos incisos I a III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 570, de 2012)  

IV - o benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, no limite 
de 1 (um) por família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa 
Família e que, cumulativamente:       (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 

a) tenham em sua composição crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade; e       
(Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 

IV - o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por família, 
destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que, 
cumulativamente:  (Redação dada pela Medida Provisória nº 590, de 2012) 

a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de zero a quinze anos de 
idade; e  (Redação dada pela Medida Provisória nº 590, de 2012) 

b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros 
previstos nos incisos I a III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita.       
(Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 

         § 1o   Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:  

        I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que 
com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, 
vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros; 

        II - nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses de idade 
para o qual o leite materno seja o principal alimento; (Revogado pela Medida Provisória 
nº 411, de 2007). 
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        III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente 
pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por 
programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento. 

        § 2o O valor do benefício mensal a que se refere o inciso I do caput será de R$ 50,00 
(cinqüenta reais) e será concedido a famílias com renda per capita de até R$ 50,00 
(cinqüenta reais).  
        § 3o O valor do benefício mensal a que se refere o inciso II do caput será de R$ 15,00 
(quinze reais) por beneficiário, até o limite de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por 
família beneficiada e será concedido a famílias com renda per capita de até R$ 100,00 
(cem reais).  
        § 4o A família beneficiária da transferência a que se refere o inciso I do caput poderá 
receber, cumulativamente, o benefício a que se refere o inciso II do caput , observado o 
limite estabelecido no § 3o . 
        § 5o A família cuja renda per capita mensal seja superior a R$ 50,00 (cinqüenta 
reais), até o limite de R$ 100,00 (cem reais), receberá exclusivamente o benefício a que 
se refere o inciso II do caput , de acordo com sua composição, até o limite estabelecido 
no § 3o . 
        § 2o  O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, 
concedido a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta 
reais). (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        § 3o  Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 
120,00 (cento e vinte reais), dependendo de sua composição: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 411, de 2007) 
        II - o benefício variável vinculado ao adolescente no valor de R$ 30,00 (trinta reais). 
(Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        § 4o  Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo 
poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites 
fixados nos citados incisos II e III. (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 
2007) 
        § 5o  A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os 
valores estabelecidos no § 2o e no § 3o receberá exclusivamente os benefícios a que se 
referem os incisos II e III do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses 
incisos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        § 2o  O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, 
concedido a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta 
reais). (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        § 3o  Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 
120,00 (cento e vinte reais), dependendo de sua composição:  (Redação dada pela Lei nº 
11.692, de 2008) 

        I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Redação dada pela 
Lei nº 11.692, de 2008) 

        II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais). (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        § 4o  Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo 
poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites 
fixados nos citados incisos II e III. (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 
        § 4o  Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão 
ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos 
citados incisos II, III e IV. (Redação dada pela Medida Provisória nº 570, de 2012) 
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         § 4o  Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão 
ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos 
citados incisos II, III e IV.       (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 

        § 5o  A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os 
valores estabelecidos no § 2o e no § 3o deste artigo receberá exclusivamente os benefícios 
a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo, respeitados os limites fixados 
nesses incisos.       (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        § 6o Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de 
situação de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§  2o e  3o poderão ser 
majorados pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do País e de 
estudos técnicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo único do art. 6º. 

        § 7o Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do art. 
1º , à medida que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, deixarão 
de receber os benefícios daqueles programas. 

        § 8o Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor dos 
benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, Bolsa 
Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias no Programa 
Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo. 

        § 9o O benefício a que se refere o § 8o será mantido até a cessação das condições de 
elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem. 

        § 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá 
excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2o , nos casos de 
calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal, 
para fins de concessão do benefício básico em caráter temporário, respeitados os limites 
orçamentários e financeiros. 

        § 11. Os benefícios a que se referem os incisos I e II do caput serão pagos, 
mensalmente, por meio de cartão magnético bancário, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal, com a respectiva identificação do responsável mediante o Número de 
Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal. 
        § 12. Os benefícios poderão, também, ser pagos por meio de contas especiais de 
depósito a vista, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil. 
        § 11.  Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo serão 
pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa 
Econômica Federal, com a respectiva identificação do responsável mediante o Número 
de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 411, de 2007) 
        § 12.  Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de 
contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        I - contas-correntes de depósito à vista; (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 
2007) 
        II - contas especiais de depósito à vista; (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 
2007) 
        III - contas contábeis; e (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 
        IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 411, de 2007) 
        § 11.  Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo serão 
pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa 
Econômica Federal, com a respectiva identificação do responsável, mediante o Número 
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de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal. (Redação dada pela Lei nº 
11.692, de 2008) 
        § 11.  Os benefícios financeiros previstos nos inciso I, II, III e IV do caput serão 
pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa 
Econômica Federal com a identificação do responsável, mediante o Número de 
Identificação Social - NIS, de uso do Governo federal.        (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 570, de 2012) 

        § 11.  Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput serão 
pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa 
Econômica Federal com a identificação do responsável, mediante o Número de 
Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal.         (Redação dada pela Lei nº 
12.722, de 2012) 

        § 12.  Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de 
contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Redação dada 
pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        I – contas-correntes de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        II - contas especiais de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        III - contas contábeis; e (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 

        IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Incluído pela Lei nº 
11.692, de 2008) 

        § 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com 
prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão 
automaticamente ao Programa Bolsa Família. 

        § 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à 
mulher, na forma do regulamento. 

        § 15.  O benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância 
corresponderá ao valor necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos 
benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita, e será 
calculado por faixas de renda. (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 2012) 
         § 15.  O benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância 
corresponderá ao valor necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos 
benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita e será 
calculado por faixas de renda.       (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 

§ 15.  O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor 
necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere 
o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita.  (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 590, de 2012) 

§ 16.  Caberá ao Poder Executivo: (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 

2012) 

I - definir as faixas de renda familiar per capita e os respectivos valores a serem 

pagos a título de benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, 

conforme previsto no § 15; e (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 2012) 
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II - ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o valor 

definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento do benefício para 

superação da extrema pobreza na primeira infância. (Incluído pela Medida Provisória nº 

570, de 2012)  

§ 16.  Caberá ao Poder Executivo:       (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 
I - definir as faixas de renda familiar per capita e os respectivos valores a serem 

pagos a título de benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, 
conforme previsto no § 15; e        (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 

II - ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o valor 
definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento do benefício para 
superação da extrema pobreza na primeira infância.  (Incluído pela Lei nº 12.722, de 
2012) 

§ 16.  Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido 
em ato específico, o valor definido para a renda familiar per capita, para fins do 
pagamento do benefício para superação da extrema pobreza.  (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 590, de 2012) 

        Art. 3o A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de 
condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao 
acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em 
estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em regulamento.  

        Parágrafo único.  O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao benefício 
previsto no inciso III do art. 2o considerará setenta e cinco por cento de freqüência, em 
conformidade com o previsto no inciso VI do art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007) 

        Parágrafo único.  O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao 
benefício previsto no inciso III do caput do art. 2o desta Lei considerará 75% (setenta e 
cinco por cento) de freqüência, em conformidade com o previsto no inciso VI do caput 
do art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.   (Incluído pela Lei nº 11.692, de 
2008) 

        Art. 4o Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente da 
República, o Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família, com a 
finalidade de formular e integrar políticas públicas, definir diretrizes, normas e 
procedimentos sobre o desenvolvimento e implementação do Programa Bolsa Família, 
bem como apoiar iniciativas para instituição de políticas públicas sociais visando 
promover a emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa nas esferas federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as competências, composição e 
funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo. 

       Art. 5o O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com 
uma Secretaria-Executiva, com a finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e 
avaliar a operacionalização do Programa, compreendendo o cadastramento único, a 
supervisão do cumprimento das condicionalidades, o estabelecimento de sistema de 
monitoramento, avaliação, gestão orçamentária e financeira, a definição das formas de 
participação e controle social e a interlocução com as respectivas instâncias, bem como a 
articulação entre o Programa e as políticas públicas sociais de iniciativa dos governos 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. 

        Art. 6o As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das dotações 
alocadas nos programas federais de transferência de renda e no Cadastramento Único a 
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que se refere o parágrafo único do art. 1º , bem como de outras dotações do Orçamento 
da Seguridade Social da União que vierem a ser consignadas ao Programa. 

        Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de 
beneficiários do Programa Bolsa Família com as dotações orçamentárias existentes. 

        Parágrafo único.  O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de 
beneficiários  e de benefícios financeiros específicos do Programa Bolsa Família com as 
dotações orçamentárias existentes. (Redação dada pela Medida Provisória nº 590, de 
2012) 

        Art. 7o Compete à Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família promover os atos 
administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira dos 
recursos originalmente destinados aos programas federais de transferência de renda e 
ao Cadastramento Único mencionados no parágrafo único do art. 1º . 

        § 1o Excepcionalmente, no exercício de 2003, os atos administrativos e de gestão 
necessários à execução orçamentária e financeira, em caráter obrigatório, para 
pagamento dos benefícios e dos serviços prestados pelo agente operador e, em caráter 
facultativo, para o gerenciamento do Programa Bolsa Família, serão realizados pelos 
Ministérios da Educação, da Saúde, de Minas e Energia e pelo Gabinete do Ministro 
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, observada orientação 
emanada da Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família quanto aos beneficiários e 
respectivos benefícios.  

        § 2o No exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos Programas Bolsa 
Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás continuarão a ser executadas 
orçamentária e financeiramente pelos respectivos Ministérios e órgãos responsáveis. 

        § 3o No exercício de 2004, as dotações relativas aos programas federais de 
transferência de renda e ao Cadastramento Único, referidos no parágrafo único do art. 
1º , serão descentralizadas para o órgão responsável pela execução do Programa Bolsa 
Família. 

        Art. 8o A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e 
governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de 
esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação 
comunitária e o controle social. 

§ 1o  A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão 

implementadas mediante adesão voluntária dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios ao Programa Bolsa Família. (Incluído pela Medida Provisória nº 462, 

de 2009) 

§ 2o  Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa 

Família - IGD, para utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos 

parâmetros serão regulamentados pelo Poder Executivo, e destinado a: (Incluído 

pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

I - medir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do 

gestor estadual, distrital ou municipal na execução dos procedimentos de 

cadastramento, na gestão de benefícios e de condicionalidades, na articulação 

intersetorial, na implementação das ações de desenvolvimento das famílias 
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beneficiárias e no acompanhamento e execução de procedimentos de controle; 

(Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, 

distrital e municipal do Programa; e (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 

2009) 

III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados 

a título de apoio financeiro. (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 3o  A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes federados que 

aderirem ao Programa Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de 

gestão e execução descentralizada do Programa, desde que alcancem índices 

mínimos no IGD. (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 4o  Para a execução do previsto neste artigo, o Poder Executivo Federal 

regulamentará: (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

I - os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa 

Bolsa Família, incluindo as obrigações dos entes respectivos; (Incluído pela 

Medida Provisória nº 462, de 2009) 

II - os instrumentos, parâmetros e procedimentos de avaliação de resultados e da 
qualidade de gestão em âmbito estadual, distrital e municipal; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 462, de 2009) 

III - os procedimentos e instrumentos de controle e acompanhamento da execução do Programa Bolsa 

Família pelos entes federados. (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 
§ 5o  Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Programa 

Bolsa Família, aferidos na forma do § 2o, inciso I, serão considerados como 

prestação de contas dos recursos transferidos. (Incluído pela Medida Provisória nº 

462, de 2009) 

§ 6o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas 

prestações de contas às respectivas instâncias de controle social, previstas no 

art. 9o, e em caso de não aprovação, os recursos financeiros transferidos na 

forma do § 3o deverão ser restituídos pelo ente federado ao respectivo Fundo de 

Assistência Social, na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal. 

 (Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 7o  O montante total dos recursos de que trata o § 3o não poderá exceder 

a três por cento da previsão orçamentária total relativa ao pagamento de 

benefícios do Programa Bolsa Família, devendo o Poder Executivo fixar os 

limites e os parâmetros mínimos para a transferência de recursos para cada ente 

federado.(Incluído pela Medida Provisória nº 462, de 2009) 

§ 1o  A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão 
implementadas mediante adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios ao Programa Bolsa Família. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 2o  Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa 
Família - IGD, para utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos 
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parâmetros serão regulamentados pelo Poder Executivo, e destinado a: (Incluído pela 
Lei nº 12.058, de 2009) 

I - medir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do gestor 
estadual, distrital ou municipal na execução dos procedimentos de cadastramento, na 
gestão de benefícios e de condicionalidades, na articulação intersetorial, na 
implementação das ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias e no 
acompanhamento e execução de procedimentos de controle; (Incluído pela Lei nº 
12.058, de 2009) 

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e 
municipal do Programa; e (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados a título 
de apoio financeiro. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 3o  A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes federados que aderirem ao 
Programa Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução 
descentralizada do Programa, desde que alcancem índices mínimos no IGD. (Incluído 
pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 4o  Para a execução do previsto neste artigo, o Poder Executivo Federal 
regulamentará: (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

I - os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa Bolsa 
Família, incluindo as obrigações dos entes respectivos; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 
2009) 

II - os instrumentos, parâmetros e procedimentos de avaliação de resultados e da 
qualidade de gestão em âmbito estadual, distrital e municipal; e (Incluído pela Lei nº 
12.058, de 2009) 

III - os procedimentos e instrumentos de controle e acompanhamento da 
execução do Programa Bolsa Família pelos entes federados. (Incluído pela Lei nº 12.058, 
de 2009) 

§ 5o  Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Programa Bolsa 
Família, aferidos na forma do inciso I do § 2o serão considerados como prestação de 
contas dos recursos transferidos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 6o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas prestações 
de contas às respectivas instâncias de controle social, previstas no art. 9o, e, em caso de 
não aprovação, os recursos financeiros transferidos na forma do § 3o deverão ser 
restituídos pelo ente federado ao respectivo Fundo de Assistência Social, na forma 
regulamentada pelo Poder Executivo Federal. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 7o  O montante total dos recursos de que trata o § 3o não poderá exceder a 3% 
(três por cento) da previsão orçamentária total relativa ao pagamento de benefícios do 
Programa Bolsa Família, devendo o Poder Executivo fixar os limites e os parâmetros 
mínimos para a transferência de recursos para cada ente federado. (Incluído pela Lei nº 
12.058, de 2009) 

        Art. 9o O controle e a participação social do Programa Bolsa Família serão 
realizados, em âmbito local, por um conselho ou por um comitê instalado pelo Poder 
Público municipal, na forma do regulamento. 
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        Parágrafo único. A função dos membros do comitê ou do conselho a que se refere o 
caput é considerada serviço público relevante e não será de nenhuma forma 
remunerada. 

        Art. 10. O art. 5º da Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 

"Art. 5º As despesas com o Programa Nacional de Acesso à Alimentação correrão à conta 
das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual, inclusive oriundas 
do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pelo art. 79 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias." (NR) 

        Art. 11. Ficam vedadas as concessões de novos benefícios no âmbito de cada um dos 
programas a que se refere o parágrafo único do art. 1º . 

        Parágrafo único. A validade dos benefícios concedidos no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA - "Cartão Alimentação" encerra-se em 31 de 
dezembro de 2011.   (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

        Art. 12. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do 
Programa Bolsa Família, mediante remuneração e condições a serem pactuadas com o 
Governo Federal, obedecidas as formalidades legais.  

        Art. 13. Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos 
benefícios do Programa a que se refere o caput do art. 1º . 

        Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios 
eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em regulamento.  

        Art. 14. A autoridade responsável pela organização e manutenção do cadastro 
referido no art. 1º que inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas 
das que deveriam ser inscritas, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, ou contribuir 
para a entrega do benefício a pessoa diversa do beneficiário final, será responsabilizada 
civil, penal e administrativamente. 
        § 1o Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que dolosamente utilizar o 
benefício será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida, em prazo a 
ser estabelecido pelo Poder Executivo, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e de 1% (um por cento) ao mês, 
calculados a partir da data do recebimento. 
        § 2o Ao servidor público ou agente de entidade conveniada ou contratada que 
concorra para a conduta ilícita prevista neste artigo aplica-se, nas condições a serem 
estabelecidas em regulamento e sem prejuízo das sanções penais e administrativas 
cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, atualizada, 
anualmente, até seu pagamento, pela variação acumulada do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística.  

Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e administrativa, o 

servidor público ou o agente da entidade conveniada ou contratada responsável 

pela organização e manutenção do cadastro de que trata o art. 1º será 

responsabilizado quando, dolosamente:    (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 

2011) 
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I - inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que 

deveriam ser inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - Cadúnico; ou    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

II - contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba o 

benefício.     (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

§ 1º (Revogado).    (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 

§ 2º O servidor público ou agente da entidade contratada que cometer 

qualquer das infrações de que trata o caput fica obrigado a ressarcir 

integralmente o dano, aplicando-se-lhe multa nunca inferior ao dobro e superior 

ao quádruplo da quantia paga indevidamente.    (Redação dada pela Lei nº 

12.512, de 2011) 

Art. 14-A. Sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efetuar o 

ressarcimento da importância recebida o beneficiário que dolosamente tenha 

prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro meio ilícito, a fim de 

indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa Bolsa 

Família.     (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

§ 1º O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput será 

atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 

divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.     

(Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

§ 2º Apurado o valor a ser ressarcido, mediante processo administrativo, e 

não tendo sido pago pelo beneficiário, ao débito serão aplicados os 

procedimentos de cobrança dos créditos da União, na forma da legislação de 

regência.     (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

        Art. 15. Fica criado no Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família 
um cargo, código DAS 101.6, de Secretário-Executivo do Programa Bolsa Família. 

        Art. 16. Na gestão do Programa Bolsa Família, aplicarse-á, no que couber, a 
legislação mencionada no parágrafo único do art. 1º, observadas as diretrizes do 
Programa. 

        Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 9 de janeiro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Dirceu de Oliveira e Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU. de  12.1.2004 
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