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English abstract

The issue  of  development  represents  an  important  subject  within  the 

international community because it regulates the relations between the North and 

the South of  the world. It emerged as  an independent field of  study after the 2nd 

World War related to a sense of  responsibility towards the underdeveloped societies. 

The concept of  development was originally used in biological sciences to describe 

the qualitative change occurred in an organism. During the age of  Enlightenment, it 

was translated into the field of  humanities related to the ideas of  social progress and 

evolution. The new meaning of  the term became one of  the parameters useful to 

read the history and the transformations of  contemporary society.

The process of  decolonization had increased the number of  States included 

in  the  international  community,  intensifying  the  socio-economic  and  political 

pressure on the underdevelopment issue and the possible solutions to overcome it. 

Because of  the period in which it arose, the development debate reflects the culture 

and  world  perception  typical  of  Western  ideology.  Economic  growth, 

industrialization and gains are some of  the main aspects on which the first theories 

about this subject relied. 

Nowadays,  this  strictly  economic  view  is  still  part  of  the  concept  of  

development,  but  it  assumed  new  meanings  that  enlarged  its  field  of  action. 

Development is a complex process that involves a variety of  factors related to and 

interacting with the economic, social, institutional and environmental spheres. As a 

result, this  issue  is  highly  important  also  for  the  socio-economic  progress  of  a 

nation because the adoption of  effective polices could lead to improve its physical 

and human capitals, and to the creation of  a better society.

The effects  of  a  development  process  on the structure  and culture  of  a 

society led me to treat  these themes in  my dissertation.  Due to the variety  and 

complexity of  the aspects related to this subject, I decided to focus my attention on 

the  relationship  between development  and  social  inequalities,  after  presenting  a 
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brief  review of  the main theories that created different models of  development in 

different times.

Understanding the reasons at the base of  the inequality between countries 

started  a  debate  about  possible  solutions,  which  gave  birth  to  the  discipline  of  

development  economics.  The  application  of  the  theorised  models  produced 

concrete and different  effects in the societies,  creating new social  inequalities or 

intensifying the already existing ones.

Social inequality is not only a matter of  differences in income revenue, but it 

also includes inequality of  opportunities. The welfare state should guarantee to all 

its citizens the right to education, health system, nutrition and to all the services that 

enable people to live a respectable life. A more equal society represents an advantage 

for  the  whole  community  because  where  the  level  of  inequality  is  high,  social 

tensions  are  greater,  people  have  less  confidence  in  the  institutions  and  in  the 

efficiency of  the policies adopted.

The continuous comparison with the Western  world strengthened the idea 

that  development  means  to  fulfil  the  disparity  between  rich  and  poor  nations, 

producing on the contrary a system of  significant inequality. Therefore, the aim of  

the present work is to analyse the concept of  development by taking as a reference 

two different realities, the Russian Federation and  Brazil, in order to see how the 

theoretical models were put into action and how the two countries dealt with the 

challenges and the difficulties that a process of  development implies.

The case studies outline the different ways in which the two societies faced 

the inequalities that afflict their populations. First, it should be underlined that the 

models  of  development  applied,  promising  economic  growth and wealth,  rarely 

obtained the expected results both for the Russian and the Brazilian reality.

The planned economy typical  of  the  Soviet  Union was based on a strict 

social structure, completely organized by the central government. There was total 

control above the industrial activity, the press was subjected to censorship and every 

kind  of  social  association  and  political  opposition  was  forbidden.  Despite  the 
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limited individual freedoms, this system guaranteed to its citizens wide social rights 

through a  welfare  state  programme that  included  education,  social  benefits  and 

controlled  prices  of  energy,  food  and  rent  tariffs.  The  switch  to  the  capitalist 

economy, occurred after 1991, replaced the previous system, starting a period of  

transition that should have recovered the country, its society and its economy. On 

the contrary, the absence of  radical reforms in the economic and institutional fields 

made the Russian contemporary society more fragile and polarized. The economy 

presents discontinuous performances dependent on the commodity price, especially 

of  oil and gas, in the international market as demonstrated in the slowdown during 

the  recent  years.  Moreover,  the  failure  of  the  transition  period  contributed  to 

worsen the inequality of  income within social classes.

Differently from the Russian Federation, after the end of  the military regime 

in 1985 Brazil adopted the neoliberal model, supported by the main international 

organizations such as the World Bank and the International Monetary Fund. The 

adoption  of  the  policies  promoted  by  the  Washington  Consensus  included  a 

number of  specific reforms, for instance the reform of  the fiscal system, structural 

adjustment  policies,  public  spending  review  and  considerable  operations  of  

privatization and market liberalization. As a matter of  fact these policies led Brazil 

to pay more attention to the growth of  the consumption rate rather than focused 

investments,  increasing  the  government  debt  and  the  dependence  on  external 

capitals.

Starting from the beginning of  the 21st century, both nations experienced a 

positive  trend  with  high  growth  rates  supported  by  a  favourable  international 

situation. The economic prosperity led to different attitudes with regard to the social 

inequality issue.

While in Brazil  Lula's government decided to increase the investments on 

social policies, creating a programme of  cash transfer in order to promote a more 

equal society and to simplify the social and professional integration of  poor and 

unemployed people, in Russia social polices continued to be considered a secondary 
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issue. Even the increase of  minimum salary and the subscription of  the Millennium 

Development Goals could not improve the situation as much as expected.

In conclusion, development defined itself  as a complex and fragile process in 

which it is important to give the same relevance to the economic and to the social 

element in order to eradicate poverty and inequality. A new vision of  development 

is not only a necessity, but it also represents a responsibility of  world governments 

towards their citizens, now and for the future. The international community stressed 

many times the importance of  promoting a more inclusive form of  development, 

free from the rules of  the market and of  the idea of  gains at any cost. The examples 

given underline that for a “new” concept of  development, a consistent reform of  

the economic system is necessary, in order to rethink the exploitation of  the natural 

resources. It is also required to review and strengthen the institutional system, as to 

create better conditions for a political and ideological environment favourable to the 

promotion of  a  more  equal  and  participated  society.  Finally,  the  investment  on 

human capital should be implemented. Giving more opportunities to have access to 

a better knowledge, to improve their capabilities and professional qualifications and 

to encourage the spirit of  innovation of  people are aspects that will guarantee the 

achievement  of  common  national  goals  of  development,  thus  stimulating  the 

economy, the culture and the society as a whole.

Structure of  the dissertation
My thesis will be articulated into five sections starting from a more general 

part of  revision of  the literature produced about the subject, and describing in the 

last chapters the implications of  a process of  development by using two cases of  

study: Russian Federation and Brazil.

The first chapter deals with the evolution of  the concept of  development 

through the analysis of  some classical theories that constituted the basis for the 

contemporary economic thought on the subject. Although the development issue 

has ancient roots in Western culture, it is only after the 2nd World War that a true 
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reflection on the theme in a more structured and articulated way started. Different 

historical  periods  found  diverse  answers  and  principles  to  the  problems  that  a 

development process should overcome. As a privileged instrument to achieve an 

improvement of  socio-economic conditions, the debate about development led to 

the creation of  various models that did not always obtain the expected results. The 

given  overview  about  the  different  meanings  assumed  by  the  concept  of  

development allows a better understanding of  how it changed, and of  its actual 

significance.

The second chapter focuses on some of  the critical visions born from the 

failure of  the classical theories, especially the ones related to a strict identification 

between  development  and  economic  growth.  The  limits  of  such  approaches 

fostered the emergence of  a new way of  thinking the relation between development 

and wealth, stressing the necessity of  giving greater importance to the individuals 

and of  re-assessing a more sustainable and respectful form of  development. The 

rising of  this type of  ideas opened the debate about the legitimacy of  the capitalist 

economic  system.  It  started  a  thorough  reflection  about  the  possibilities  for  a 

different  way  of  development,  arguing  about  which  aspects  of  the  previous 

theorizations  could  have  been  improved,  and  which  ones  should  have  been 

completely revised.  The different views reported in this section are necessary to 

better understand the reasons why some themes, such as the environmental issue or 

the  growing  gap  between  rich  and  poor,  assumed  a  greater  importance  in  the 

context of  social polices

After having described the meaning of  the term ‘development’ in different 

historical periods, I thought it was important to analyse the consequences of  the 

policies and models adopted until now. Therefore, the third chapter examines the 

liaison  between  development  and  social  inequalities.  In  fact,  the  social  policies 

promoted by a State can influence the development process because they create 

interdependent  relations  with  the  field  of  social  justice  and  cohesion,  and  they 

interact with the economy, the institutional transformations and the environment. 
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As both Russia and Brazil are members of  the BRICS, I decided to give an overview 

about this international association, and over the situation of  inequalities within the 

countries that constitute the group.

The last two chapters are respectively dedicated to the Russian Federation 

and Brazil. First, I briefly retraced the main historical events that contributed to the 

creation  of  the  contemporary  reality/situation.  Eventually,  I  will  give  some 

examples  of  polices  which  have  been  adopted  by  the  governments  in  order  to 

eradicate social inequalities, a phenomenon that is common in both countries, even 

if  for different reasons. 
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Introduzione

Nel settembre del 2000 la comunità internazionale si è riunita, sotto la guida 

delle Nazioni Unite, per definire un programma che promuovesse uno sviluppo più 

inclusivo,  teso a ridurre le  disuguaglianze e a garantire maggiori  opportunità alla 

popolazione mondiale  minacciata dal  disagio e dalla fame. L'incontro ha portato 

all'adozione  della  United  Nations  Millenium  Declaration,  una  dichiarazione  che 

proponeva una visione dello sviluppo ad ampio spettro e stabiliva obiettivi concreti 

da raggiungere entro il 2015 in materia di promozione sociale, sanità, istruzione e 

lotta alla povertà. Un programma molto ambizioso vista la vastità e la complessità 

delle problematiche da affrontare, ma che testimonia il ruolo centrale che il tema 

dello sviluppo riveste a livello internazionale al fine di creare una società più equa e a 

misura d'uomo. 

Il concetto di sviluppo vede la sua origine all'interno delle scienze biologiche 

con l'accezione  di  cambiamento qualitativo all'interno di  un organismo.  Durante 

l'Illuminismo il termine venne associato all'idea di evoluzione e di progresso e con 

questo significato fu trasposto poi nella sfera delle scienze sociali, dove venne usato 

per  individuare  qualsiasi  trasformazione  che  andava  ad  alterare  una  condizione 

preesistente.  Questo  concetto  è  diventato  così  uno  dei  parametri  utilizzati  per 

interpretare la storia e i  cambiamenti  della società attuale.  L'idea di  sviluppo e il 

dibattito che questo ha alimentato sono frutto di un processo storico culturale che 

ha rispecchiato fin dall'inizio una visione prevalentemente occidentale di pensare e 

costruire il mondo.

Crescita,  ricchezza,  industrializzazione  e  profitto  sono  gli  argomenti 

principali  che hanno caratterizzato le  prime teorie  elaborate sull'argomento poco 

dopo la fine della IIª Guerra Mondiale, in un'epoca storica che vedeva gran parte 

dell'Europa  versare  in  condizioni  economiche  disastrose  e  senza  mezzi  per 

rimettersi  in  moto.  Nell’epoca  contemporanea  rimane  ancora  traccia  di  questa 

visione economicistica, ma il concetto si è arricchito di nuove sfumature poiché è 

10



diventato troppo riduttivo identificare lo sviluppo con la sola crescita economica. Lo 

sviluppo è  un  processo  complesso  presente  nella  società  in  modo  trasversale, 

creando  interazioni  e  legami  tra  la  sfera  economica,  quella  sociale,  quella 

istituzionale e quella ambientale. Pertanto l'evoluzione delle differenti connotazioni 

assunte  dal  concetto  di  sviluppo  nelle  varie  epoche  storiche  necessita  di  essere 

contestualizzata all'interno del quadro sociopolitico di riferimento che l'ha prodotta 

per poterne comprendere appieno il significato.

L'impatto, positivo o negativo, che lo sviluppo può avere su una società è ben 

rappresentato dalla metafora di Ivan Illich riguardo alla crescita della lumaca:

La lumaca costruisce la delicata architettura del suo guscio aggiungendo una dopo 
l’altra delle spire sempre più larghe, poi smette bruscamente e comincia a creare 
delle  circonvoluzioni  stavolta  decrescenti.  Una  sola  spira  più  larga  darebbe  al 
guscio una dimensione sedici volte più grande […] e lo graverebbe di un peso 
eccessivo […].1

Questa metafora esplicita il fatto che per la molteplicità di fattori che l'azione 

dello sviluppo coinvolge, questo si costituisce come un processo eccezionale ma al 

contempo  estremamente  fragile  che  necessita  di  una  coordinazione  e  di  una 

pianificazione attente ed equilibrate, poiché da queste dipendono il suo buon esito. 

La  tematica  dello  sviluppo rappresenta  un  elemento  cardine  in  ambito 

internazionale  perché  fin  da  quando  si  è  imposta  come  disciplina  autonoma ha 

regolato  i  rapporti  tra  Nord  e  Sud  del  mondo,  o  meglio  tra  aree  più  o  meno 

integrate all'interno del sistema economico.  Spesso si  è imposto un approccio di 

carattere dicotomico che ha contrapposto le società moderne a quelle tradizionali, le 

società avanzate a quelle arretrate, giustificando talvolta l'azione dei paesi occidentali 

in nome di una sorta di dovere morale nei confronti dei paesi considerati arretrati. 

Questo  argomento  costituisce  anche  un  elemento  importante  per  le  politiche 

nazionali poiché è adottando efficaci politiche per lo sviluppo socioeconomico che 

uno stato può arricchirsi, tanto in capitale fisico quanto in capitale umano.

1 I. Illich, Le Genre vernaculaire, citazione tratta da S. Latouche, Breve trattato della decrescita serena, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2008, p.33
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Il  modo in cui  il  tema dello  sviluppo si  intreccia  con gli  altri  aspetti  che 

costituiscono la struttura di una società mi ha spinto a voler approfondire questa 

tematica nel mio lavoro di tesi.  Considerata la vastità e i  differenti  aspetti  che la 

problematica  dello  sviluppo  permette  di  affrontare,  ho  scelto  di  soffermarmi 

maggiormente sul legame che intercorre tra sviluppo e disuguaglianze sociali, dopo 

un'iniziale revisione delle teorie che hanno costituito la base di modelli di sviluppo 

differenti  in  epoche  storiche  diverse.  La  lettura  del  testo  Chtando  a  escada1 

dell'economista coreano Ha-Joon Chang mi ha fatto riflettere sul modello di crescita 

capitalista, che continua a essere quello dominante, ma che non rappresenta la sola 

strada per intraprendere un percorso di sviluppo di successo.

Questo  lavoro  pertanto  si  propone  di  analizzare  il  concetto  di  sviluppo 

prendendo come riferimento il percorso fatto da due nazioni, la Federazione Russa e 

il Brasile, con l'obiettivo di vedere come il concetto di sviluppo e le sue teorizzazioni 

siano stati trasposti sul piano pratico e come due paesi si pongano di fronte alle 

sfide e alle difficoltà che il processo di sviluppo comporta. 

Ho ritenuto  potesse  essere  interessante  scegliere  come casi  di  studio  due 

economie  definite  «in  via  di  sviluppo»  o  «emergenti»  per  poter  cogliere  le  forti 

contraddizioni che ancora caratterizzano due società che continuano a rincorrere i 

livelli di consumo e produzione dell'Occidente, con cui intrattengono stretti legami. 

Inoltre la Federazione Russa e il Brasile sono nazioni che hanno attraversato fasi di 

sviluppo alterne e hanno visto e subito le conseguenze dell'adozione di politiche e 

modelli  che non hanno raggiunto gli  obiettivi  sperati.  Dal 2001 entrambi i  paesi 

sono  stati  inseriti  all'interno  del  gruppo  dei  BRIC(S),  assieme  a  India,  Cina  e 

successivamente Sudafrica, per gli alti tassi di crescita registrati dalle loro economie, 

l'estensione  del  loro  territorio  e  della  loro  popolazione.  Negli  ultimi  anni  le 

economie di entrambe le nazioni hanno subito  un notevole rallentamento che, in 

modo diverso,  ha influito sulle  scelte  governative e sulle  condizioni  di  vita  della 

popolazione.

1 Titolo originale Kicking away the ladder, consultato nella traduzione portoghese
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Entrambi i paesi ambiscono al ruolo di guida per altri paesi in via di sviluppo, 

in particolare il  Brasile per tutta l'area dell'America Latina e la Russia per i  paesi 

parte della sfera di influenza dell’ex Unione Sovietica. Tuttavia permangono al loro 

interno vaste aree arretrate che richiederanno un notevole impegno da parte dei 

governi per ampliare a tutta la popolazione l'accesso alla soddisfazione dei diritti 

sociali.

Per condurre l'analisi dei due casi di studio mi sono servita delle banche dati 

di  organizzazioni  internazionali,  tra  cui  la  Banca  Mondiale,  il  Fondo  Monetario 

Internazionale  e  l'Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development 

(OECD). Ho fatto riferimento ad alcune pubblicazioni del United Nations Research 

Institute for Social Development (UNRISD), tra cui il rapporto pubblicato nel 2010 

con il titolo  Combating poverty and inequality: structural change, social policy and politics, a 

pubblicazioni  dell'OXFAM  e  del  United  Nations  Development  Programme 

(UNDP). Ho reperito inoltre parte del materiale da articoli pubblicati su riviste e 

quotidiani, come Limes e The Economist, e sui siti di istituti specializzati in materia di 

relazioni internazionali, tra cui l'Istituto per gli  studi di politica internazionale (ISPI) di 

Milano. L'incrocio dei dati reperiti mi ha consentito di avere un quadro più ampio 

della situazione socioeconomica dei due paesi e di scegliere i dati più significativi e 

adatti per lo scopo del lavoro.

L'elaborato si articola in cinque sezioni muovendo da una prima parte più 

generale e di revisione della letteratura disponibile sull'argomento, per arrivare negli 

ultimi capitoli a osservare le implicazioni pratiche dello sviluppo servendomi dei due 

casi di studio sopracitati.

Nel  primo capitolo  viene  affrontata  l'evoluzione  del  concetto  di  sviluppo 

attraverso l’analisi di alcune teorie classiche, che hanno posto le basi del pensiero 

economico moderno sull'argomento. Sebbene la tematica dello sviluppo faccia parte 

dell'universo culturale occidentale, è dal secondo dopo guerra che inizia a palesarsi 

una  vera  e  propria  riflessione  su  questo  argomento  in  modo  più  strutturato  e 

articolato.  Epoche  storiche  diverse  hanno  individuato  risposte  e  principi  guida 
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differenti rispetto alle problematiche che i processi di sviluppo si propongono di 

arginare.  In qualità  di  mezzo per  raggiungere  un miglioramento delle  condizioni 

sociali ed economiche lo sviluppo ha portato all'elaborazione  di modelli differenti 

che  non  sempre  hanno  ottenuto  i  risultati  sperati.  La  panoramica  fornita  sulle 

differenti  accezioni  del  concetto  di  sviluppo permette  di  comprendere  meglio  il 

significato attuale del termine e come questo sia andato costruendosi e arricchendosi 

nel tempo.

Il  secondo  capitolo  illustra  alcune  visioni  critiche  nate  dal  fallimento 

dell'applicazione  delle  teorie  classiche,  in  particolar  modo  di  quelle  legate 

all'identificazione dello sviluppo come sola crescita economica. Le debolezze e limiti 

di alcuni approcci allo sviluppo hanno favorito la nascita di correnti di pensiero che 

valutano diversamente il rapporto tra sviluppo e ricchezza, rivendicando la necessità 

di prestare maggiore attenzione all'individuo e di ripensare a uno sviluppo con ritmi 

più sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Il fiorire di queste idee critiche tra i teorici 

dello sviluppo ha aperto la discussione circa la legittimità del sistema economico di 

stampo capitalista. Si è iniziato a riflettere sulla possibilità di uno sviluppo «altro», 

chiedendosi quali aspetti delle precedenti teorizzazioni si potessero migliorare e quali 

aspetti, invece, dovessero essere totalmente ripensati. Le visioni riportate all'interno 

di questa sezione consentono di comprendere perché alcuni temi hanno assunto 

maggiore rilevanza nelle politiche di sviluppo adottate oggi dai diversi paesi come, 

ad esempio, la questione ambientale o il problema del divario sociale.

Una volta  definito il  significato del  termine sviluppo nei  diversi  momenti 

storici,  ho  trovato  necessario  chiedermi  quali  siano  state  le  conseguenze  delle 

politiche di sviluppo finora adottate, prendendo come punto di partenza la seguente 

frase di  Douglas Lummis: «lo sviluppo promette l'uguaglianza economica per un 

futuro  che  è  lontano,  ma  oggi  dopo  cinquant'anni,  sta  solo  producendo  una 

devastante inuguaglianza»2.  Nel terzo capitolo quindi viene approfondito il legame 

che intercorre tra sviluppo e disuguaglianze sociali.  Infatti  le politiche sociali  che 

2 C. Douglas Lummis, “Uguaglianza”, Wolfgang Sachs(a cura di), Dizionario dello sviluppo, Torino, Ega 
Editore, 2004, p.413
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uno Stato può adottare influenzano il processo di sviluppo e sono un elemento da 

cui derivano relazioni e dipendenze riguardo all'implementazione della giustizia e 

della coesione sociale, l'interazione con l'economia, le trasformazioni istituzionali e 

l'ambiente. Essendo la Federazione Russa e il Brasile parte del gruppo dei BRICS, 

ho  trovato  coerente  fornire  una  panoramica  generale  su  questa  “entità 

internazionale” e sulla questione della disuguaglianza relativamente ai paesi che la 

costituiscono.

Il quarto e il quinto capitolo, rispettivamente dedicati alla Federazione Russa 

e al Brasile, ripercorrono sinteticamente i principali eventi storici che hanno portato 

alla  situazione  attuale.  Viene  fornita  inoltre  una  panoramica  sulla  realtà 

socioeconomica dei due paesi, così da permettere la comprensione delle condizioni 

in cui vivono le due popolazioni. Infine sono state descritte alcune delle politiche 

adottate dai governi per contrastare la disuguaglianza sociale fenomeno comune a 

entrambi i paesi, sebbene in forme e per ragioni diverse.
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1. Principali teorie economiche dello sviluppo

Lo  sviluppo è un fenomeno complesso e interdisciplinare che nel tempo ha 

assunto significati differenti e talvolta tra loro contraddittori. La notevole duttilità di 

questo concetto lo ha reso, da un lato, molto elusivo ma, dall'altro, gli ha garantito di 

continuare a essere per decenni il fulcro di una moltitudine di teorie, spiegazioni e 

definizioni diverse a seconda del contesto storico-politico. 

Risalendo  all'etimologia  della  parola,  si  può  notare  che  essa  racchiude  il 

concetto di  «sciogliere un groviglio» a cui è stata inclusa l'accezione di «svolgere 

completamente»  per  estensione  di  significato.  Nasce  così  l'idea,  divenuta  poi 

dominante nel linguaggio corrente, che lo sviluppo sia un processo attraverso cui il 

soggetto in esame raggiunge la sua forma finale e più completa, esprimendo appieno 

le proprie potenzialità. 

Anna  Cossetta,  docente  di  Economia  e  Politica  dello  Sviluppo  presso 

l'Università degli Studi di Genova, afferma: 

Il concetto di sviluppo contemporaneo affonda le sue radici in tre grandi filoni: 
sul  piano  storico  discende  dal  concetto  illuministico  di  progresso,  su  quello 
economico  si  rifà  all'idea  di  crescita,  che  interessa  la  maggior  parte  della 
popolazione e su quello positivista richiama l'evoluzione culturale3

Infatti,  durante  l'Illuminismo,  quando  venne  dato  maggiore  impulso  alla 

ricerca  scientifica,  il  termine  iniziò  a  essere  utilizzato  per  descrivere  i  naturali 

mutamenti di piante e organismi viventi. Tra la metà del XVIIIº e quella del XIXº 

secolo,  il  progredire  della  scienza moderna e  la  nascita  delle  teorie  evoluzioniste 

aprirono  il  cammino  all'idea  di  un  progressivo  miglioramento  nel  processo  di 

trasformazione di un organismo mirato al raggiungimento di una forma sempre più 

perfetta.  La  trasposizione  del  concetto  di  sviluppo  dalle  scienze  biologiche  alle 

scienze sociali avvenne verso la la fine del XVIIIº secolo, mantenendo l'accezione di 

«processo  che  produce  un  cambiamento».  Nella  sua  opera  Patriotische  Phantasien 
3 Anna Cossetta, Sviluppo e cooperazione. Idee, politiche, pratiche, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 19
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(1786), lo storico e analista sociale tedesco, Justus Moser, si servì del concetto di 

entwicklung (sviluppo organico naturale dello stato) per riferirsi al  graduale processo 

di mutamento sociale che si stava compiendo in quell'epoca4.  Le radici di questa 

specifica visione si posso ritrovare nella concezione aristotelica della natura quale 

insieme di processi di divenire e crescita, innescati dalla natura stessa, che contiene 

in  sé  la  fonte  del  movimento.  Deriva  da  qui  l'idea  che  lo  sviluppo  sia  un 

avvenimento  implicitamente  positivo  e  auspicabile,  in  cui  l'evoluzione 

dell'organismo  dipende  da  un  processo  cumulativo  per  stadi  successivi  non 

reversibili5.  Trasferendo  questa  visione  nella  sfera  delle  scienze  e  delle  politiche 

sociali, si arriva a considerare lo sviluppo come un mezzo per progredire, ritenendo 

che  all'avanzamento  dello  sviluppo  corrisponda  anche  un  miglioramento  delle 

condizioni sociali e di vita.

Il tema dello sviluppo può essere approcciato da un punto di vista sociologico, 

considerando la transizione da una realtà tradizionale a una moderna come parte di 

un  più  vasto  processo  di  cambiamento  sociale,  oppure  da  un  punto  di  vista 

economico  in  termini  di  crescita.  Proprio  questo  secondo  approccio  riuscì  ad 

imporsi e diede vita, nel secondo dopoguerra, a una branca dell'economia dedicata 

esclusivamente a tale argomento: l'economia dello sviluppo.

Vari  autori,  tra  cui  Gilbert  Rist,  Gustavo  Esteva  e  Wolfgang  Sachs, 

concordano nel ritenere che il  noto  Discorso dei  quattro punti tenuto dal presidente 

Harry S.  Truman nel 1949 abbia sancito l'inizio dell'«era  dello sviluppo»,  ovvero 

l'inizio di un processo orientato all'avanzamento economico e sociale. Nel quarto 

punto del discorso, il presidente Truman affermava:

I believe that we should make available to peace-loving peoples the benefits of  
our store of  technical knowledge in order to help them realize their aspirations 
for a better life. And, in cooperation with other nations, we should foster capital 
investment in areas needing development.

4 Cfr. Gustavo Esteva, “Sviluppo”, Wolfgang Sachs (a cura di), Dizionario dello sviluppo, Torino, EGA 
Editore, 2007

5 Cfr. Gilbert Rist, The History of  Development: From Western Origins to Global Faith, Londra ,Zed Books, 2002, 
pp. 25-31
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Our aim should be to help the free peoples  of  the world,  through their  own 
efforts, to produce more food, more clothing, more materials for housing, and 
more mechanical power to lighten their burdens. […] Greater production is the 
key to prosperity and peace. And the key to greater production is a wider and 
more vigorous application of  modern scientific and technical knowledge. 

Only by helping the least fortunate of  its members to help themselves can the 
human family achieve the decent, satisfying life that is the right of  all people.6

Per la prima volta si parlava di «aree bisognose di sviluppo», gettando le basi 

per la costruzione di quella dicotomia che avrebbe contrapposto aree sviluppate a 

aree  sottosviluppate,  partendo da  un punto di  vista  prettamente  occidentale  che 

considera  il  processo  di  sviluppo  verificatosi  negli  Stati  Uniti  e  nell'Europa 

occidentale come il migliore e, forse, il solo possibile per superare una condizione di 

arretratezza. 

L'idea  che  sia  compito  delle  nazioni  sviluppate  insegnare  a  quelle  più 

sfavorite come intraprendere il cammino dello sviluppo riflette il clima del periodo 

storico in le prime teorie dell'economia dello sviluppo sono state formulate, ovvero 

l'epoca della decolonizzazione. Per legittimare la sua espansione coloniale la Francia 

faceva  leva  sul  carattere  filantropico  della  sua  missione,  accanto  a  ragioni 

economiche e politiche. Così come il  colonialismo e la sua missione civilizzatrice 

erano considerati un dovere e una responsabilità dei paesi più avanzati, era opinione 

diffusa che anche i benefici derivanti dallo sviluppo dovessero essere condivisi con 

le nazioni più arretrate. Il sottosviluppo si delineava, pertanto, come una condizione 

di partenza dalla quale emanciparsi al fine di raggiungere più alti standard di vita e 

un più diffuso benessere  sociale.  Questo autorizzò l'intervento e la  creazione di 

programmi  ad  hoc  da  parte  delle  nazioni  sviluppate,  detentrici  delle  risorse 

economiche e dei mezzi tecnologici necessari per avviare i processi di sviluppo nei 

paesi  arretrati.  In  molti  casi  le  ex-colonie  riuscirono  a  rivendicare  e  ottenere 

l'indipendenza  sul  piano  politico,  rinunciando  però  a  una  propria  identità 

6 Truman's Inaugural Address, 1949, 
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm, consultato: dicembre 
2014
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economica.

La  colonizzazione,  specie  nel  modello  francese  che  procedeva  per 

assimilazione,  comportava  anche  la  trasformazione  del  territorio  e  della  società 

attraverso l'esportazione e l'imposizione di un sistema di valori umani e sociali tipici 

della società colonizzatrice. Analogamente, i programmi di aiuto allo sviluppo, per il 

semplice fatto di essere stati concepiti  da paesi e organizzazioni internazionali di 

matrice occidentale, portavano con sé un retaggio culturale che spesso diede vita a 

sentimenti e ideologie di opposizione ai paesi sviluppati.

Sebbene, sotto alcuni punti di vista, si possa riscontare una certa continuità 

tra  colonialismo e  teorie  dello  sviluppo,  anche  a  livello  di  politiche  adottate,  va 

sottolineato come questi due fenomeni differiscano sostanzialmente nella visione del 

paese  bisognoso di  aiuti.  Gli  imperi  coloniali  affermavano la  propria  superiorità 

culturale  e  tecnologica  e  non  riconoscevano  le  colonie  come  soggetti  capaci  di 

intraprendere un cammino autonomo di avanzamento7. Al contrario lo sviluppo si 

pone l'obiettivo di fornire alle nazioni arretrate i mezzi per avviare un processo di 

crescita  economica e sociale,  che dopo un primo periodo di supervisione,  possa 

essere portato avanti autonomamente dai governi locali.

Nelle  parole  del  presidente  Truman,  del  1949,  si  riscontrano  i  principali 

elementi che caratterizzarono la teoria della modernizzazione, elaborata proprio in 

quegli  anni.  Questa  teoria  considerava  l'investimento  di  capitale,  l'utilizzo  e 

l'applicazione delle scoperte scientifiche e tecnologiche come i principali mezzi per 

stimolare  e  aumentare  la  produttività  che,  a  sua  volta,  avrebbe  garantito  una 

maggiore prosperità e il raggiungimento di migliori condizioni di vita.

7 Cfr. Gilbert Rist, Op. cit., pp.47-58
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1.1 Il pensiero sullo sviluppo tra crescita e modernizzazione

La visione dominate negli anni '50 identificava lo sviluppo con la crescita. 

Pertanto,  l'obiettivo  principale  consisteva  nel  raggiungere  un  incremento  del 

Prodotto  Nazionale  Lordo  (PNL)  poiché  si  riteneva  che  attraverso  la  crescita 

economica  e  l'industrializzazione  sarebbero  state  eliminate  le  disuguaglianze  di 

reddito e il dualismo sociale. Pertanto, i primi studiosi dello sviluppo utilizzavano 

l'incremento del PNL sia come unità di misura, sia come scopo finale, facendo dello 

sviluppo una realtà unidimensionale, in cui il reddito pro capite era l'indicatore che 

definiva il grado di sviluppo raggiunto da una società. 

Il  PNL  si  prestava  a  essere  utilizzato  come  unità  di  misura  poiché 

rappresentava  l'espressione  economica  del  concetto  di  «standard  di  vita»,  la  cui 

promozione costituiva  l'obiettivo globale,  come affermato  nell'articolo  n.55 della 

Carta  delle Nazioni  Unite del  1945.  Inoltre,  vi  era  la necessità di  individuare un 

parametro la cui validità fosse universale e permettesse di paragonare le nazioni sulla 

base di un criterio oggettivo.

Uno dei  principali  contributi  teorici  che guidò le  teorie  dello  sviluppo in 

questa decade fu la teoria della crescita bilanciata o  big push di  Rosenstein-Rodan, 

esposta nell'articolo  Problems of  Industrialisation of  Eastern and South-Eastern Europe  

pubblicato nel 1943. L'autore riassume il  nucleo fondante della sua concezione di 

sviluppo nel seguente modo: 

There is a minimum level of  resources that must be devoted to... a development 
programme if  it is to have any chance of  success. Launching a country into self-
sustaining growth is a little like getting an airplane off  the ground. There is  a 
critical  ground  speed  which  must  be  passed  before  the  craft  can  become 
airborne... […] The theory of  growth is very largely a theory of  investment.8

8 Paul N. Rosenstein-Rodan, Notes on the theory of  the" big push", Cambridge, Center for International Studies, 
Massachusetts Institute of  Technology, 1957, pp.1-2, 
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/82984/10061432.pdf?sequence=1, consultato: 
dicembre 2014 
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Alla  base  di  questa  teoria  si  trovava,  quindi,  la  convinzione  che  una 

pianificazione  attenta  e  coordinata  degli  investimenti  in  diversi  settori  fosse 

essenziale per favorire l'industrializzazione. Infatti,  l'espansione simultanea di  vari 

settori avrebbe generato un aumento della domanda nei singoli settori, ma avrebbe 

anche  aumentato  e  sostenuto  la  domanda  nei  settori  complementari,  rendendo 

l'industrializzazione un affare vantaggioso per tutti. Per avviare l'industrializzazione 

nei paesi sottosviluppati non erano necessarie migliori dotazioni tecnologiche, era 

sufficiente l'investimento simultaneo in tutti  i settori, poiché nessun settore ha la 

forze per industrializzarsi da solo9.

In  linea  con  questa  visione,  Ragnar  Nurkse,  economista  statunitense, 

analizzava la questione della crescita dal punto di vista della formazione del capitale. 

L'argomentazione principale sosteneva che un basso reddito pro capite comportava 

pochi risparmi, che di conseguenza ostacolavano l'accumulazione di capitale e quindi 

generavano solo piccoli investimenti.

Negli anni '60, dopo più di un decennio di consistenti aiuti finanziari ai paesi 

in via di  sviluppo, destinati  soprattutto a innescare processi  di  crescita,  i  risultati 

erano  stati  piuttosto  deludenti.  Questo  portò  gli  studiosi  dello  sviluppo  a 

interrogarsi  su quali  fossero i  punti  deboli  delle politiche fino ad allora adottate, 

poiché la sola iniezione di capitali non aveva prodotto i risultati sperati. Si giunse alla 

conclusione che la crescita rappresentava un elemento costitutivo dello sviluppo, ma 

a questo si doveva aggiungere anche una percentuale di cambiamento, inteso come 

la  creazione  di  un  buon  sistema  politico  e  l'assimilazione  dei  valori  occidentali 

all'interno  delle  società  dei  cosiddetti  paesi  in  via  di  sviluppo.  L'idea  di 

modernizzazione si basava sostanzialmente su tre pilastri: il  primo considerava la 

società moderna e quella tradizionale come gli antipodi di un continuum evolutivo, il 

secondo riteneva la modernizzazione un processo inevitabile e il terzo individuava 

nel sistema di valori e nella struttura della società tradizionale il principale ostacolo 

9 Cfr. K. M. Murphy, A. Shleifer, R. W. Vishny, “Industrialization and the big push”, The Journal of  Political  
Economy, Vol.97, Nº 5, 1989, pp.1003-1026, 
http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/indust_big_push.pdf, consultato: dicembre 2014
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allo sviluppo10.

La teoria che riuscì a riunire nel modo più efficace tutti gli elementi distintivi 

della modernizzazione fu la teoria degli stadi di  Walt Whitman Rostow che dava 

«una spiegazione complessiva,  macroeconomica,  ma anche sociologica  e  politica, 

che  poneva  le  basi  nella  storia  occidentale,  al  fine  di  costruire  un  modello  di 

crescita»11. Il modello ideato da Rostow incontrò da subito il favore generale e venne 

utilizzato come punto di partenza per le politiche allo sviluppo di tutti gli anni '60.

1.2 Il modello di crescita a stadi di W.W. Rostow

W.W. Rostow elaborò il suo modello di crescita a stadi all'interno della sua 

opera The Stages of  Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, pubblicata nel 1960. 

Secondo Rostow, le economie e i sistemi politici evolvono seguendo un processo 

lineare attraverso stadi successivi di benessere e pertanto è possibile delineare un 

percorso  che  i  paesi  non  sviluppati  devono  seguire  per  poter  dare  inizio  al 

miglioramento e al progresso. 

L'autore  identificò  cinque  stadi,  che  presentano  un  grado  di  complessità 

maggiore di  stadio in stadio, e  sosteneva che ogni società  potesse essere inserita 

all'interno di una di queste fasi di crescita economica: 1) la società tradizionale, 2) le 

condizioni preliminari per il decollo, 3) il decollo, 4) passaggio alla maturità, 5) la 

società dei consumi di massa.

La società tradizionale è la prima fase del processo di sviluppo e presenta 

un'economia di sussistenza e tecniche arcaiche di produzione. La principale attività 

economica è l'agricoltura, manca lo scambio economico e l'arretratezza in campo 

tecnico-scientifico limita la produzione e la valorizzazione delle risorse. In questa 

10 Cfr. J. Samuel Valenzuela, Arturo Valenzuela, “Modernization and Dependency: Alternative Perspectives 
in the Study of  Latin American Underdevelopment”, Comparative Politics, Vol. 10, New York, Ph.D. 
Program in Political Science of  the City University of  New York, 1978, pp.535-557, disponibile 
all'indirizzo: http://www.jstor.org/stable/421571, consultato: dicembre 2014

11 Anna Cossetta, Op. cit., p.59
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fase  il  centro  del  potere  economico  e  politico  è  costituito  esclusivamente  dai 

proprietari terrieri.

La  seconda  tappa  nel  cammino  verso  lo  sviluppo  è  rappresentata  dalle 

condizioni preliminari  per il  decollo. La società inizia a assimilare e a mettere in 

pratica le nuove conoscenze tecnologiche e scientifiche, dando il via a un processo 

di prima industrializzazione e a radicali  cambiamenti in altri  settori fondamentali, 

come quelli  dei  trasporti,  della  finanza  e  dell'agricoltura.  Le  attività  economiche 

iniziano a differenziarsi e di conseguenza si verificano cambiamenti nelle strutture 

politiche  vigenti  poiché  queste  condizioni  preliminari  riguardano  anche  fattori 

politici  oltre che economici.  L'agricoltura cede il  posto ai settori  industriali  e dei 

servizi,  tuttavia  acquista  un  ruolo  importante  nella  creazione  di  domanda  di 

manufatti,  oltre  a  fornire  risorse  per  l'investimento in  altri  settori  dell'economia. 

L'istruzione  inizia  a  assumere  una  posizione  di  distacco  e  diventa  oggetto  di 

maggiori investimenti. Come risultato della maggiore istruzione della popolazione, si 

assiste  a  una  diminuzione  del  tasso  di  natalità,  controbilanciata  da  un  aumento 

demografico  discretamente  positivo,  dovuto  alle  migliori  condizioni  medico 

sanitarie.

Rostow afferma che le precondizioni per il decollo, nella maggior parte dei 

casi, si sono create grazie alla presenza di fattori esogeni, quale l'influenza di società 

più avanzate che, nel perseguire i propri interessi, ha fornito lo slancio necessario ad 

innescare il  passaggio verso una società più moderna. Questo procedimento può 

essere agevolato dalla presenza di fattori endogeni, quali la disponibilità di risorse 

naturali,  una  posizione  geografica  favorevole,  la  presenza  di  strutture  sociali  e 

politiche adeguate e pronte al cambiamento12. 

La fase del  decollo si  caratterizza per l'aumento del  tasso di investimento 

effettivo,  che dal  5% passa al  10% o più.  Ne risulta che i  settori  industrializzati 

raggiungono un tasso di crescita maggiore rispetto agli altri settori dell'economia a 

12 Cfr. Walt Whitman Rostow, The stages of  economic growth: A non-communist manifesto, Cambridge University 
Press, 1960, pp.2-3
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cui, tuttavia si estendono i benefici di tale incremento degli investimenti.  Rostow 

richiama l'attenzione anche sul rapido sviluppo di una struttura politica, sociale e 

istituzionale adeguata alla gestione dei mutamenti che si verificano in questo stadio.

Nella fase del passaggio alla maturità si realizzano la piena padronanza delle 

tecnologie e delle possibilità di produzione di qualunque bene industriale, assistendo 

a  un ulteriore  aumento negli  investimenti  che  raggiungono il  20% del  prodotto 

nazionale lordo. Il cuore dell'attività economica si sposta verso il settore dei servizi 

e, grazie a un sistema economico più aperto, si assiste a una prima integrazione con 

le altre economie. Queste condizioni tendono a generare un processo di sostituzione 

delle importazioni, unito a un decisivo aumento nelle esportazioni.

L'ultimo stadio dello sviluppo si caratterizza per la produzione, il commercio 

e il consumo di beni durevoli e servizi ad alto contenuto tecnologico. Questa società 

presenta  una  divisione  del  lavoro  complessa  e  più  avanzata  rispetto  alle  società 

precedenti.  L'apertura  economica  porta  al  commercio  di  beni  e  servizi  su  scala 

globale, così come si ampliano al di fuori dei confini nazionali i consumi.

Secondo Rostow, l'Europa occidentale, il Giappone e gli Stati Uniti entrarono 

in  questa  fase  nel  1950;  pertanto  l'apice  dello  sviluppo viene  identificato  con  il 

benessere  e  il  consumismo  generalizzato  che  caratterizzava  le  democrazie 

occidentali. 

Il modello Rostow, decretando l’avvento della società dei consumi di massa 

degli  anni  ’50  come  lo  stadio  di  maggior  sviluppo,  indicava  implicitamente  nel 

cammino percorso dall’occidente  il  riferimento per  i  paesi  che vivevano in stadi 

precedenti di sviluppo.
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Figura 1: modello di crescita a stadi di Rostow ripreso da Debora Valentina Malito, L'economia dello sviluppo tra  
modernizzazione e dipendenza, p.15

È importante chiarire che l'enfasi data agli investimenti su larga scala, negli 

anni  '50,  era  influenzata  dal  successo  ottenuto dal  modello  di  sviluppo adottato 

dall'Unione  Sovietica  tra  il  1928  e  1940.  L'industrializzazione  fu  considerata  il 

motore della crescita che sarebbe riuscito a trainare dietro di sé le restanti economie. 

Il  settore industriale, pertanto, rivestiva un ruolo dinamico, in contrapposizione a 

quello  passivo  assegnato  al  settore  agricolo,  e  attirava  la  maggior  parte  degli 

investimenti sottraendoli all'agricoltura. Infatti, si riteneva che l'industria, in qualità 

di settore leader, avrebbe offerto opportunità di lavoro alternative alla popolazione 

agricola,  prodotto  una  domanda  crescente  per  beni  e  materie  prime  e  avrebbe 

fornito quel surplus economico da reinvestire nell'agricoltura. 
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1.3 Le teorie della dipendenza

A partire da metà degli anni '60, alcuni studiosi,  prevalentemente originari 

dell'America  Latina,  iniziarono  a  formulare  ed  esprimere  la  propria  opinione 

riguardo  alle  prime teorie  della  crescita  e  alle  visioni  dello  sviluppo fondate  sul 

concetto  di  modernizzazione.  Nascevano  così  le  teorie  della  dipendenza  che 

mettevano in  discussione  il  ruolo  assegnato  ai  fattori  endogeni  nelle  correnti  di 

pensiero  precedenti,  in  quanto  responsabili  del  sottosviluppo  e  delle  difficoltà 

incontrate per superarlo. La risposta suggerita dai teorici della dipendenza, pertanto, 

vedeva  nei  fattori  esogeni  un  ostacolo  ben  più  grande  al  percorso  di  sviluppo. 

Secondo  il  movimento  della  dipendenza,  il  sottosviluppo  non  era  il  risultato 

dell'incapacità di stimolare la crescita, né la conseguenza del fatto di non aver seguito 

il percorso di sviluppo di matrice occidentale abbastanza rapidamente, ma l'esatto 

contrario.  I  paesi  in  via  di  sviluppo  avevano  tentato  fin  troppo  di  replicare 

l'Occidente, accettando le teorie sulla crescita senza metterle in discussione, e questo 

aveva portato all'ingresso nel  mercato internazionale sotto condizioni  sfavorevoli 

che avevano cristallizzato, se non peggiorato,  lo status quo.  Questa situazione fu 

interpretata come una conseguenza dell'eredità coloniale, appesantita dal fatto che le 

élite locali dei paesi in via di sviluppo approfittavano del loro ruolo di fornitori di 

beni  primari  alle  nazioni  moderne  e  industrializzate.  Nella  terminologia  della 

dipendenza, le nazioni occidentali costituivano il centro mentre gli stati tradizionali 

in via di sviluppo rappresentavano la periferia all'interno di un sistema duale su cui 

era costruita l'economia globale. Il centro era capace di mutare dinamicamente e di 

adattarsi, la periferia, invece, era condannata a un ruolo reattivo, di adattamento ai 

bisogni mutevoli del centro stesso.

L'intento iniziale dei teorici della dipendenza era di spiegare il sottosviluppo 

da un punto di vista teorico e di fornire, allo stesso tempo, le indicazioni su come 

superarlo.  Tuttavia,  non  è  possibile  parlare  di  un'unica  teoria  della  dipendenza 

poiché  vi  erano  due  correnti  opposte  riguardo  alle  politiche  da  adottare.  Il 
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movimento  della  dipendenza  in  generale  affondava  le  sue  radici  nella  radicata 

tradizione marxista dell'America Latina, ma mentre una corrente aveva continuato a 

rifarsi  al  pensiero  marxista,  la  seconda,  la  corrente  strutturalista,  essendo  meno 

ideologica, si era focalizzata maggiormente sull'analisi economica e aveva fatto del 

progressivo  deterioramento  dei  termini  di  scambio  il  suo  principale  oggetto  di 

analisi.  Questa  seconda  corrente  era  maggiormente  legata  ai  lavori  sullo 

strutturalismo elaborati  soprattutto  dalla  Commissione  Economica  per  l'America 

Latina  (CEPAL),  una  commissione  regionale  istituita  nel  1948  dal  Consiglio 

Economico  e  Sociale  delle  Nazioni  Unite,  con  l'obiettivo  di  incentivare  la 

cooperazione economica tra gli stai membri.

Il filone marxista della dipendenza venne portato avanti principalmente da 

Gunder Frank, Samir Amin, Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos.  Secondo 

questa  prima  interpretazione,  le  situazioni  di  dipendenza  non  escludevano  la 

possibilità per i paesi coinvolti di emanciparsi e di attuare un modello di sviluppo 

alternativo alla dipendenza, sebbene si riconoscessero le difficoltà di affermazione 

del socialismo nella periferia di un sistema mondiale capitalista.

Due importanti cambiamenti socioeconomici diedero impulso agli studi sulla 

dipendenza, in particolare quelli della corrente marxista. Il primo fu la Rivoluzione 

cubana, che costituì uno dei principali parametri per la nuova definizione teorica e 

politica dell'America Latina di quell'epoca, acuendo la crisi del marxismo ortodosso 

fino  ad  allora  dominante.  Il  secondo  avvenimento  riguardava  la  crescente 

integrazione all'interno del processo produttivo delle economie latinoamericane di 

capitali  stranieri,  fenomeno che intensificò le contraddizioni sociali  nella regione. 

Questo processo mise fine all'illusione dello sviluppo di un capitalismo autonomo, il 

che portò alla crisi del pensiero della CEPAL. 

La  corrente  marxista,  secondo  l'interpretazione  di  Ruy  Mauro  Marini, 

concepisce  la  dipendenza  come  «una  relación  de  subordinación  entre  naciones 

formalmente independientes [...]»13. In questi termini l'oggetto di studio della teoria 
13 Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, Ediciones Era, Messico, 1991, http://www.marini-
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marxista  della  dipendenza  è  la  comprensione  del  processo di  formazione  socio-

economica  dell'America  Latina,  a  partire  dalla  sua  integrazione  subordinata 

all'economia capitalista  mondiale.  Questa relazione di  subordinazione tra  nazioni 

dipende  dal  fatto  che  l'economia  di  alcuni  paesi  è  condizionata  allo  sviluppo  e 

all'espansione di  altre  economie,  secondo uno schema per  cui  i  paesi  del  centro 

possono autosostenersi, mentre i paesi della periferia possono espandere le proprie 

economie soltanto come riflesso dell'espansione dei mercati centrali. All'interno di 

questo meccanismo si osserva, da un lato, una situazione di controllo egemonico dei 

mercati da parte dei paesi dominanti, dall'altro, una perdita di controllo da parte dei 

paesi  dipendenti  sulle  proprie  risorse.  Essendo il  rapporto tra  centro  e  periferia 

inserito all'interno di una struttura già definita, la divisione internazionale del lavoro, 

ne consegue che la dipendenza non può che creare maggiore dipendenza poiché, 

come  sostiene  Marini,  le  relazioni  di  produzione  nei  paesi  della  periferia  sono 

regolate  e  modificate  dal  centro  al  fine  di  mantenere  sempre  in  essere  questa 

condizione di  subordinazione.  In sostanza,  questa  relazione è ineguale perché lo 

sviluppo di certe parti del sistema avviene a discapito del sottosviluppo di altre.

Secondo  Theotônio dos Santos, si possono quindi distinguere tre forme di 

dipendenza.  La prima  è  la  dipendenza  coloniale,  nella  quale  lo  stato  coloniale 

controlla la relazione con le colonie mediante il  monopolio sul  commercio e  la 

gestione del  capitale  commerciale  e  finanziario.  La  seconda forma è quella  della 

dipendenza finanziario-industriale, caratterizzata dalla gestione di grandi capitali nei 

centri egemonici, che si sono espansi investendo nella produzione di materie prime e 

prodotti agricoli per soddisfare i propri bisogni. Dato che la produzione è destinata 

esclusivamente all'esportazione, viene determinata in accordo con la domanda dei 

centri  egemonici.  La  terza  e  ultima  forma  di  dipendenza  è  la dipendenza 

tecnologico-finanziaria, caratterizzata dalla presenza di multinazionali che investono 

nell'industria  destinata  al  mercato  interno  dei  paesi  sottosviluppati.  Ciascuna  di 

queste forme di dipendenza ha un impatto sia sulle relazioni internazionali di questi 

escritos.unam.mx/004_dialectica_es.htm, consultato: dicembre 2014
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paesi, sia sulla loro struttura interna, in termini di allocazione delle risorse destinate 

alla produzione, forme di accumulazione di capitali e ordine sociopolitico14.

La  corrente  strutturalista,  i  cui  principali  esponenti  sono  stati  Fernando 

Henrique Cardoso e Enzo Faletto, analizzava la dipendenza a partire dalle strutture 

di dominazione e cercava di stabilire in quali modi lo sviluppo potesse verificarsi in 

situazioni di dipendenza. Secondo questa prospettiva, i due autori hanno formulato 

una  teoria  che  individuava,  nel  tipo  di  integrazione  tra  classi  e  gruppi  sociali,  i 

principali condizionamenti del processo di sviluppo, negando l'idea che le dinamiche 

presenti  nelle  società  sottosviluppate  fossero  determinate  e  derivate  soltanto  da 

fattori  esterni.  Per  la  comprensione  dei  processi  di  modernizzazione,  era 

fondamentale cambiare punto di vista, concentrandosi sui fattori storico strutturali, 

determinati  dall'insieme  di  condizionamenti  interni  ed  esterni,  ridimensionando 

l'attenzione che prima si era rivolta, quasi esclusivamente, alle variabili esogene e al 

loro impatto sulla struttura sociale ed economica.

Gli autori affermano che lo sviluppo era esso stesso un processo sociale e ai 

fini  di  un'analisi  globale  del  fenomeno  più  che  sommare  ai  condizionamenti 

strutturali la comprensione dei fattori sociali, era necessario che entrambi fossero 

interpretati alla luce della loro determinazione reciproca. Questo perché non solo 

particolari condizioni storiche erano responsabili del processo di sviluppo, ma anche 

i  conflitti  tra  gruppi  e  classi  sociali.  Infatti,  il  sistema socioeconomico scaturisce 

dall'interazione tra le varie componenti sociali, ognuna delle quali difende i propri 

valori  e  interessi  materiali.  Pertanto  è  proprio  nella  misura  in  cui  questi  diversi 

gruppi riescono a imporre i propri interessi e a prevalere sul resto della società che 

l'ordinamento politico-sociale e la struttura economica subiscono dei cambiamenti15. 

Alla base di  questa relazione tra la componente economica e quella sociale dello 

sviluppo vi è l'idea di considerare questi aspetti come le facce di una stessa medaglia: 

ogni rapporto economico stabilisce un rapporto sociale, come affermato nel testo 
14 Cfr. Theotônio dos Santos, “The Structure of  Dependence”, The American Economic Review, Vol. 60, Nº 2, 

Maggio 1970, pp.231-236
15 Cfr. Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Dependency and Development in Latin America, Berkleey, 

University of  California Press, 1979, pp.8-28
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Dependency and Development in Latin America: 

Capital  itself  is  the  economic  expression  of  a  social  relation;  it  requires  the 
existence of  a set of  persons working by wage -selling its labor force- and another 
group owning machines and money to buy raw material and to pay wages and 
salaries.16

In conclusione, si  può affermare che il  sistema economico e il  suo stesso 

sviluppo dipendono dalle dinamiche che si instaurano tra le classi e i gruppi sociali, 

da come gli interessi, promossi da ciascuna di queste componenti, si opporranno o 

troveranno un punto d'incontro.

1.4 Le riforme neoliberali e il Washington Consensus

Attorno al 1980, si verificò un significativo cambiamento nel pensiero sullo 

sviluppo  quando  i  paesi  dell'OECD,  assieme  alla  Banca  Mondiale  e  al  Fondo 

Monetario Internazionale stabilirono una nuova prassi  nelle  politiche di  sviluppo 

economico.  Bisogna  sottolineare  che  questa  nuova  prassi  si  basava  su  visioni 

originate  nei  benestanti  paesi  occidentali  e,  inizialmente,  avrebbe  dovuto  essere 

applicata  solo  in  questi  paesi.  Questo  ebbe  come  conseguenza  l'adozione  e 

l'applicazione, per circa trenta anni, di visioni radicali del mercato, etichettate come 

neoliberali. 

La visione neoliberale fin dai primi anni '80 può essere riassunta riprendendo 

il termine  laissez-faire,  che rappresentò lo slogan delle politiche liberali  del XVIIIº 

secolo.  Secondo  questa  ideologia il  mercato,  da  solo,  agisce  meglio  dei  governi, 

quindi è consigliabile che lo Stato non intervenga poiché il risultato ottenuto sarebbe 

sicuramente inferiore.

A costituire il fondamento della nuova dottrina neoliberale furono tre grandi 

cambiamenti  occorsi  nella  politica  economica  degli  anni  '80.  In  primo  luogo  il 

neoliberismo  suggeriva  ai  governi  di  fare  affidamento  su  politiche  monetarie, 

16 Cfr. Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Op. cit., p.13

30



puntando alla stabilità dei prezzi piuttosto che utilizzare misure fiscali per indirizzare 

l'occupazione  e  la  crescita.  In  secondo  luogo  la  principale  ragione  della 

disoccupazione  veniva  individuata  nella  mancanza  di  flessibilità  nel  mercato  del 

lavoro, pertanto era necessario favorire una maggiore flessibilità mediante riforme 

legislative e non tentare di creare occupazione servendosi della politica industriale. 

Infine,  la  deregolamentazione  e  liberalizzazione,  specialmente  del  mercato 

finanziario, inclusa la libera circolazione di capitale tra paesi, erano suggerite affinché 

gli investitori potessero trarre il maggior rendimento.

Queste  idee  si  diffusero  rapidamente  e  divennero il  paradigma universale 

delle politiche di sviluppo una volta che i paesi dell'OECD fecero sentire il loro peso 

all'interno della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. A questa 

nuova prassi venne presto trovato un nome e nacque così il Washington Consensus. 

Il  termine  fu  coniato  da  John  Williamson  nel  1989  e  descriveva  un  insieme  di 

politiche economiche promosse dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca 

Mondiale con l'obiettivo di creare le condizioni favorevoli alla crescita e alla stabilità 

economica  nei  paesi  meno  industrializzati.  Le  politiche  suggerite  andavano  a 

intervenire principalmente in tre ambiti: l'ambito fiscale, cercando di disciplinare e 

riformare il sistema, la spesa pubblica che avrebbe dovuto essere ridimensionata e 

reindirizzata a favore di progetti che favorissero la crescita e il  benessere sociale, 

investendo quindi nel sistema sanitario, nell'istruzione di base e nelle infrastrutture. 

Infine,  l'ultimo  grande  ambito  di  intervento  riguardava  la  privatizzazione  e  la 

liberalizzazione  del  mercato,  dei  tassi  d'interesse  e  degli  investimenti  provenienti 

dall'estero17.  Per  raggiungere  questi  obiettivi  vennero  promossi  programmi  di 

aggiustamento strutturale da parte della Banca Mondiale, spesso implementati con 

programmi  di  stabilizzazione  del  Fondo  Monetario  Internazionale.  Mentre  i 

programmi  di  stabilizzazione  miravano  a  un  aggiustamento  della  bilancia  dei 

pagamenti  a  breve  termine,  servendosi  di  misure  incentrate  sulla  deflazione,  le 

politiche di  aggiustamento strutturale  comprendevano politiche  a  medio termine 
17 Cfr. John Williamson, A Short History of  the Washington Consensus, 

http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf, consultato: novembre 2014
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che,  si  sperava,  avrebbero  consentito  a  un'economia  di  competere  sul  mercato 

globale  in  un  periodo  di  tre-cinque  anni.  I  tre  pilastri  stabiliti  dal  Washington 

Consensus  per  guidare  le  politiche  internazionali  furono:  privatizzazione, 

liberalizzazione e stabilità macroeconomica. Si pensava che queste misure avrebbero 

promosso  le  esportazioni,  incentivato  gli  investimenti  dei  privati  e  attirato 

investimenti diretti esteri. 

Le  misure  di  aggiustamento  strutturale  furono  oggetto  di  scetticismo  fin 

dall'inizio e si scontrarono con le critiche di svariate organizzazioni internazionali, 

tra  cui  l'UNCTAD  e  l'UNDP,  per  paura  delle  gravi  conseguenze  sociali  che 

avrebbero potuto avere. Queste misure furono oggetto di pareri contrastanti anche 

in molti dei paesi in cui furono messe in pratica, dove vennero accettate più per 

mancanza  di  alternative  che  per  una  reale  condivisione  poiché,  in  diversi  casi, 

l'erogazione di prestiti o finanziamenti da parte delle organizzazioni internazionali 

era vincolata all'adozione di questo tipo di politiche. I programmi di stabilizzazione, 

tuttavia, aiutarono a mantenere l'inflazione sotto controllo, arginando con successo 

uno dei  maggiori  problemi che i  governi  dell'America  Latina si  erano trovati  ad 

affrontare  agli  inizi  del  1990.  Sfortunatamente  però  i  timori  riguardo  alle 

conseguenze negative divennero realtà dato che la povertà nelle economie emergenti 

aumentò notevolmente. La connessione tra misure di aggiustamento strutturale e 

povertà in aumento divenne evidente quando proprio i  paesi  dell'America Latina 

vennero messi a confronto con le economie dell'Asia, che avevano raggiunto elevati 

tassi  di  crescita  ed  erano  riuscite  a  ridurre  sostanzialmente  la  povertà,  sebbene 

avessero seguito solo in parte le politiche prescritte dal Washington Consensus. Pur 

avendo seguito tutte le politiche consigliate,  le nazioni latinoamericane ottennero 

solamente  deludenti  tassi  di  crescita  e  videro  aumentare  la  povertà  e  la 

redistribuzione ineguale del reddito.

Questo segnò un netto distacco dalle politiche incentrate esclusivamente sulla 

crescita e la diminuzione della povertà tornò nuovamente a essere tra gli obiettivi più 

importanti della Banca Mondiale. Il cambio di rotta da parte della Banca Mondiale si 
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dovette,  in  parte,  anche  al  fallimento  di  molti  dei  programmi  di  finanziamento 

promossi dall'istituzione stessa, come indicato in un rapporto interno del 1992. I 

principali  cambiamenti  riguardarono  l'intenzione  di  promuovere  una 

regolamentazione  migliore,  invece  di  limitarsi  a  ridurre  o  eliminare  ogni  tipo  di 

regolamentazione, e una nuova visione dello Stato con le sue capacità funzionali 

come parte della soluzione e non del problema. 

Sebbene  l'ideologia  sia  cambiata e  la  riduzione  della  povertà  figuri  tra  le 

grandi  tematiche,  è  ancora  discutibile  quanto  profondamente  sia  mutata  l'azione 

delle  organizzazioni  di  Bretton  Woods.  Il  termine  post-Washington  Consensus, 

comunemente  usato a  partire  dal  1998,  implica  più  continuità  che  cambiamenti. 

L'iter del processo di sviluppo si basa ancora sul primato dei mercati ma, nonostante 

la  dimensione  istituzionale  e  quella  sociale  siano state  accorpate,  l'approccio alla 

politica macroeconomica rimane immutato per quanto riguarda le questioni fiscali e 

monetarie. I critici sostengono che la retorica dello sviluppo del post-Washington 

Consensus  ha  trasformato  parole  dense  di  significato  come  partecipazione, 

legittimazione e riduzione della povertà in termini vuoti di cui servirsi per creare un 

alone di moralità, mentre si continua a promuovere un'agenda di tipo neoliberale18.

È importante sottolineare che il  post-Washington Consensus pur includendo 

un  insieme  più  vasto  di  obiettivi  per  lo  sviluppo,  costituisce  un'estensione  del 

Washington Consensus che mira a ridurre gli effetti indesiderati.

1.5 Conclusioni

In  conclusione,  il  concetto  di  sviluppo  e  le  teorie  su  di  esso  costruite 

rappresentano un elemento centrale e fondante nella storia del pensiero economico 

e sociale dell'Occidente. Come afferma Gustavo Esteva: 

18 Andrea Cornwall and Karen Brock, What do Buzzwords do for Development Policy? A critical look at “Poverty  
Reduction”, “Participation” and “Empowerment”, aprile 2004, http://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/
%28httpAuxPages%29/3AB19BA1E9FD21A0C1256E7B004B7754/$file/Cornwall.pdf, consultato: 
novembre 2014
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Lo  sviluppo  occupa  il  centro  di  una  costellazione  semantica  incredibilmente 
potente.  Non c'è nulla nella mentalità moderna comparabile ad essa in quanto 
forza che guidi il pensiero e il comportamento. Allo stesso tempo, molti pochi 
termini sono così deboli, così fragili ed incapaci di dare sostanza e significato al 
pensiero e al comportamento come questo.19

I  temi  dello  sviluppo  continuano  a  essere  prioritari  nell'agenda  politica 

internazionale ma, come si vedrà nel successivo capitolo, sono sempre più numerose 

le  visioni  critiche  o  che  si  contrappongono,  tentando  di  promuovere  forme 

alternative a quelle dei modelli dominanti.

19 Gustavo Esteva, Op. cit, p.350
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2. Visioni critiche e alternative dello sviluppo

Le teorie relative al concetto di sviluppo, nate nel mondo occidentale, hanno 

caratterizzato profondamente le politiche economiche e sociali, interne ed estere, sia 

dei paesi sviluppati che dei paesi in via di sviluppo. L'originario concetto di sviluppo 

si  è  evoluto nei  secoli,  adattandosi  al  mutamento delle  condizioni  economiche e 

sociali interne a ciascun paese e al cambiamento dei rapporti tra nazioni sviluppate e 

in via di sviluppo.

L'evolversi delle teorie sullo sviluppo e l'importanza a loro riservata ha visto 

la  nascita  di  un  sistema  internazionale  di  organizzazioni,  congressi  e  campagne 

mirati a promuovere e sostenere la crescita economica nei paesi più poveri con la 

promessa di un conseguente miglioramento delle condizioni di vita.  

I risultati di più di un decennio di politiche di sviluppo, basate principalmente 

sull'aumento del PNL, e finanziate dai paesi occidentali,  sono stati deludenti. Da 

questo fallimento e da una progressiva presa di coscienza delle problematiche che 

questo  tipo di  sviluppo  stava  provocando,  sono sorte  svariate  teorie  che  hanno 

messo in discussione il punto di partenza, la visione meramente economica, e hanno 

ampliato il  raggio delle politiche intraprese fino a quel momento, includendo nel 

concetto  di  sviluppo,  anche  altri  fattori,  come  il  benessere  dell'uomo  e  la 

salvaguardia dell'ambiente.

2.1 La crisi del concetto di sviluppo

L'era  dello  sviluppo,  come  si  è  visto,  ha  caratterizzato  il  pensiero 

socioeconomico e le relazioni Nord-Sud a partire dal secondo dopoguerra. Dopo 

oltre cinquant'anni le condizioni  storiche che hanno dato vita  a  questo concetto 

sono venute meno e talvolta sembra che si cerchi di far rientrare, forzatamente, i 

nuovi scenari geopolitici all'interno di un vecchio schema. Come sostiene Wolfgang 

Sachs, le premesse su cui poggiava la prima formulazione dell'idea di sviluppo oggi 
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si sono sgretolate e questo concetto si trova a non rispecchiare più la realtà a cui 

viene applicato.

In primo luogo il modello di sviluppo industriale capitalistico, ritenuto l'apice 

dello sviluppo possibile, è stato messo in crisi dalla questione ambientale e ecologica: 

questo tipo di industrializzazione non è ecologicamente sostenibile. Scrive Sachs: «Se 

tutti  i  paesi  seguissero  “con  successo”  l'esempio  di  quelli  industrializzati, 

occorrerebbero altri cinque o sei pianeti da usare come miniere o come discariche 

per i rifiuti»20. In secondo luogo, la promessa fatta ai paesi sottosviluppati di poter 

raggiungere gli standard di benessere dei paesi occidentali, in tempi relativamente 

brevi, non è stata mantenuta. È evidente che il  catch up  non si è verificato, anzi il 

divario che separa paesi ricchi e paesi poveri è andato aumentando nel tempo e in 

molti casi quelle politiche che avrebbero dovuto rendere più egualitarie le società 

hanno prodotto esattamente l'effetto contrario.  «Il tentativo di trasformare l'uomo 

della  tradizione  nell'uomo  della  modernità  è  fallito,  con  il  bel  risultato  di  aver 

annientato  il  vecchio  senza  aver  reso  disponibile  il  nuovo.»21 Infine,  è  venuta  a 

mancare  la  premessa  ideologica,  quella  che aveva  reso lo  sviluppo un mezzo di 

propaganda negli anni della Guerra Fredda. Entrambi i blocchi infatti se ne erano 

serviti  come  strumento  per  attirare  e  affiliare  i  paesi  del  Terzo  Mondo  a  uno, 

piuttosto  che  all'altro modello  di  società.  Oggi  il  concetto di  sviluppo ha  perso 

questo impulso politico, la sua componente ideologica non è più determinante nella 

competizione politica.

Visti i notevoli cambiamenti occorsi a livello politico e sociale e i deludenti 

risultati  di  molte  delle  politiche  di  aiuto  allo  sviluppo,  si  è  sentita  l'esigenza  di 

concepire lo  sviluppo al di là della sola crescita economica. Pertanto, negli anni '90, 

venne  introdotto  il  concetto  di  sviluppo  umano,  elaborato  a  partire  dalle  idee 

dell'economista indiano Amartya Sen, al fine di promuovere una diversa concezione 

di  benessere,  che  ponesse  al  centro  l'individuo.  Questa  visione  venne  sostenuta 

dall'UNDP  tramite  l'elaborazione  di  programmi  mirati  al  miglioramento  delle 

20 Wolfgang Sachs (a cura di), Dizionario dello sviluppo, Torino, EGA Editore, 2007, p.7
21 Ivi., p.9

36



condizioni sociali,  la creazione di un nuovo indice di misurazione dello sviluppo, 

l'HDI (Human Development Index) e la pubblicazione di un rapporto annuale sullo 

stato dello sviluppo umano a livello mondiale.

È all'interno di questo nuovo quadro di riferimento che sono state concepite 

le  tre  visioni  critiche  dello  sviluppo  che  si  è  deciso  di  analizzare:  la  questione 

ambientale e il concetto di decrescita, il capability approach di Amartya Sen e la critica 

alle politiche neoliberali.

2.2 La questione ambientale e il concetto di decrescita

Il problema dell'insostenibilità del modello di industrializzazione capitalista, 

date  le  risorse  limitate  di  cui  l'umanità  dispone,  nasce  in  seno  alla  riflessione 

ambientalista  che  prese  piede  agli  inizi  degli  anni  '70.  In  quegli  anni  vi  fu  una 

generale presa di coscienza del fatto che, sebbene i problemi ambientali  avessero 

sempre accompagnato i processi di sviluppo delle società umane, ora ci si trovava a 

fronteggiare  problemi  globali,  che  non  potevano  essere  affrontati  solo  a  livello 

nazionale.

La questione venne sollevata dal  Club di  Roma con la  pubblicazione,  nel 

1972, del rapporto  The limits to growth.  Il rapporto metteva in evidenza come non 

fosse possibile che le società continuassero a crescere seguendo il ritmo dei decenni 

precedenti, poiché questo avrebbe portato all'esaurimento delle risorse nel giro di un 

secolo.  Sebbene  questa  visione  sia  stata  disattesa  nei  fatti,  l'aggiornamento  del 

rapporto pubblicato nel 1992 poneva la questione del limite in maniera differente: il 

problema non riguardava tanto la finitezza delle risorse a disposizione dell'umanità, 

quanto invece un limite ecologico della Terra. Il  tasso di inquinamento prodotto, 

allora, non era sostenibile dall'ecosistema terrestre e a maggior ragione, non lo è 

quello  prodotto  oggi,  come  dimostra  il  fatto  che  l'Ecological  Debt  Day,  ovvero  il 

giorno in cui il fabbisogno mondiale sorpassa la capacità rigenerativa della Terra, 

anticipa ogni anno. Nel 1990 lo si è raggiunto il 7 dicembre, nel 2000 il 1 novembre 
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e nel 2014 il 19 agosto22.

Queste riflessioni di  carattere ambientalista sono confluite nel  concetto di 

sviluppo  sostenibile,  definito  per  la  prima  volta  nel  rapporto  Our  Common  Future, 

elaborato  dalla  Commissione  Brundtland  nel  1987,  come  segue:  «sustainable 

development  is development  which  meets  the  needs  of  the  present  without 

compromising the ability of  future generations to meet their own needs»23. 

Nello  sviluppo  sostenibile  coesistono  due  visioni  contrapposte  delle 

sostenibilità. La prima, detta visione debole, ha un approccio ottimistico ai rapporti 

tra ambiente, economia e mercato. La soluzione ai problemi ambientali va ricercata 

attraverso  i  paradigmi  classici  della  società  industriale:  la  crescita  economica  e 

l'innovazione tecnologica. La seconda visione, definita visione forte, sostiene che il 

sistema  capitalistico  sia  strutturalmente  inadatto  ad  affrontare  la  crisi  ecologica 

globale, perché le spinte economiche sono troppo forti e i tempi del riorientamento 

dell'economia  troppo  lunghi.  Come  conseguenza  di  quest’ultima  visione  si  è 

sviluppato il pensiero sulla decrescita.

La via della decrescita come modello alternativo di sviluppo è stata elaborata 

dall'economista  Sèrge  Latouche  all'interno  della  riflessione  economico-sociale 

portata avanti dal MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales). 

Il Movimento Antiutilitaristico, nato a Parigi nel 1981, si è formato sull’eredità di 

pensiero  del  sociologo  e  antropologo  Marcel  Mauss,  conosciuto  per  le  sue 

teorizzazioni sulle società primitive, espresse nel suo testo più famoso  Essai sur le  

don24.  Mauss, pur riconoscendo nella ricerca dell'utile e dell'interesse il fondamento 

comune  della  società  arcaica  e  di  quella  moderna,  evidenziava  come  la  società 

moderna,  abbia separato nettamente la sfera economica da quella socio-affettiva, 

portando l'uomo contemporaneo a perseguire la ricerca dell'utile in modo razionale 

22 Global Footprint Network, August 19th is Earth Overshoot Day: The date our Ecological Footprint exceeds our  
planet´s annual budget, 19 agosto 2014, 
http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/EarthOvershootDay_2014_PR_General.pdf, 
consultato: dicembre 2014

23 Report of  the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oslo, 20 marzo 1987, 
p.41, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, consultato: gennaio 2015

24 Marcel Mauss, “Essai sur le don forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques”, L'Année  
sociologique (1896/1897-1924/1925), 1923, pp.30-186
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e tecnicizzato, indipendentemente dall'interesse comune25.

Nei  suoi  saggi,  il  Movimento  ispirato  a  Mauss  spazia  dalla  sociologia 

all'economia,  con  posizioni  non  sempre  convergenti,  ma  comunque  fondate  sul 

principio comune di trovare nella pratica del dono, la nuova strada per rifondare i 

rapporti sociali. Latouche da parte sua, rigettando radicalmente qualunque forma di 

mercato,  propone  la  riscoperta  del  dono per  costruire  una  rete  sociale,  dove  la 

circolazione dei beni e dei servizi non sia legata alla produzione di un utile, ma abbia 

valore di  legame26.  Per  comprendere la  diversità  di  questi  approcci  è  importante 

valutare i diversi periodi storici in cui sono nati, ovvero prima e dopo il manifestarsi 

della  crisi  dei  paesi  del  Terzo  Mondo  a  causa  del  debito  contratto  con  i  paesi 

occidentali. L’approccio del MAUSS nasce infatti, negli anni ’80, mentre quello di 

Latouche nasce negli anni ’90 e si radicalizza negli anni 2000. 

Sèrge  Latouche  critica  le  teorie  dello  sviluppo,  ponendosi  il  problema  di 

individuare altre strade per  l'economia,  che tengano conto della  limitatezza delle 

risorse naturali e pongano rimedio alla sperequazione tra il Nord e il Sud del mondo. 

La sua sfida è di pensare a una società  nuova che sostituisca il modello di crescita, 

con quello di  decrescita  o meglio a-crescita.  A questo proposito,  in un'intervista 

rilasciata nel 2006 a Bologna, presso la facoltà di Scienze Politiche in occasione della 

presentazione del suo saggio Come sopravvivere allo sviluppo, Latouche sosteneva:

Alcuni anni fa, ...il Nord voleva sviluppare il Sud e occidentalizzarlo, ma altro non 
era che il proseguimento della colonizzazione con altri mezzi a cui va aggiunta la 
relativa  distruzione  delle  identità  culturali  e  del  tradizionale  saper  fare.  Oggi, 
invece, tocca a noi occidentali: la distruzione della biosfera, la globalizzazione che 
altro  non  è  che  la  mercatizzazione  del  mondo  (e  non  la  globalizzazione  del 
mercato), quel gioco al massacro che porta ad abbassare i salari degli operai del 
Nord per renderli concorrenziali con quelli cinesi, altro non sono che elementi 
che compongono, paradossalmente, l’impossibile concetto di sviluppo sostenibile. 
Mentre  io  ritengo  che  l’unica  soluzione  stia  nella  società  della  decrescita 
economica.27

25 Marcel Mauss, Op. Cit., p.105
26 Cfr. Sèrge Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp.26-31
27 Intervista di Davide Turrini a Sèrge Latouche da Liberazione del 9/5/2006, 

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=3457, consultato: novembre 2014
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Per comprendere la posizione da cui parte l'analisi di Latouche, è necessario 

fermarsi a considerare come l'economia di mercato se, in alcuni casi, ha generato un 

miglioramento nelle situazioni di povertà assoluta, non ha colmato la disuguaglianza, 

né  la  povertà  relativa.  Altro  fattore  determinante  è  quello  che  viene  definito  il 

“paradosso della felicità”: infatti malgrado, dalla fine della seconda guerra mondiale 

ad  oggi,  il  reddito  pro-capite  nell'Occidente  sia  notevolmente  aumentato,  la 

percezione  dei  singoli,  in  relazione  al  benessere  e  alla  felicità,  è  diminuita.  In 

generale il benessere sembra non avere più una  stretta correlazione con la ricchezza, 

anche se indubbiamente  solo la  diminuzione della  povertà,  crea le  precondizioni 

indispensabili al benessere28.

Il modello di sviluppo proposto non punta al rallentamento della crescita o 

alla creazione di una società a crescita zero perché questo produrrebbe effetti ancor 

più negativi all'interno di una società che sulla crescita ha gettato le sue fondamenta. 

L'autore  propone  un cambiamento di  mentalità,  questo  è  il  vero  obiettivo  della 

decrescita:

si tratta proprio di abbandonare una fede o una religione, quella dell'economia, del 
progresso e dello sviluppo, […] Il suo obiettivo è una società nella quale si vivrà 
meglio lavorando e consumando di meno. Si tratta di una proposta necessaria per 
ridare  spazio  all'inventiva  e  alla  creatività  dell'immaginario  bloccato  dal 
totalitarismo economicista, sviluppista e progressista.29

Latouche  vede  nella  decrescita  l'unica  possibilità  di  riscatto  della  società 

contemporanea, poiché rifiuta anche il modello di sviluppo sostenibile, considerato 

un tentativo di ridare slancio a un concetto, quello di sviluppo, in difficoltà senza 

però avere l'intenzione di produrre un reale cambiamento nel sistema. In pratica 

l'idea  di  uno  sviluppo  sostenibile  mira  a  rendere  compatibili  due  termini 

28 Cfr. Luigino Bruni, “Una radicale critica all’homo oeconomicus, l’uomo senza qualità” in Nuova Umanità, 
XXVII (2005/2)158, pp.367-374, Roma, Città Nuova Gruppo Editoriale, 
http://nuovaumanita.cittanuova.it/contenutoNU.php?idContenuto=22838, consultato: novembre 2014

29 Sèrge Latouche, Op. cit., pp.18-19
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inconciliabili:  la  crescita  infinita  e  il  mondo finito in cui  viviamo.  Il  suo utilizzo 

diventa un paravento per  evitare  di  mettere  in discussione il  sistema economico 

contemporaneo.  «Il problema del concetto di sviluppo sostenibile non è tanto nel 

termine  sostenibile,  [...],  quanto  nella  parola  sviluppo,  che  è  decisamente  un 

"termine tossico"»30. 

Per  uscire  dal  circolo  vizioso  della  società  dei  consumi  è  necessario 

innanzitutto  «decolonizzare  il  nostro  immaginario»31,  rinunciare  all'idea  che  la 

crescita inarrestabile del PIL e dei consumi, con uno sfruttamento indiscriminato 

della natura, sia l'unica via per raggiungere il benessere  e l'unico fine dello sviluppo.

Lo stesso Latouche definisce il progetto di decrescita come «un'utopia, cioè 

fonte di speranza e un sogno»32, ma questo non gli impedisce di studiare le maniere 

per tradurlo in realtà. Il progressivo processo di trasformazione verso una società 

della  decrescita  viene  sintetizzato  nel  manifesto  delle  8  R,  le  cui  tappe  di 

cambiamento  interdipendenti  sono:  rivalutare,  riconcettualizzare,  ristrutturare, 

ridistribuire,  rilocalizzare,  ridurre,  riutilizzare  e  riciclare.  «Questi  otto  obiettivi 

possono innescare un processo di decrescita serena, conviviale e sostenibile»33. In 

particolare, il rivalutare comporta  un recupero dei valori fondanti le relazioni sociali, 

come  l'altruismo,  la  collaborazione  ma  anche  il  tempo  libero  e  il  gioco.  È 

determinante cambiare anche l'atteggiamento nei confronti dell'ambiente sentendosi 

responsabili del suo mantenimento per le future generazioni. La tappa successiva, 

che deriva direttamente dal cambio dei valori, è il riconcettualizzare, cioè l'acquisire una 

logica  diversa  riguardo  ai  concetti  fondamentali  di  ricchezza  e  povertà,  rarità  e 

abbondanza,  sottraendoli  al  dominio  dell'economia.  Si  passa  poi  al  ristrutturare, 

dotandosi conseguentemente di nuove strutture affinché la produzione di beni e la 

società rispecchino i nuovi valori. Da una società più equa, scaturisce il  ridistribuire, 

cioè la ripartizione delle ricchezze e del patrimonio naturale, per iniziare a sanare il 

30 Sèrge Latouche, Abbasso lo sviluppo sostenibile! Evviva la decrescita conviviale!, 
http://www.decrescita.it/joomla/index.php/component/content/article/54-abbasso-lo-sviluppo-
sostenibile-evviva-la-decrescita-conviviale, p.2 ,consultato: gennaio 2015

31 Sergè Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, p.22
32 Ivi, p.43
33 Ivi, p.44
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debito ecologico nei confronti del Sud del mondo. Un passaggio essenziale per la 

decrescita  è  quello  di  rilocalizzare.  Si  deve  riportare  quanto  più  possibile  la 

produzione nei luoghi di consumo, limitando all'indispensabile i movimenti di merci 

e capitali. La rilocalizzazione «implica che qualsiasi decisione economica, politica o 

culturale  che  può essere  presa  a  livello  locale  deve  essere  presa  a  tale  livello»34. 

Decrescere implica  ridurre in tutti  i  campi l'impatto del  nostro modo corrente di 

vivere, rivedendo l'utilizzo che il  mondo occidentale fa del tempo e dei prodotti, 

limitandone lo spreco e i rifiuti. Le riduzioni necessarie vanno da quella dei rischi 

sanitari, prevenendo invece di curare, a quella degli orari di lavoro, per ripartirlo fra 

tutti. Le ultime due tappe per la rinascita della società sono individuate nel riutilizzare  

e riciclare  i  beni.  Per  porre  un freno all'inquinamento e  allo  spreco è  necessario 

indirizzare  la  tecnologia  verso  un nuovo  corso  opposto  all'idea  di  obsolescenza 

programmata e nei casi in cui non sia possibile un riutilizzo diretto di un bene o di 

un rifiuto, il suo riciclo deve esserne incentivato. 

Il passaggio ad una società diversa richiede però, oltre all'elaborazione di un 

programma di trasformazione, anche la volontà di attuarlo da parte di tutti gli attori 

coinvolti e pertanto non può escludere la fase di realizzazione politica, attraverso 

una  presa  di  coscienza  trasversale  e  l'adozione  di  misure  adeguate:  «non  sono 

dunque  né  le  idee  né  le  soluzioni  che  mancano,  ma  le  condizioni  della  loro 

realizzazione. […] L'importante rimane il cambiamento radicale di rotta»35. Lo scopo 

di  Latouche  non  è  tuttavia  quello  di  dar  vita  a  un  movimento  politico,  ma  di 

influenzare il senso critico della popolazione perché questa giochi un ruolo attivo 

nel dibattito politico sul cambiamento e sulla realizzazione di una società più equa e 

rispettosa.

La critica alla modernità, che emerge dalla tesi di Latouche, non corrisponde 

al solo rifiuto del  modello di progresso dominate, ma prevede che questo venga 

riformulato  e  infine  superato.  Si  prospetta,  così,  una  società  che,  attraverso  la 

decrescita, sarà in grado di ristabilire le sue priorità, nella consapevolezza che è dalle 

34 Sergè Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, p.50
35 Ivi, p.93
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buone relazioni personali che può scaturire il benessere e accrescere la percezione 

della felicità.

2.3 Il capability approach di Amartya Sen

Una  lettura  diversa  del  concetto  di  sviluppo  è  quella  relativa  al  capability  

approach, elaborato da Amartya Sen, e il derivante concetto di sviluppo umano che si 

sono  imposti  nell'ultimo  decennio  come  principale  alternativa  alla  visione 

dominante.  Parte  della  loro  notorietà  dipende,  probabilmente,  dalla  capacità  di 

questi  approcci  di  valutare  aspetti  differenti,  che  altre  teorie  analizzano 

singolarmente, senza considerarne i punti di contatto.

La  visione  di  Sen  nasce  dalla  critica  al  principio  base  dell'economia  del 

welfare, secondo cui il benessere corrisponde o all'opulenza o all'utilità. L'approccio 

economico si limita a conteggiare le risorse, monetarie e non, a disposizione di uno 

stato, di una popolazione, di un individuo senza considerare  che la qualità della vita 

spesso dipende da risorse che non hanno valore in sé, ma sono solo strumenti per 

raggiungere altri scopi, o per ciò che permettono alle persone di essere e fare.

L’approccio di Sen si basa sulla seguente relazione:

Commodity → Capability(to function) → Function(ing) → Utility (e.g. Happiness)36

Il concetto di capability viene inteso da Sen come «reflection of  the freedom 

to achieve valuable functionings»37, dove con il termine functionings  si intendono gli 

stati  di  essere o di  fare espressi  dalla persona, che possono variare dall’essere in 

buona salute all’essere felice. 

È  importante  sottolineare  che  questo  approccio  non  vuole  negare 

36 David A. Clark, The Capability Approach: Its Development, Critiques and Recent Advances, Global Poverty 
Research Group, 2005, p.3, http://www.gprg.org/pubs/workingpapers/pdfs/gprg-wps-032.pdf, 
consultato: dicembre 2014

37 Amartya Sen, Inequality reexamined, New York, Russell Sage Foundation, Oxford, Clarendon Press, p.49, 
http://graduateeconomist.files.wordpress.com/2012/07/published-1992-inequality-reexamined-by-
amartya-sen.pdf, consultato: dicembre 2014
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l’importanza della crescita economica e di beni e servizi per lo sviluppo umano, ma 

esplicitare  la  necessità  di  considerare  anche  altri  elementi  come le  prospettive,  i 

desideri e le aspirazioni. Pertanto, quando l'autore parla di sviluppo dell'individuo 

vuole  intendere  l’espansione  delle  capabilities,  ovvero  delle  libertà  strumentali  e 

sostanziali di cui un essere umano può godere. 

Nel libro  Lo sviluppo è libertà Amartya Sen analizza la relazione esistente tra 

libertà fondamentali e sviluppo, utilizzando il concetto di capabilities come metro di 

valutazione. Sen, per prima cosa, evidenzia come l’importanza data alla ricchezza per 

misurare la qualità della vita all’interno del concetto di sviluppo derivi dall'essere uno 

strumento che permette a ogni individuo di condurre la vita che desidera. L’autore 

afferma che il  concetto di  libertà  è fortemente connesso al  tema dello sviluppo, 

anche dal punto di vista economico, poiché è sottinteso che le risorse a disposizione 

del singolo o di una comunità possano essere investite liberamente per raggiungere il 

proprio scopo. Dunque, seguendo questa linea di pensiero si giunge alla conclusione 

che «lo sviluppo consiste nell’eliminare le illiberalità che lasciano agli uomini poche 

scelte e poche occasioni di agire secondo ragione; eliminare tali illiberalità sostanziali 

- questa è la mia tesi - è un aspetto costitutivo dello sviluppo»38. Il termine illiberalità 

è da intendersi come l'insieme di quegli elementi che comportano la privazione di 

servizi o della libertà politica, quali la miseria,  la mancanza di servizi pubblici, la 

tirannia  o  l’autoritarismo di  uno stato,  illiberalità  talvolta  connesse  anche  con la 

povertà materiale.

Sen approfondisce il suo punto di vista individuando un’ulteriore legame tra 

libertà e sviluppo. La libertà oltre ad essere il fine dello sviluppo è anche strumento 

per  il  raggiungimento dello  sviluppo stesso.  «Dobbiamo distinguere  l'importanza 

intrinseca della libertà umana, come obbiettivo primario dello sviluppo, dall'efficacia 

strumentale dei diversi tipi di libertà specifica nel promuovere la libertà umana in 

generale»39.  Da  queste  parole  si  evince  la  particolare  attenzione  rivolta  alla 

correlazione  esistente  tra  le  diverse  libertà,  tra  cui  vanno  inserite  anche  le 

38 Amartya Sen, Lo sviluppo è libertà, Milano, Edizioni Mondadori, 2001, p.6
39 Amartya Sen, Ivi, p.42
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infrastrutture  economiche.  Infatti,  la  crescita  economica  può  certamente  dare  la 

possibilità ad uno stato di  intervenire più efficacemente sui  servizi che offre alla 

comunità ma, allo stesso tempo, un buon sistema scolastico accessibile a tutta la 

popolazione  permette  di  realizzare  più  velocemente  la  crescita  economica. 

L'investimento nel capitale umano si trasforma a lungo termine in aumento della 

produttività  e  della  crescita.  Questa  situazione  si  è  verificata,  ad  esempio,  in 

Giappone  dove  nella  seconda  metà  dell’Ottocento,  quando  l’industrializzazione 

iniziava  a  diffondersi,  il  tasso  d’alfabetizzazione  era  superiore  a  quello  dei  paesi 

europei già industrializzati.  La diffusione dell’istruzione prima del contrasto della 

povertà generalizzata ha gettato, in questo caso, le basi per lo sviluppo economico 

successivo.

La correlazione e l'interazione tra le diverse libertà strumentali come le libertà 

politiche, le infrastrutture economiche e le occasioni sociali aiutano a determinare 

quale sia il grado di sviluppo di una società, che non va limitato al solo incremento 

del reddito pro capite. Partendo da questo presupposto e tenendo in considerazione 

che  non  sempre  la  crescita  economica  di  un  paese  porta  ad  una  situazione  di 

benessere diffuso, le relazioni esistenti tra crescita economica e qualità della vita di 

una popolazione possono essere distinte in quattro tipi:

- paesi ad alta crescita economica che hanno migliorato la qualità della vita (es. 
Corea del Sud).
- paesi ad alta crescita economica che non sono riusciti a migliorare la qualità della 
vita (es. Brasile) 
-  paesi  che hanno migliorato  la  qualità  della  vita  e  hanno realizzato  una forte 
crescita economica (es. Corea del Sud).
– paesi che hanno migliorato la qualità della vita ma non hanno raggiunto una 
crescita economica elevata (es. Sri Lanka)40

Confrontando le prime due categorie, è evidente che l'effetto positivo della 

crescita economica sulla società dipende da come vengono impiegati i proventi di 

tale crescita e dal ritmo a cui avviene l'ampliamento delle occasioni sociali. Infatti in 

40 Amartya Sen, Lo sviluppo..., p.50
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Brasile, negli anni 1990, diversamente da quanto accaduto in Corea del Sud negli 

stessi anni, a causa di ragioni storiche e di una conseguente diversa attenzione alla 

diffusione dell'istruzione e della sanità, la crescita economica non ha portato ad un 

corrispettivo miglioramento delle condizioni di vita media della popolazione.

Le ultime due categorie, invece, dimostrano come sia possibile ottenere un 

considerabile miglioramento e combattere la povertà grazie a un programma ben 

calibrato di sostegno sociale, assistenza e istruzione, anche in assenza di una grande 

crescita economica.

La povertà viene vista da Sen come  incapacitazione,  ovvero come uno degli 

elementi che privano un essere umano delle sue  capabilities,  di quelle possibilità di 

vivere il tipo di vita a cui dà valore. È importante sottolineare che questa concezione 

della povertà come incapacitazione va oltre la mancanza o la limitatezza di reddito, su 

di essa influiscono altri fattori che variano da individuo a individuo.

I  livelli  di  reddito reale  della  popolazione sono importanti,  perché ogni  livello 
coincide  con una certa  possibilità  di  acquistare  beni  e  servizi  e  di  godere  del 
tenore di vita corrispondente. Tuttavia, […], accade spesso che il livello di reddito 
non sia un indicatore adeguato di aspetti importanti come la libertà di vivere a 
lungo,   la  capacità  di  sottrarsi  a  malattie  evitabili,  la  possibilità  di  trovare  un 
impiego decente o di vivere in una comunità pacifica e libera dal crimine.41

Pertanto,  il  punto  focale  del  discorso  elaborato  da  Amartya  Sen  sta 

nell'identificare sviluppo e libertà come le due facce di una stessa medaglia. Questo 

significa che lo sviluppo è un obiettivo perseguibile e realizzabile anche in quelle 

nazioni che dispongono di risorse economiche limitate. Le libertà strumentali di cui 

un  individuo  gode  per  poter  disporre  della  propria  vita  costituiscono  una 

componente importante nel processo di avanzamento di una società e il fatto che il 

PIL non ne tenga conto rappresenta il limite principale di una visione prettamente 

economica dello sviluppo. Come affermò Robert Francis Kennedy in un discorso 

tenuto nel 1968: 

41 Cfr. Amartya Sen, Lo sviluppo..., p.291
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Yet the gross national product does not allow for the health of  our children, the 
quality of  their education or the joy of  their play. [...] It measures neither our wit 
nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion 
nor  our devotion to our country,  it  measures  everything  in  short,  except  that 
which makes life worthwhile.42

Il  capability  approach,  in  ultima  analisi,  si  pone  l'obiettivo  di  costruire  una 

società basata sul rispetto, in cui ognuno possa disporre liberamente dei mezzi per 

vivere una vita dignitosa e umana.

2.4 La critica alle politiche neoliberiste

Il  neoliberismo, come si  è già visto, prese piede negli  anni '80 e grazie al 

sostegno  fornito  dalle  economie  avanzate  e  dalle  grandi  organizzazioni 

internazionali, si impose come via privilegiata per l'ingresso nel libero mercato e il 

rapido raggiungimento del benessere. 

La visione neoliberista divenne l'ideologia dominante grazie ai vantaggi che il 

libero scambio poteva portare a tutti i partecipanti e per via della fiducia riposta nel 

sistema capitalista  e  nella  sua  crescita  come mezzi  per  risolvere  il  problema del 

sottosviluppo. La fiducia nel fatto che la sola crescita economica potesse bastare ad 

avviare  processi  di  sviluppo  destinati  ad  avere  successo  rientrava  nell'ottica  del 

neoliberismo che, a differenza del liberalismo, aveva progressivamente ampliato il 

raggio  d'azione  dell'economia.  Questo  significava  che  ogni  aspetto  della  realtà, 

incluso  l'uomo  e  ogni  sua  attività,  poteva  essere  valutato  in  termini  economici, 

sottoponendolo  a  una  semplice  analisi  di  costo-beneficio.  Quindi  si  diffuse 

rapidamente l'adozione di politiche che, sulla carta, garantivano alti tassi di crescita e 

buoni guadagni da poter investire nella costruzione di una società più benestante ma 

che, in concreto, costrinsero le classi più deboli a ulteriori sacrifici senza trarne alcun 

beneficio. 

42 Robert Francis Kennedy, Remarks at the University of  Kansas, 18 marzo 1968, 
http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-
Robert-F-Kennedy-at-the-University-of-Kansas-March-18-1968.aspx, consultato: dicembre 2014

47



A  critical  examination  of  the  developing  countries  that  have  followed  the 
neoliberal formula and that have experienced the most rapid rate of  integration 
into the global economy […] reveals that their increased foreign trade […] have 
been accomplished at considerable human cost.43

L'epoca del neoliberismo è stata caratterizzata nei paesi in via di sviluppo 

anche da  una sempre  maggiore  apertura  agli  investimenti  provenienti  dall'estero. 

Questi  investimenti  non  provenivano  soltanto  dalle  organizzazioni  internazionali 

come  il  Fondo  Monetario  o  la  Banca  Mondiale,  una  quantità  considerevole  di 

finanziamenti  era originata dalle multinazionali,  che iniziavano ad avere un ruolo 

attivo nei processi di sviluppo grazie alle politiche di liberalizzazione del mercato. 

L'arrivo  di  questi  capitali  avrebbe  dovuto  favorire  la  modernizzazione  delle 

economie e la crescita economica, ma non tutte le nazioni sono state in grado di 

servirsi di questi investimenti per innescare progetti di sviluppo endogeno. Di certo 

non mancano gli esempi positivi, specialmente nel sud-est asiatico, dove sono state 

adottate efficaci  misure per  attrarre gli  investimenti  esteri  senza trascurare,  però, 

settori strategici come l'agricoltura, la ricerca scientifica e l'istruzione. Tuttavia, in 

numerosi casi i paesi destinatari di questi consistenti flussi di capitale sono diventati 

completamente dipendenti da questi, permettendo una massiccia penetrazione delle 

multinazionali straniere nelle economie domestiche: «as a result by 1985 only 5% of  

the MNCs subsidiaries in South Korea were wholly owned companies, while 50% in 

Mexico and 60% in Brazil (Evans, 1987; Siddiqui, 1990; Wade, 1990)»44.

La visione critica circa le conseguenze derivate dal neoliberismo può essere 

integrata adottando il punto di vista proposto dall'economista Ha-Joon Chang nel 

suo libro Chutando a Escada. L'attenzione si sposta dagli effetti negativi delle politiche 

neoliberiste nei paesi in via di sviluppo, all'analisi delle politiche che, nel corso dei 

secoli, hanno reso vincente il modello di sviluppo capitalista. Di fronte all'enorme 

pressione esercita sui  paesi  in via di sviluppo affinché modellino l'economia e la 

43 Richard L. Harris, Melinda Seid (a cura di), Critical perspectives on globalization and neoliberalism in the developing 
countries, Leiden, Brill, 2000, p.14

44 Kalim Siddiqui, “Developing Countries’ Experience with Neoliberalism and Globalisation” in Research in 
Applied Economics, Vol. 4, Nº 4, pp.12-37, Macrothink Institute, 2012, p.18, disponibile all'indirizzo: 
http://dx.doi.org/10.5296/rae.v4i4.2878, consultato: dicembre 2014

48



società  in  base  ai  dettami  del  Washington  Consensus,  Chang  si  chiede  se  è 

veramente grazie a queste misure che il Nord del mondo ha raggiunto il suo attuale 

livello di sviluppo. Pertanto, la questione centrale verte su come i paesi sviluppati si 

siano realmente arricchiti e la prima risposta che l'autore fornisce sottolinea il fatto 

che molte di queste nazioni sono ricorse a misure che oggi vengono condannate dal 

WTO, come i sussidi all'esportazione o il protezionismo verso l'industria nascente. 

Inoltre,  agli  inizi del XXº secolo la maggioranza dei paesi  non possedeva ancora 

molte di quelle istituzioni oggi ritenute fondamentali  per essere annoverati tra gli 

Stati  avanzati.  Chang  sostiene  che  «eles  não  seriam o que  são  hoje  se  tivessem 

adotado  as  políticas  e  as  instituições  que  agora  recomendam  às  nações  em 

desenvolvimento»45 e rifiuta le attuali politiche dominanti, ritenendole poco efficaci e 

controproduttive per i paesi in via di sviluppo.

L'autore elenca e analizza varie politiche industriali e commerciali relative al 

settore tecnologico messe in pratica dai paesi sviluppati nella loro fase di sviluppo 

per ottenere la crescita economica e la superiorità tecnologica. Tra le politiche di 

tipo protezionista  e interventista  che quasi  tutti  gli  Stati  adottarono nella fase di 

catching-up si  può includere  l'utilizzo di  barriere  tariffarie  elevate,  l'imposizione di 

limiti alle esportazioni e persino lo spionaggio industriale. Inoltre, l'autore dimostra 

come  nel  tentativo  di  istituire  un'economia  mondiale  di  tipo  liberale  si  siano 

alternate varie fasi di maggiore o minore apertura dei mercati.

La diffusione del libero commercio ebbe inizio a partire dal 1860 seguendo la 

scia dei successi ottenuti dalla Gran Bretagna grazie a una minore incombenza da 

parte dello Stato in materia di politiche industriali e alla diminuzione delle barriere 

sui flussi internazionali di capitali, beni e lavoro. Tuttavia, con l'avvento della Prima 

Guerra Mondiale, il nuovo sistema liberale entrò in crisi e molte nazioni tornarono 

ad  applicare  barriere  commerciali  per  difendersi  dall'instabilità  del  sistema 

economico e politico mondiale46.

Ha-Joon Chang passa quindi in rassegna le principali istituzioni consigliate ai 

45 Ha-Joon Chang, Chutando a Escada, São Paulo, Editora UNESP, 2003, p.13
46 Cfr. Ivi, pp. 30-31
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paesi in via di sviluppo. La lista delle “buone istituzioni” generalmente include: la 

democrazia  come  forma  di  governo,  una  burocrazia  e  un  sistema  giudiziario 

trasparenti  e  efficienti,  la  salvaguardia  dei  diritti  di  proprietà  inclusa  quella 

intellettuale,  delle  istituzioni  finanziarie  solide  e  degli  enti  che  garantiscano  il 

benessere sociale e dei lavoratori in maniera adeguata.

È  importante  osservare  che  gli  stessi  paesi  sviluppati  impiegarono  vari 

decenni  per  istituire  e  consolidare  queste  istituzioni  all'interno  dei  propri 

ordinamenti  statali,  pertanto  è  esagerato  chiedere  ai  paesi  in  via  di  sviluppo  di 

attuare  riforme  istituzionali  in  pochi  anni.  Inoltre,  Chang  pone  l'accento  sugli 

effettivi vantaggi che i paesi in via di sviluppo possono trarre da queste istituzioni, 

dato che nei paesi sviluppati queste furono per la maggior parte un risultato più che 

le cause dello sviluppo. Alcune istituzioni sono proficue e possono portare benefici, 

altre, invece, non sono indispensabili, specialmente se si tiene in considerazione il 

grado di  sviluppo in cui  si  trovano certi  paesi.  Nel  secondo caso,  le  importanti 

riforme  istituzionali  richieste  ottengono  l'effetto  di  ritardare  e  rendere  più 

complesso l'avanzamento dello Stato,  oltre a comportare un dispendio di  risorse 

economiche  per  creare  e  mantenere  un  enorme  sistema  burocratico,  sottraendo 

fondi che potrebbero essere indirizzati in altri settori, quali l'istruzione, la sanità e le 

infrastrutture pubbliche.

Un  altro  elemento  da  tenere  presente  è  il  fattore  culturale.  Infatti, 

l'imposizione di queste istituzioni, che sono state concepite all'interno di un sistema 

di valori differente, può entrare in collisione con le norme sociali e la cultura dei 

paesi  in  cui  si  vuole  che  vengano  adottate,  arrivando  anche  al  rigetto  e  alla 

contestazione  delle  stesse.  Una  soluzione  sarebbe  concedere  ai  paesi  in  via  di 

sviluppo  il  tempo  per  far  progredire  le  proprie  istituzioni,  ma  questo  non 

garantirebbe  comunque  la  formazione  delle  migliori  istituzioni  per  ogni  paese. 

Pertanto, ciò che Chang consiglia è di prendere esempio dall'evoluzione storica delle 

istituzioni nei paesi sviluppati, così da evitare ai paesi in via di sviluppo il costo di 
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adottare e sviluppare nuove istituzioni47.

Nell'ultima parte del libro l'autore sottolinea l'esigenza di ripensare tanto le 

politiche  di  sviluppo  economico,  quanto  quelle  di  sviluppo  istituzionale.  È 

un'operazione  necessaria  poiché,  secondo  l'analisi  storica  effettuata  da  Chang,  è 

evidente che i paesi sviluppati hanno avuto successo nel loro sviluppo seguendo un 

cammino  differente  da  quello  che  oggi  viene  raccomandato,  se  non  addirittura 

imposto, ai paesi in via di sviluppo.

Di  certo  la  linea  di  pensiero  di  Ha-Joon  Chang  e  la  sua  maniera  di 

interpretare le pressioni esercitate sui paesi in via di sviluppo può essere soggetta a 

varie critiche, alcune delle quali l'autore ha riportato nella parte conclusiva del libro. 

Tra  le  obiezioni  più  frequenti  la  prima  riguarda  il  considerare  i  paesi  in  via  di 

sviluppo costretti  ad adottare  le  politiche e le  istituzioni  raccomandate  dai  paesi 

sviluppati. Infatti, sebbene non esista un obbligo vero e proprio circa l'adozione di 

determinate  politiche  o  istituzioni,  l'influenza  che  i  paesi  sviluppati  esercitano 

attraverso i programmi di aiuto e le politiche commerciali,  limita la possibilità di 

scelta dei paesi in via di sviluppo. Un'altra obiezione è legata all'attrazione dei capitali 

e degli investitori stranieri. Si ritiene, infatti, che le “buone politiche” e le “buone 

istituzioni” siano necessarie per attirare un flusso maggiore di investimenti. Tuttavia, 

la  Cina  è  riuscita  ad  attrarre  quantitativi  considerevoli  di  investimenti  esteri 

nonostante la presenza di istituzioni precarie e l'adozione di politiche discutibili. 

In conclusione, Chang sostiene che l'insistenza dei paesi sviluppati, assieme 

alle  maggiori  organizzazioni  internazionali,  per  l'adozione  immediata  di  questo 

insieme di politiche e istituzioni da parte dei paesi in via di sviluppo, pone di fatto 

una  precondizione  all'ingresso  negli  scambi  commerciali  e  nei  programmi  di 

assistenza finanziaria con l'intento di ostacolare l'ascesa dei paesi in via di sviluppo. 

Di conseguenza si raccomanda ai paesi sviluppati di permettere ai paesi in via di 

sviluppo di adottare le politiche economiche e le istituzioni più adatte al loro attuale 

livello di sviluppo e alle circostanze che si trovano a fronteggiare, poiché «isso há de 

47 Cfr. Ha-Joon Chang, Op. Cit., pp.125-126
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beneficiar não só os países em desenvolvimento, mas, a longo prazo, também os 

desenvolvidos,  à  medida  em que  aumentará  o  comércio  e  as  oportunidades  de 

investimento»48. 

2.5 Conclusioni

Le  visioni  critiche  riportate  mettono  tutte  quante  in  luce  il  fatto  che  il 

concetto di sviluppo non può essere una categoria standardizzata e cristallizzata nel 

tempo, poiché la realtà in cui opera è mutevole e sempre più complessa. 

Quando la disciplina dell'economia dello sviluppo ha cominciato a prendere 

piede,  il  mondo  presentava  una  realtà  più  semplice  che  è  stata  completamente 

rivoluzionata da diversi avvenimenti storici, quali la fase di ripresa dopo la Seconda 

Guerra Mondiale, il concludersi del processo di decolonizzazione e l'avvento della 

globalizzazione. Il risultato è un sistema mondiale completamente differente, in cui 

molteplici realtà sono interconnesse tra loro, in base al loro ruolo funzionale nello 

scenario economico mondiale, che non deve essere confuso con il rispettivo livello 

di  ricchezza  o  povertà.  Inoltre  il  mutamento  del  contesto  internazionale  e 

dell'economia,  il  diverso  ruolo  dello  Stato  e  l'elaborazione  di  una  nuova  agenda 

sociale hanno contribuito alla nascita di una riflessione critica sullo sviluppo e sul 

modo di perseguirlo. Gli elementi chiave su cui poggia questa riflessione spaziano 

dalla  critica  ai  deludenti  risultati  delle  politiche  neoliberiste,  alle  problematiche 

ambientali, dalla consapevolezza che lo sviluppo non può essere ridotto alla mera 

crescita economica per giungere, infine, alla presa di coscienza che non esiste una 

ricetta vincente per lo sviluppo, che non vi è un paradigma valido per ogni epoca 

storica e realtà sociale in grado di produrre sempre il medesimo risultato.

Il sottosviluppo può essere concepito come derivato da una carenza di fattori 

endogeni capaci di innescare lo sviluppo, oppure come una componente costitutiva 

del  sistema  capitalista  stesso,  necessaria  al  suo  funzionamento  e  al  suo 

mantenimento.  A  prescindere  dalla  visione  del  sottosviluppo,  che  si  ritiene  più 
48 Cfr. Ha-Joon Chang, Op. Cit., p.232
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idonea,  il  pensiero critico sullo  sviluppo si  propone di  mettere in discussione le 

fondamenta su cui il concetto stesso è stato fondato. La riflessione ambientalista, 

assieme al  movimento per la decrescita,  pone l'accento sul fatto che le  risorse a 

disposizione dell'umanità sono limitate e che il modello di sviluppo capitalista non è 

sostenibile, né è pensabile che la crescita prosegua all'infinito. Il  capability approach 

promosso da Amartya Sen arricchisce il  pensiero economico con una riflessione 

sull'importanza  delle  libertà  individuali  come fattore  di  sviluppo,  poiché  sarebbe 

erroneo concepire la libertà dell'individuo come opposta alla società. Infine, la critica 

alle  politiche  neoliberiste  e  la  visione  alternativa  proposta  da  Ha-Joon Chang  si 

muovono nella direzione di una profonda revisione della maniera di  concepire e 

promuovere lo sviluppo, ancora troppo condizionata dal capitale,  come supporto 

finanziario per disporre di nuove tecnologie e ottenere l'accesso ai mercati. Questo 

modo di  agire ha prodotto una sempre maggiore disuguaglianza all'interno degli 

Stati, non solo in quelli in via di sviluppo. Pertanto, «la decostruzione del concetto di 

sviluppo  dovrebbe  essere  parte  integrante  della  critica  alla  globalizzazione 

economica»49,  poiché  se  questo  procedimento  non  verrà  messo  in  atto  «le 

chiacchiere sullo sviluppo, come tutte le categorie zombie, produrranno effetti tossici 

che minacceranno la lucidità dell'analisi e l'efficacia dell'azione»50. 

Le critiche al concetto di sviluppo hanno pertanto messo in discussione non 

soltanto l'idea di sviluppo legato ai paesi più poveri del mondo, ma anche ai paesi 

ricchi.  La  globalizzazione,  che  ha  fortemente  influenzato  le  interconnessioni 

economiche  e  politiche  tra  i  diversi  paesi,  ha  creato  situazioni  di  sviluppo/non 

sviluppo che mai,  prima dell'epoca  contemporanea si  erano verificate.  Le visioni 

critiche  del  sistema  capitalistico  hanno  trovato  in  parte  riscontro  nella  crisi 

economica mondiale degli ultimi anni, che ha spronato i governi di tutti i paesi del 

mondo a domandarsi cosa significhi realmente sviluppo e quali obiettivi uno stato 

debba porsi nell'interesse dei suoi cittadini.

49 Wolfgang Sachs, “Prefazione alla nuova edizione”, Wolfgang Sachs (a cura di), Dizionario dello sviluppo, 
Torino, EGA Editore, 2007 

50 Ibidem
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3. Sviluppo e disuguaglianza sociale

Si è visto che il concetto di sviluppo racchiude in sé molteplici significati e 

sfaccettature  differenti  ma,  a  prescindere  da  quale  sia  il  punto  di  vista  adottato, 

l'obiettivo principale, che ogni processo di sviluppo si pone è quello di produrre un 

miglioramento rispetto alla condizione preesistente.

Questa  volontà  di  miglioramento,  con  l'avvento  e  l'affermazione 

dell'economia  dello  sviluppo,  si  è  tradotto  nel  tentativo di  ridurre  il  divario  che 

separava  nazioni  sviluppate  e nazioni  sottosviluppate,  introducendo il  tema della 

lotta alla disuguaglianza sociale, vista come ostacolo per la crescita e l'avanzamento 

di una società.

3.1 La relazione tra disuguaglianza sociale e sviluppo

Nell'affrontare la tematica dei processi di sviluppo è importante soffermarsi 

sulla questione della disuguaglianza sociale poiché questa costituisce un elemento 

complementare  alla  prosperità  a  lungo  termine,  in  aggiunta  al  fatto  che  il 

perseguimento di una società più equa rappresenta uno degli obiettivi insiti in ogni 

progetto di sviluppo.

La  relazione  esistente  tra  disuguaglianza  sociale  e  sviluppo  influisce 

sull'andamento  del  processo,  sebbene  gli  studi  empirici  non  abbiano  chiarito  in 

modo univoco se tale relazione contribuisca positivamente o negativamente. Dato 

che lo sviluppo incide a vari livelli all'interno di una società, il legame che intercorre 

tra questi due elementi è tanto di carattere economico quanto politico e sociale. 

Dal punto di vista economico una maggiore equità può portare a un utilizzo 

più efficiente delle  risorse a disposizione di una società.  Infatti nelle società  che 

presentano un alto tasso di disuguaglianza la crescita tende a concentrarsi solo in 

alcuni settori, escludendo dai relativi benefici coloro che non sono inseriti nei settori 

trainanti dell'economia. Tale esclusione riguarda solitamente le fasce più povere della 
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popolazione, il cui potenziale di crescita viene diminuito e il cui possibile contributo 

al processo di crescita è di conseguenza limitato. In secondo luogo, una marcata 

disuguaglianza  sociale  può  ritardare  lo  sviluppo  causando  una  contrazione  nella 

domanda  interna  di  beni  ad  alto  valore  aggiunto.  La  parte  più  povera  della 

popolazione,  infatti,  tende a  limitare  i  propri  consumi  principalmente  ai  beni  di 

prima necessità, restringendo così il mercato domestico e arrestando il potenziale di 

industrializzazione, componente importante per la crescita51.

Sul piano politico e sociale, in assenza di politiche adatte, la disuguaglianza 

tende a radicarsi e perpetrarsi nel tempo. Il risultato più evidente è l'insorgere di 

istituzioni  politiche  ed  economiche  che  lavorano  per  mantenere  i  privilegi  della 

classe dirigente, incapaci di portare avanti un progetto inclusivo di crescita a lungo 

termine.  All'interno  delle  società  fortemente  diseguali  le  fasce  più  svantaggiate 

hanno una scarsa influenza politica, derivata anche dalla loro esclusione economica. 

Pertanto,  in  assenza  di  una  significativa  rappresentanza  in  grado  di  cambiare  le 

condizioni  che  favoriscono  la  disuguaglianza,  i  più  disagiati  sono  costretti  in 

situazioni  di  estrema povertà da cui  è  molto difficile uscire.  Come ha affermato 

Angel Gurria, segretario generale dell'OECD, la problematica della disuguaglianza 

deve essere tenuta in grande considerazione da parte dei governi mondiali, specie 

nei  periodi  di  crisi,  poiché  può  seriamente  ostacolare  la  mobilità  sociale 

intergenerazionale. Bassi tassi di crescita e alti tassi di disoccupazione, soprattutto 

giovanile, uniti a una crescente disuguaglianza costituiscono quello che A. Gurria ha 

definito un «social  molotov cocktail»52 in grado di  far  crollare  un intero sistema 

sociale. Infine, la presenza di un'elevata disuguaglianza sociale ha effetti negativi sulla 

costruzione di uno Stato inclusivo che abbia la capacità di implementare le politiche 

di  redistribuzione del  reddito per favorire  il  progresso sociale  ed economico.  La 

disuguaglianza,  infatti,  può  minare  la  realizzazione  dei  diritti  civili,  politici  ed 

51 UNRISD flagship report, Combating poverty and inequality: structural change, social policy and politics, UNRISD 
publication, 2010, pp.59-71

52 Angel Gurria, Lecture tenuta per il progetto Kapuscinski development lectures  presso SciencesPo (Parigi) il 
18/09/2013, registrazione video, http://new.livestream.com/sciencespo/events/2374637, consultato: 
dicembre 2014
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economici  ed  è  spesso  un  fattore  determinate  nell'aumento  della  criminalità  e 

dell'instabilità sociale.

Risulta  evidente,  ancora  una  volta,  che  in  materia  di  sviluppo  non  può 

esistere  una  netta  separazione  tra  sfera  economica  e  sfera  sociale.  Le  grandi 

organizzazioni  internazionali  sono sempre più consapevoli  di  questo fatto,  come 

dimostra l'ambizioso  Millenium Project,  istituito dalle  Nazioni  Unite  nel  2002,  con 

l'intenzione di creare una politica attiva a livello mondiale per combattere le gravi 

situazioni di disagio che affliggono milioni di persone. Gli otto millenium development  

goals costituiscono  gli  obiettivi  concreti  su  cui  la  comunità  internazionale  si  è 

impegnata a  lavorare  per promuovere  uno sviluppo più inclusivo,  partendo dalla 

lotta alla povertà estrema e alla fame, migliorando le condizioni igienico-sanitarie, 

garantendo l'istruzione primaria a tutti e salvaguardando l'ambiente.

La maggiore attenzione prestata al risvolto sociale dello sviluppo si riflette 

anche nella definizione di uguaglianza sociale inserita all'interno del  rapporto sullo 

sviluppo, Equity and Development, pubblicato dalla Banca Mondiale nel 2006: 

Equity is defined in terms of  two basic principles. The first is  equal opportunities: 
that a person’s life achievements should be determined primarily by his or her 
talents  and  efforts,  rather  than  by  predetermined  circumstances  such  as  race, 
gender,  social  or  family  background.  The  second  principle  is  the  avoidance  of  
deprivation in outcomes, particularly in health, education and consumption levels.53

L'uguaglianza  sociale  deve  essere  perseguita  garantendo  a  ciascuno 

l'opportunità  di  realizzarsi  nella  vita  senza che pregiudizi  di  carattere razziale,  di 

genere  o  di  appartenenza  sociale  interferiscano.  Inoltre  i  potenziali  risultati  che 

ciascuno  può  raggiungere  non  devono  essere  compromessi  per  mancanza  di 

istruzione, cure mediche o di una corretta alimentazione. Le politiche sociali devono 

diventare  parte  integrante  delle  strategie  di  sviluppo  perché  se  ben  strutturate 

possono  migliorare  la  qualità  della  forza  lavoro,  aumentandone  l'efficienza  e 

accelerando la crescita della produttività54.

53 World Bank. World Development Report 2006: Equity and Development, New York, Oxford University Press, 
2005, p.XI

54 Cfr. Ha-Joon Chang, The Role of  Social Policy in Economic Development. Some Theoretical Reflections and Lessons  
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3.1.1 Principali teorie sul legame tra disuguaglianza e sviluppo

Inizialmente  l'analisi  si  è  concentrata  sulla  relazione  tra  disuguaglianza  e 

sviluppo da una prospettiva strettamente economica, con l'obiettivo di determinare 

quale fosse l'impatto reciproco di queste componenti.

Secondo quanto affermava John Maynard Keynes la disuguaglianza di reddito 

comporta un rallentamento della crescita economica poiché influisce indirettamente 

sui consumi e sugli investimenti. Dato che la disuguaglianza di reddito diminuisce i 

consumi, specie nelle fasce più povere della popolazione, e dato che la domanda è 

alla base degli investimenti ne consegue che un elevato tasso di disuguaglianza di 

reddito produrrà una contrazione della domanda e quindi della crescita economica. 

Quando un'economia attraversa un periodo di crisi, gli imprenditori riducono 

le spese e gli investimenti e lo stesso fanno i consumatori poiché le possibilità di 

consumo e la domanda di beni e servizi dipendono dalle variazioni nei guadagni. Il 

solo modo per riavviare l'economia, secondo Keynes, prevedeva l'intervento dello 

Stato,  incaricato di  ricreare la  domanda necessaria  a far ripartire  l'economia.  Nel 

momento in  cui  i  produttori  avessero  assistito  a  un incremento della  domanda, 

avrebbero  ripreso  ad  assumere  nuovo  personale  e  i  consumatori  avrebbero 

ricominciato a spendere rassicurati da un'economia più stabile e da un mercato del 

lavoro più sicuro55.

Nel 1954 Arthur Lewis affermava che, nel processo di modernizzazione delle 

economie, la disuguaglianza sarebbe aumentata a breve termine di pari passo con lo 

spostamento della forza lavoro da settori a basso reddito verso settori a più alto 

reddito.

Successivamente, nel 1955, Simon Kuznets elaborò la teoria più nota circa il 

legame  tra  disuguaglianza  e  crescita  economica.  L'economista  sosteneva  che  un 

certo  tasso  di  disuguaglianza  nella  fase  iniziale  dello  sviluppo  di  un'economia  è 

inevitabile,  poiché  il  processo  di  urbanizzazione  innesca  uno  spostamento  della 

form East Asia, Background paper for the UNRISD Project on Social Policy in a Development Context, 
Genève, UNRISD, 2002, pp.1-6

55 Cfr. Tuomas Malinen, A comment on the relationship between inequality and growth., discussion paper Nº 193, 
Helsinki, Helsinki Center of  Economic Research (HECER), ottobre 2007, pp.1-2
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popolazione  verso  le  città,  comportando  un  temporaneo  aumento  nella 

disuguaglianza. Infatti la disuguaglianza diminuisce con il progredire dello sviluppo. 

Ecco quindi che la teoria elaborata da Kuznets prende il  nome di  Curva a U di  

Kuznets proprio per la forma a U rovesciata che assume la rappresentazione grafica 

della correlazione tra disuguaglianza e sviluppo studiata dall'autore56.

Figura 3.1: Curva di Kuznets57

Spostando  invece  l'attenzione  verso  gli  effetti  della  disuguaglianza  sullo 

sviluppo, l'approccio classico sostiene che la relazione tra i due fenomeni è positiva 

nel  periodo  immediatamente  successivo  alla  fase  di  industrializzazione.  Infatti 

considerato  che  la  propensione  al  risparmio  aumenta  con  il  benessere,  la 

disuguaglianza  indirizza  le  risorse  verso  quegli  individui  la  cui  propensione  al 

risparmio è maggiore, aumentando di conseguenza  la quantità di capitali accumulati, 

che possono essere reinvestiti e favorire così la crescita economica58.

56 Cfr. Carles Boix, “The Conditional Relationship between Inequality and Development” in PS: Political  
Science & Politics 42.04, 2009, pp.645-649, http://www.princeton.edu/~cboix/conditional-relationship-
growth-inequality.pdf, consultato: novembre 2014

57  mmagine importata da: http://www.smartweek.it/marx-reloaded-il-capitale-nel-ventunesimo-secolo-di-
thomas-piketty/, consultato: gennaio 2015

58 Cfr. Oded Galor, Inequality and economic development: An overview, 2009, paper di introduzione a Oded Galor, 
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Con il passare del tempo, però, si è iniziato a considerare la disuguaglianza 

come un elemento in conflitto con lo sviluppo economico, sociale e istituzionale. 

Pertanto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, si inizia a ritenere che la 

disuguaglianza  rappresenti  un intralcio  alla  prosperità  e  che  abbia  su  di  essa  un 

effetto  negativo.  Vi  sono  principalmente  tre  ragioni  per  cui  si  sostiene  che  la 

disuguaglianza ostacoli la crescita economica. Il primo motivo riguarda il mercato di 

credito  imperfetto,  ovvero un'economia  all'interno della  quale  l'accumulazione  di 

capitale fisico e umano è impedita agli individui appartenenti alle fasce più disagiate 

della  popolazione.  Questo significa  che una quota significativa della  popolazione 

non  è  in  grado  di  fare  investimenti  redditizi  a  lungo  termine,  causando  un 

rallentamento nella crescita economica. La seconda ragione è legata agli effetti della 

disuguaglianza sulla stabilità politica e la coesione sociale. Infatti una società in cui la 

disponibilità economica e le opportunità aumentano solo per una piccola parte della 

popolazione vedrà il suo tessuto sociale distruggersi con il passare del tempo. La 

fascia di popolazione che vive ai margini, esclusa dai vantaggi dello sviluppo, inizierà 

a contestare il  progresso e a perdere fiducia nelle istituzioni che lo promuovono. 

Infine,  la  terza  motivazione  riguarda  le  politiche  redistributive.  In  una  società 

caratterizzata  da  una  forte  disuguaglianza  le  richieste  per  una  migliore 

redistribuzione del reddito sono più forti. Di fronte a queste richieste la risposta si 

traduce  nell'aumento  della  pressione  fiscale  che  ha  effetti  negativi  sulla  crescita 

reale59.

Inequality and Economic Development: The Modern Perspective, p.2, 
http://www.brown.edu/Departments/Economics/Papers/2009/2009-3_paper.pdf, consultato: dicembre 
2014

59 Cfr. Soosun Tiah You, Inequality does cause underdevelopment: Comprehensive analyses of  the relationship,  
undergraduate thesis, University of  California Berkeley, Departement of  Economics, may 2013, rel. Alain 
de Janvry, pp.3-4, http://www.econ.berkeley.edu/sites/default/files/Soosun%20Tiah%20You_thesis.pdf, 
consultato: dicembre 2014
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Figura 3.2: Panoramica mondiale del coefficiente di Gini (World Development Indicators 2014 - WB)60

La  problematica  della  disuguaglianza  sociale  è  fortemente  sentita  anche 

all'interno  delle  società  dei  paesi  sviluppati.  Tuttavia  le  economie  emergenti 

costituiscono  un  osservatorio  particolare  per  quanto  riguarda  l'attuazione  delle 

politiche di sviluppo e le varie tematiche che ad esse si ricollegano, non ultima la 

questione della disuguaglianza sociale e di quanto questa influisca sul processo di 

sviluppo.  Un  paese  che  sta  vivendo  un  periodo  di  ascesa  economica,  infatti, 

potrebbe  non  avere  gli  strumenti  per  ridurre  il  divario  sociale.  La  crescita 

solitamente implica un aumento del reddito medio e del benessere, ma chi si trova 

alla base del sistema di redistribuzione potrebbe non beneficiare di alcun vantaggio. 

La  sola  crescita  economica  può perfino rendere  la  distribuzione  del  reddito  più 

iniqua,  aumentando  la  concentrazione  della  ricchezza  al  vertice  della  piramide 

sociale.  Inoltre,  un  secondo  elemento  che  contribuisce  al  rafforzamento  della 

disuguaglianza  è  la  distribuzione delle  esternalità  negative  derivanti  dalle  attività 

economiche,  che  spesso  ricadono  sulle  fasce  più  svantaggiate  della  popolazione. 

Soltanto  quando  i  benefici  della  crescita  sono  equamente  distribuiti,  l'aumento 

percentuale del PIL significa un reale miglioramento delle condizioni di vita e del 

60 Immagine importata da: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India, consultato: gennaio 2014
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benessere dell'intera società.

Si  è  scelto  di  fornire  una  panoramica  generale  sul  gruppo  dei  BRICS, 

acronimo che riunisce le nuove economie trainanti a livello internazionale. Sebbene 

queste nazioni si siano imposte per le loro performance economiche e i notevoli 

tassi  di  crescita,  ognuna  delle  realtà  BRICS  è  caratterizzata  dalla  presenza  di 

disuguaglianze sociali  che non sono state contrastate  in  maniera  significativa dai 

benefici tratti dal recente progresso. La gravità, l'entità e il tipo di disuguaglianze che 

colpiscono la  popolazione  varia  in  ognuno dei  cinque Paesi,  tuttavia  è  possibile 

riscontrare alcuni punti e tendenze comuni. 

3.2 Il gruppo dei BRICS 

La  crisi  globale  del  2008  ha  posto  in  discussione  quello  che  veniva 

considerato il  motore dello sviluppo mondiale,  ovvero le economie dei paesi più 

industrializzati, come gli Stati Uniti e l'Europa, che hanno subito una pesante battuta 

d’arresto. Il modello di sviluppo adottato dall'Occidente dopo la fine della seconda 

guerra mondiale ha dimostrato la sua insostenibilità nel momento in cui è diventato 

l'unico riferimento anche per le restanti economie, comportando un costo sociale 

elevatissimo. In questa congiuntura, le redini dell'economia sembrano passate nelle 

mani  dei  paesi  emergenti,  che  hanno  risentito  in  misura  minore  della  crisi  e 

continuano a presentare un tasso di crescita positivo con le dovute differenze. Negli 

ultimi anni l'economia cinese e quella indiana hanno continuato a crescere a ritmi 

abbastanza sostenuti, mentre l'economia russa e quella brasiliana hanno registrato un 

considerevole rallentamento. 

I  governi  dei  paesi  avanzati  hanno  dovuto  applicare  misure  di 

regolamentazione dei mercati,  ricorrere a inasprimenti fiscali  e mettere in campo 

risorse  pubbliche  per  ridare  ossigeno  all’economia  e  uscire  dalla  crisi.  I  paesi 

emergenti,  invece,  sono  riusciti  a  reagire  alla  crisi  continuando  nel  processo  di 

progressiva  liberalizzazione  e  deregolamentazione  dei  loro  mercati,  senza 
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retrocedere  nella  crescita.  Le  previsioni  degli  economisti  illustrano  infatti  per  i 

prossimi decenni un rovesciamento degli equilibri tra Nord e Sud del mondo,  con il 

consolidamento delle economie asiatiche nel ruolo guida. 

3.2.1 Nascita e sviluppo di un’alleanza

 L'acronimo  BRIC  è  stato  coniato  nel  2001  dall’economista  inglese  Jim 

O’Neil della Goldman Sachs61 per indicare le economie di Brasile, Russia, India e 

Cina. Il neologismo BRIC ha di fatto riunito quattro grandi paesi che fino ad allora 

non avevano avuto  molti  legami,  ma  erano accomunati,  nelle  analisi  dell'istituto 

bancario Goldman Sachs, dall’analoga capacità di crescita economica. I BRIC erano 

paesi  ormai  troppo  avanzati  per  essere  inseriti  nel  Terzo  Mondo,  ma  non 

sufficientemente sviluppati per rientrare tra i paesi altamente industrializzati. 

L'ufficializzazione  della  nascita  di  questa  nuova  entità  è  stata  segnata  dal 

primo summit tra i Capi di stato e di governo dei quattro Paesi membri tenutosi il 16 

giugno  2009,  per  iniziativa  della  Russia,  a  Yekaterinburg.  Fin  da  questo  primo 

incontro è emersa la volontà, espressa nella Dichiarazione conclusiva, di avviare una 

cooperazione tra i vari paesi non soltanto con fini economici «but also to building a 

harmonious world of  lasting peace and common prosperity62». A  partire  da  questa 

data i rappresentanti dei governi dei BRIC si sono incontrati regolarmente una volta 

l’anno, alternandosi nell’ospitalità. Nel 2010, dopo il secondo summit di Brasilia, è 

stato invitato a far parte dei BRIC anche il Sudafrica che, nonostante presenti una 

crescita inferiore rispetto agli altri quattro paesi, rappresenta la porta di ingresso nel 

continente africano; pertanto la sigla è stata modificata in BRICS. 

Il risultato dei vertici annuali viene divulgato attraverso dichiarazioni ufficiali 

che  comprendono  anche  programmi  d'azione  su  temi  d’interesse  comune  con 

l’obiettivo di aumentare la capacità di intervenire nelle sfide economiche e sociali 

61 J. O’Neill, Building Better Global Economic BRICs, Goldman Sachs Global Economic Paper Nº 66, novembre 
2001

62 Punto 15 del Joint statement of  the BRIC countries leaders,Yekaterinburg (Russia), 16/06/2009, 
http://www.brics5.co.za/about-brics/summit-declaration/first-summit/, consultato: aprile 2015
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che coinvolgono i BRICS.  Con la Dichiarazione ufficiale del 201163, a conclusione 

del vertice di Sanya (Cina), è stata esplicitata la volontà dei BRICS di presentarsi 

come un organismo compatto,  in  grado di  avere  un ruolo di  primo piano nelle 

decisioni del sistema economico internazionale.

3. È l'obiettivo generale e il forte desiderio comune per la pace, lo sviluppo e la 
cooperazione ad aver riunito i paesi BRICS, con una popolazione totale di quasi 3 
miliardi in diversi continenti. I BRICS mirano a contribuire in modo significativo 
allo sviluppo dell'umanità e alla creazione di un mondo più equo e giusto.
[...]
5. Affermiamo che i paesi BRICS e altri paesi emergenti hanno svolto un ruolo 
importante  nel  contribuire  alla  pace,  alla  sicurezza  e  alla  stabilità  nel  mondo, 
favorendo  la  crescita  economica  globale,  rafforzando  il  multilateralismo  e 
promuovendo una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali
[...]
13. Ci impegniamo a garantire che i paesi BRICS continueranno a godere di una 
forte  e  sostenuta  crescita  economica,  supportata  dalla  nostra  crescente 
cooperazione in  campo economico,  finanziario  e commerciale  che incoraggerà 
una crescita di lungo termine costante, sana ed equilibrata64.

Nel luglio del  2014,  durante il  6° incontro svoltosi  a Fortaleza (Brasile),  i 

BRICS hanno compiuto un ulteriore passaggio per emanciparsi anche dalle politiche 

di  sostegno del Washington Consensus e del  FMI, vincolate alla realizzazione di 

interventi strutturali. L'incontro ha dato vita a un accordo per costituire una propria 

banca di riferimento, denominata  New development bank.  Lo scopo è quello di poter 

finanziare  grandi  progetti  infrastrutturali  congiunti,  ma soprattutto di  creare  una 

riserva  che  permetta  a  queste  nazioni  di  affrontare  eventuali  crisi  finanziarie  e 

un'alternativa alla dipendenza dagli investimenti stranieri. L'inizio dell’attività avverrà 

nel corso del 2016, attingendo ad un fondo costituito con il  contributo di tutti  i 

BRICS.

La  dichiarazione  di  Fortaleza  ribadisce  inoltre  che  i  cinque  paesi  BRICS 

vogliono  imporsi  all'attenzione  mondiale  come  una  «importante  forza  di 

cambiamento», capace di «generare una crescita globale più inclusiva e di disegnare 

63 CGIL M.Teresa Polico (a cura di), Dossier sui Paesi Brics, giugno 2011, p.9
64 Ivi, p.11
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un mondo più  stabile,  pacifico e  prospero»65,  proponendosi  come portavoce dei 

paesi in via di sviluppo, come già risultava dalla Dichiarazione finale del summit di 

New Delhi del 2012:

I  BRICS sono una piattaforma per  il  dialogo e  la  cooperazione  tra  paesi  che 
rappresentano il 43% della popolazione mondiale, per la promozione della pace, 
della  sicurezza  e  dello  sviluppo  in  un  mondo  globalizzato  multipolare, 
interdipendente  e  sempre  più  complesso.  Venendo,  noi,  dall’Asia,  dall’Africa, 
dall’Europa  e  dall’America  latina,  la  dimensione  transcontinentale  della  nostra 
interazione si aggiunge valore e significato66.

Andrea Goldstein, senior economist dell’OECD, ha definito i BRIC:

una metafora dell'emergere di  una  nuova geografia  economica, in  cui  Paesi  di 
grandi dimensioni (occupanti il 26% della superficie terrestre ed ospitanti il 32% 
delle  terre  agricole)  e  con  una  consistente  popolazione  (pari  al  40%  della 
popolazione  mondiale)  riescono ad  incarnare  e  sviluppare  le  potenzialità  della 
globalizzazione,  ponendosi  al  contempo  come  concorrenti  e  come  mercati,  e 
rappresentando ad oggi più del 16% del PIL mondiale67.

I  dati  sopracitati,  riferiti  al  2009,  sono  illustrati  nella  tabella  seguente, 

fornendo un confronto, per i principali indicatori economici, tra la realtà dei BRIC, 

il resto del mondo e gli Stati Uniti, presa come nazione di riferimento tra i paesi 

industrializzati. 

65 Geraldina Colotti, Accordo dei Brics a Fortaleza <<Siamo la forza del cambiamento>>, Il Manifesto, 
16/07/2014, http://ilmanifesto.info/siamo-la-forza-del-cambiamento/, consultato: marzo 2015

66 Punto 3 della Dichiarazione del 4° Vertice dei paesi BRICS, New Delhi, 29/03/2012, 
http://www.cgil.it/Archivio/Internazionale/PoliticheInternazionaliCGIL
%5CDichiarazione4VerticeBRICS_29.04.2012.pdf, consultato: aprile 2015

67 Andrea Goldstein intervista a Limes, http://temi.repubblica.it/limes/litalia-si-adegui-i-brics-sono-molto-
piu-di-un-acronimo/24628?printpage=undefined, consultato: dicembre 2014
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Indicatore       Mondo BRIC su mondo    USA

Popolazione           6,9 mld (40 %) 
2,8 mld $

       313,2 mln   

Produzione di energia        473 QBtu (32,8%)
155,39 QBtu

   73,423 QBtu

Consumo di energia        482 QBtu (30.3%)
146,07 QBtu

 102,515 QBtu

PIL 57.824,9 mld $ (16%)
9.027,4 mld $

14.119,05 mld $

Export mondiale di 
beni

12.516,0 mld $ (14,5 %)
1.821 mld $

   1.056,00 mld $

Spese militari    1558,7 mld $ (14%)
219 mld $

    668,60 mld $

Tabella 3.1 - Popolazione, energia, PIL, quota di commercio mondiale, spese militari (Fonte: IMF, dati del 
2009 ove disponibili, o del più recente anno)

Pur  partendo  da  situazioni  interne  diverse,  gli  stati  dell’area  BRIC  sono 

accomunati dallo sforzo di attuare un processo di passaggio verso la modernità non 

solo economica,  ma anche politica e sociale.  Il  loro inserimento competitivo nel 

panorama economico mondiale  ha  evidenziato  l’affermarsi  di  modelli  di  crescita 

alternativi o comunque diversi da quelli occidentali, avvalendosi, soprattutto nello 

sviluppo industriale, di politiche economiche nelle quali il settore pubblico ha un 

ruolo di spinta. Il fenomeno dei BRIC, in virtù della globalizzazione, si è imposto 

per  le  ripercussioni  sull’intero  sistema  mondiale,  riguardanti  non  solamente  il 

movimento di capitali e tecnologia, ma anche i flussi migratori, che hanno inserito 

nel mercato del lavoro occidentale milioni di individui entrati in concorrenza con i 

lavoratori occidentali. 

3.2.2 Analogie e diversità strutturali

Le caratteristiche comuni a tutti i  paesi BRICS che ne hanno determinato il 

successo sulla scena economica internazionale sono rappresentate prima di tutto da 

un territorio molto vasto ricco di risorse naturali  che costituiscono le materie prime 

necessarie  alla  produzione  industriale,  ma  anche  dalla  grande  crescita  produttiva  e 
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demografica, con una popolazione giovane che rappresenta quasi la metà degli abitanti 

del pianeta. La superficie terrestre occupata da questi paesi ammonta al 26% del 

globo. Analizzando la popolazione, che come indicato nella tabella 3.1, raggruppava 

già nel  2009 il  40% dell’intera umanità,  emergono tuttavia notevoli  differenze in 

relazione  all’età  media,  al  genere  e  all’urbanizzazione68.  Infatti  le  proiezioni 

prevedono che il saldo demografico continuerà a rimanere attivo per India e Brasile 

anche in futuro, ma non per Russia e Cina. Nella prima a causa di un abbassamento 

della qualità della vita, seguito al crollo dell’URSS, si prevede una diminuzione del 

10% della popolazione entro il 2030, mentre nella seconda il tasso di crescita si è 

ridotto drasticamente a partire dagli anni '80 con l'applicazione della politica del figlio  

unico, dichiarata illegittima solo nel 2013. Il Sudafrica  presenta invece un tasso di 

decrescita pari allo 0,4%, con un'aspettativa di vita che raggiunge solo i 40 anni per 

la  popolazione  di  colore.  Sull’indice  di  natalità  influisce  inoltre,  analogamente  a 

quanto  accade  in  Occidente,  l’arricchimento  di  parte  della  popolazione  e 

l'assunzione di nuovi modelli di vita, che portano come conseguenza ad avere meno 

figli e in età più avanzata69.

La  crescita  economica  è  stata  favorita  fino  ad  oggi  dall'aumento  della 

popolazione in età attiva che si è tradotto in una maggiore disponibilità di forza 

lavoro, moderando la pressione sui salari, e permettendo una rapida accumulazione 

di capitale grazie ad alti risparmi. In Brasile il 62% della popolazione ha meno di 29 

anni ed in India, nel censimento del 2001, l'età media era di soli 24,9 anni.

In relazione al genere, se in tutti i paesi del mondo nascono più uomini che 

donne  (105/6  donne  ogni  110  uomini),  Cina  e  India  presentano  un  rapporto 

notevolmente  inferiore  alla  media  mondiale  a  causa  dell'eccesso  di  mortalità 

femminile,  nonostante  il  generale  miglioramento delle  condizioni  di  vita,  e  della 

pratica dell’aborto selettivo che privilegia  per questione economiche i  maschi.  In 

68 A. Goldstein, BRIC: Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell’economia globale , Edizione Il Mulino, Milano, 
2011, p.25

69 M. Gemma, G. Rivellini, I paesi BRIC: dove lo sviluppo demografico si concilia ancora con quello economico,  
pubblicato su Neodemos, 6/12/2010, http://www.neodemos.info/i-paesi-bric-dove-lo-sviluppo-
demografico-si-concilia-ancora-con-quello-economico/, consultato: marzo 2015
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Cina l'aborto selettivo è stato incrementato dall'introduzione della politica del figlio 

unico, mentre in India viene praticato poiché le figlie sono considerate un peso sulle 

finanze familiari. La Russia invece può contare solo su 86 maschi ogni 100 femmine, 

come  conseguenza  della  violenza  e  dell’alcolismo,  diffusi  tra  la  popolazione 

maschile. Lo squilibrio demografico porta a lungo termine a una criticità sociale in 

quanto,  rendendo  difficile  la  formazione  di  nuovi  nuclei  familiari,  comporta  la 

perdita per la comunità di un fondamentale elemento di compensazione e sostegno.

La  distribuzione  della  popolazione  sul  territorio  è  un altro  elemento  che 

accomuna i vari paesi: il fenomeno dell'urbanizzazione interessa il 17% dei brasiliani 

che vive nelle due grandi metropoli di São Paulo e Rio de Janeiro e l’11% dei russi 

che  abita  a  Mosca  e  S.  Pietroburgo.  Del  resto  anche  in  Cina  e   India,  dove 

permangono vaste  aree  rurali,  lo  spostamento  della  popolazione   verso  i  centri 

urbani è inevitabilmente destinato ad aumentare nei prossimi anni perché la città 

offre  più  opportunità  lavorative  e  maggiori  possibilità  di  sopravvivenza  data  la 

presenza di strutture mediche e sociali.

La crescita  economica raggiunta dai  BRIC, secondo Goldstein70, ha radici 

comuni  nell’evoluzione  storica  subita  da  questi  paesi,  che  fino  all’avvento  della 

rivoluzione industriale presentavano livelli di PIL analoghi a quelli dei paesi avanzati, 

soprattutto per quanto riguarda l’India e la Cina. Fino agli inizi del XX° secolo, la 

ricchezza di materie prime e la specializzazione nella produzione dei beni primari 

garantiva  a  Brasile,  Cina,  India  e  Russia  una  posizione  economicamente  solida. 

Successivamente,  l’aumento  della  popolazione  superiore  alla  produzione  di 

ricchezza,  unito  all’incapacità  di  impiegare  adeguatamente  le  nuove  tecnologie, 

fecero perdere terreno a questi paesi nel processo di industrializzazione; situazione 

di  ritardo  che  si  accentuò con la  ripresa  economica  seguita  alla  seconda  guerra 

mondiale. Solo a partire dagli anni ’80, a seguito di grandi cambiamenti politici e di 

interventi  economici  di  sostegno,  è  iniziato  un  processo  di  liberalizzazione  e 

apertura al mercato internazionale. Nel 2000 il 7,2% del valore delle esportazioni 

70 A. Goldstein, Op. cit, p. 49
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mondiali  era  prodotto  dai  BRIC,  ma  già  nel  2009  questa  percentuale  era 

raddoppiata, con prospettive di ulteriore crescita. 

Un elemento positivo è rappresentato dallo svilupparsi negli ultimi anni di un 

settore imprenditoriale che ha saputo trasformare le carenze oggettive presenti in 

questi paesi in punti di forza, come dimostrato dall’affermarsi del gruppo indiano 

TATA nel  settore  automobilistico  e  dei  gruppi  agroalimentari  in  Brasile.  Infatti 

queste realtà imprenditoriali si sono imposte sui mercati soprattutto per la capacità 

di operare in contesti difficili con infrastrutture carenti.

Tuttavia l'equilibrio dei rapporti tra i paesi BRICS non è facile da mantenere 

a causa delle differenze strutturali che li caratterizzano soprattutto sul piano politico, 

ma  anche  per  la  diversità  dei  sistemi  economici  adottati,  che  li  porta  ad  essere 

concorrenti nel campo delle esportazioni e degli investimenti stranieri.  A questo si 

deve aggiungere il pericolo per la durata dell’intesa rappresentato dalle aspirazioni 

egemoniche  di  Russia,  Cina  e  India  nei  confronti  del  continente  asiatico.  In 

particolare  considerando  le  forme  di  regime  politico,  i  BRICS  possono  essere 

suddivisi  in due schieramenti:  Cina e Russia sono di fatto stati  autoritari  con un 

potere  centrale  molto  forte,  mentre  Brasile,  India  e  Sudafrica  sono  nazioni 

interessate  ad  un  processo  di  consolidamento  democratico.  L’alto  tasso  di 

corruzione dei sistemi politici purtroppo è una criticità comune a tutti i governi che 

crea tensioni sociali e sottrae risorse al processo di riforme e modernizzazione. 

3.2.3 Crescita, povertà e disuguaglianza

I  dati  dimostrano  che  la  possibilità  di  colmare  la  distanza  del  potere 

d'acquisto tra i BRICS e i paesi industrializzati è molto lontana, malgrado il tasso di 

crescita elevato che essi presentano. Tuttavia  questi paesi rappresentano un buon 

osservatorio  per  verificare  se  sia  possibile  stabilire  un  collegamento  tra  crescita 

economica e miglioramento sociale, analizzando lo stato di benessere raggiunto dalla 

popolazione.

Gli intenti espressi nella Dichiarazione di Sanya del 14 aprile 2011 dai Capi di 
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Stato di paesi BRICS parlano di progresso sociale e di «deciso impegno a rafforzare 

il dialogo e la cooperazione nei campi della protezione sociale, del lavoro dignitoso, 

della  parità  di  genere,  della  gioventù  e  della  sanità  pubblica,  tra  cui  la  lotta 

all’HIV/AIDS»71, ma il conseguimento di uno stato diffuso di benessere per queste 

nazioni è ancora molto lontano, come dimostrano i dati statistici forniti nei rapporti 

annuali di diverse organizzazioni internazionali, come UNDP e OECD.

I fattori essenziali da considerare, per valutare lo stato di benessere sociale di 

una  nazione  sono:  il  tasso  di  povertà,  la  disuguaglianza  nella  distribuzione  del 

reddito  e  la  possibilità  di  accedere  all'istruzione  e  quindi  ad  un  lavoro  più 

qualificato.72

Nel  2008  l'analisi  del  tasso  di  povertà  a  livello  internazionale,  ovvero  la 

percentuale di abitanti che per vivere dispone di risorse inferiori a 1,25US$ al giorno, 

evidenziava  solo in  Russia  un dato pari  allo  0,  mentre  in tutti  gli  altri  paesi  del 

gruppo gran parte della popolazione viveva al di sotto della soglia minima, arrivando 

nel 2009 in Cina a superare il 60%73. Tuttavia l’incidenza della povertà in rapporto al 

totale della popolazione nei BRIC è comunque diminuita, se si confrontano il dati 

del 1993 con quelli del 2005, come riscontrabile nella tabella 3.2.74

Povertà (indice di
prevalenza, %)

Brasile 
   1993    2005

        Russia
    1993    2005   

         India
    1993    2005

     Cina
1993   2005

1,25 dollari

2     dollari

 

   13,0       7,8  

   24,7      18,3  

  

  

     2,8       0,2

     7,6       1,5   

 

    49,4     41,6 

    81,7     75,6 

 

     53,7     16,3

     78,6     36,9

Disuguaglianza
Coefficiente di Gini (%)

 

    59,7       57,6     48,3      37,5     30,8     33,4

 

    35,5     41,5

Tabella 3.2 - Povertà e disuguaglianza nei BRIC (fonte World Bank)

71 CGIL M.Teresa Polico(a cura di), Op. Cit., p.24 
72 Cfr. Maria Silverio, BRICS: desigualdades sociais nos países emergentes, Lisbona, Centro de Investigação e 

Estudos de Sociologia (CIES), http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?
page=projects&id=123, consultato: dicembre 2014

73 Cfr. Maria Silverio, Op. cit.
74 A. Goldstein, Op. cit., p.33
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In particolare, la Cina ha conosciuto una notevole diminuzione del tasso di 

povertà nella prima parte degli anni ’80 dopo la fine dell’era maoista con l’abolizione 

del collettivismo, subendo successivamente una battuta d'arresto, anche se nel 2005 

è riuscita a contenere il tasso al 16%. Per l’India il processo si evidenzia molto più 

lento, complice anche l’esplosione demografica e una minore crescita economica. La 

tabella evidenzia che il Brasile, pur presentando dei valori più bassi nella diffusione 

della povertà, non è riuscito ad eguagliare  nel miglioramento delle condizioni di vita 

della popolazione i risultati ottenuti nella crescita economica. La Russia è quella che 

presenta  un  minor  tasso  di  povertà,  malgrado  abbia  subito  un  notevole 

peggioramento delle condizioni di vita negli anni ‘90, a seguito del crollo dell’Unione 

Sovietica, e risenta del legame tra incremento della povertà e invecchiamento della 

popolazione,come i paesi occidentali .

I dati relativi alla disuguaglianza, illustrati dalla tabella 3.2, mostrano come sia 

in  India  che  in  Cina  l’effettiva  diminuzione  del  tasso  di  povertà  si  è  tuttavia 

accompagnata ad un aumento della disuguaglianza, segno che il miglioramento delle 

condizioni generali non è di per sé sufficiente a colmare i divari esistenti. Il Brasile, 

nonostante presenti  valori  più alti  degli  altri  paesi,  ha registrato una diminuzione 

delle divario sociale, dovuta alle azioni intraprese per aumentare il salario minimo dei 

lavoratori,  come vedremo più in dettaglio nel  capitolo dedicato.  Anche la Russia 

registra una riduzione, sebbene la sperequazione dei redditi sia un problema sociale 

notevole, malgrado la situazione di illusoria equità ereditata dall’URSS. Il Sudafrica, 

ultimo arrivato tra i BRICS, presentava nel 2006 un livello di povertà pari al 17,4% 

della  popolazione,  ma  la  crescita  economica  ha  interessato  solo  la  cima  della 

piramide sociale. Rimane infatti tra i paesi più ineguali del mondo, con il 75% della 

ricchezza concentrato nelle mani del 20% della popolazione75.

Tra i  fattori  che incidono sulla  disuguaglianza sociale  importante è quello 

costituito  dalla  composizione  della  popolazione  che,  se  in  Russia  e  in  Cina  è 

sufficientemente  omogenea,  in  Brasile  è  multirazziale,  con la  conseguenza  che il 

75 Cfr. Maria Silverio, Op. cit.
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reddito  della  popolazione  bianca  risulta superiore a  quello  della  popolazione  di 

colore.  In  India  il  divario  è  da  imputarsi  soprattutto alla  divisione  in  caste,  che 

impone  alle  persone  vincoli  molto  pesanti  fin  dalla  nascita,  aumentandone  la 

vulnerabilità e limitando la possibilità di progredire socialmente.

In relazione alla distribuzione del reddito, l'accelerazione dell'economia dei 

paesi BRICS ha fatto aumentare la distanza tra ricchi e poveri. A causa dell'assenza 

di  specifiche  politiche  sociali,  infatti,  il  reddito  si  è  concentrato  nelle  classi  più 

elevate.  Il  Brasile  costituisce  in  parte  un'eccezione  perché  ha  effettivamente 

promosso  una  serie  di  interventi  a  favore  delle  classi  meno  agiate,  con  un 

miglioramento  del  reddito  reale  dei  più  poveri,  pur  rimanendo  tra  i  paesi  con 

maggiori disuguaglianze sociali. 

Lo sviluppo delle economie dei BRIC ha comportato un aumento del potere 

d’acquisto delle loro classi  medie che nel 2009 hanno consumato l'8% del totale 

relativo alla classe media globale76. Si tratta di un immenso bacino di consumatori 

che  attira  gli  investimenti  commerciali  e  come,  sostengono  alcuni  economisti, 

influisce  sia  sulle  scelte  politiche  dei  governi,  che  sullo  sviluppo  generale  della 

società. Il rafforzarsi della classe media infatti genera nuovi imprenditori, diffonde 

l’importanza  del  risparmio  e  stimola  le  imprese  a  migliorare  la  qualità  dei  beni 

prodotti, in funzione di una richiesta più selettiva.

Per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, le statistiche dimostrano che vi è 

stato un notevole miglioramento nell'ambito dei paesi BRICS, segno dell'attenzione 

rivolta  all'educazione  come elemento fondante  della  società  al  fine  di  ridurre  le 

disuguaglianze  e  rendere  dinamica  la  struttura  sociale.  Rimangono  però  ancora 

grandi differenze: se in Russia solo lo 0,4% dei cittadini è analfabeta, in India si 

arriva al 40%, senza contare il  livello di istruzione a cui è possibile accedere e il 

numero di anni di permanenza nel sistema scolastico. Per fare un paragone sugli 

anni medi di scolarizzazione è sufficiente considerare che un cittadino degli Stati 

Uniti, mediamente, frequenta la scuola per 12,4 anni, mentre in India solo per 4,4 

76 A. Goldstein, Op. cit., p.37
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anni. Gli stessi cittadini russi, che nell'area BRICS sono quelli che usufruiscono per 

un maggior numero di anni del sistema scolastico, arrivano a una media di 9,8 anni.77 

Un  elemento  che  potrebbe  ulteriormente  rallentare  la  diffusione  del 

benessere  è  rappresentato,  anche  nel  blocco  BRICS,  dall’invecchiamento  della 

popolazione. Nel 2010 in questi paesi i dati rilevavano 10 anziani ogni 100 adulti in 

età  attiva,  purtroppo il  loro indice di  carico sociale,  inteso come rapporto tra  la 

popolazione attiva (15-64 anni) e quella non attiva (0-14, oltre i 65 anni), è destinato 

a  raddoppiarsi  entro  il  2050.  Secondo  le  previsioni  delle  Nazioni  Unite  questo 

fenomeno si verificherà anche a causa dello svuotamento della fascia produttiva, alla 

ricerca di migliori opportunità di vita all’estero78.

3.3 Conclusioni

Le considerazioni fatte in questo capitolo evidenziano la stretta correlazione 

esistente tra disuguaglianza sociale e sviluppo. Secondo alcune delle visioni teoriche 

riportate, una società caratterizzata da una forte disuguaglianza presenta una capacità 

di  crescita  ridotta  poiché  questa  condizione  produce  conseguenze  a  vari  livelli: 

sociale, politico ed economico. Per arginare la disuguaglianza è necessario adottare 

politiche  sociali  che  accompagnino  lo  sviluppo  economico,  promuovendo  un 

cambiamento e un miglioramento profondo della società. 

La breve panoramica fornita sulla realtà del  gruppo BRICS costituisce un 

esempio  concreto  delle  considerazioni  teoriche  riportate  nella  prima  parte  del 

capitolo.  Risulta evidente  che  sono  molteplici  i  fattori  che  contribuiscono  al 

successo o al fallimento di un processo di sviluppo, accanto all'aumento percentuale 

del PIL di una nazione. A questo proposito, Goldstein afferma:

Due dati sembrano sintetizzare questa complessità –30%, il contributo dei BRIC 
alla  crescita  dell’economia  mondiale  nel  biennio 2009-2010;  52%, la  quota  sul 

77 Cfr. Maria Silverio, Op. cit.
78 Cfr. A. Albano, M. Carella, “Carenza di cervelli tra fabbisogno e “drenaggio”: le analisi del World 

Economic Forum”, Rivista di Studi Politici - S. Pio V, Anno XXV - Luglio/Settembre 2013, p.201
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totale  mondiale  dei  poveri  che  vivono  in  questi  paesi  –  e  da  cui  è  possibile 
tratteggiare uno scenario:  giganti sicuramente, ma dai  piedi ancora di  argilla,  o 
quantomeno  non  ancora  abbastanza  solidi  per  garantire  maggiore  stabilita 
all’economia globale.79

La capacità dei governi dei BRICS di dare risposte adeguate al bisogno di 

giustizia, equità e benessere delle loro nazioni, peserà notevolmente sul futuro delle 

questioni sociali a livello mondiale, dato il peso che questi paesi stanno assumendo 

sullo scenario internazionale.

Verrà fornita di seguito una visione più dettagliata sul contesto russo e su 

quello brasiliano; due economie la cui crescita ha subito un forte rallentamento in 

controtendenza alle altre dell'area BRICS, come rilevato dal rapporto 2014 del FMI. 

La  Federazione  Russa,  che  si  è  sostituita  dal  1991  al  regime  socialista 

dell'URSS, sta subendo le conseguenze in campo economico dell'intervento militare 

in Ucraina e delle relative sanzioni che l'Occidente le ha imposto, unitamente allo 

scotto del ribasso nel prezzo del petrolio.

Il  Brasile,  apertosi  alla  democrazia  nel  1985  dopo  la  fine  della  dittatura 

militare,  ha  intrapreso  ambiziosi  progetti  di  ristrutturazione  sociale  ottenendo 

discreti risultati. Tuttavia fatica ancora a trovare la completa stabilità proprio a causa 

delle grandi tensioni che lo attraversano.

79 A. Goldstein, Op. cit., p.147
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4. Lo sviluppo socioeconomico nella Federazione Russa

La  Federazione  Russa  è  oggi  una  delle  maggiori  economie  mondiali, 

storicamente tra i  principali  attori a livello internazionale, e allo stesso tempo un 

paese segnato da profonde contraddizioni. Dal 1917 al 1991 la Russia è stata alla 

guida  di  un  regime  totalitario,  caratterizzato  da  un  forte  controllo  centralizzato 

esteso a tutti i livelli della vita economica e sociale. Vi era l'aspirazione di costituire 

un modello  di  sviluppo alternativo e  più  virtuoso rispetto a  quello  capitalista  di 

matrice Occidentale.  Purtroppo la Russia ha visto fallire  il  proprio progetto e in 

seguito alla dissoluzione dell'URSS ha intrapreso un processo di transizione che ha 

portato  importanti  trasformazioni  nella  società  e  nell'organizzazione  statale  ed 

economica del Paese. Dal punto di vista politico si è assistito a un cambiamento nel 

ruolo  e  nella  struttura  dello  stato  attraverso  il  processo  di  democratizzazione, 

mentre  dal  punto  di  vista  economico  la  nazione  ha  affrontato  il  passaggio  da 

un'economia socialista ad una capitalista, culminato con l'ingresso nella Word Trade  

Organization nel 2012, dopo un processo di ammissione durato ben 18 anni. 

Oggi la Federazione Russa attraversa un periodo difficile, la sua economia è 

minacciata dalla recessione e vive un periodo di isolamento internazionale a causa 

del conflitto in Ucraina. Tuttavia il presidente Vladimir Putin non sembra aperto al 

dialogo come conferma la lista di personalità europee non gradite sul suolo russo 

diffusa a fine maggio 201580.

Per comprendere meglio la situazione attuale della Federazione Russa e le 

contraddizioni  che  la  distinguono in  campo sociale  ritengo sia  utile  ripercorrere 

innanzitutto gli  avvenimenti  storici  che ne hanno segnato l'evoluzione,  iniziando 

dalla  fine  del  grande  impero  zarista  fino  ad  arrivare  al  periodo  attuale.  In 

un'intervista del 2012 lo slavista Vittorio Strada affermava:

80  Il Fatto Quotidiano, Russia, blacklist segreta di Putin contro 89 politici e militari Ue. Critiche Bruxelles, 
30/05/2015, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/30/russia-blacklist-segreta-di-putin-contro-89-
politici-e-militari-ue-critiche-da-bruxelles/1734204/, consultato: giugno 2015 
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La Russia è un Paese complesso, caratterizzato da una serie di problemi difficili da 
decifrare anche per gli specialisti: si tratta del Paese "europeo" (e le virgolette non 
sono  casuali)  più  complicato,  nel  suo  passato  così  come  nel  suo  presente. 
D'altronde è una realtà  continuamente alla  ricerca della  propria  identità,  prima 
come impero zarista, poi come Unione Sovietica e ora come Nazione81.

Successivamente verrà fornita  una panoramica sulla  realtà  socioeconomica 

della  nazione,  la  quale  ha  ereditato  dal  regime sovietico  un complesso  apparato 

burocratico e  di  protezione sociale,  inadeguato e inefficace rispetto alle  esigenze 

della nuova società.

Infine  verranno  descritte  alcune  politiche  adottate  dalla  Federazione  per 

contrastare le disuguaglianze che colpiscono la popolazione e rischiano di renderla 

economicamente meno competitiva.

4.1 Inquadramento storico

4.1.1 La fine dell'Impero zarista

La Russia attraversò il XIXº secolo cercando di colmare il ritardo economico 

accumulato  nei  confronti  dell'Occidente  attraverso  tappe  di  recupero  forzato 

promosse da grandi riforme, secondo una dinamica presente nella sua storia fin dai 

tempi di Pietro il Grande. Tuttavia nel 1913, alla vigilia del primo conflitto mondiale, 

l'impero zarista poteva vantare un'economia solida e promettente che lo configurava 

come una potenza europea di primo piano, anche se di nuova industrializzazione82. 

Nonostante presentasse un tasso di sviluppo tra i maggiori al mondo, il reddito pro 

capite  dei  suoi  abitanti  restava  notevolmente  inferiore  a  quello  delle  principali 

potenze economiche dell'epoca83, come indicato nella tabella sottostante.

81 Lucia Bellinello, La mia Russia insieme a Pasternak, 27/08/2012, intervista pubblicata su Russia Oggi, 
http://it.rbth.com/articles/2012/08/27/la_mia_russia_insieme_a_pasternak_17275.html, consultato: 
aprile 2015

82 Cfr. Francois Benaroya, L'economia della Russia, Bologna, Il Mulino, 2007 p.13
83 Ivi, p.14
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Anno Russia Francia Stati Uniti Inghilterra Germania
1861 71 150 450 323 175
1913 119 303 1033 580 374

Tabella 4.1 – Reddito Nazionale procapite in rubli (fonte: P.Gregory,R.Stuart, Soviet economic structure and 
performance, Harper Row, 1981)84

L'Impero russo si affacciava al XX° secolo come una nazione essenzialmente 

agricola,  infatti  il  settore  occupava  i  tre  quarti  della  popolazione  attiva  e  la 

produzione era seconda solo a quella degli Stati Uniti. La riforma agraria che aveva 

portato nel 1861 ad abolire la servitù della gleba aveva reso possibile per i contadini 

riscattare  la  terra  dai  nobili  proprietari  terrieri,  obbligandoli  però,  qualora  non 

disponessero di risorse proprie, a contrarre con lo stato un debito della durata di 49 

anni. Il prestito veniva garantito dal consiglio del villaggio, il quale non solo ripartiva 

la terra a rotazione, ma poteva anche impedire al singolo contadino di lasciare la 

comunità: era l'inizio della collettivizzazione.85

Lo Stato  rimaneva il  fulcro  del  sistema economico in  quanto  controllava 

direttamente le maggiori imprese, deteneva il monopolio sugli alcolici e imponeva 

un sistema di  dazi  protezionistici  per  tutelare  la  propria  produzione.  Le  finanze 

statali  erano assorbite per  oltre  la  metà dal  mantenimento dell'enorme macchina 

dell'amministrazione statale e dalle ingenti spese militari, lasciando poco spazio ad 

interventi  atti  a  migliorare  le  condizioni  di  vita  delle  fasce  più  deboli  della 

popolazione86. Lo sviluppo economico dell'impero presentava già quegli  elementi 

che avrebbero caratterizzato successivamente l'economia socialista, come l'  utilizzo 

del  lavoro  forzato,  il  ruolo  centrale  sostenuto  dallo  stato,  l'organizzazione 

dell'agricoltura  in  forma  collettivistica  e  l'incapacità  di  porre  rimedio  alle  forti 

disuguaglianze sociali. 

Il degrado delle condizioni sociali, aggravato dalle carestie, portò ad una serie 

84 Gian Paolo Caselli, “La Russia nella prima e seconda globalizzazione. Differenze e similarità”, European 
Journal of  Sustainable Development, 2014, 3, 2, pp.41-52, 
http://www.ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/126, consultato: gennaio 2015

85 Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Storia della Russia, Milano, Bompiani, 1984, pp.373-374
86 Cfr., Francois Benaroya, Op. cit., p.16
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di manifestazioni e rivolte duramente represse dall'esercito. Nel 1905 lo zar Nicola II 

fu costretto, per evitare tumulti, a firmare un documento che apriva la strada a un 

regime  costituzionale;  il  Manifesto  denominato  “delle  libertà”87 accordava  alla 

popolazione  le  libertà  civili  fondamentali,  introduceva  il  suffragio  universale  e 

poneva come vincolo per l'approvazione delle leggi il consenso della Duma. Tuttavia 

nel giro di pochi mesi le libertà promesse vennero limitate pesantemente e la Duma, 

eletta  nel  1906,  venne  sospesa  più  volte,  perché  troppo  radicale  e  vicina 

all’opposizione88. Anche  la  riforma agraria,  che scioglieva  la  proprietà  comune e 

assegnava definitivamente le terre ai contadini, non ottenne i risultati sperati. Dopo 

un  periodo  di  relativa  calma,  ritornarono  i  disordini  che  culminarono 

nell'insurrezione  del  popolo  a  San  Pietroburgo  ed  ebbero  come  conseguenza 

l'abdicazione  dello  zar  nel  febbraio  del  1917.  Nell'ottobre  dello  stesso  anno  un 

secondo colpo di stato, capeggiato dai bolscevichi di Lenin, avviò la nazione verso 

una nuova era politica: il socialismo. 

4.1.2 Da Lenin a Stalin: il nuovo stato socialista

Il  governo provvisorio che si  era  installato dopo la  deposizione dello zar 

venne legittimato dal riconoscimento delle potenze occidentali e degli Stati Uniti, ma 

si trovò a combattere contro l'opposizione interna dei soviet. In otto mesi di potere 

il  nuovo  regime  aprì  il  paese  alla  democrazia  e  alla  libertà,  restituendo  anche 

l'indipendenza  alla  Polonia,  ma  non  riuscì  a  far  uscire  la  Russia  dalla  guerra  e 

nemmeno  a  superare  le  enormi  difficoltà  in  cui  si  trovava  lo  stato  a  causa 

dell'inflazione,  della  scarsa  produttività  dell'industria  e  della  mancanza  di  una 

definitiva riforma agraria89. Si arrivò in breve al collasso di tutte le forme di autorità 

preesistenti:  dalla  Chiesa  all’ordinamento  giuridico,  dalla  nobiltà  terriera  alla 

disciplina  militare,  mentre  il  peggioramento  delle  condizioni  di  vita  della 

popolazione  era  fonte  di  sommosse  e  ribellioni.  I  bolscevichi  non incontrarono 

87 Cfr., Cfr. Nicolas Werth, Storia della Russia nel Novecento, Bologna, Il Mulino, 2000, p.58
88 Cfr. Ivi, pp.57-70
89 Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit, pp.456-457
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perciò forti opposizioni a rovesciare il governo provvisorio e a prendere il potere in 

nome del popolo, dichiarando di fondare il loro governo sul principio del «controllo 

operaio»90. 

Tra le prime azioni intraprese dal regime bolscevico vi fu la trattativa con i 

tedeschi per l’uscita dalla guerra che ottennero in cambio della cessione di più di un 

terzo  delle  terre  agricole  dell’Impero  russo  e  di  più  della  metà  della  sua  base 

industriale91. Con il trattato di Brest-Litovsk, passarono sotto il controllo tedesco, 

anche se formalmente indipendenti, la Polonia, i territori baltici e la maggior parte 

dell’Ucraina92.

L'uscita  dalla  guerra  permise  al  governo  di  Lenin  di  dedicarsi  alla 

trasformazione della Russia in una  dittatura del  proletariato,  con la riorganizzazione 

dell'esercito e una serie di provvedimenti in campo economico che portarono alla 

nazionalizzazione  delle  banche  e  della  terra,  oltre  al  controllo  operaio  delle 

fabbriche.  La  politica  del  “comunismo  di  guerra”,  adottata  in  questo  periodo, 

assegnava  allo  stato  il  ruolo  di  unico  fornitore  dei  beni,  oltre  che  di  principale 

produttore93..  Iniziò  inoltre  il  processo  di  inglobamento  nel  Partito  di  tutte  le 

istituzioni e strutture autonome, con l'eliminazione di tutti i partiti non bolscevichi94. 

Nella  costituzione  del  1918  veniva  specificato  che  «il  Partito  comunista  dirige, 

comanda  e  domina  tutto  l'apparato  statale» e  di  fatto  allargava  la  sfera  di 

competenza del partito a tutti i campi della vita economica, sociale e culturale del 

paese.  Il  compito di  sorvegliare  la  «realizzazione della  volontà  del  proletariato»95 

venne affidato ad un organo di polizia la  Ceka,  che in breve si trasformò in uno 

strumento  di  repressione  violenta.  Durante  il  periodo  del  Terrore  rosso  si 

verificarono l'eliminazione senza processo di centinaia di persone e l'internamento 

nei campi di lavoro forzato di tutti coloro che venivano individuati come nemici di 

90 Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., p.149
91 Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., p.478
92 Cfr. Orlando Figes, La danza di Nataša, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2008, pp.371-372
93 Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., p.171
94 Cfr., Ivi,p.176
95 Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., pp.180-181
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classe. L'opposizione al nuovo regime scatenò nel paese una grande guerra civile: dal 

1918 al 1919 le forze controrivoluzionarie, denominate i “bianchi”, con l'appoggio 

degli  ex-Alleati  tentarono  di  scalzare  il  potere  dei  “rossi”,  mentre  le  regioni  di 

confine combattevano per ottenere l'indipendenza. L'atteggiamento degli operai e 

dei contadini fu determinante per la vittoria dei bolscevichi. Queste due classi sociali 

si  schierarono  dalla  parte  dei  bolscevichi  grazie  a  una  efficace  propaganda  che 

dipingeva  il  nuovo  governo  come  difensore  «della  grande  madre  patria» e 

prometteva la possibilità di integrazione nel nuovo apparato statale96.

La Rivoluzione russa era stata vissuta dalle masse come una guerra ai privilegi 

e corrispondeva alle aspirazioni utopistiche del mondo contadino, secondo cui la 

vera virtù cristiana risiedeva nella povertà, mentre l’accumulo di ricchezza era fonte 

di  immoralità.  I  bolscevichi  utilizzarono  queste  convinzioni  per  fondare 

istituzionalmente  la  guerra  contro  la  proprietà  privata,  sostituendo alla  proprietà 

individuale la condivisione dell’organizzazione comunista97.

I  provvedimenti  economici  adottati  dal  nuovo  governo  furono 

essenzialmente  tre:  la  nazionalizzazione  della  terra,  il  controllo  operaio  delle 

fabbriche e la nazionalizzazione delle banche. Queste iniziative avrebbero dovuto 

inaugurare l'avvento della società comunista senza classi,  nella quale era il  lavoro 

prestato  a  stabilire  la  distribuzione  dei  beni98.  Il  coinvolgimento  nella  Iª Guerra 

Mondiale e la successiva guerra civile ebbero conseguenze disastrose sull'economia 

del  nuovo regime a partire  dall'inflazione,  dovuta alla  necessità  di  coniare nuova 

moneta per far fronte alle spese militari e al crollo della produzione industriale, con 

la precettazione di massa dei lavoratori.

La  proprietà  collettiva  instaurata  dal  partito  comunista  comportava 

l'assegnazione centralizzata  dei  mezzi  di  produzione.  Allo  stesso modo venivano 

stabiliti sia il tipo di beni e di servizi da produrre sia il loro prezzo. Per recuperare 

rapidamente il ritardo industriale si utilizzavano sistemi di lavoro vincolato, da quello 

96 Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., p.185
97 Ibidem
98 Cfr. Francois Benaroya,Op. cit., pp.20-21
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forzato  a  quello  per  incentivi,  sottraendo  risorse  all'agricoltura.  La  scarsa 

disponibilità dei beni di consumo, dovuta anche alla scelta dello stato di considerare 

prioritari  gli  approvvigionamenti  militari  su tutti  gli  altri  fabbisogni,  era utilizzata 

come elemento di regolamentazione della società99.

La  fine  dell'illusione  di  instaurare  rapidamente  una  società  comunista 

“dell'abbondanza” fu sancita dalle rivolte contadine e da quella della base navale di 

Kronstadt del 1920 che fecero emergere la necessità di procedere ad una revisione 

della politica adottata dal nuovo regime100. Si cercò di aprire l'economia socialista alle 

esigenze del mercato con la NEP (Nuova Politica Economica), attenuando le rigide 

misure adottate. In campo agricolo si sostituirono le requisizioni forzate con delle 

imposte  e  si  autorizzò  il  commercio  privato,  mentre  nell'industria  si 

denazionalizzarono le piccole imprese e si  promossero iniziative per riattivare gli 

scambi  internazionali,  mantenendo tuttavia  il  70% della  produzione sotto l'egida 

dello  Stato101.  Il  30 dicembre 1922 nasceva  l’Unione delle  Repubbliche socialiste 

sovietiche  (URSS),  all’interno  della  quale  il  governo  bolscevico  subordinò  il 

principio dell’autodeterminazione dei popoli agli  interessi  dello stato socialista,  al 

fine di  conservare  il  controllo  sulla  produzione del  grano e  delle  materie  prime. 

Nella costituzione emanata nel 1924 a tutte le nazioni veniva riconosciuta parità di 

diritti e di sovranità102.

Dopo la morte di Lenin, avvenuta nel gennaio del 1924, si scatenò la lotta per 

la successione tra le correnti del partito. Stalin riuscì ad imporsi come vincitore nel 

1927,  proponendo  un  programma di  consolidamento  del  marxismo nell’Unione 

sovietica, indipendentemente dalla sua affermazione a livello mondiale103.

Conquistato il potere Stalin che si propose di emancipare la Russia dalle sue 

radici  contadine,  trasformandola  in  uno  stato  industriale  avanzato.  Le  prime 

iniziative  del  suo  programma  furono  la  requisizione  dei  raccolti  nel  1927  e  la 

99    Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., pp.186-188
100   Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., pp.487-488
101   Ibidem
102   Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., pp.205-206
103   Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., pp.456-457
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chiusura  del  libero  mercato,  per  ritornare  nel  1929  alla  collettivizzazione 

dell'agricoltura.  La  collettivizzazione  venne  imposta  con  la  forza  attraverso 

deportazioni,  confische  ed  esecuzioni  e  comportò  il  crollo  della  produzione  di 

cereali e dell'allevamento del bestiame con il conseguente abbandono della terra da 

parte di circa 20 milioni di contadini104. Una durissima conseguenza fu la carestia che 

si abbatté sull'Ucraina e comportò la perdita di numerose vite umane. 

Per  accelerare  la  crescita  dell'industria  e  la  realizzazione  di  grandi  opere 

pubbliche  vennero  avviati  i  piani  quinquennali,  non  esitando  a  ricorrere  anche  al 

lavoro  forzato.  Si  inaugurò  l'epoca  dell'economia  pianificata  basata  su  settori 

prioritari,  definendo e fissando a priori  ogni fase del  processo di produzione e i 

quantitativi da realizzare. La conseguenza diretta di questa politica fu la perdita della 

qualità in favore della quantità105.

Nel  1936  venne  adottata  la  Costituzione  staliniana  che  avrebbe  dovuto 

riflettere la nuova «fase “socialista” raggiunta dall’Unione sovietica, […] sintetizzata 

nella  formula  “da  ciascuno  secondo  le  sue  capacità,  a  ciascuno  secondo  il  suo 

lavoro”»106, ma pur garantendo una lunga lista di diritti civili, di fatto questi erano 

condizionati al fatto di essere «in conformità con gli interessi del popolo lavoratore e 

allo scopo di rafforzare il sistema socialista»107.

Venne eliminata qualsiasi forma di dissenso dando il via ad una campagna di 

propaganda e terrore,  conosciuta come il  periodo delle Grandi purghe staliniane 

(1936-1939). É stato stimato in 8 milioni il numero di persone coinvolto nelle azioni 

di polizia e in 680.000 quello delle vittime giustiziate (1937-1938)108, assicurando di 

fatto a Stalin il totale dominio della nazione109.

104   Cfr. Francois Benaroya, Op. cit., pp.24-25
105   Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., p.497
106   Cfr. Ivi., p.506
107   Ibidem
108   Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., p.303
109   Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., pp.504-505
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4.1.3 Il regime comunista

Nel periodo tra il  1938 e il  1940 l'URSS iniziò una politica di  espansione 

territoriale che portò all'occupazione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di 

parte dei territori di Finlandia, Polonia, Romania, Mongolia e Ungheria110. L’entrata 

in  guerra  delle  truppe  sovietiche  nel  1941  fu  propagandata  come  una  guerra 

patriottica in difesa della famiglia dei popoli dell’Unione Sovietica111. Per ottenere il 

consenso delle masse rurali, Stalin ricorse addirittura alla mediazione della Chiesa 

ortodossa, fino ad allora messa al bando. Nel 1946 venne varato un nuovo piano 

quinquennale per sostenere la ricostruzione, ma contemporaneamente si inasprì la 

repressione verso i dissenzienti e gli oppositori, che vennero deportati in massa nei 

gulag o eliminati fisicamente.

L’Unione Sovietica uscì vincitrice dalla IIª Guerra Mondiale, ma pagando un 

prezzo elevatissimo in termini di vite umane e di distruzioni materiali. Il risultato del 

conflitto  aumentò  l’importanza  sovietica  a  livello  internazionale  e  le  permise  di 

partecipare alla Conferenza di Yalta dove, a fianco di Stati Uniti e Inghilterra, Stalin 

contribuì  a  tracciare  le  linee  della  politica  mondiale  del  dopoguerra.  L’URSS  si 

assicurò così il controllo dell’Europa orientale, ad eccezione della Grecia, e di gran 

parte dell’Europa centrale112.

Dal 1946 al 1955 venne varata una serie di piani quinquennali per sostenere la 

ricostruzione  del  paese,  pesantemente  danneggiato,  attraverso  il  potenziamento 

dell’industria  pesante,  lo  sviluppo  dell’economia  e  la  trasformazione  in  forma 

socialista della società rurale. Il controllo ideologico si estese a tutti i campi della 

cultura e della scienza, proibendo le discipline considerate “borghesi”113. L’ultimo 

periodo  del  governo  di  Stalin  fu  caratterizzato  dalla  rottura  del  rapporto  di 

collaborazione avuto durante il conflitto con gli alleati occidentali e dalla conquista 

del potere dei comunisti nei paesi dell’Europa orientale, sostenuta da Mosca114.

110   Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., p.517
111   Cfr. Orlando Figes, Op. cit., p.418
112   Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., p.529
113   Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., pp.414-419
114   Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., p.534
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Nel  1949  venne  istituito  il  Comecon (Consiglio  per  la  mutua  assistenza 

economica)  che raggruppava i paesi socialisti dell'Europa dell'Est, a cui aderirono 

successivamente altre nazioni della sfera di influenza sovietica tra cui la Mongolia 

(1962),  Cuba  (1972)  e  il  Vietnam (1978) 115.  L' intesa,  all'interno  della  quale  si 

utilizzava il rublo come moneta di scambio, nasceva in risposta al piano Marshall per 

la  ricostruzione  dell'Europa  e  all'Organizzazione  Europea  per  la  Cooperazione 

Economica. Stalin riuscì  a  ridare all'URSS un ruolo tra  le  potenze mondiali  con 

grandi  investimenti  nell'industria  pesante  e  nella  spesa  pubblica,  contraendo 

forzatamente i consumi individuali e attingendo arbitrariamente alle risorse dei paesi 

satelliti. 

La formazione di un blocco di regimi comunisti legati all'Unione sovietica, 

contrapposto alla zona di influenza degli Stati Uniti, fu alla base del lungo periodo di 

tensione, denominato Guerra fredda, che durò per oltre sessant'anni, dalla fine della 

IIª Guerra Mondiale fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Sul piano militare 

URSS e Stati Uniti non arrivarono mai a uno scontro diretto, ma iniziò tra le due 

potenze  una  competizione  per  la  supremazia  in  campo  tecnologico  e  militare. 

L'equilibrio in questa situazione di rincorsa agli armamenti era garantito solo dalla 

paura dello scoppio di una guerra nucleare che avrebbe coinvolto l'intero pianeta. 

Durante la Guerra fredda si  incoraggiò lo sviluppo dell’orgoglio nazionale per la 

supremazia  politica  e  culturale  della  Russia,  accompagnato  da  una  campagna  di 

propaganda anti occidentale.  La divisione del mondo in due blocchi contrapposti 

non fece che alimentare nelle relazioni internazionali un clima di diffidenza e paura, 

radicalizzando le tensioni interne ai vari paesi. Il periodo in cui la guerra sembrò più 

vicina si ebbe sotto il governo di Nikita Khrushchev, succeduto a Stalin nel 1955, 

con la crisi di Cuba. Forte dell'alleanza con il regime locale comunista, l'URSS iniziò 

nel 1962 l'installazione nell'isola di missili nucleari a medio raggio, come elemento di 

dissuasione nei confronti di Washington116.

115   Cfr. Enciclopedia Treccani voce Comecon, http://www.treccani.it/enciclopedia/comecon/, consultato: 
maggio 2015

116   Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., p.506
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L'economia dell'Unione Sovietica in questo periodo era condizionata dalla 

penuria  dei  beni  di  consumo e dal  loro razionamento.  Questa situazione è stata 

definita  da  Gérard  Duchêne,  docente  di  economia  presso  l'Université  Paris  12 

specializzato nei  paesi  dell'Est,  «un'economia  della  scarsità,  dove le  imprese  e  le 

famiglie si sono adattate al razionamento sviluppando dei mercati paralleli»117. Infatti 

si sviluppò un fiorente mercato nero a cui ricorrevano sia le imprese che i singoli 

cittadini, contribuendo alla diffusione della corruzione, piaga endemica che affligge 

la Russia anche ai giorni nostri.  La produzione agricola veniva gestita dai  Kolkoz, 

comunità agricole che condividevano i mezzi per coltivare la terra, anche se non 

riuscivano a produrre in maniera sufficiente da soddisfare il fabbisogno alimentare 

della nazione, nonostante la meccanizzazione di alcuni passaggi della produzione 

agricola e l'ampliamento dei terreni consacrati alla coltivazione118. Il solo settore che 

venne  realmente  pianificato  fu  quello  militare,  considerato  prioritario  sia 

nell'approvvigionamento che nel controllo della qualità del prodotto, non a caso sarà 

l'unico settore a poter essere confrontato con gli Stati Uniti. Dagli anni '50 fino ai 

primi  anni  '70  il  modello  di  sviluppo  economico  sovietico  si  concentrò 

sull'accumulazione estensiva di capitale mirando a un rapido aumento degli output e 

del PIL pro capite. Si assistette al progressivo trasferimento della forza lavoro dalle 

campagne  alle  industrie,  reso  necessario  anche  dal  piano  di  industrializzazione 

pianificato dal  governo.  Fino al  1975 questo modello di  sviluppo ottenne buoni 

risultati,  ma la  mancanza  di  nuova forza  lavoro da  impiegare  e  l'esaurimento di 

risorse  naturali  facilmente  accessibili  e  a  basso  costo  lo  fecero  entrare  in  crisi. 

Pertanto  tra  il  1975  e  il  1984  l'economia  sovietica  subì  un  rallentamento  nella 

crescita,  a  cui  si  tentò  di  porre  rimedio  indirizzando  lo  sviluppo  verso 

l'accumulazione intensiva di capitale con lo scopo di ridurre i costi e massimizzare i 

profitti119.  Tuttavia  la  scarsa  innovazione  tecnologica  dell'industria  civile  rese  il 

117   Duchêne Gérard, L'Economie de l'Urss, Paris, La Découverte, 1987
118   Cfr. Nicholas V. Riasanovsky, Op. cit., pp. 580-581
119   Cfr. Numa Mazat, Franklin Serrano, An analysis of  the Soviet economic growth from the 1950’s to the collapse of  

USSR, Centro Sraffa Working Paper Series, 2009, pp.5-24, 
http://www.centrosraffa.org/public/bb6ba675-6bef-4182-bb89-339ae1f7e792.pdf, consultato: maggio 
2015
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settore  incapace di  reggere  il  confronto  con  l'avanzamento  dell'industria  in 

Occidente,  a  causa  della  bassa  produttività  e  della  scarsa  varietà  e  qualità  dei 

prodotti. 

La destalinizzazione non fu un processo breve perché la politica dell'URSS 

fino agli anni '80 rimase in bilico tra il superamento dell'economia pianificata di tipo 

comunista  e  il  consolidamento  del  vecchio  ordine,  con  un  lungo  periodo  di 

stagnazione. Fu solo a partire dal 1985, con l'avvento di M. Gorbaciov, che il mondo 

sovietico iniziò a superare le chiusure che lo avevano isolato per più di 60 anni. La 

riforma economica della Perestrojca (ristrutturazione) si propose di ridare efficienza e 

produttività  all'industria,  combattendo  la  corruzione  e  riducendo  l'autoritarismo 

statale in nome della trasparenza (glasnost). L'abbandono delle mire espansionistiche 

rese possibile negoziare con gli Stati Uniti una riduzione degli armamenti e cessare la 

pesante ingerenza nella politica interna degli stati satelliti120.

4.1.4 Il periodo di transizione: dall'Unione Sovietica alla Federazione Russa

La trasformazione voluta da Gorbaciov non era stata sufficiente a sollevare il 

tenore di vita della popolazione e la fine del sistema poliziesco aveva messo in crisi 

le forme tradizionali di gestione del potere, scatenando le aspirazioni nazionaliste 

delle 14 Repubbliche che costituivano l'Unione. Nel 1990 Gorbaciov approvò  una 

legge  di  revisione  costituzionale  che  legittimava  il  pluralismo politico  stabilendo 

nell'art.  6  che,  oltre  al  partito  comunista,  anche  «gli  altri  partiti  politici,  le 

organizzazioni  sindacali,  quelle  della  gioventù,  le  altre  organizzazioni  sociali  e  i 

movimenti di massa partecipano attraverso i propri rappresentanti, eletti nei soviet 

dei  deputati  popolari,  e  in  altre  forme,  all’elaborazione  della  politica  dello  Stato 

Sovietico  e  all’amministrazione  degli  affari  statali  e  sociali»121.  Il  13  marzo 1990 

l'URSS  divenne  una  Repubblica  presidenziale  multipartitica  di  cui  Gorbaciov 

assunse l'incarico di Capo di Stato. L'Unione Sovietica venne sciolta formalmente il 

120   Cfr. Francois Benaroya, Op. cit., p.44
121   Mara Morini, La transizione nella Russia postcomunista . Il ciclo elettorale 1993-1999, 10/05/2014, 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/transizione%20in%20russia
%20Q47/cd65b1ad-f3ab-4ccf-81bd-a296c1aca1d6, consultato: maggio 2015
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26 dicembre 1991 con le dimissioni di Gorbaciov da presidente, l'annullamento della 

Costituzione e il passaggio del potere politico nelle mani di Boris Eltsin122.

Il  periodo  di  transizione  dei  paesi  appartenenti  all'URSS  rappresenta  una 

delle  trasformazioni  più  importanti  nella  storia  moderna.  Questo  cambiamento 

coinvolse la sfera politica e quella economica, la struttura sociale e si assistette alla 

nascita di nuove istituzioni e alla definizione di nuove frontiere. La Russia che era la 

più estesa fra le 15 Repubbliche sovietiche e raccoglieva più della metà dell'intera 

popolazione divenne pacificamente l'erede del  passato regime,  ponendosi  a capo 

della nascente Federazione Russa.

La transizione russa  è  stata  infatti  una  tripla  transizione,  da  un paese  all’altro 
(Unione Sovietica – Russia), da uno Stato all’altro (Stato sovietico - Stato russo), 
da un sistema economico ad un altro (economia socialista pianificata dal centro, 
economia capitalistica di mercato).123

 Boris Eltsin, eletto presidente, inaugurò una serie di misure per il passaggio 

dall'economia di stato a quella di mercato. Nel 1992 venne sancita la liberalizzazione 

dei commerci  con l'estero, venne autorizzata la concorrenza e di  conseguenza la 

libertà  nello  stabilire  i  prezzi  dei  prodotti124.  Si  eliminarono tutte  le  sovvenzioni 

statali, comprese quelle per la spesa sociale, e contemporaneamente aumentarono sia 

i tassi di interesse che il carico fiscale. Le riforme si proponevano di superare la crisi 

di approvvigionamento dei negozi russi, facilitare lo sviluppo dell'impresa privata e 

attirare investimenti esterni, sottraendo i settori produttivi al monopolio dello stato. 

Venne  adottato  nel  dicembre  del  1993  un  nuovo  testo  costituzionale  che 

introduceva le procedure democratiche per l'attività delle istituzioni  politiche125.  I 

risultati non furono tuttavia quelli sperati in quanto sia la mancanza di competitività 

dei prodotti industriali sul mercato internazionale, sia la riduzione del controllo sui 

122   Cfr. Francois Benaroya, Op. cit., p.45
123   Gian Paolo Caselli, “La Russia nella prima e seconda globalizzazione. Differenze e similarità” in 

European Journal of  Sustainable Development, 2014, 3, 2, pp.41-52, 
http://www.ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/viewFile/126/120, consultato: dicembre 2014, p.44

124   Cfr. Francois Benaroya, Op. cit., p.55
125   Cfr. Nicolas Werth, Op. cit., p.629
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prezzi portarono l'economia sull'orlo del collasso. L'inflazione causò nelle classi più 

deboli, anziani e lavoratori a reddito fisso, un netto peggioramento delle condizioni 

di vita. Negli anni dal 1991 al 1999 si registrò in tutto il paese un notevole aumento 

del  tasso  di  povertà  e  una  riduzione  dell'aspettativa  di  vita  media126. La  caduta 

dell'Unione  Sovietica  non aveva  danneggiato  l'intera  popolazione,  infatti  sotto  il 

governo di Eltsin prese piede una nuova classe borghese costituita da uomini d’affari 

che, sfruttando i legami con la nomenklatura, avevano saputo trasformare in guadagni 

il  crollo  del  mondo comunista,  riuscendo in breve ad impadronirsi  delle  leve  di 

controllo della società127.  La Russia che per prima si era proposta di realizzare una 

società senza classi con il crollo del comunismo era diventata il paese europeo con la 

maggiore disuguaglianza tra ricchi e poveri. 

La ripresa dell'economia russa coincise con l'elezione a presidente nel 2000 di 

Vladimir Putin, già vice di Eltsin. La svalutazione del rublo decisa nel 1998128 come 

estremo rimedio aveva favorito il prodotto interno e ridato slancio alla domanda di 

beni e servizi dato che, contrariamente agli stipendi, i prezzi erano rimasti invariati. 

Favorita anche dall'aumento del prezzo del gas e del petrolio, di cui è tra i maggiori 

esportatori, l'economia russa iniziava un nuovo corso che l'ha portata negli anni dal 

2003 al 2008 ad essere al terzo posto tra le economie emergenti  per dinamicità di 

sviluppo e incremento del PIL129. Tuttavia le misure adottate da Putin per riportare 

la Russia tra le potenze mondiali non sempre sono state in direzione favorevole alla 

democrazia e alla libertà di opinione. La trasformazione che ha investito la Russia 

nell'era di Putin sembra abbia cambiato solo l'immagine esterna del potere: le leve su 

cui si basa sono infatti ancora lo spirito nazionalista e la vocazione all'imperialismo 

insieme alla propaganda contro l'Occidente. 

L'ascesa e il consolidamento del potere di Vladimir Putin sono stati favoriti 

anche  dal  malcontento  di  una  parte  consistente  della  popolazione  delusa  dalla 

trasformazione economica e sociale avvenuta dopo la caduta dell'URSS, oltre che dal 

126   Cfr. Francois Benaroya, Op. cit., pp. 101-103
127   Cfr. Lev Gudkov,Victor Zaslavsky, La Russia da Gorbaciov a Putin, Bologna, Il Mulino, 2010, p.56 
128   Ivi, p.75
129   Cfr. Francois Benaroya, Op. cit., p.81
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boom dei prezzi delle risorse naturali  di cui la Russia è esportatrice. I primi due 

mandati  del  presidente  Putin  sono  stati  improntati  alla  stabilità,  alla  crescita 

economica e alla ricostruzione di un potere centrale forte, mirando a consolidare 

l'autorità delle istituzioni centrali e a garantire al potere esecutivo un controllo più 

ampio sul sistema politico russo. Per realizzare questo progetto l'azione di Putin è 

passata attraverso il “rinnovamento” della classe politica, che ha visto l'ingresso di 

numerose  personalità  appartenenti  ai  quadri  dei  servizi  segreti  e  dell'ambiente 

militare,  il  controllo  dei  principali  mezzi  di  informazione  e  una  sorta  di  nuova 

nazionalizzazione dell'attività economica, rendendo difficile operare all'interno del 

mercato russo a quelle imprese che hanno tentato di non allinearsi alla linea stabilita 

dal governo130.

L'aspirazione  del  regime  putiniano  a  rafforzare  il  controllo  centralizzato  sulle 
diverse sfere della politica, degli affari, dell'amministrazione della giustizia e della 
vita privata equivale a soffocare le tendenze all'autonomia di quegli ambiti della 
vita  sociale  che  si  andavano  differenziando,  e  all'interno  dei  quali  avrebbero 
dovuto imporsi (in caso di successo della democratizzazione del paese) criteri di 
valutazione  autonomi  e  specifici,  cioè  elaborati  all'interno  della  data  sfera  di 
attività specializzata.131

A partire dal maggio 2012 le parole d'ordine più ricorrenti sono diventate 

«patriottismo,  nazionalismo  e  tradizionalismo»132.  Lo  scrittore  Vladimir  Sorokin 

riferendosi al clima creatosi in Russia da quando Putin è salito al potere lo descrive 

come il risultato dell'azione di una «macchina del tempo»133 alimentata dalla nostalgia 

per la passata epoca sovietica. È stata alimentata la convinzione che «la Russia può 

esistere solo come grande potenza»134 e da questa certezza traggono giustificazione 

gli  interventi  militari  in  Crimea e  Ucraina.  Il  riarmo dell'esercito e  gli  interventi 

armati  sono  una  delle  principali  misure  adottate  dallo  Stato  per  consolidare  la 

130   Cfr. Lev Gudkov, Victor Zaslavsky, Op. Cit., pp.81-97
131   Ivi, pp.93-94
132   Oleksiy Bondarenko, “Tra identità e politica estera. La nuova Russia di Putin”, Osservatorio di politica  

internazionale, n.23, Milano, settembre 2014, http://www.bloglobal.net, consultato: gennaio 2015
133   Cfr. Vladimir Sorokin, “La macchina del tempo di Putin” in Internazionale, n. 1099, 24/29aprile, pp.92-94
134   Amedeo Ricucci, L'ultimo Zar- la Russia di Putin , puntata di La Storia siamo noi, http:// 

www.lastoriasiamo noi.rai.it/puntate/l'ultimo zar/746- consultato maggio 2015
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propria posizione di egemonia all'interno della Federazione.

Nel biennio 2009-2010 l'economia russa attraversò una fase di rallentamento 

della crescita che si concluse nel 2011 con un incremento del PIL del 4,3%. Sempre 

nel  2011 la  disoccupazione si  attestò attorno al  6-8%, ovvero lo  0,7% in meno 

rispetto all’anno precedente135.

L’economia  russa  è  cambiata  strutturalmente  nei  vent’anni  trascorsi 
dall’implosione sovietica diventando un’economia in cui il settore principale per 
occupazione e valore aggiunto prodotto è il settore dei servizi [...]. La dipendenza 
della sua crescita dal settore energetico rende chiaro che la modernizzazione russa 
è una modernizzazione reale ma debole, che può essere messa in discussione o ad 
arrestarsi nei prossimi anni.136 

Attualmente  la  Federazione  Russa  sta  attraversando  un  periodo  di  crisi 

dovuto essenzialmente al crollo del  prezzo del petrolio e inasprito dalle sanzioni 

imposte  dall'Occidente,  dopo l'annessione della  Crimea e  l'inizio  del  conflitto  in 

Ucraina. L'economia russa ha iniziato a rallentare a partire dal 2012, anno in cui si è 

registrata una diminuzione nel tasso di crescita del PIL passato dal 4,3% nel 2011 al 

3,5% nell'anno successivo,  sceso infine  all'1,3% nel  2013137.  Secondo il  rapporto 

pubblicato  dalla  Banca  Mondiale  nella  primavera  del  2013,  l'economia  russa  era 

negativamente  influenzata  da  alcuni  fattori  tra  cui  l'invecchiamento  della 

popolazione, la mancanza di investimenti a lungo termine, la poca trasparenza e lo 

scarso  controllo  riguardo  alla  corruzione138.  Tuttavia  gli  alti  profitti  derivanti 

dall'esportazione di gas e petrolio, che garantivano una certa liquidità nelle casse 

statali hanno fatto passare in secondo piano queste fragilità del modello economico 

adottato  e  il  governo  ha  scelto  di  non  adottare  un  nuovo  modello  basato  su 

innovazione e sviluppo rendendo evidente il «downside of  state capitalism», come è 

135   Cfr. Camera di commercio italo-russa, Scheda della Russia 2011, http://www.ccir.it/, consultato: 
gennaio 2015

136   Gian Paolo Caselli, Op. cit., p.48
137   Fonte dati: rapporto info-MercatiEsteri – Russia, p.3, 

www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_88_russia.pdf, consultato: maggio 2015
138   Cfr. The World Bank in Russia,Russian Economic Report – Recovery and Beyond, nº 29 spring 2013, 

http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/02/27/0003561
61_20130227124943/Rendered/PDF/755780NWP0RER200Box374338B00PUBLIC0.pdf, consultato: 
maggio 2015
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stato definito da Alexander Kliment, direttore della sezione Emerging Markets Strategy 

del think-tank Eurasia Group. Kliment sostiene che in presenza di una situazione 

economico politica stabile, il potere del mercato aiuta a rafforzare lo Stato, quando 

invece il  sistema politico inizia  a  incrinarsi  e  a  scontrarsi  con il  mondo esterno, 

l'economia  ne  risente  enormemente139.  Sono  entrate  in  crisi  numerose  aziende 

importanti  e  si  stanno  allontanando  gli  investitori  stranieri,  intimoriti  dai  tassi 

d'inflazione molto alti.

Figura 4.1: Andamento dell'inflazione in Russia da dicembre 2014 a marzo 2015 (immagine importata da: 
www.stratfor.com/analysis/how-russia-lowering-its-food-prices)

4.2 Panoramica sulla realtà socioeconomica 

L'articolo  7  comma  1  della  Costituzione  russa  del  1993  definisce  la 

Federazione «a social State whose policy is aimed at creating conditions for a worthy 

life and a free development of  man»140. Il concetto di Stato sociale è uno dei postulati 

139   The Economist, On the edge of  recession, Mosca, 4/10/2014, 
http://www.economist.com/news/europe/21621877-wests-sanctions-are-hitting-contracting-economy-
edge-recession, consultato: aprile 2015

140   The Constitution of  the Russian Federation, Section I,Chapter 1, article 7.1, 
http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm, consultato: aprile 2015
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del costituzionalismo moderno e sono poche le nazioni a citarlo espressamente nei 

testi delle rispettive Costituzioni141. 

Il  progetto  di  uno  Stato  sociale  in  grado  di  occuparsi  dei  suoi  cittadini 

attraverso un programma di welfare efficiente costituisce un elemento strutturale 

della  società  russa.  Tuttavia  questo sistema è andato sgretolandosi  nel  corso del 

tempo, entrando in completa crisi nel periodo di transizione seguito al dissoluzione 

dell'URSS.

Il  welfare  sovietico  prevedeva  che  i  beni  materiali  venissero  distribuiti 

secondo due criteri: in base al lavoro prestato o tramite servizi e sussidi amministrati 

dai fondi sociali statali. I fondi prevedevano principalmente tre aree di intervento:

1. fondi  sociali  per il  consumo collettivo:  erogavano servizi  legati  all'istruzione,  alla 

sanità  pubblica,  agli  alloggi,  ecc.  I  servizi  erano  distribuiti  in  base  alle 

necessità dei cittadini e per la maggior parte in modo gratuito;

2. fondi sociali destinati ai membri inabili al lavoro: i servizi erogati dal fondo erano 

indirizzati  a  una  parte  specifica  della  popolazione  che  includeva  persone 

permanentemente  inabili  al  lavoro,  come  anziani  e  invalidi,  e  persone 

temporaneamente inabili al lavoro;

3. fondi per pagare le ferie e i premi standard.

L'intero sistema era finanziato esclusivamente tramite fondi statali senza fare 

ricorso  a  imposte  sul  reddito  e  sui  consumi.  Inoltre  era  relativamente  semplice 

accedere alle varie agevolazioni sociali che venivano distribuite sul luogo di lavoro, 

vero  e  proprio  organismo  sociale.  Queste  due  peculiarità  rendevano  il  welfare 

sovietico un programma di sicurezza sociale ad ampio raggio al servizio dell'intera 

popolazione142.  Nel  complesso  il  sistema  riusciva  ad  assicurare  un  benessere 

abbastanza  diffuso  alla  popolazione,  nonostante  non  fosse  esente  da  episodi  di 

141   Cfr. V.E. Chirkin, Konstitutsiia i sotsial’noe gosudarstvo, in Konstitutsionnyi vestnik, nº1 (19), 2008, p.231, 
http:// www.rfcr.ru/downloads/231_248.pdf

142   Cfr. Cristina Carpinelli, “Russia: la distruzione dello Stato sociale”, in Cassandra, numero 13, giugno 
2005, disponibile all'indirizzo: www.cassandrarivista.it/Russia/Russia%20la%20distruzione%20dello
%20stato%20sociale.pdf, consultato: aprile 2015
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corruzione nella distribuzione dei benefit.

Il numero di agevolazioni erogate dallo Stato andò aumentando negli anni, 

non accompagnato però da un'efficiente organizzazione e pianificazione  dell'attività 

produttiva nazionale. La gestione centralizzata e di tipo amministrativo dell'industria, 

l'arretratezza tecnologica e la mancanza di innovazione resero l'economia sovietica 

sempre meno competitiva e sempre meno remunerativa. La diminuzione dei redditi 

prodotti  dal  settore industriale  rendeva insostenibile  l'intero apparato del  welfare 

sociale che, come detto in precedenza, si  basava esclusivamente su finanziamenti 

statali.

La fine dell'Unione sovietica segnò in un certo senso anche la fine del sistema 

di  sicurezza  sociale.  All'inizio  del  periodo  di  transizione  la  società  russa  era  al 

collasso: si assistette a un aumento del tasso di disoccupazione, a un incremento del 

costo della vita, alla riduzione dei sussidi effettivamente erogati e a una crescente 

polarizzazione  della  società.  Pur  rimanendo  formalmente  in  funzione,  il  welfare 

statale non fu in grado di ammortizzare il  passaggio all'economia di mercato per 

mancanza di fondi e per motivazioni di carattere strutturale. L'amministrazione dei 

benefit sociali suddivisa tra fondi sociali e alcuni Ministeri rendeva l'intero sistema 

altamente  inefficiente  e  incapace  di  occuparsi  delle  fasce  più  in  difficoltà  della 

popolazione143. Rapidamente una quota considerevole di cittadini si trovò a vivere in 

condizioni  di  povertà;  nel  1993 il  36,6% della  popolazione,  pari  a  54 milioni  di 

persone, viveva con meno di 5 US$ (cinque dollari) al giorno144. Come illustrato nel 

grafico sottostante la situazione continuò a d aggravarsi durante l'intero periodo di 

transizione fino al 2001, anno in cui si registrò una prima diminuzione nel tasso di 

povertà.

143   Cfr. OECD, The Social Crisis in the Russian Federation, Parigi, OECD Publications Service, 2001, pp.17-19 
144   World Bank Poverty & Equity Databank, http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/RUS
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Figura 4.2: Andamento del tasso di povertà (soglia di 5 US$ al giorno) dal 1990 al 2010145

Nel  2008  la  Russia  era  l’unico  paese  tra  i  BRICS  a  non  avere  alcuna 

percentuale di popolazione sotto la soglia di povertà, valutata in questo caso  come 

un reddito giornaliero inferiore  a 1,25 US$146 (uno,venticinque dollari); tuttavia  il 

grande divario sociale che separa ricchi e poveri è innegabile (Figura 4.3). Dal 2000 

al 2011 il tasso di povertà assoluta è stato ridotto, ma nel 2011 vivevano al di sotto 

della soglia di povertà nazionale 18,2 milioni di russi, secondo le stime dell'agenzia 

federale di statistica Rosstat. La situazione di chi vive in povertà in Russia oggi è resa 

ancora più difficile dalla crescente disuguaglianza che oltre ad aggravare le situazioni 

di povertà, limita anche le possibilità di uscirne. La povertà persistente e la crescente 

disuguaglianza in Russia sono il risultato del fallimento delle politiche di protezione 

sociale e redistribuzione del reddito. Le misure contro la povertà implementate negli 

anni  2000 hanno alleviato la  povertà  di  molte persone,  ma non hanno risolto il 

145   Immagine importata da World Bank Poverty & Equity Databank, disponibile all'indirizzo: 
povertydata.worldbank.org/poverty/country/RUS

146   Cfr. Maria Silverio, Op.cit.
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problema alla radice147.

Figura 4.3: Coefficiente di Gini del reddito disponibile nei paesi BRICS e di alcuni paesi del G20, 2009-2012 
(sono stati utilizzati gli ultimi dati disponibili per ciascun paese) (dati OXFAM)148

Figura 4.4: Coefficiente di Gini del reddito disponibile in Russia, 1991-2012 (dati OXFAM)149

147   Cfr. OXFAM, Poverty and inequality in contemporary Russia, Oxfam Brieffing Paper, 8 November 2012, 
http://policy-practice.oxfam.org.uk, consultato: gennaio 2015, pp-1-8

148   OXFAM, After equality inequality trends and policy responses in contemporary Russia, Oxfam Brieffing Paper, 
May 2014, http://policy-practice.oxfam.org.uk, consultato: gennaio 2015, p.7

149   Ibidem
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Sebbene la Russia  sia tra  i  BRICS il  paese con un reddito pro capite più 

vicino a quello dei paesi più sviluppati, si trova ad affrontare un forte problema di 

povertà aggravato anche dalla percezione della popolazione150, legata alle aspettative 

sulla qualità della vita.

In un articolo lo storico Yuri Afanasiev afferma:

la struttura sociale della società russa poggia su una situazione deprimente: il 5% 
della  popolazione,  che  gestisce  i  flussi  finanziari  e  delle  materie  prime,  non 
conosce difficoltà materiali; un altro 15-20% è costituito dalla "classe media", in 
un modo o nell'altro legata al "mutante" socio-economico che si è costituito, e di 
cui rappresenta il principale alleato e sostegno sociale. I profitti si distribuiscono 
in  modo  assolutamente  disomogeneo.  La  popolazione  che  vive  in  assoluta 
povertà, ovvero che non riesce a soddisfare neanche i bisogni primari, rappresenta 
il 30%.151

La grave situazione che emerge dalla lettura di Afanasiev, trova riscontri ad 

esempio nei dati relativi alla salute della popolazione russa. La speranza di vita per 

gli uomini è, infatti, di 64 anni, contro i 75 dei paesi UE152.

Con l' obiettivo  di  allinearsi  alla  media  europea,  la  Federazione  Russa  ha 

deciso di aumentare gli  investimenti  nella sanità pubblica  (+16 miliardi di dollari 

negli ultimi due anni e +82 miliardi di dollari nei prossimi due) con lo scopo di 

migliorare l’accesso alle cure e la qualità dei servizi offerti. Nonostante le somme 

stanziate,  la  corruzione  dilagante,  in  particolare  nel  campo  degli  appalti  per  le 

infrastrutture, il ridotto investimento nella formazione del personale medico oltre 

alla  difficile  diffusione  capillare  dei  servizi  sanitari  su  tutto  il  territorio  russo, 

rendono  molto  difficile  pensare  che  la  Federazione  Russa  riesca  a  raggiungere 

l’obbiettivo di allungare l’aspettativa di vita di 10 anni entro il 2020153.

Al fine di  risanare la propria economia,  negli  ultimi 8-9 anni la spesa per 

l'istruzione  è  diminuita  del  55%.  Questo  notevole  taglio  ha  comportato  una 

150   Cfr. Andrea Goldstein, BRIC, Bologna, Il Mulino, 2010
151   Yuri Afanasiev, “Economia e società nella Russia di oggi” in MondoOperaio, marzo-aprile 2003, 

http://www.yuri-afanasiev.ru/mondopera.htm, consultato: dicembre 2014
152   Cfr. Ersilia Sinisgalli, Francesca Pieralli, Irene Bellini, Luca Pieri, Leonardo Capecchi, La sanità russa sotto  

Vladimir Putin, tratto da SaluteInternazionale.info, http://www.saluteinternazionale.info/2014/01/la-sanita-
russa-sotto-vladimir-putin/, consultato: gennaio 2015

153   Cfr. Ersilia Sinisgalli, Op. cit.
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fortissima diminuzione della qualità dell'istruzione stessa e l'emigrazione di circa un 

milione di persone istruite154.

Figura 4.5: Andamento della spesa pubblica nella sanità e nell'istruzione tra il 2008 e il 2011 (fonte 
OXFAM)155

Proprio i dati relativi agli  investimenti sul capitale umano sono oggetto di 

critica da parte di esperti  russi ed internazionali, soprattutto considerando il fatto 

che nel 2013 l’economia russa ha subito un rallentamento (Figura 4.6). 

E per  non cadere nella  trappola  della  stagnazione la  Russia  deve investire  nel 
capitale umano, nell’istruzione pubblica, e non gonfiare i programmi statali tra cui 
gli acquisti degli armamenti e la costruzione delle autostrade, uno dei settori più 
corrotti e criminali dell’intera economia russa.156

154   Crf. Yuri Afanasiev, Op. cit.
155   OXFAM, After equality inequality..., p.5
156   Russia 24 Intesa San Paolo (a cura di), La Russia nella trappola della stagnazione, Editoriale Nº 198, 

20/08/2013, http://www.intesasanpaolo24.com/Csi/Bollettini/Editoriale/198.htm, consultato: gennaio 
2015 
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Figura 4.6: Andamento del PIL della Federazione Russa (fonte Intesa San Paolo)157

Nonostante  le  molte  letture  negative  dell’attuale  situazione  russa,  i  dati 

pubblicati dall’OECD sulla qualità della vita158 evidenziano un miglioramento delle 

condizioni  di  vita  in Russia  nell’ultima decade.  Tuttavia  in alcuni  ambiti  presi  in 

esame i punteggi sono ancora molto bassi rispetto a quelli  ottenuti dai paesi più 

sviluppati (Figura 4.7). In particolare risultano positivi i dati relativi all’occupazione, 

il 69% della popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni ha un lavoro retribuito, 

e  al  livello  medio  di  alfabetizzazione,  il  94%  della  popolazione  dispone 

dell’equivalente di un diploma delle medie superiori,  contro una media OECD del 

75%, sebbene la qualità media dell’istruzione venga valutata inferiore rispetto alla 

media dei paesi OECD. I parametri relativi alla qualità ambientale appaiono invece 

meno rassicuranti,  solo il  44% della popolazione,  ad esempio,  si  dice soddisfatta 

della qualità dell’acqua (contro l’84% OECD).

157   Russia 24 Intesa San Paolo (a cura di), Op. cit
158   Cfr. OECD, Better life index, http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/russian-federation/, 

consultato: gennaio 2015
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Figura 4.7: Valutazione della qualità della vita,posizionamento della Russia rispetto agli altri paesi (fonte 
OECD)159

Considerando la situazione attuale, nonostante alcuni segnali incoraggianti, 

sembra  impossibile  che  la  qualità  della  vita  della  popolazione  migliori  senza  un 

cambiamento  radicale  della  struttura  economica.  Tale  cambiamento  sarà 

raggiungibile  solo attraverso un miglioramento dei  servizi  relativi  a vari  settori  a 

partire  dall’istruzione  e  dalla  sanità,  che  dovranno  essere  totalmente  slegate 

nell’ideologia  e  nel  funzionamento  dal  welfare  socialista,  ormai  non  più 

funzionale160. 

159   Immagine importata da: Cfr. OECD, Better life index, 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/russian-federation/ 

160   Anna Ochkina, BRICS: un'alleanza fantasma, Pambazuka numero 276, 03/04/2013, 
http://www.resistenze.org/sito/os/mo/osmodd07-012608.htm, consultato: novembre 2014
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4.3 Interventi e politiche per l’eliminazione delle disuguaglianze

Finora  è  stata  valutata  la  realtà  socioeconomica  russa  e  i  principali 

cambiamenti economici e politici che l’hanno causata. Sono stati inoltre evidenziati i 

punti deboli della condizione di sviluppo della Russia, in particolare nel campo della 

sanità.  Nei  prossimi  paragrafi  verranno  esaminate  le  politiche  russe  che  hanno 

cercato di affrontare il problema della crescente disuguaglianza di reddito e quindi di 

accesso all’istruzione, alla sanità e alle opportunità di lavoro.

Dal 2000 il governo ha intrapreso una serie di misure politiche per cercare di 

arginare  la  disuguaglianza  di  reddito  e  le  disuguaglianze  regionali.  La  politica 

condotta dal governo si è basata fondamentalmente su due concetti. Da un lato la 

crescita  economica  avrebbe  portato  ad  una  diminuzione  della  disuguaglianza, 

dall'altro una politica di lifting up the bottom, ovvero di investimento nei poveri (regioni 

o individui) avrebbe diminuito il divario in tutti gli strati della società. La politica di 

lifting  up  the  bottom,  attraverso  l'aumento degli  stipendi  dei  dipendenti  del  settore 

pubblico (una delle categorie con il reddito più basso), aumenti graduali del salario 

minimo, delle pensioni e del  sussidio di  disoccupazione ha prodotto degli  effetti 

positivi sulla disuguaglianza, ma non ha risolto il problema dei più poveri. Inoltre i 

fondi assegnati per questo tipo di interventi spesso non sono stati ben calcolati e 

sono risultati limitati rispetto alla dimensione del fenomeno da trattare.161

Un altro spunto di riflessione interessante per comprendere le politiche per la 

riduzione del divario che la Russia è chiamata ad adottare nei prossimi anni sono i 

Millenium Development Goals  (MDGs), che sebbene non rappresentino un impegno 

formale,  si  riflettono  nei  documenti  adottati  dal  governo,  in  particolare,  nella 

strategia a medio termine per lo sviluppo socioeconomico (2006-2008) e nei progetti 

prioritari nazionali avviati dal presidente Putin162. Tra gli obbiettivi oltre alla lotta alla 

povertà,  al  miglioramento del  servizio sanitario,  in particolare nel  trattamento di 

HIV  e  malaria,  e  all’inclusione  delle  donne  nella  vita  politica  ed  economica,  è 

161   Cfr. OXFAM, After equality inequality..., pp.23-25
162   Cfr. UNDP, Human Development Report 2005 Russian Federation, Russia in 2015: Development goals and policy  

priorities, http://www.undp.ru/, consultato: 2015
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significativa la volontà di supportare maggiormente i governi locali al fine di rendere 

la popolazione più partecipe all’interno dei governi locali  e di  comprendere, allo 

stesso  tempo,  i  bisogni  della  popolazione.  Sempre  collegati  ai  MDGs  sono  i 

programmi dell'UNDP attivi nella Federazione Russa, le cui priorità sono  Energy  

Efficiency  and  Environment,  Official  Development  Assistance,  Human Development,  Private  

Sector  Engagement163.  I  programmi  UNDP  promossi  all'interno  della  Federazione 

Russa sono trenta (Figura 4.8) e operano sia a livello federale che locale. Dal 1997 al 

2010  sono  stati  distribuiti  fondi  per  oltre  160  milioni  di  dollari.  Chiaramente 

sebbene in molti casi gli  obiettivi da raggiungere siano i medesimi delle politiche 

interne, questi programmi sono sostenuti dalla comunità internazionale.

163   UNDP, United Nations in the Russian Federation, http://www.unrussia.ru/en/agencies/united-nations-
development-programme-undp, consultato: gennaio 2015
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Figura 4.8: Presenza dell'UNDP nella Federazione Russa, progetti avviati dal 2011 ad oggi164

Numerosi  programmi di  aiuto allo  sviluppo sono stati  promossi  a  diversi 

livelli da enti nazionali e sovranazionali, tra cui la Banca Mondiale, l’International 

Finance  Corporation,  la  Comunità  Europea  e  numerose  ONLUS  e  ONG 

soprattutto europee. Tra i  diversi  progetti  attivati  può essere interessante citare il 

Progetto  Razvitie,  approvato  nel  2014,  e  promosso  dalle  Ferrovie  Russe  in 

collaborazione con le ferrovie di tutti i paesi coinvolti dalla nuova infrastruttura. Il 

progetto prevede un piano di grandi investimenti finalizzati alla realizzazione di un 

corridoio che colleghi con moderne infrastrutture la costa russa del Pacifico con i 

paesi  europei  fino  all’Atlantico165. Vladimir  Yakunin,  presidente  delle  Ferrovie  di 

164 UNDP, United Nations in the Russian Federation, http://www.unrussia.ru/en/agencies/united-nations-
development-programme-undp, consultato: gennaio 2015
165 Paolo Raimondi, Progetto Razvitie: grandi infrastrutture euro-asiatiche, 
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Stato  russe,  ha  sottolineato  che  l’obbiettivo  del  progetto  non  è  solo  la  crescita 

economica, ma la promozione di uno sviluppo solidale tra popoli diversi.  Rispetto 

ad  altre  iniziative  di  sviluppo,  il  Progetto  Razvitie comporterà  una  stretta 

collaborazione tra settore pubblico ed investitori privati. Il progetto nasce sulla scia 

di  diversi  progetti  pilota  sviluppati  dalla  Russia  in  collaborazione  con  Cina  e 

Giappone166. I possibili benefici per la popolazione russa sono i 12 milioni di nuovi 

posti di lavoro che il Progetto Razvitie promette  di creare nei prossimo anni oltre alle 

nuove relazioni politiche ed economiche per la Federazione Russa.

Come  visto  in  precedenza,  l'attuale  congiuntura  economico-politica 

costituisce un rischio non solo per la stabilità dell'economia russa ma anche per  la 

tenuta del sistema di sicurezza sociale. Un dato significativo riguarda la spesa militare 

che nel 2014 ha coperto il 32,5% del bilancio statale, circa lo 0,5% in meno rispetto 

alla percentuale di denaro destinata ai benefit sociali, pari a poco più del 33%167. In 

un'intervista telefonica Steven Pifer,  ambasciatore degli  Stati Uniti in Ucraina dal 

1998 al 2000, ha affermato: «I think the desire is there to continue with the heavy 

military presence, but the question is, do the economics allow it? It will then reach a 

point where President Putin needs to make some fundamental choices about guns 

versus butter»168. La situazione in futuro potrebbe peggiorare drasticamente, infatti 

secondo una fonte del governo «if  no spending is cut and revenue risks persist, we 

will have a deficit of  4 trillion rubles. The Reserve Fund will be spent within 18 

months. In 2016 we will have no resources to meet our budget obligations. Not to 

mention 2017»169. Con l'obiettivo di evitare un collasso totale dell'economia e una 

http://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/2014_07_10/Progetto-Razvitie-grandi-infrastrutture-euro-
asiatiche-6930/, consultato: gennaio 2015

166   Cfr. Eurispes, Il Progetto Razvitie: un ponte tra popoli e Stati per un nuovo modello di sviluppo 
solidale, http://www.eurispes.eu/content/il-progetto-razvitie-un-ponte-tra-popoli-e-stati-un-nuovo-
modello-di-sviluppo-solidale, consultato: gennaio 2015

167   Darya Korsunskaya, Elena Fabrichnaya, As oil falls, Russia choked by military, social spending in Reuters, 
30/12/2014, http://www.reuters.com/article/2014/12/30/us-russia-crisis-budget-
idUSKBN0K80EK20141230, consultato: aprile 2015

168   Christopher Harress, As Russia's Economy Sinks, Vladimir Putin Must Choose Between The Military And Social  
Spending In 2015 in International Business Times, 31/12/2014, http://www.ibtimes.com/russias-
economy-sinks-vladimir-putin-must-choose-between-military-social-spending-1770286, consultato: marzo 
2015

169   Darya Korsunskaya, Elena Fabrichnaya, Op. cit
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profonda crisi sociale, il  governo ha approvato nel marzo scorso il  Priority Action 

Plan for  the  sustainable  development  of  the  economy and social  stability  in  2015.  Il  piano 

dispone di un budget  pari  a  circa 35 miliardi  di  dollari  e  andrà a operare in tre 

direzioni:  incoraggiare  la  crescita  economica,  supportare  i  settori  prioritari  per 

l'industria e adempiere agli impegni sociali. Le misure intraprese per il periodo 2015-

2016 si propongono di ristrutturare l'economia, ridurre l'inflazione, ammortizzare gli 

effetti dell'incremento dei prezzi sui nuclei familiari a basso reddito e assicurare la 

stabilità macroeconomica a medio termine170.

4.4 Prospettive per il futuro

Le politiche adottate finora sebbene abbiano prodotto alcuni effetti positivi 

non sono state sufficientemente significative per iniziare a contrastare con decisione 

il problema della disparità socioeconomica che affligge la popolazione russa. Anche 

i progetti avviati con la collaborazione della comunità internazionale sono riusciti ad 

alleviare  solo localmente  alcune situazioni  di  povertà  e  disuguaglianza,  ma senza 

portare a soluzioni definitive. Secondo l’OXFAM: 

the limited effectiveness of  the government’s efforts to tackle income inequalities 
is  a  result  of  the  complete  absence  of  a  number  of  key  policies  or  their 
importance  significantly  underestimated  in  the  current  policy  discourse  and 
practice on income inequality171.

Uno degli aspetti che non è stato affrontato dai programmi di sviluppo russi 

è la creazione di posti di lavoro di qualità, ovvero lavori ad alta qualificazione pagati 

con un salario alto in sostituzione degli attuali posti di lavoro scarsamente qualificati 

e poco retribuiti. Questa opportunità è stata individuata anche dal presidente Putin 

che nel maggio 2012 ha dichiarato di voler creare 25 milioni di posti di lavoro di 

qualità entro il 2020. In realtà la crisi economica che ha investito la Russia rende 

170   Alexander Yakovenko (Russian Ambassador to the United Kingdom of  Great Britain and Northern 
Ireland), On Russia’s anti-crisis measures in Russia Today, 16/03/2015, http://rt.com/op-edge/241041-the-
social-economy-measures/, consultato: maggio 2015

171   OXFAM, After equality inequality..., p.26.
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poco attuabile questo programma.

Un secondo aspetto ancora poco considerato è la gestione della tassazione 

che dovrebbe permettere di ripagare gli investimenti in campo sociale. In Russia è 

infatti presente il problema dell’evasione fiscale e la tassazione non è proporzionale 

al reddito. Un migliore sistema di tassazione potrebbe permettere  una maggiore 

disponibilità di risorse da investire nello sviluppo del welfare. È inoltre auspicabile 

un rafforzamento della legislazione sulla discriminazione di genere, razza e religione 

per  evitare  l’emarginazione  delle  minoranze  e  la  conseguente  impossibilità  di 

accedere a migliori condizioni di vita172.

La  debolezza  degli  interventi  per  ridurre  il  divario  tra   ricchi  e  poveri, 

eliminare  i  privilegi  e  ammodernare  la  macchina  statale  al  fine  di  renderla  più 

efficiente è largamente dovuta alla situazione politica russa, una fragile democrazia 

dove come sottolinea Afanasiev non sono stati volutamente apportati cambiamenti 

sostanziali:

il  tentativo  di  riprendere  il  controllo  dei  flussi  finanziari,  nel  corso  di  una 
campagna  “anti-oligarchica”,  si  è  risolto  in  sostanza  in  un'azione  penale  nei 
confronti di magnati delle comunicazioni politicamente scomodi. E una politica 
che  non  introduce  riforme  strategiche  in  materia  di  tasse,  esercito,  alloggi, 
pensioni,  monopoli,  giustizia,  ecc.;  si  tratta  di  riforme  che  “non  vanno”...  Le 
prospettive di sviluppo appaiono minacciose.173

Il  clima  politico  che  è  andato  delineandosi  dalla  dissoluzione  dell'Unione 

Sovietica e la situazione di crisi e incertezza in cui la società russa sta pian piano 

scivolando  mettono  in  luce  le  vulnerabilità  di  un  modello  di  sviluppo  che  ha 

investito  molto  sulla  crescita  economica  senza  creare  una  rete  efficiente  di 

redistribuzione della  ricchezza e di  sostegno sociale.  Secondo l'Istituto Statale  di 

Statistica russo, Rosstat, nel 2014 l'11% della popolazione viveva al di sotto della 

soglia di  povertà,  fissata  a 8 mila  rubli  (150$ circa) al  mese pro capite,  invece è 

interessante  notare  come  la  percezione  della  popolazione  riguardo  alla  propria 

172   OXFAM, After equality inequality..., pp.27-30
173   Yuri Afanasiev, Op. cit.
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condizione rispecchi una realtà molto differente. Infatti i dati elaborati da una ricerca 

alternativa  rivelano  che  nel  2014  tra  il  25  e  il  40% dei  cittadini  si  considerava 

povero174. Questo dato è espressione inoltre di una crescente insoddisfazione verso 

la gestione dello stato da parte della popolazione russa che sta pagando direttamente 

gli effetti  delle sanzioni europee perdendo i propri risparmi e vedendo il  proprio 

potere  d'acquisto  eroso  dall'aumento  dell'inflazione.  Nonostante  la  perdita  di 

consensi  e  l'evidente  necessità  di  una  riforma  strutturale  dell'organizzazione 

economico politica della società, il presidente Vladimir Putin non sembra interessato 

ad avviare la Federazione Russa verso un nuovo percorso che potrebbe risollevarne 

le  sorti  ma  che  implicherebbe  una  maggiore  efficienza  politica,  una  pluralità  di 

opinioni e un piano di modernizzazione a lungo termine.

174   Yekaterina Sinelschikova, More and more Russians slipping below poverty  line as recession bites, Russia Beyond 
the Headlines, 4/06/2015, 
http://rbth.com/society/2015/06/04/more_and_more_russians_slipping_below_poverty_line_as_reces
sion_bites_46625.html, consultato: giugno 2015
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5. Lo sviluppo socioeconomico in Brasile

Le  tensioni  che  attraversano  il  Brasile  ai  nostri  giorni  e  che  rendono 

vulnerabile  il  suo  sviluppo  traggono  in  parte  origine  dall'organizzazione  del 

latifondo e dalla divisione sociale, instauratasi nel periodo coloniale. Infatti «il Brasile 

è  a  una  fase  critica  di  un lungo processo di  trasformazione che  da  una società 

patrimoniale – basata sulla coltivazione e l'esportazione di zucchero e caffè - sta 

passando ad una società con un effettivo sistema democratico e una modernizzata 

economia industriale e di servizi»175. 

Il  presente  capitolo  ripercorre  brevemente  i  fatti  storici  che  hanno 

contribuito  alla  costruzione  del  Brasile  di  oggi,  soffermandosi  poi  sull'attuale 

situazione  socioeconomica  e  su  alcune  delle  politiche  intraprese  dalle 

amministrazioni per risolvere i problemi presenti nella società.

5.1 Inquadramento storico

5.1.1 - Dall'Impero alla Repubblica

Il Brasile fu una colonia dell'Impero portoghese fin dal 1500 e ne fece parte 

per  oltre  tre  secoli.  Nel  1808  quando  l'Europa  era  sconvolta  dalle  campagne 

napoleoniche, la corte portoghese, in fuga dalla madrepatria, stabilì la propria sede a 

Rio de Janeiro e vi rimase per 13 anni176, governando da lì l'Impero portoghese fino 

al 1821, quando la rivoluzione liberale scoppiata in Portogallo impose il ritorno del 

sovrano nel vecchio continente. Nello stesso anno le Cortes di Lisbona, con una 

serie di decreti tentarono di ristabilire il “Patto coloniale”, riducendo le prerogative 

del  Brasile  che  dal  1815,  con  la  proclamazione  del  Regno  Unito  di  Portogallo, 

Brasile e Algarve, godeva della stessa importanza del Portogallo e aveva aumentato 

175   Sandro Sideri, Il Brasile e gli altri Nuovi equilibri della geopolitica, ISPI on line, 17 luglio 2013, p.1, 
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/volume_brasile.pdf, consultato: aprile 2015

176   Ivi, pp.10-12
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la  propria  indipendenza  amministrativa177.  Questi  avvenimenti  particolari 

accelerarono  il  processo  di  indipendenza  avvenuta  nel  1822, quando  il  Principe 

Pedro, figlio del sovrano del Portogallo João VI, si proclamò Imperatore del Brasile 

con il nome di Pedro I178.

Il  Portogallo  all'inizio  della  colonizzazione  era  interessato  soprattutto  allo 

sfruttamento  delle  ricchezze  che  il  Brasile  poteva  offrire.  La  colonia  brasiliana 

forniva alla corte portoghese materie prime preziose come oro, diamanti, gomma e 

prodotti alimentari molto richiesti in Europa, quali zucchero e caffè. Le popolazioni 

indigene erano nomadi e difficili da utilizzare come mano d'opera, perciò quando ci 

fu  la  necessità  di  aumentare  la  produzione  sia  agricola  che  estrattiva  il  Brasile, 

analogamente  a  quanto  succedeva  in  America  del  Nord,  ricorse  alla  tratta  degli 

schiavi. Il numero di africani che gli schiavisti importarono nella colonia brasiliana 

nel  corso  di  circa  due  secoli  (1650-1855)  superò  i  quattro  milioni  di  persone, 

andando a costituire la base della miscellanea etnica che caratterizza ancor oggi la 

popolazione179.

La diffusione della coltivazione della canna da zucchero richiese di avere a 

disposizione zone sempre più vaste di territorio che furono sottratte agli indigeni 

per  diventare  proprietà  della  Corona,  iniziando  la  vera  azione  di  conquista 

dell'entroterra. Il sovrano dava in gestione la terra a propri delegati in cambio di una 

parte dei profitti. I beneficiari potevano a loro volta disporre della terra assegnata 

loro a pieno titolo ripartendola e concedendola ad altri, con l'unico vincolo di non 

cambiarne  i  confini.  La  nascita  dell'Impero  indipendente  del  Brasile  impose  la 

necessità di competere sui  mercati  esteri  con prodotti  propri  al  fine di  sostenere 

un'economia  autonoma.  Pertanto  in  questo  periodo si  intensificò  la  coltivazione 

intensiva del caffè  più promettente a livello di guadagni, dopo l’abbassamento del 

prezzo dello zucchero sui  mercati internazionali, dovuto sia alla concorrenza di altre 

colonie  (Antille,  Louisiana,  Cuba),  sia  alla  diffusione  in  Europa  dello  zucchero 

177   Cfr. Daniele Pompejano, Storia dell'America Latina, Milano, Bruno Mondadori, 2012, p.92
178   Andrea Goldstein, Giorgio Trebeschi, L’economia del Brasile, Bologna, il Mulino, 2012, p.15
179   Cfr. Sandro Sideri, Op. cit., p.4
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ricavato dalla barbabietola180. La nuova coltura fu favorita anche  dalla  lei de terras, 

emanata  nel  1850181.  La  legge  regolamentava  la  questione  fondiaria  e  rendeva 

possibile  l'acquisto  della  terra  dal  governo,  che  ne  aveva  ereditato  il  diritto  di 

proprietà dalla Corona. Tuttavia l'alto prezzo richiesto escluse a priori le classi meno 

abbienti e  impedì la formazione di una classe intermedia tra i braccianti e i ricchi 

proprietari.  L'amministrazione  e  la  distribuzione  delle  proprietà  terriere  tanto 

durante  il  periodo  coloniale  quanto  in  epoca  imperiale  concentrarono  enormi 

estensioni di  terreno nelle  mani di  pochi,  costituendo la struttura della  divisione 

fondiaria che ha condizionato la storia del Brasile fino ai giorni nostri, tanto che nel 

2003 i latifondi costituivano ancora il 45% del territorio del paese182.

Nel  1888  venne  abolita  definitivamente  la  schiavitù,  il  cui  utilizzo  si  era 

progressivamente ridotto  per tappe successive senza ricorrere all’uso della guerra, 

come negli Stati  Uniti.  Già nel 1827 il  trattato anglo-brasiliano183 stabiliva che  gli 

schiavi introdotti illegalmente dovevano essere liberati, a questo accordo seguirono 

altri provvedimenti di legge, su pressione della comunità internazionale, sia nel 1831 

che  nel  1850,  che  proibivano  il  traffico  degli  schiavi  diventati  così  merce  di 

contrabbando, fino alla definitiva sospensione avvenuta nel 1852. L'abolizione della 

schiavitù affondava le sue radici più che sulla questione etica sul timore generato nei 

proprietari terrieri dalle insurrezione violente degli schiavi neri, che si erano ripetute 

in  tutta  la  metà  del  XIXº secolo184.  D'altra  parte  il  ricorso  agli  schiavi,  che 

rappresentavano  ormai  solo  il  5%  della  popolazione  brasiliana,  non  era  più 

indispensabile visto che si poteva sostituire con la manodopera a basso prezzo degli 

immigrati185.

L'impero durò fino al 1889, quando un colpo di stato rovesciò l'imperatore 

Pedro II e istituì la Repubblica Federale.

180   Cfr. Celso Furtado, La formazione economica del Brasile, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi,1970, p.152
181   Testo di legge disponibile all'indirizzo: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm 
182   Cfr. Sandro Sideri,  Op. cit., pp.10-11
183   Cfr. Pierre Chaunu, L'America e le Americhe. Storia di un continente, Vol. 6, Edizioni Dedalo, 1984, pp.358-

360 
184   Cfr. Daniele Pompejano, Op, cit, p.126
185   Cfr. Sandro Sideri, Op. cit., p.14
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5.1.2 - La prima Repubblica

Il  passaggio  dall'Impero  alla  Repubblica  Federale  avvenne  senza  grandi 

sconvolgimenti: deposto Pedro II con un colpo di stato militare, il  15 novembre 

1889  si  istituì  la  Repubblica  degli  Stati  Uniti  del  Brasile,  di  cui  fu  nominato 

presidente il maresciallo Deodoro da Fonseca, che aveva guidato l'insurrezione. Il 

nuovo  governo  si  ispirò  agli  Stati  Uniti  per  quanto  riguardava  l'ordinamento 

istituzionale e l'elaborazione della costituzione, emanata nel 1891, creando uno stato 

federale presidenziale, dove tuttavia i diritti politici erano limitati e veniva assicurato 

il predominio dei proprietari terrieri. Lo stato si basava su un controllo oligarchico 

del potere, con il sistema del coronelismo. Negli stati federali infatti l’ordine pubblico 

era gestito direttamente dalle élite locali dei latifondisti. I coroneis, fedeli alla vecchia 

guardia nazionale, offrivano protezione ai contadini in cambio di ubbidienza , erano 

perciò in grado di condizionare la scelta dei candidati politici e di barattare i voti che 

controllavano per ottenere in cambio finanziamenti e poteri extralegali186.

Agli inizi del XX° secolo il Brasile era caratterizzato da un forte aumento 

demografico,  dovuto  anche  all'incentivazione  dei  flussi  migratori  provenienti 

dall'Europa, necessari sia per fornire nuova mano d'opera alle piantagioni di caffè, di 

cui il Brasile era il più grande esportatore mondiale, sia per contribuire a «sbiancare» 

la popolazione e occupare le aree disabitate del sud del Paese. Il governo sosteneva e 

tutelava l'industria del caffè tramite misure atte a mantenerne alto il  prezzo e ne 

ripartiva  le  eventuali  perdite  su  tutta  la  popolazione,  attraverso  la  svalutazione 

interna. Queste manovre fecero aumentare il costo della vita aggravando il divario 

sociale, agli inizi del 1900 il 90% dei contadini non possedeva la terra, ma allo stesso 

tempo indussero al ricorso di prestiti esteri per far fronte alle giacenze invendute del 

caffè.  L’economista  Celso  Furtado  scriveva  a  questo  proposito  che  il  governo 

brasiliano:

avrebbe dovuto completare la  politica  di  sostegno dei  prezzi  con una serie  di 
misure  tendenti  a  scoraggiare  decisamente  gli  investimenti  nelle  piantagioni  di 

186   Cfr. Paolo Lingua, La storia del Brasile: 1500-2000, Genova, ECIG, 2000, p.111
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caffè, ma questa politica di disincentivi era impraticabile a meno che si aprissero 
altre  alternative  agli  imprenditori,  cioè  a  meno  che  vi  fossero  in  altri  settori 
occasioni  di  investimento  che  offrissero  prospettive  di  profitti  paragonabili  a 
quelle che si potevano ottenere nella coltivazione del caffè187.

L'intera  economia  del  paese  si  basava  sul  mercato  del  caffè  e  anche  lo 

sviluppo industriale ne era condizionato. Infatti la valuta estera che derivava dalla sua 

esportazione permetteva di disporre dei capitali necessari per investire in altri settori, 

tra cui quello tessile, l'alimentare e il calzaturiero.

Nel 1914 il Brasile era lo stato più importante di tutta l'America Latina. La 

chiusura dei mercati europei a causa della 1ª Guerra mondiale e la successiva crisi di 

Wall  Street  nel  1929  purtroppo  provocarono  un  enorme  danno  all'economia 

brasiliana, indebolita anche dal crollo del prezzo del caffè e del caucciù. Sebbene nel 

1929,  la  popolazione  occupata  nell'industria  non  superasse  il  12% del  totale,  la 

necessità  di  produrre  in  proprio  i  beni  non  più  importabili  dall'estero  aveva 

accelerato  la  spinta  dell'attività  manifatturiera,  che  iniziò  a  rivolgersi  ai  mercati 

confinanti  del  continente,  soprattutto  per  quanto  riguardava  il  settore 

agroalimentare. Lo sviluppo dell'industria fu incrementato anche dagli investimenti 

delle multinazionali  americane e europee, come la Ford che arrivò nel  1919 e la 

Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira nel 1921188.

Il processo di industrializzazione portò con sé l'insorgere di nuove tensioni 

sociali e l'aggravarsi della condizione di povertà ed emarginazione in cui viveva gran 

parte della popolazione e a cui lo stato non era tuttavia in grado di porre rimedio. 

L’egemonia  dell’oligarchia  dominante,  interessata  a  difendere  gli  interessi  dei 

proprietari terrieri, era entrata in crisi con la recessione dell’economia. Nello stesso 

periodo la corruzione e la mancanza di risposte politiche alle istanze delle classi 

subalterne avevano dato origine a vari movimenti di protesta sia fra gli intellettuali 

che fra i gradi inferiori dell’esercito. Un gruppo di ufficiali dell’esercito diede vita a 

partire dal 1922 al movimento del “tenentismo” che, alimentando le proteste contro 

187   Celso Furtado, La formazione economica del Brasile. Un modello di storia economica, Torino, Piccola Biblioteca 
Einaudi,1970, p.235

188   Cfr. A. Goldstein, G. Trebeschi, L'economia del Brasile, Bologna, il Mulino, 2012, p.20

110



il  governo,  contribuì  a  scuotere  il  paese  e  a  scardinare  definitivamente  la  prima 

repubblica189.

Nel clima di grande instabilità politica che si era creato, l’assassinio del vicepresiden-

te João Pessoa, dopo le elezioni del 1930, fu il pretesto per scatenare la rivolta milita-

re che permise a Getúlio Vargas, sconfitto alle elezioni, di assicurarsi il controllo del-

la nazione a costo di una guerra civile. Come Presidente del governo provvisorio si 

preoccupò sin dall’inizio di rafforzare il potere presidenziale a scapito delle altre for-

me istituzionali, sciogliendo il Parlamento e le assemblee legislative degli stati federa-

li e sostituendo i governatori dei singoli stati con propri incaricati (interventores)190, 

dotati di poteri esecutivi e legislativi.

5.1.3 - L'era Vargas

Dopo il golpe del 1930, Getúlio Vargas rimase ininterrottamente alla guida 

del Brasile per 15 anni, nel governo provvisorio fino al 1934, dal 1934 al 1937 eletto 

indirettamente dall’Assemblea costituente e infine instaurando la dittatura dal 1937 

al 1945, successivamente venne nuovamente eletto con suffragio popolare dal 1951 

al 1954. Nel 1934 l’Assemblea costituente aveva contribuito con l’approvazione della 

nuova Costituzione a una tappa importante verso la democratizzazione del paese, 

introducendo il voto diretto e segreto, esteso anche alle donne e facendosi garante 

delle libertà civili. Solo tre anni dopo Vargas, nel timore di perdere il potere a seguito 

delle nuove elezioni, instaurò con un colpo di stato la dittatura, nota come Estado 

Novo,  con  il  pretesto  del  pericolo  comunista.  Il  governo  di  Getúlio  Vargas  si 

configurò come una «dittatura modificata»191 grazie ai  cambiamenti  apportati  alla 

Costituzione su ispirazione dei regimi totalitari  europei.  Durante questo periodo, 

diminuito  il  potere  dei  proprietari  terrieri  in  politica,  si  rafforzò  il  peso  della 

borghesia industriale urbana che contribuì alla ridefinizione dell'economia e della 

cultura del Brasile moderno. 

189   Cfr. Sandro Sideri,  Op. cit., p.6
190   Cfr. Sandro Sideri, Op. cit., p.16
191   Ibidem
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Il  regime si  assicurò  il  favore  dei  lavoratori  con  l'approvazione  di  una 

legislazione che introdusse importanti tutele come le pensioni, il salario minimo, la 

settimana lavorativa di 48 ore, le ferie annuali e soprattutto la stabilità del posto di 

lavoro,  innalzandone  anche  gli  standard  di  sicurezza  e  salute.  Nel  campo 

dell'istruzione la riforma del sistema educativo portò alla fondazione della prima 

università del paese a São Paulo nel 1934.

Vennero  create  varie  imprese  pubbliche  o  con  capitale  misto  nei  settori 

strategici della siderurgia, come la Companhia Siderúrgica Nacional e la Companhia 

Vale do Rio Doce, e in quelli della produzione dell'energia elettrica e della chimica. 

Lo scopo perseguito dalla politica economica di Vargas era quello di far superare al 

Brasile la dipendenza dall'industria del caffè e delle importazioni di prodotti esteri. Si 

istituirono  infatti  elevati  dazi  doganali  per  incentivare  la  produzione  interna  dei 

prodotti che veniva spinta a rispondere alla crescita della domanda interna rispetto a 

quella dei mercati internazionali.

In questo periodo aumentò l'immigrazione interna verso i centri urbani con 

la conseguente crescita degli insediamenti precari del sottoproletariato, anche se la 

lungimiranza di  alcuni  industriali  portò alla  creazione di  un moderno sistema di 

formazione e  assistenza sociale  con istituzioni  ancor  oggi  fondamentali,  come il 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e il Serviço Social da Indústria192. Nel 

1940  solo  il  30% della  popolazione  brasiliana  non  risiedesse  in  zone  rurali,  ciò 

nonostante Rio De Janeiro e São Paulo avevano già raggiunto il milione di abitanti. 

Tuttavia solo un terzo dei brasiliani era in grado di leggere e scrivere e molte regioni 

restavano isolate a causa delle arretrate condizioni dei trasporti.

Il rapporto di collaborazione economica con gli Stati Uniti portò il Brasile a 

schierarsi al loro fianco (1942) durante la 2ª Guerra mondiale, inviando anche un 

contingente di 25 mila soldati a combattere sul fronte italiano con gli Alleati.

I  benefici  portati  all'economia dalla guerra non furono sufficienti  per calmare le 

richieste  di  una  maggior  democrazia;  pertanto  il  malcontento  e  le  pressioni 

192   Cfr. A. Goldstein, G. Trebeschi, Op. cit., pp.21-22
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portarono nel 1945 a un colpo di stato militare che segnò la fine dell’era Vargas.

5.1.4 - La seconda Repubblica

Nel 1946, sotto la guida del nuovo presidente generale Eurico Gaspar Dutra, 

venne redatta una nuova costituzione democratica e federalista, che riequilibrava il 

rapporto di potere tra il governo centrale e le regioni, pur mantenendo un carattere 

corporativo. 

La  nuova  politica  economica  era  improntata  verso  il  liberalismo  che 

avvantaggiava l'industria, facendo crescere il PIL, ma non teneva in sufficiente conto 

il  pareggio del bilancio dello stato, azzerandone le riserve. Lo sviluppo del paese 

doveva essere assicurato dal  Plano Salte (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), un 

piano quinquennale che prevedeva grandi opere infrastrutturali, come la costruzione 

dell'autostrada Rio de Janeiro-São Paulo e della centrale idroelettrica nella città di 

Paulo Afonso nello Stato di Bahia, ma che non riuscì ad essere completato né tanto 

meno a sanare il deficit dell'economia. 

In politica estera il presidente Darta continuò l'alleanza con gli Stati Uniti e 

dopo la rottura delle relazioni con l'Unione sovietica avvenuta nel 1947, durante il 

suo governo venne messo al bando il Partito comunista. 

Le  elezioni  del  1950  portarono  alla  rielezione  di  Getúlio Vargas  con  il 

sostegno del partito laburista. Questo secondo mandato si concluse tragicamente nel 

1954 con il suicidio del presidente, oppresso dall’ostilità del clima politico, oltre che 

dalle accuse di corruzione193 che avevano coinvolto il governo. Nei quattro anni di 

governo Vargas non era riuscito a  frenare l'inflazione,  pur avendo implementato 

l'industrializzazione, arrivando ad alienarsi i favori sia dei lavoratori che della classe 

media.

Seguirono  otto  anni  di  instabilità  politica  ed  economica  in  cui  si 

contraddistinse il governo Kubitschek (1955-1961), che concepì il Plano de Metas per 

rilanciare lo sviluppo del Brasile. Propagandato con il  motto «cinquenta anos em 

193   Cfr. A. Goldstein, G. Trebeschi, Op. cit., p.22
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cinco»,  il  piano diede  impulso  all'industria,  la  cui  produzione aumentò dell'80%, 

moltiplicò  gli  investimenti  stranieri  che  contribuirono  alla  creazione  delle  nuove 

infrastrutture, portando il  tasso medio di crescita del paese all'8,54% annuo. Nel 

1960 Kubitschek inaugurò la nuova capitale Brasilia,  costruita in soli 41 mesi nelle 

zone interne del paese, al fine di sconfiggere l'arretratezza delle aree lontane dalla 

costa.  Lo  spostamento  della  capitale  da  Rio  de  Janeiro  rese  necessari  grandi 

investimenti per potenziare la rete stradale e le infrastrutture di collegamento con i 

grandi  centri  urbani  della  zona litoranea.  La  notevole  espansione  economica  del 

paese non riuscì tuttavia a migliorare le condizioni di vita delle masse popolari, in 

quanto l'inflazione annullava ancora una volta i benefici degli aumenti salariali.

I governi che seguirono ridussero la dipendenza dalla politica nordamericana 

e  con  il  presidente  João  Goulart  vennero  intraprese  le  prime  riforme  volte  a 

migliorare le condizioni di vita degli operai e dei contadini, le fasce più deboli della 

popolazione. La riforma agraria, mai portata a termine, si proponeva di espropriare 

le terre alle proprietà superiori ai 100 ettari, in considerazione del fatto che il 65% 

della popolazione rurale era costituito da piccoli produttori e braccianti  sem terra, a 

fronte del 60% della superficie agricola occupato dalle grandi proprietà latifondiste. 

Questi provvedimenti, uniti alla nazionalizzazione delle raffinerie, furono considerati 

dalle classi dominanti dei proprietari terrieri e dei militari una minaccia al loro potere 

e il pericolo che si instaurasse un regime comunista divenne il pretesto per un golpe 

militare, sostenuto dagli Stati Uniti194.

5.1.5 - La dittatura militare

Il Pronunciamento del 1º aprile 1964 diede inizio alla dittatura militare del 

generale Castelo Branco. Inizialmente descritta come un intervento di breve durata, 

la  dittatura dell'esercito venne imposta con la  forza come forma di  governo del 

Brasile per 21 anni.

La Costituzione del 1946 non venne abolita, ma svuotata di fatto da una serie 

194   Cfr. Sandro Sideri, Op. cit., p.21
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di decreti legge che si susseguirono negli anni con lo scopo di legittimare il controllo 

totale dei militari sugli apparati dello stato e sui mezzi di comunicazione. Si instaurò 

un regime repressivo  che costrinse  all'esilio  molte  personalità  significative  per  la 

cultura brasiliana, come Chico Buarque, Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado 

e Caetano Veloso. Gli anni della dittatura tra il 1968 e l'inizio degli anni '70 furono 

macchiati dalle torture e dalle “sparizioni” in risposta ai tentativi di contrastare il 

regime, pubblicamente condannato anche dalla Chiesa Cattolica nel 1974. Le vittime 

probabilmente furono decine di migliaia, malgrado la commissione Comissão Nacional  

da Verdade (CNV), istituita nel 2011 dal governo di Dilma Rousseff  per far luce sui 

crimini commessi durante la dittatura abbia potuto provare solo un centinaio di casi. 

Il nuovo governo si pose come priorità quella di ristabilire l'equilibrio sociale 

ed economico,  combattendo l'incalzante  inflazione attraverso il  Programa de  Ação 

Econômica do Governo, che stabilì l'innalzamento delle tariffe, l'eliminazione dei sussidi 

e una razionalizzazione dei tributi. 

La  crescita economica diventò un elemento chiave del governo militare, perché 
secondo  la  “teoria  della  sicurezza  nazionale”  era  lo  strumento  per  creare  e 
rafforzare una classe media e contrastare la montante pressione rivoluzionaria e 
isolarne i promotori.195

Lo Stato intervenne in tutti  i  settori  considerati  strategici  per la  sicurezza 

nazionale come i trasporti, le comunicazioni, la produzione dell'energia e l'industria 

pesante, in particolar modo quella bellica. Anche in campo agricolo si introdussero 

notevoli cambiamenti per aumentare la produzione come la meccanizzazione delle 

coltivazioni e l'utilizzo della chimica. Si incrementarono le monoculture della soia e 

del  cotone,  prodotti  destinati  all'esportazione,  riducendo altri  tipi  di  coltivazione 

come quella del caffè. La conseguenza diretta di questi interventi fu che una parte 

della popolazione impiegata nell'agricoltura, essendo sostituita dalle macchine, venne 

costretta all'esodo verso le zone amazzoniche o verso i centri urbani, dove andò ad 

aumentare la massa del sottoproletariato delle nuove periferie.

195   Cfr. Sandro Sideri, Op. cit., p.22
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Un  esperimento  innovativo  promosso  dal  regime  militare  fu  quello  del 

Programa Nacional ProAlcool, lanciato nel 1975. Con lo scopo di emancipare il Brasile 

dalla necessità di importare petrolio dall'estero, si favorì la ricerca e la produzione di 

combustibili  alternativi  come il  bioetanolo,  ricavato dalla  canna da zucchero.  Sia 

pure a prezzo di consistenti investimenti si raggiunse il risultato di imporre il nuovo 

carburante,  tanto che nel  1983 in Brasile 9 macchine vendute su 10 utilizzavano 

l'etanolo.

La tacita alleanza con gli Stati Uniti permise al nuovo regime di poter contare 

su  aiuti  militari  ed  economici  che  contribuirono  notevolmente  alla  fase  del 

“miracolo  economico”.  Il  ricorso  ai  capitali  esteri  era  indispensabile  per  la 

modernizzazione del paese e costituiva la base del modello economico applicato dai 

militari,  assieme al  protezionismo. L'eccessiva dipendenza dai  capitali  esteri  fu la 

causa dell'immenso debito pubblico che portò al tracollo dell'economia negli anni 

'80. L'inflazione passò dal 40% della metà degli anni '70 al 98% del 1982 rendendo 

necessario il congelamento dei prezzi di alcuni beni e servizi di prima necessità, oltre 

alla sospensione dei pagamenti del debito estero. Per via delle misure di austerità 

imposte al  Brasile  dal  Fondo Monetario Internazionale,  la  crisi  del  debito estero 

comportò  un aggravamento delle  difficili  condizioni  di  vita  della  popolazione  e 

rafforzò le opposizioni al regime militare. Lo sviluppo economico che aveva portato 

il Brasile negli anni dal 1930 al 1980 a un tasso di crescita tra i più alti del mondo, 

con una media annua del 3,7%, non aveva tuttavia reso meno iniqua la società.

5.1.6 - Il Brasile moderno

La Repubblica venne instaurata nuovamente solo nel 1985 con l’avvento di 

José Sarney, che nominato Vicepresidente si trovò a sostituire il presidente Tancredo 

Neves,  colpito  da  grave  malattia  prima  del  giuramento196. La  transizione  dalla 

dittatura alla democrazia non fu facile data anche la drammatica situazione sociale 

creatasi  con  la  crisi  del  debito.  Uno  degli  ultimi  atti  del  regime  fu  la  legge 

196   Cfr. A. Goldstein,G.Trebeschi, Op. cit., p.28
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sull'amnistia del 1979197, che depenalizzava i delitti politici, autorizzando il ritorno 

nel  paese  di  molti  rifugiati,  ma  garantendo  allo  stesso  tempo  l'immunità  ai 

responsabili dei crimini commessi durante la dittatura poiché non poneva alcun tipo 

di restrizioni.

Nel 1986 per tentare di rallentare l'inflazione, già oltre il 400% su base annua, 

venne varato il Plano Cruzado che introduceva una nuova valuta il cruzado, agganciata 

al dollaro. I salari minimi vennero rivalutati con l'introduzione del meccanismo di 

scala mobile, mentre venivano bloccati i prezzi e i tassi di interesse198. La riduzione 

dei  prezzi  e  l'aumento  delle  esportazioni  portarono  inizialmente  a  una  ripresa 

dell'economia,  ma  successivamente  il  piano  fallì  per  l'aumento  dei  consumi  e 

l'accaparramento  dei  beni,  contribuendo  ad  alimentare  il  mercato  nero.  Altre 

iniziative analoghe vennero tentate nei cinque anni successivi, ma la mancanza di 

una regolamentazione della domanda impedì che si  fermasse l'inflazione, che nel 

1993 raggiunse il valore record di 2500%199.

Nel 1988 era stata firmata la nuova Costituzione del Cittadino che  ristabiliva i 

diritti  civili,  istituiva  l'elezione  diretta  del  presidente  e  reinseriva  l'organizzazione 

federale. Le garanzie sociali da essa introdotte tuttavia rimasero a lungo inapplicate 

per mancanza di risorse economiche.

Nel 1991 sotto il governo di  Fernando Collor de Mello, era stato firmato il 

trattato per costituire il Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) tra Argentina, Brasile, 

Paraguay e Uruguay, una zona di libero scambio nata per promuovere l'integrazione 

commerciale tra questi paesi dell'America Latina.

Solo a partire dal 1994 il Brasile iniziò a liberarsi dalla morsa dell'inflazione, 

attraverso l'attuazione del Plano Real che permise all'economia di uscire dalla crisi e 

aprirsi ai mercati internazionali, riportando la stabilità monetaria. Ideato dal Ministro 

delle Finanze Fernando Henrique Cardoso, il piano stabiliva il riequilibrio dei conti 

dello  Stato  attraverso  un ingente  programma di  riforme strutturali  a  partire  dal 

197   Cfr. Daniele Pomejano, Op. cit., p.195
198   Cfr. A. Goldstein,G.Trebeschi, Op. cit., p.29
199   Ivi, p.30
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sistema economico e fiscale,  passando per la privatizzazione, la graduale apertura 

commerciale e agli investimenti esteri, la riforma del sistema finanziario, la fine del 

monopolio statale in campo petrolifero e delle telecomunicazioni e la riforma della 

previdenza sociale.  Il  piano inoltre introduceva una nuova moneta il  real,  con un 

cambio sul dollaro  pari a 0,85. Il Brasile vide rapidamente migliorare la situazione 

economico-sociale  e  la  strategia  del  Plano  Real  portò  a  «un tasso  di  crescita  del 

reddito superiore a quello della produzione»200, ma non riuscì ad arginare l'aumento 

della povertà che nel 2001 riguardava il 37,5% della popolazione, né a rendere meno 

iniqua  la  distribuzione  del  reddito.  Le  misure  adottate  con  il  Plano  Real,  che  si 

rifacevano alle  linee  guida  dettate  dal  Washington Consensus,  un programma di 

riforme ideato per ripianare i debiti esteri dell'America Latina,  portarono anche ad 

una super valutazione della moneta brasiliana con una perdita di competitività nelle 

esportazioni.

Il  Plano real non è stato una semplice introduzione di una nuova moneta, ma un 
cambiamento della struttura economica del Brasile. Il saldo finale è positivo, ma i 
suoi alti costi potevano essere, in molti aspetti, evitati. Altri paesi hanno battuto l
´inflazione senza dover abusare dei tassi di interesse e usando la leva valutaria in 
questa forma così aggressiva201.

La popolarità guadagnata da Cardoso sia in patria che a livello internazionale 

gli  permise  di  essere  eletto  presidente  nel  1994,  ruolo  che  mantenne  con  la 

rielezione per un secondo mandato nel 1998, grazie a una modifica apportata alla 

Costituzione. Come presidente Fernando Henrique Cardoso continuò a operare per 

rafforzare la stabilità economica del Brasile, sebbene nel 2002, ultimo anno del suo 

governo, il debito pubblico sia arrivato a superare il 50% del PIL202.

200   Sandro Sideri, Op. cit., p.28
201   Carlo Cauti, I vent'anni del Plano real: una moneta che ha cambiato l'economia e la storia del Brasile in 

Pubblicazioni ISPIonline, 5/08/2014, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-ventanni-del-plano-
real-una-moneta-che-ha-cambiato-leconomia-e-la-storia-del-brasile-11002, consultato: dicembre 2014

202   Cfr. Sandro Sideri, Op. cit., p.20 
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Figura 5.1 – Brasile: Indice di Gini nel periodo 1981-89 Fonte: Inter- American Development Bank (1991)

Nel  periodo  dal  1981  al  1988  (vedi  grafico  sovrastante)  l'indice  di  Gini, 

indicatore della distribuzione della ricchezza, passò da poco più di 0,58 a 0,62 nel 

1988,  dimostrando  l'incapacità  politica  di  intervenire  sulla  concentrazione  del 

reddito.

A partire dagli anni '80 si è assistito in tutta l'America Latina a un'epoca di 

transizione e mutamenti  istituzionali ed economici, che portarono il  continente a 

fronteggiare una grave crisi. Non si è trattato soltanto di cambiamenti nelle forme di 

governo, ma bensì dell'instaurarsi di una nuova relazione tra potere politico, società 

e penetrazione delle economie nazionali all'interno del mercato mondiale. Questa 

condizione ha caratterizzato le economie sudamericane per tutti  gli  anni '80 e in 

alcuni casi per una parte degli anni '90 causando un notevole arresto nei processi di 

sviluppo203.  Le  conseguenze furono così  gravi  che  questo  periodo è  noto  come 

década  perdida,  poiché  fattori  di  carattere  interno ed  esterno  causarono la  caduta 

203   Cfr. Brasilio Sallum JR, “O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo”, Tempo Social Rev.  
Sociol. USP, S. Paulo, 11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000), 
http://www.scielo.br/pdf/ts/v11n2/v11n2a03.pdf, consultato: marzo 2015
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dell'attività economica nella regione, la riduzione dei salari reali dei lavoratori, un alto 

tasso di disoccupazione e un aumento generale dei prezzi. Inoltre l'enorme debito 

contratto con l'estero determinò un drastico incremento nei  tassi  di  interesse,  il 

deterioramento dei termini di scambio e la riduzione degli investimenti esteri per 

stimolare lo sviluppo, causando effetti devastanti all'economia di tutta l'area204.

La crisi finanziaria causò la fine del governo Cardoso e portò alla vittoria per 

la prima volta di un candidato della sinistra nelle elezioni 2002: Luis Inácio Lula da 

Silva. Il consenso ottenuto da Lula traeva origine anche dalla sua vita che incarnava 

la  storia  di  molti  brasiliani  e  ne  rappresentava  il  sogno  di  emancipazione:  nato 

povero nello stato del  Pernanbuco, nel  Nordest  del  Brasile,  aveva lavorato come 

metalmeccanico  e  come  sindacalista,  durante  la  dittatura  militare era  stato 

imprigionato per gli scioperi organizzati e aveva contribuito inoltre alla fondazione 

nel 1979 del  Partido dos Trabalhadores (PT), partito di sinistra di ispirazione cattolica 

che si batteva per la democratizzazione reale della società.

Nel suo primo mandato Lula continuò l'opera di stabilizzazione economica 

iniziata  da Cardoso con lo scopo di  rassicurare  gli  investitori  che temevano una 

svolta  socialista  del  paese.  Attuando  una  rigorosa  disciplina  fiscale,  riuscì  a 

mantenere  sotto  controllo  la  spinta  inflazionistica,  a  combattere  l'evasione  e  a 

contenere la spesa pubblica, senza per questo fermare la crescita del PIL. Nel 2004 

venne  varata  la  Política  Industrial,  Tecnológica  e  de  Comércio  Exterior (PITCE), 

programma che si proponeva di promuovere lo sviluppo dell'innovazione nel campo 

tecnologico, che non riuscì tuttavia ad ottenere i risultati sperati.  

Durante il  secondo mandato del governo Lula,  il  Programa de Aceleração do  

Crescimento (PAC), inaugurato nel 2007, pose lo sviluppo delle infrastrutture tra le 

priorità  di  investimento per  la  crescita  del  Brasile.  I  risultati  purtroppo vennero 

oscurati dalle critiche e dalle irregolarità denunciate dalla Corte dei conti brasiliana 

su  30  delle  99  opere  programmate,  anche  se  non  intaccarono  la  popolarità  del 

204   Glauco Arbix, “Da liberalização cega dos anos 90 à construção estratégica do desenvolvimento”, Tempo 
Social Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 14(1): 1-17, maio de 2002, 
http://www.scielo.br/pdf/ts/v14n1/v14n01a01.pdf, consultato: marzo 2015

120



presidente.

L'ambito sociale fu quello in cui il governo di Lula si impegnò maggiormente 

con  vari  programmi  che  gli  garantirono  il  favore  della  parte  più  povera  della 

popolazione. Dal  2002 al  2010 infatti  furono creati  15 milioni  di  nuovi  posti  di 

lavoro, permettendo a circa 25 milioni di persone di superare la soglia di povertà205. 

Il  primo  programma  varato  fu  Fome  Zero,  che  si  proponeva  di  sconfiggere 

l'indigenza,  rendendo  autonome  nella  produzione  del  reddito  le  famiglie  più 

bisognose, attraverso incentivi all'agricoltura familiare e facilitazioni per l'accesso al 

microcredito. L'insufficienza di fondi portò nel 2004 a sostituire questo programma 

con il progetto Bolsa Família, con cui si istituivano sussidi alle famiglie, vincolandoli 

alla frequenza scolastica e alle vaccinazioni dei figli. Gli interventi ispirati da questi 

programmi,  migliorando  il  tenore  di  vita,  venivano  a  scardinare  l'emarginazione 

sociale, retaggio della storia passata, dove la discriminazione nasceva non dalla razza, 

dato la multietnicità del paese, ma dalla classe sociale di appartenenza. 

Tuttavia nemmeno Lula riuscì a portare a termine una sostanziale riforma 

agricola nonostante la distribuzione di appezzamenti a più di 500 mila famiglie. Il 

progetto iniziale doveva permettere di insediare nell'arco di quattro anni un milione 

di famiglie sulle terre sottratte al latifondo, ma il “taglio” subito dalla riforma per 

carenza  di  risorse  lasciò   invariate  le  dinamiche  di  potere  nel  mondo  rurale, 

deludendo le  aspettative  del  movimento dei  Sem Terra, che  continuarono con le 

manifestazioni e le occupazioni dei terreni non coltivati.

Tra  i  meriti  del  governo  Lula  vi  è  la  notevole  attenzione  prestata  al 

potenziamento della rete diplomatica, che ha portato all'avvio anche di una politica 

di aiuti e cooperazione, risultato davvero significativo per un paese che da sempre 

era fra i destinatari degli aiuti internazionali206.

Nelle elezioni del 2010, l'indiscussa popolarità goduta dal presidente uscente 

ha favorito l'elezione di Dilma Rousseff, fidata collaboratrice di Lula nei precedenti 

205   Cfr. Sandro Sideri, Op. cit. , p.31
206   Cfr. Paolo Magri, “Brasile: un posto fra i grandi”, Limes, Brasiliana, Il Brasile nel mondo, Analysis Nº. 257, 

giugno 2014 

121



governi, assicurando così la continuità nella guida del paese. Il  governo di Dilma 

Rousseff  ha infatti seguito la linea tracciata da Cardoso e Lula con interventi mirati a 

rafforzare la crescita economica e a promuovere una maggior equità sociale.  Nel 

2011 è stato varato un piano di intervento quadriennale per sostenere e stabilizzare 

l'economia, il Plano Maior, e nello stesso anno il programma Brasil Sem Miséria poneva 

l'ambizioso traguardo di sconfiggere la povertà estrema entro il 2014.

Malgrado le  accuse di  corruzione abbiano diminuito la  credibilità  del  suo 

partito e le proteste per l'organizzazione dispendiosa dei Mondiali abbiano coinvolto 

migliaia di persone, Dilma Rousseff  è stata confermata per un secondo mandato 

nelle elezioni svoltesi a ottobre 2014 con il 51,6% delle preferenze, la percentuale 

più bassa ottenuto dal PT al secondo turno dal 2002207. Lo scarso margine con cui il 

PT è stato riconfermato alla guida del paese è indice di un clima politico polarizzato 

e di un malcontento che va diffondendosi tra la popolazione, anche a causa delle 

deludenti  performance dell'economia brasiliana negli  ultimi anni.  Come si  evince 

dalla Figura 5.2 le regioni del nord e del nord-est, ovvero le aree più povere del 

paese e principali destinatarie degli aiuti sociali distribuiti dal governo, hanno dato 

nuovamente il proprio appoggio alla presidente Rousseff, mentre le regioni del sud e 

dell'ovest,  più  ricche  e  industrializzate,  hanno  espresso  la  loro  preferenza  per  il 

candidato  di  centro-destra  Aécio  Neves.  Durante  il  primo  turno  delle  elezioni 

presidenziali  di  ottobre  i  brasiliani  sono  stati  chiamati  anche  votare  per  il 

rinnovamento di una parte del Congresso federale. I risultati dimostrano quanto il 

panorama  politico  brasiliano  si  stia  frammentando:  alla  Camera  dei  Deputati 

saranno presenti  ben 28 partiti208.  Inoltre tra  gli  eletti  è  aumentato il  numero di 

esponenti  della  vecchia  aristocrazia  terriera,  ex  militari  e  religiosi  che  difendono 

posizioni decisamente conservatrici209.

207   Giorgia Sanchini, “Per diventare potenza, il Brasile ha bisogno di un “marchio””, Limes online, 
6/11/2014, http://www.limesonline.com/per-diventare-potenza-il-brasile-ha-bisogno-di-un-
marchio/67446, consultato: aprile 2015

208   Cfr. Marco Zupi (a cura di), “Il nuovo quadro politico in Brasile”, Osservatorio di politica internazionale – 
Parlamento Italiano, Note n.49, dicembre 2014, http://www.parlamento.it/application/ 
xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/note/PI0049Not.pdf, 
consultato: giugno 2015

209   Cfr. Carlo Cauti, “Religiosi, militari e antiabortisti: il Congresso del Brasile svolta a destra,” Limes online, 
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Figura 5.2: Risultati elezioni presidenziali in Brasile, secondo turno, ottobre 2014210

Durante i due mandati del governo Lula (2003-2010) l'economia brasiliana ha 

attraversato una fase molto positiva, registrando una crescita media annua superiore 

al 4% e raggiungendo il tasso record di crescita pari al 7,5% nel 2010. Oggi invece il 

Brasile sta vivendo un periodo di stagnazione economica, tanto che il PIL nel 2014 è 

cresciuto solo dello 0,1% contro lo 0,9% stimato (vedi Figura 5.3), il tasso più basso 

registrato dalla contrazione avvenuta nel 2009211.

16/10/2014, http://www.limesonline.com/religiosi-militari-e-antiabortisti-il-congresso-del-brasile-svolta-
a-destra/67423, consultato: maggio 2015 

210   Immagine importata da: The Economist, A riven country, 27/10/2014, http://www.economist.com/ 
blogs/americasview/2014/10/brazils-presidential-election-2, consultato: maggio 2015

211   Cfr. Andrea Goldstein, Giorgio Trebeschi, “Dal miracolo al disincanto: le ragioni dello sboom”, Limes,  
Brasiliana, Il Brasile nel mondo,  6/6/2014
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Figura 5.3: Crescita reale del PIL dal 2007 al 2014212

La Presidente  ha  ribadito  la  sua  intenzione  di  intervenire  sulla  situazione 

fiscale e sullo sviluppo delle infrastrutture, senza però sottrarre risorse ai programmi 

di aiuto socioeconomici.  Tuttavia il  2015 non è iniziato sotto buoni auspici,  allo 

stallo  dell'economia  si  è  aggiunto  lo  scandalo  del  colosso  energetico  nazionale 

Petrobas, vicenda che pur non coinvolgendo direttamente Dilma Rousseff  ha fatto 

crollare notevolmente i suoi indici di gradimento a quattro mesi dalle elezioni. 

Nei  paragrafi  successivi  mi  propongo  di  analizzare  gli  aspetti  che 

caratterizzano la  società  brasiliana  odierna,  che  traggono  origine  dalla  traiettoria 

storica sin qui tracciata. L'eredità del passato ha fatto del Brasile un paese in cui 

«convivono caratteristiche tipiche di un giovane paese emergente e aspetti più propri 

di un'economia pienamente sviluppata»213.

212   Immagine importata da: Mark Weisbrot, Jake Johnston and Stephan Lefebvre, The Brazilian Economy in  
Transition: Macroeconomic Policy, Labor and Inequality, Washington, Center for Economic and Policy Research, 
settembre 2014, p.12, http://www.cepr.net/documents/brazil-2014-09.pdf, consultato: aprile 2015

213   Andrea Goldstein, Giorgio Trebeschi, L'economia..., p.57
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5.2 Panoramica sulla realtà socioeconomica

Le crisi economiche che il Brasile ha attraversato negli anni '80 e '90 si sono 

verificate  durante  un  periodo  di  trasformazione  del  capitalismo  globale. 

L'industrializzazione avvenuta nel paese ha prodotto intensi cambiamenti economici 

soprattutto perché ha sancito la transizione da un'economia di tipo prevalentemente 

agricolo verso un'economia industrializzata. Questo processo, però, non ha generato 

cambiamenti significativi riguardo alle condizioni minime di vita della maggior parte 

della  popolazione  contribuendo,  invece,  a  radicare  la  concentrazione  del  capitale 

nelle mani di una piccola élite e a peggiorare le situazioni di emarginazione. Il nuovo 

orientamento economico non è  stato il  solo elemento a contribuire  al  crescente 

divario tra economia e società. Bisogna aggiungere anche la crescita economica, i 

programmi di assistenzialismo dei governi e la mancanza di partecipazione sociale.

In  primo  luogo  la  stessa  crescita  economica  guidata  dalle  politiche 

neoliberiste  ha  determinato  una  minore  presenza  dello  stato  sfociata  nella 

privatizzazione delle sfere di competenza statale. Questo ha portato inoltre al calo 

degli  investimenti  in  politiche  pubbliche  destinate  all'istruzione,  la  salute  e  la 

sicurezza facendo affiorare le diseguaglianze sociali. In secondo luogo i programmi 

di assistenzialismo sociale che si proponevano di ridurre il divario tra ricchi e poveri, 

hanno dato vita a un circolo vizioso rendendo i beneficiari di questi aiuti totalmente 

dipendenti  dallo  stato  sotto  il  profilo  economico.  Infine  la  mancanza  di 

partecipazione effettiva della popolazione alla vita sociale, caratteristica che deve le 

sue origini alle dinamiche coloniali e alla costruzione della nazione nel XIXº secolo, 

ha favorito la concentrazione del reddito nelle mani di pochi, rendendo la società 

brasiliana un terreno fertile per il radicamento drastico delle diseguaglianze sociali214.

Il difficile periodo vissuto nell'ultimo ventennio del XX° secolo ha spinto il 

Brasile a incamminarsi verso un nuovo percorso segnato dall'elezione di Luiz Inácio 

Lula da Silva nel 2002. La nomina a Presidente del Brasile di Lula, un ex sindacalista, 

214   Cfr. Laura Tavares Ribeiro Soares, “Os custos sociais do ajuste neoliberal no Brasil”, Emir Sader (a cura 
di), El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas, Buenos Aires, CLACSO, 2001, pp.171-
185
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si inserisce nella svolta progressiva intrapresa da molti governi dell'America Latina 

agli inizi del XXI° secolo. Fin dalla campagna elettorale Lula ha posto l'accento su 

un programma di governo focalizzato sui bisogni della società, promettendo crescita 

con un basso tasso di inflazione e redistribuzione del reddito.

O motor básico do sistema é a ampliação do emprego e da renda per capita e, 
consequentemente, da massa salarial que conformará o assim chamado mercado 
interno de massas. O crescimento sustentado a médio e longo prazo resultará da 
ampliação dos investimentos na infraestrutura econômica e social e nos setores 
capazes de reduzir a vulnerabilidade externa, junto com políticas de distribuição 
de renda.215

Il  presidente  Lula  ha  riportato  lo  stato  al  centro  dell'economia  e  della 

promozione delle politiche di  welfare. I principali  punti della sua agenda politica 

sono  la  lotta  agli  effetti  negativi  della  globalizzazione,  l'implementazione  delle 

politiche per il benessere sociale, la correzione delle asimmetrie interne alla società e 

l'aumento  degli  investimento  pubblici,  specie  per  l'istruzione.  Questo  ambizioso 

programma  di  riforme  sociali  si  è  concretizzato  con  l'attuazione  di  numerosi 

progetti  volti  a  migliorare  le  condizioni  di  vita  delle  fasce  più  povere  della 

popolazione, come visto nel precedente paragrafo. Deve essere sottolineato il fatto 

che questa maggiore attenzione prestata ai bisogni e alle problematiche della società 

si inserisce all'interno di un percorso avviato a partire dagli anni '90. Dal 1993 infatti 

la spesa per il sociale ha iniziato a registrare un progressivo aumento, passando dal 

19,2% del PIL nel 1995 al 25,2% nel 2010216.

215   Programa de Governo 2002-Coligção Lula Presidente, disponibile all'indirizzo: 
http://brasildebate.com.br/o-modelo-de-desenvolvimento-proposto-por-lula-e-dilma/, consultato: 
gennaio 2015

216   Jorge Abrahão de Castro, Política social e desenvolvimento no Brasil, Economia e Sociedade, Campinas, v. 21, 
Número Especial, p. 1011-1042, dicembre 2012, http://www.scielo.br/pdf/ecos/v21nspe/v21nspea12, 
consultato: aprile 2015
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Figura 5.4: Principali spese federali 2002-2012 (fonte dati: Tesouro Nacional)217

L'importanza data dal governo ai programmi di aiuto sociale, avviati a partire 

dal primo governo Lula, per contrastare la povertà e la disuguaglianza si evince dal 

grafico soprastante (Figura 5.4). Si può, infatti, notare che la spesa per questo tipo di 

programmi figura come la terza voce per l'ammontare di investimenti da parte del 

governo, che è passato dal 3,2% nel 2002 al 9,2% delle entrate correnti nette nel 

2012.  Si  evince  inoltre  che  l'amministrazione  guidata  dal  PT  ha  investito 

maggiormente  nel  campo  dell'istruzione  dopo  un'iniziale  riduzione  degli 

investimenti tra il 2002 e il 2006. Infatti durante il primo mandato della presidente 

Rousseff  il budget assegnato al Ministero dell'istruzione è aumentato di circa il 40% 

in termini reali218. Questo ha portato a un aumento del tasso di iscrizione scolastica 

nella  fascia  di  età compresa tra i  15 e i  17 anni,  passato nel periodo 2001-2013 

217   Immagine importata da: http://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/2013/10/20/em-dez-anos-de-
bolsa-familia-gastos-em-assistencia-sao-os-que-mais-crescem/, consultato: gennaio 2014

218   Cfr. Andrea Goldstein, Giorgio Trebeschi, Dal miracolo al disincanto...
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rispettivamente dall'81,1% all'84,3%. Allo stesso modo è aumentata la media degli 

anni di studio nella fascia della popolazione sopra i 25  anni (vedi Figura 5.5).

Figura 5.5:  Indicatori relativi all'istruzione nel periodo 2001-2013 ( tasso percentuale iscrizione scolstica , 

media degli anni di studio)219

Il  grafico  sottostante  rappresenta  i  progressi  avvenuti  nell'ambito  della 

diminuzione della disuguaglianza. Il grafico esplicita la relazione tra l'andamento del 

PIL, rappresentato dalle colonne, il salario minimo, il reddito di una parte (10%) più 

ricca della popolazione e di quella (20%) più povera negli anni che vanno dal 1999 al 

2011. In questo lasso di tempo grazie alle politiche sociali intraprese dal governo la 

crescita  del  PIL è  stata  accompagnata  da  una  crescita  dei  salari  minimi,  che  ha 

consentito alla fascia più povera della popolazione di vedere aumentato il proprio 

reddito  pro  capite.  Allo  stesso  tempo  il  reddito  della  fascia  più  ricca  non  è 

aumentato  significativamente.  Proprio  a  conferma  della  diminuzione  della 

disuguaglianza tra ricchi e poveri  l'indice di  Gini è passato dallo 0,60 allo 0,53220 

nello stesso periodo di riferimento.

219   Immagine importata da: Mark Weisbrot, Jake Johnston and Stephan Lefebvre, Op. cit., p.9
220   Cfr. Claudio Salvadori Decca, A redução da desigualdade e seus desafios, Brasilia, IPEA, 2015, p.10, 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/Agenda_Publica/td_2031.pdf, consultato: gennaio 
2015
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Figura 5.6: Evoluzione del PIL e del reddito familiare pro capite in Brasile (1999-2011)221

La fotografia che emerge dai dati dell'OECD sulla qualità della vita in Brasile 

evidenzia i progressi fatti e gli aspetti su cui sarà necessario lavorare in futuro.

In particolare il 67% della popolazione tra i 15 e i 64 anni ha un lavoro retribuito, 

dato  in  linea  con  la  media  OECD,  è  invece  molto  bassa  la  percentuale  di 

popolazione con un grado di istruzione superiore (medie superiori),  pari  al  43% 

nella fascia 25-64 anni, contro il 75% nei paesi OECD; si sale al 57% per i giovani 

tra i 25-34 anni, segno del crescente grado di istruzione. L'aspettativa media di vita è 

di 73 anni, 7 anni in meno della media OECD222.

221   Immagine importata da : Claudio Salvadori Decca, A redução da desigualdade e seus desafios, Brasilia, IPEA, 
2015, p.12, http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/Agenda_Publica/td_2031.pdf, 
consultato: gennaio 2015

222   OECD, How's Life, http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/brazil/, consultato: gennaio 2015
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Figura 5.7: OECD Better Life Index Brasile (dati 2012)223

5.3 Interventi e politiche per l’eliminazione delle disuguaglianze

Finora  è  stata  valutata  la  condizione  socioeconomica  brasiliana, 

soffermandosi  in  modo  particolare  sui  cambiamenti  avvenuti  dopo  la  svolta 

progressista dei governi in carica a partire dal 2003. L'immagine che affiora è quella 

di  una nazione che ha conosciuto una rapida crescita  economica  e ha deciso di 

confrontarsi  con  le  gravi  situazioni  di  sperequazione  sociale  che  gravano  sulla 

popolazione.

Il programma del governo federale Fome Zero è stato inaugurato nel 2003 con 

l'intento di arginare i problemi dell'estrema povertà e della fame. Questa iniziativa si 

inserisce  all'interno  di  un  progetto  di  lotta  alle  cause  strutturali  che  generano 

223   Immagine importata da OECD Better Life Index, 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/brazil/, consultato: gennaio 2015
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esclusione, già intrapreso dai governi precedenti a partire da metà degli anni '90. 

Fome Zero si distingue rispetto ad altri programmi per essere uno dei progetti più 

ambiziosi promossi da un governo dell'America Latina in questo ambito, tanto da 

attirare consistenti finanziamenti da parte della FAO224.

Secondo le statistiche elaborate nel  2003 vi  erano in Brasile 44 milioni di 

persone che vivevano con meno di 1US$ (un dollaro) al giorno, ovvero il 28% della 

popolazione totale di quell'anno.

Queremos deixar claro nesta apresentação que o eixo central do Projeto Fome 
Zero  está  na  conjugação  adequada  entre  as  chamadas  políticas  estruturais  – 
voltadas à redistribuição da renda, crescimento da produção, geração de empregos, 
reforma agrária, entre outros – e as intervenções de ordem emergencial, muitas 
vezes chamadas de políticas compensatórias. Limitar-se a estas últimas quando as 
políticas  estruturais  seguem  gerando  desemprego,  concentrando  a  renda  e 
ampliando  a  pobreza  –  como  ocorre  hoje  no  Brasil  –  significa  desperdiçar 
recursos, iludir a sociedade e perpetuar o problema225.

Dalle parole del presidente Lula si evince che l'azione di governo si tradurrà 

nell'attuazione  congiunta  di  interventi  di  carattere  compensatorio  e  politiche 

strutturali,  tese  a  creare  nuovi  posti  di  lavoro e  migliorare  la  redistribuzione del 

reddito. In concreto il progetto si basava su tre punti principali226:

• il programma  Bolsa Família, un supporto economico mensile a favore delle 

famiglie che vivono in condizioni di indigenza;

• il  rafforzamento  e  lo  sviluppo  dell'agricoltura  su  piccola  scala  e  a  livello 

familiare,  grazie  all'erogazione  di  finanziamenti,  la  fornitura  di  assistenza 

tecnica e di un'assicurazione;

• la distribuzione di pasti gratuiti nelle scuole.

224   Cfr. FAO NEWSROOM, Brazil receives US$1 million for Zero Hunger Project from, 14/02/2003, 
http://www.fao.org/english/newsroom/news/2003/13420-en.html, consultato: gennaio 2015

225   Luiz Inácio Lula da Silva in José Graziano da Silva, Mauro Eduardo Del Grossi, Caio Galvão de 
França (orgs.), Fome Zero: A experiência brasileira,Brasília, MDA, 2010, 
http://www.fao.org/docrep/016/i3023p/i3023p.pdf, p.12

226   Cfr. OXFAM, Fighting Hunger in Brazil, Oxfam Case Study, June 2010, 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cs-fighting-hunger-brazil-090611-en.pdf, consultato: 
gennaio2015
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Nel 2004 il progetto Fome Zero è stato incluso all'interno del programma Bolsa  

Família (legge nº 10.836, del 9 gennaio 2004), che si proponeva di ridurre la povertà 

e rompere il circolo vizioso intergenerazionale che continuava a relegare alcune fasce 

della  popolazione ai  margini  della  società.  Bolsa  Família  ha unificato e  integrato 

quattro  programmi  di  trasferimento  di  rendita  avviati  precedentemente.  I 

programmi confluiti nel progetto Bolsa Família erano: Bolsa-Escola, Bolsa Alimentação, 

Programa de Erradicação  do Trabalho Infantilne  Vale-Gás.  L'amministrazione di questi 

progetti era affidata a vari settori del governo e ripartita anche tra le tre sfere della 

sua organizzazione (federale, statale e municipale), senza prevedere però una forma 

di coordinazione. Durante il primo mandato del governo Lula venne istituito anche 

il  Cartão  da  Alimentação,  la  cui  gestione  era  affidata  al  Ministério  Extraordinário  da  

Segurança  Alimentar (Ministero  Straordinario  per  la  Sicurezza  Alimentare)  che 

inizialmente serviva a coordinare Fome Zero.

Per quanto riguarda la gestione del nuovo programma si decise di consolidare 

l'utilizzo  di  un  registro  (Cadastro  Único)  contenente  l'elenco  dei  beneficiari  che 

soddisfavano tutti i requisiti e di utilizzare una strategia di gestione decentralizzata 

ma condivisa che coinvolgesse tutti gli Stati, il Distrito Federal227 e i municipi, oltre al 

governo  federale.  L'unificazione  delle  politiche  di  assistenza  sociale  assieme  al 

programma Fome Zero impose la necessità di riorganizzare le istituzioni governative 

preposte, affinché i progetti venissero eseguiti e amministrati al meglio. Pertanto, nel 

2004, venne istituito il Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Inizialmente  era  stato  stabilito  che  11  milioni  di  famiglie  avrebbero 

beneficiato del programma Bolsa Família. Il numero di famiglie destinatarie era stato 

definito secondo il numero di famiglie la cui rendita pro capite si trovava al di sotto 

della soglia di povertà stabilita dal programma stesso. Una volta definito il criterio di 

accesso al programma, vennero stabiliti degli obiettivi da raggiungere per ciascuno 

dei municipi del Brasile. Gli stessi municipi erano responsabili inoltre dell'iscrizione 

al registro di eventuali nuove famiglie e dell'aggiornamento dei dati relativi ai nuclei 

227   Una delle ventisette unità federative del Brasile, al cui interno è situata la capitale della nazione Brasília
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familiari  già  presenti  nel  sistema.  La  registrazione  al  Cadastro  Único  avviene 

attraverso la compilazione di un questionario che raccoglie numerose informazioni 

circa le condizioni di vita dei nuclei familiari in diversi ambiti. Nonostante la varietà 

di  dati a disposizione, il  governo federale seleziona i beneficiari di Bolsa Família 

basandosi  esclusivamente  sulla  rendita  familiare  pro  capite  autodichiarata  dalle 

famiglie. L'utilizzo di questo criterio di selezione rende più fragile il programma e 

non permette di indirizzare al meglio le risorse secondo i reali bisogni dei singoli 

municipi, limitando così l'efficienza delle politiche sociali228.

Il  programma  Bolsa Família è indirizzato ai  nuclei  familiari  che vivono in 

condizioni di povertà e di povertà estrema. Tramite l'erogazione di un finanziamento 

mensile  il  programma  si  propone  di  creare  le  condizioni  affinché  i  beneficiari 

possano  raggiungere  l'autonomia  economica  e  sociale.  Il  criterio  di  eleggibilità 

stabilito  dal  governo  prevede  due  soglie  differenti  definite  in  base  al  reddito 

familiare pro capite. Nel 2004 i nuclei familiari il cui reddito era inferiore ai 70 R$ 

(settanta reais) mensili erano considerati in condizione di estrema povertà, mentre la 

soglia che identificava le famiglie in povertà comprendeva quei nuclei il cui reddito 

varia tra i 70 R$ (settanta reais) e i 140 R$ (centoquaranta reais) al mese. Le famiglie 

in  situazione  di  povertà  estrema  hanno  diritto  a  un  beneficio  fisso, 

indipendentemente dal  numero di  persone che le compongono, a cui  vanno poi 

aggiunti  ulteriori  aiuti  che  dipendono dalla  presenza  di  donne  in  gravidanza,  di 

bambini e adolescenti fino a 15 anni (per un massimo di 5) e di ragazzi tra i 16 e i 17 

anni (per un massimo di 2)229. Negli anni i criteri di accesso definiti hanno subito 

degli aggiustamenti in base al cambiamento della realtà socioeconomica del paese. 

Attualmente le famiglie povere sono quelle che presentano un reddito mensile pro 

capite  compreso  tra  77,01  R$  (settantasette,zero  uno  reais)  e  154  R$ 

228   Cfr. Francisco Menezes, Mariana Santarelli, Da Estratégia Fome Zero ao Plano Brasil Se m 
Miséria: elementos da seguridade social no Brasil, Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (IBASE), febbraio 2013, pp.35-36

229   Sergei Soares, BOLSA FAMÍLIA, ITS DESIGN, ITS IMPACTS AND POSSIBILITIES FOR THE 
FUTURE, Brasilia, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC – IG),Working Paper number 
89, febbraio 2012, http://www.ipc-undp.org/pub/IPCWorkingPaper89.pdf, pp.4-5, consultato: aprile 
2015
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(centocinquantaquattro  reais),  mentre  i  nuclei  familiari  identificati  come 

estremamente  poveri  sono  quelli  la  cui  rendita  mensile  pro  capite  è  di  77  R$ 

(settantasette reais) al massimo230.

Al  fine  di  avere  un maggiore  controllo  sulla  spesa  e  di  non fornire  solo 

assistenzialismo materiale, il programma di trasferimento di rendita è vincolato al 

rispetto di alcune specifiche condizioni, riguardanti l'ambito dell'istruzione e della 

sanità. Per quanto riguarda l'istruzione è obbligatorio iscrivere i figli  di età compresa 

tra i 6 e i 15 anni in un istituto scolastico e garantire la frequenza di almeno l'85% 

del monte ore annuale, informando la scuola in caso di assenza e presentando una 

giustificazione.  Relativamente  alla  sfera  della  sanità,  le  donne  incinta  devono 

iscriversi ai programmi di assistenza prenatale e presentarsi alle visite di controllo 

presso l'unità sanitaria più vicina al loro luogo di residenza, inoltre devono prendere 

parte alle attività educative promosse riguardo la cura e l'alimentazione dei neonati. I 

bambini  di  età  inferiore  ai  7  anni  devono  essere  vaccinati  e  devono  essere 

regolarmente visitati per seguire l'avanzamento dello sviluppo231.

In dieci anni il programma è riuscito a ridurre la povertà del 28%. Il numero 

di famiglie assistite è passato da 3,6 milioni nel 2003 a 14 milioni nel dicembre 2013. 

La spesa nel 2013 è stata di 24 miliardi di reais, pari allo 0,46% del PIL nazionale232. 

Nel  2011  è  stato  creato  il  Plano  Brasil  sem  miséria,  che  prosegue  la  strada 

intrapresa dai precedenti programmi e si propone di migliorarne il funzionamento. 

Paradossalmente i destinatari prioritari delle politiche sociali, ovvero le persone in 

condizione di estrema povertà, continuavano a essere la fascia della popolazione con 

maggiore difficoltà di accesso alla rete di beni e servizi. Pertanto Brasil sem miséria si 

articola su tre obiettivi principali. Il primo riguarda l'aumento del reddito familiare 

pro  capite  di  chi  vive  in  estrema povertà.  Il  secondo  obiettivo  si  concentra  sul 

230   Fonte dati: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios, consultato: aprile 2015

231   Fonte dati: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
htto://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades, consultato: aprile 2015

232   Cfr. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO – 2013, pubblicato in marzo 2014, pp.20-22, 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/arquivos/RELAT,PC3,P93RIO,P20DE,P20GEST,PC3,P83O,P202
013.pdf.pagespeed.ce.5cmS05YHYN.pdf, consultato: gennaio 2015
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facilitare l'accesso dei più poveri ai servizi pubblici e alle politiche per il benessere 

sociale. Infine, si punta ad ampliare l'accesso a possibilità di lavoro e di guadagno 

attraverso azioni di inclusione produttiva nelle aree urbane e rurali233.

Secondo i dati del 2010, in Brasile vivevano ancora in estrema povertà 16,2 

milioni di persone. Il 30 gennaio 2015 Tereza Campello, Ministro per lo Sviluppo 

Sociale, ha dichiarato che i risultati attesi dal programma entro la fine del 2014 sono 

stati  raggiunti:   «Chegamos ao final  dessa missão com 100% de todas as nossas 

metas cumpridas. E, em muitas, ultrapassamos o que tinha sido estabelecido»234. 

Figura 5.8: Numero di persone che hanno superato l'estrema povertà tra il 2011 e il 2013235

5.4 Prospettive per il futuro

Il Brasile è riuscito attraverso un lungo percorso a farsi strada nello scenario 

internazionale tra le grandi potenze mondiali, emancipandosi dall'eredità coloniale e 

riprendendosi  dopo le  crisi  economiche degli  anni  '80  e  '90.  Si  tratta  oggi  della 

233   Cfr. Francisco Menezes, Mariana Santarelli, Op. cit, pp.40-45
234   Ministério do Desenvolvimento Social-Sala de Imprensa, Brasil Sem Miséria cumpre todas as metas  

estabelecidas, 30/01/2015, http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2015/janeiro/brasil-sem-
miseria-cumpre-todas-as-metas-estabelecidas, consultato: gennaio 2015

235   Immagine importata da FAO, O ESTADO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
NO BRASIL-Um retrato multidimensional. Relatório 2014, Brasilia, agosto 2014, p.41, 
http://www.fao.org.br/download/SOFI_p.pdf, consultato: gennaio 2015
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settima economia al mondo con un PIL nominale pari a 2,245,673 milioni di dollari 

(US$) nel 2013236. 

Negli ultimi 12 anni il Paese ha visto crescere la sua economia a tassi record e 

i benefici di questo boom economico hanno permesso a una considerevole parte 

della popolazione di migliorare le proprie condizioni di  vita e di  avere maggiore 

accesso ai  consumi.  Va sottolineato che la  crescita  sostenuta,  specie  nel  periodo 

2003-2010, è stata agevolata dalle condizioni favorevoli dei mercati internazionali, 

dall'aumento del prezzo delle commodities e dal traino dell'economia cinese237. La 

maggiore  disponibilità  economica ha  permesso di  aumentare  gli  investimenti  nel 

campo delle politiche sociali, registrando un significativo aumento degli investimenti 

soprattutto a livello federale. La lotta alla povertà e la riduzione delle disuguaglianze 

sociali  sono  diventati  una  sorta  di  «brand  nazionale»238 a  partire  dalla  prima 

amministrazione Lula ed è indubbio che sotto questi punti di vista il Brasile abbia 

conseguito notevoli  risultati,  tanto da ottenere  apprezzamenti  e  riconoscimenti  a 

livello internazionale. Il caso del Brasile infatti è citato nel rapporto FAO The State of  

Food Insecurity in the World, pubblicato nel settembre 2014, come esempio di un paese 

che ha saputo arginare con successo i problemi di malnutrizione e povertà da cui è 

affetta la sua popolazione.

Grazie ai programmi sociali attuati dal governo federale, molti brasiliani sono 

entrati a far parte della classe media e hanno potuto aumentare i propri consumi. 

Tuttavia  questo  non  è  stato  sufficiente  a  stabilizzare  un'economia  che  avrebbe 

dovuto puntare più sulla crescita degli investimenti che su quella dei consumi, anche 

per ridurre la sua dipendenza dai capitali esteri239.

Negli ultimi anni però la crescita economica del Brasile ha subito un notevole 

rallentamento dovuto al  nuovo aumento dei  tassi  di  inflazione,  ai  bassi  livelli  di 

produttività dell'economia e al deprezzamento della moneta nazionale240. La ripresa 

236   Fonte dati: World Bank GDP Ranking, http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf, 
consultato: aprile 2015

237   Cfr. Giorgia Sanchini, Op.cit.
238   Ibidem
239   Cfr. Andrea Goldstein, Giorgio Trebeschi, Dal miracolo al disincanto...
240   Cfr. Giorgio Cuscito,Vecchie e nuove sfide del Brasile nel secondo mandato di Dilma, Limes online, 6/11/2014, 

136



economia è una delle sfide principali che Dilma Rousseff  dovrà affrontare in questo 

secondo mandato,  anche per  riguadagnarsi  la  fiducia  di  una  parte  dell'elettorato. 

Infatti la presidente Rousseff  deve la sua rielezione in buona parte ai voti ottenuti 

nelle regioni del nord e del nord-est, dove risiede la maggior parte dei beneficiari dei 

programmi di trasferimento di reddito promossi dal governo, mentre nelle zone più 

sviluppate del sud, sud-est e centro-ovest la candidata del PT è stata battuta dallo 

sfidante di centro-destra Aécio Neves.

Alla  perdita  di  consensi  nelle  ultime  elezioni  si  aggiunge  un  crescente 

malcontento a livello sociale, esploso nelle grandi manifestazioni occorse nel 2013 

contro le spese esorbitanti per l'organizzazione della Coppa del Mondo.

In questi anni i brasiliani hanno potuto usufruire di crediti al consumo, incentivi 
agli acquisti di beni materiali mai conosciuti in precedenza. Ma ora chiedono altro, 
chiedono più stato sociale, sanità, scuola, trasporti migliori. In altre parole meno 
beni di consumo e migliore qualità della vita. Una crisi di maturità, quindi, in cui 
riconoscono di essere diventati consumatori, ma chiedono qualcosa di più e di 
diverso: essere riconosciuti come cittadini241. 

La società tutta e la classe media in particolare hanno maturato una nuova e 

maggiore consapevolezza circa i propri diritti e si aspettano che lo stato garantisca 

loro i mezzi per potersi realizzare. Alcune importanti questioni circa l'istruzione, la 

sanità pubblica, la scarsità di  servizi  e la carenza di infrastrutture restano ancora 

irrisolti in Brasile e il governo dovrà intraprendere grosse riforme strutturali al fine 

di porvi rimedio e di ridare slancio all'economia e alla società.

http://www.limesonline.com/vecchie-e-nuove-sfide-del-brasile-nel-secondo-mandato-di-dilma/67451, 
consultato: aprile 2015

241   Roberto Da Rin, Brasile: modello economico insostenibile, Ispi online, 25/06/2013, 
http://www.ispionline.it/pubblicazione/brasile-modello-economico-insostenibile, consultato: aprile 2015
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Conclusioni finali

L'approfondimento  svolto  sulla  tematica  dello  sviluppo  ha  evidenziato 

quanto questo concetto, ricorrente in svariati contesti, racchiuda in sé una complessa 

realtà  di  mondi  interconnessi.  La  vastità  e  l'interdipendenza  dei  fattori  coinvolti 

nell'argomento  rende  difficile  darne  una  definizione  univoca,  che  non  tralasci 

sfumature di significato. Le diverse accezioni del termine, infatti, si sono sommate 

nel  tempo,  senza  però  escludersi  completamente  l'una  con  l'altra.  La  natura 

poliedrica, che il  termine attuale ha assunto, indica come questa nozione non sia 

rimasta  immune  ai  cambiamenti  storici  e  alle  correnti  di  pensiero  dominante, 

diventando  oggetto  di  critiche  e  profonde  revisioni,  che  lo  hanno  arricchito  e 

trasformato. 

Pertanto la definizione contemporanea di sviluppo sottende molti aspetti tra 

cui quello economico, quello del benessere e della giustizia sociale e quello legato 

alla sostenibilità ambientale. Se si assume che l'obiettivo principale dello sviluppo è 

portare a un miglioramento rispetto a un certo stato di partenza, allora nessuna delle 

diverse sfaccettature che lo compongono può essere tralasciata.

La malleabilità di questo concetto lo ha reso meno incisivo e credibile tanto 

che,  secondo  alcuni  autori,  rappresenta  un  elemento  tossico per  la  società.  È 

innegabile, infatti, che lo sviluppo sia stato strumentalizzato secondo la convenienza 

della situazione e che in nome di questa idea siano state intraprese azioni i cui effetti 

negativi hanno superato i benefici. Tuttavia ritengo che la poliedricità rappresenti il 

punto di forza di questa tematica e ne giustifichi la rilevanza assunta nella politica 

internazionale.

L'interesse per la tematica dello sviluppo e della crescita diseguale tra paesi si 

è affermato a partire dal secondo dopoguerra, periodo che ha sancito la nascita di 

una  nuova   disciplina  economica,  correlata  a  un  senso  di  responsabilità 

internazionale verso i paesi più poveri, e di un nuova categoria di pensiero, l'idea di 

sottosviluppo.  Il  processo  di  decolonizzazione,  con  l'ingresso  delle  ex  colonie 

138



all'interno della comunità internazionale, ha aumentato il numero di paesi con un 

ruolo  nelle  grandi  organizzazioni,  incrementando la  pressione  socioeconomica  e 

politica  riguardo  alla  questione  dell'arretratezza.  Un  altro  elemento  che  ha 

contribuito  all'affermarsi  delle  teorie  dello  sviluppo  è  stata  la  suddivisione  del 

mondo in due blocchi contrapposti, durante il periodo della Guerra Fredda. I paesi 

di recente indipendenza, il cosiddetto Terzo Mondo, costituivano il terreno su cui gli 

Stati  Uniti  e  l'Unione  Sovietica  si  confrontavano  per  estendere  le  loro  sfere  di 

influenza, cercando di imporre i rispettivi modelli di sviluppo.

Come già sottolineato, la concezione che sta alla base dello sviluppo trova la 

sua  matrice  originaria  nel  pensiero  occidentale  legato  al  mondo  capitalista,  per 

questa  ragione  il  primo  aspetto  a  esservi  associato  è  stato  quello  di  crescita 

economica.  Prendendo come riferimento il modello economico degli Stati Uniti e 

delle economie più avanzate, le prime teorie della modernizzazione ipotizzavano un 

percorso  evolutivo  a  tappe,  che  prometteva  ai  paesi  arretrati  un  miglioramento 

graduale delle condizioni di vita. In quest'ottica il sottosviluppo rappresentava una 

condizione  di  partenza  da  cui  uno  Stato  poteva  emanciparsi  attraverso 

l'innalzamento del PIL. Tuttavia quando lo sviluppo è stato ridotto alla sola crescita 

economica  non ha  portato  a  un reale  e  diffuso  miglioramento della  condizione 

economico-sociale  della  popolazione,  evidenziando,  pertanto,  che  la  componente 

economica non costituisce una condizione sufficiente all'interno delle dinamiche di 

sviluppo, ma una condizione necessaria. Lo sviluppo, inteso invece come benessere 

sociale, dovrebbe concretizzarsi nell'ambizioso progetto di creare una sinergia tra 

sviluppo umano ed economico. Infatti, quando l'individuo  è al centro del processo, 

la disponibilità economica rappresenta un mezzo e non più il  fine da perseguire. 

L'elemento fondamentale  che  sostiene  questa  visione  è  la  teoria  delle  capabilities, 

introdotta dall'economista indiano Amartya Sen. Il termine capabilities sta ad indicare 

l'insieme delle  libertà  strumentali  di  cui  ciascun individuo può godere  per  poter 

avere una vita dignitosa e raggiungere gli obiettivi che si è prefissato.

Infine il legame tra sviluppo e sostenibilità ambientale deriva dalla presa di 
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coscienza dell'umanità  di  fronte agli  effetti  devastanti  che l'industrializzazione ha 

prodotto sull'ambiente. Questo tipo di riflessione rende necessario mutare il modo e 

i  mezzi  di  perseguire  lo  sviluppo,  tenendo  in  considerazione  i  limiti  fisici  e  la 

disponibilità di risorse naturali  del nostro pianeta. Anche in questo caso l'aspetto 

economico  non  deve  essere  demonizzato  a  priori,  ma  inserito  con  intelligenza 

all'interno di  questo  nuovo progetto  di  sviluppo.  Quando si  parla  di  decrescita, 

infatti, è facile che si verifichi un fraintendimento: la decrescita non vuole azzerare la 

crescita  perché  sarebbe una scelta  contro  produttiva,  che  causerebbe  la  crisi  del 

sistema su cui è costruita tutta la nostra società. La crescita economica deve essere 

riformulata, affinché diventi un processo più equilibrato, graduale e quindi meglio 

controllabile e gestibile. Per queste ragioni la tematica ambientale è entrata di diritto 

a  far  parte degli  aspetti  essenziali,  che concorrono a uno sviluppo più a  misura 

d'uomo.

Il  tema dello  sviluppo si  accompagna anche a  diverse  visioni  del  mondo. 

Quella che a oggi trova ancora una certa corrispondenza con la realtà vede centri 

floridi, dinamici e industrializzati contrapporsi a periferie arretrate e alla rincorsa di 

un  avanzamento  economico  che  tarda  ad  arrivare.  In  quest'ottica  i  centri  della 

prosperità  economica  e  dell'avanzamento  sociale  rappresentano  il  vertice  della 

piramide evolutiva a cui le società periferiche aspirano. Tuttavia quello dei consumi 

di massa non rappresenta un modello sostenibile a lungo termine per i limiti fisici 

del pianeta.

Lo sviluppo si presenta, quindi, come un fenomeno realmente complesso per 

i  numerosi  fattori  coinvolti  e  per  le  differenti  problematiche  che  si  propone  di 

affrontare.  Trattare  di  sviluppo  ci  pone  di  fronte  a  questioni  di  carattere  etico, 

sociale, politico, economico e ambientale e ognuna di queste componenti costituisce 

un elemento irrinunciabile per uno sviluppo altro.

When  the  concept  of  development  became  hopelessly  intermingled  with  the 
capitalist  notion  of  “growth”,  then  growth  became  an  end  in  itself  and  the 
possibility  of  humane  form  of  human  development  -  as  a  human  right  to 
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development – fell to the wayside. Again, as framed by Rist, we discover that: 
“Once its presuppositions and sense-giving belief  are accepted, the only course is 
to  feed  a  kind  of  retrospective  effect  which  widens  the  problem instead  of  
solving it. This is why development, which is always presented as a solution, is itself  actually  
a problem (as well as creating problems)” (Rist, 2011, 46)242

Per quanto possano essere criticabili  le diverse concezioni di  sviluppo e il 

modo in cui queste sono state concretamente declinate, non è possibile prescindere 

dal  fatto  che  lo  sviluppo è  un fattore  determinante  nella  realtà  internazionale  e 

nazionale.  All'interno di  uno Stato  l'esito  positivo  di  un  processo  di  sviluppo  è 

strettamente connesso al funzionamento delle istituzioni politiche e sociali presenti 

sul territorio e alle misure adottate per favorire il benessere della popolazione. Infatti 

le  politiche  sociali  nella  loro  forma  più  avanzata  si  concretizzano  attraverso 

programmi di redistribuzione della ricchezza, produzione e distribuzione di beni e 

servizi,  regolamentazione del  mercato del  lavoro e  promozione dell'istruzione e 

della qualificazione professionale. L'applicazione di buone politiche sociali influisce 

sulla condizione sociale dei singoli individui, delle famiglie e dei gruppi inducendo 

un miglioramento nella  qualità  della  vita.  Gli  effetti  però  non si  limitano ad un 

beneficio per la popolazione ma, data la portata di tali misure, le ricadute positive 

coinvolgono anche l'economia,  l'ambiente  e  il  livello di  democrazia  di  un paese, 

diventando  così  elemento  fondamentale  per  il  processo  di  sviluppo  nazionale. 

Questa è la ragione per cui le politiche sociali dovrebbero rivestire un ruolo di primo 

piano all'interno dell'agenda di governo di tutte le nazioni. I nuovi significati assunti 

dal  termine lo hanno reso una misura qualitativa delle  condizioni  di  vita  di  una 

popolazione,  superando  il  ruolo  di  semplice  indicatore  quantitativo.  Si  è  quindi 

passati dalla lettura del PIL per comprendere il livello di avanzamento di una società 

alla creazione di indici di misura dello sviluppo che tengano in considerazione più 

fattori allo stesso tempo.

La volontà di comprendere le ragioni alla base della disuguaglianza tra paesi 

ha dato vita a un fervido dibattito riguardo le possibili  soluzioni,  confluito nella 

242   Terrence E. Paupp, Redefining human rights in the struggle for peace and development, New York, Cambridge 
University Press, 2014, p.41
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disciplina  dell'economia  dello  sviluppo.  L'attuazione  dei  modelli  teorizzati  ha 

prodotto effetti concreti all'interno delle società in cui sono stati applicati, creando 

oppure intensificando le disuguaglianze sociali già presenti in quei territori.

La  disuguaglianza  sociale  non si  esaurisce  nella  differenza  di  reddito che, 

sebbene  indichi  l'esistenza  di  un  problema  all'interno  della  società,  restituisce 

un'immagine riduttiva rispetto alla condizione generale. Una visione più completa si 

ottiene rivolgendo l'attenzione alla problematica della disuguaglianza di opportunità. 

Lo stato sociale dovrebbe garantire a tutti i suoi cittadini le stesse opportunità di 

accesso all'istruzione,  al  sistema sanitario,  all'alimentazione,  a tutti  quei  servizi  di 

base  che  consentono  un  tenore  di  vita  rispettoso  dell'essere  umano.  Il 

raggiungimento  di  una  società  più  equa  costituisce  un  vantaggio  per  l'intera 

comunità poiché, dove è presente un alto tasso di disuguaglianza, la tensione sociale 

è  maggiore,  i  cittadini  hanno  meno  fiducia  nelle  istituzioni  e  nell'efficacia  delle 

politiche e, spesso, le vie alternative per mantenersi vengono ricercate nell'illegalità.

Il  continuo  confronto  con  l'Occidente  ha  rafforzato  l'idea  che  sviluppo 

significasse  colmare  il  divario  tra  nazioni  ricche  e  povere  producendo,  però,  un 

sistema di profonda disuguaglianza. Come afferma Douglas Lummis, «l'uguaglianza 

del mettersi alla pari è il mito dietro al quale si cela in realtà l'organizzazione e la 

razionalizzazione  dell'ineguaglianza»243.  Promuovere  l'uguaglianza  di  opportunità 

pertanto significa dare maggiore importanza al capitale umano come elemento che 

contribuisce al successo del processo di sviluppo. Il ritorno di investimento fatto per 

implementare  le  politiche  sociali  da  nuovo  impulso  alla  crescita  e  arricchisce  il 

tessuto sociale e culturale di ogni nazione.

I due casi di studio affrontati nell'elaborato ci restituiscono l'immagine di due 

società che affrontano in maniera diversa le disuguaglianze sociali che affliggono le 

rispettive  popolazioni.  L'obiettivo  che  mi  ero  prefissata,  attraverso  la  stesura  di 

questo lavoro, non era quello di effettuare un confronto tra due modelli di sviluppo, 

quello russo e quello brasiliano, ma di servirmi di questi due esempi per mostrare 

243   C. Douglas Lummis, “Uguaglianza”, Wolfgang Sachs(a cura di), Dizionario dello sviluppo, Torino, EGA 
Editore, 2007, p.418
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quale  possa  essere  l'attuazione  concreta  di  un  processo  di  sviluppo,  quali 

problematiche  ponga  e  come  queste  possano  essere  affrontate.  Una  prima 

conclusione generale, valida tanto per la realtà russa quanto per quella brasiliana, è 

che  i  modelli  di  sviluppo,  che  a  livello  di  teorizzazione  promettevano  crescita 

economica  e  benessere  diffuso,  quando  sono  stati  applicati  raramente  hanno 

prodotto i risultati effettivamente attesi. 

Il modello dell'economia pianificata adottato dall'Unione Sovietica si basava 

su una rigida struttura sociale, organizzata in ogni suo aspetto dal governo centrale. 

Vi  era  un totale  controllo  delle  attività  individuali  e  dell'industria,  la  stampa  era 

soggetta a una forte censura e ogni possibilità di associazione sociale e opposizione 

politica  era  proibita.  Nonostante  la  restrizione  pressoché  assoluta  delle  libertà 

individuali,  tuttavia  questo  sistema garantiva  ai  suoi  cittadini  estesi  diritti  sociali, 

attraverso  un  programma  di  welfare  statale  che  garantiva  istruzione,  protezione 

sociale e politiche di controllo sui prezzi dell'energia, degli alimentari e dell'affitto. 

L'apertura  al  mondo capitalista,  avvenuta  dopo  il  1991,  ha  scardinato  il  sistema 

precedente, avviando una fase di transizione che avrebbe dovuto risollevare le sorti 

del  paese. Al contrario, la mancanza di riforme radicali  del sistema economico e 

istituzionale ha reso la società russa odierna più fragile, con prestazioni economiche 

discontinue e strettamente legate all'andamento sul mercato internazionale dei prezzi 

delle materie prime, come dimostra il  rallentamento verificatosi  negli  ultimi anni. 

Inoltre  il  fallimento  del  processo  di  transizione  ha  radicato  la  disuguaglianza  di 

reddito tra le varie fasce della popolazione.

Diversamente dalla Federazione Russa, il Brasile, dopo la fine della dittatura 

militare  nel  1985,  ha  abbracciato  il  progetto  del  neoliberismo,  appoggiato  dalle 

grandi organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario 

Internazionale.  L'adozione  delle  politiche  promosse  dal  Washington  Consensus 

prevedeva  riforme  del  sistema  fiscale,  politiche  di  aggiustamento,  revisioni  della 

spesa pubblica e considerevoli  operazioni di privatizzazione e liberalizzazione del 

mercato. L'insieme di queste riforme ha portato il Brasile a inseguire maggiormente 
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la  crescita  del  tasso  dei  consumi  piuttosto  che  quella  di  investimenti  mirati, 

aumentando l'indebitamento dello Stato e la sua dipendenza dai capitali esteri.

A  partire  dai  primi  anni  del  XXIº  secolo  entrambe  le  nazioni  hanno 

attraversato una fase positiva, registrando alti tassi di crescita favoriti dalla situazione 

internazionale.  In  relazione  alla  questione  della  disuguaglianza,  questa  maggiore 

prosperità economica si è tradotta in atteggiamenti diversi da parte dei due paesi.

In Brasile, l'allora governo Lula,  ha deciso di aumentare gli investimenti nelle 

politiche sociali, proseguendo il percorso di espansione della spesa per il sociale a 

livello federale, già intrapreso dal governo precedente. Sono stati istituiti programmi 

di trasferimento di rendita, come Bolsa Família, con lo scopo di rendere la società più 

equa, oltre a favorire l'inserimento sociale e professionale dei cittadini in situazione 

di povertà e disoccupazione. 

Nella Federazione Russa, al contrario, le politiche sociali hanno continuato a 

rivestire un ruolo secondario e nonostante l'aumento degli stipendi dei funzionari 

pubblici,  l'adeguamento  del  salario  minimo  e  l'adesione  a  obiettivi  di  sviluppo 

promossi  dalla  comunità  internazionale,  come  i  Millennium  Development  Goals,  il 

governo non ha investito direttamente in programmi per la promozione sociale.

La  necessità  di  perseguire  un  nuovo  tipo  di  sviluppo  che  si  sganci  dalle 

logiche della crescita e del profitto e contribuisca a un reale miglioramento delle 

condizioni di vita di chi è escluso dai benefici, per questioni di reddito, mancanza di 

possibilità e discriminazione, è stato ribadito più volte dalla comunità internazionale. 

Una  nuova  visione  dello  sviluppo  non  è  soltanto  una  necessità,  ma  anche  una 

responsabilità che i governi mondiali hanno nei confronti dei cittadini di oggi e di 

quelli domani. 

Sarebbe auspicabile, come sostiene Ha-Joon Chang, che ogni nazione potesse 

adottare  le  politiche  e  le  istituzioni  più  adatte  alla  propria  situazione,  per  poter 

perseguire i propri obiettivi di sviluppo, contrastare la disuguaglianza e promuovere 

un'economia  più  inclusiva  e  trasparente.  La  sfida  più  importante  che  oggi  lo 

sviluppo ci pone è pensare quanto, come e perché crescere e svilupparci.
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I casi studiati mettono in evidenza quanto sia urgente che lo sviluppo imbocchi un 

nuovo corso basato su riforme profonde del sistema economico, uscendo da una logica di 

sfruttamento delle risorse e di rincorsa del maggior profitto a ogni costo. 

In Brasile, ad esempio, la mancanza di una nuova politica sulla distribuzione delle 

terre continua a dar vita alla protesta del Movimento Sem Terra, attivo dal 1984, nonostante 

il  tentativo  di  riforma  fatto  dai  governi  Lula  e  Rousseff.  L'occupazione  dei  terreni 

improduttivi da parte del movimento continua con lo scopo di far pressione sulle autorità, 

malgrado il “decreto anti-invasione” emanato nel 2000 dal governo Cardoso,.

In Russia,  durante le  elezioni  parlamentari  del  2011,  hanno avuto luogo diverse 

proteste contro presunti brogli elettorali. La manifestazione del 10 dicembre 2011 è stata 

tra le più grandi  proteste organizzate a Mosca, dopo la caduta dell'URSS. Strascichi dei 

dissensi  manifestati  nel  dicembre  2011  continuano  tuttora,  anche  se  in  forma  molto 

ridotta,  trovando più spazio sui social network.  L'importanza della  cosiddetta  rivoluzione  

bianca sta  nella  novità,  dopo  molto  tempo,  di  una  manifestazione  su  ampia  scala  del 

dissenso politico e della richiesta di uno stato più equo e democratico.

É necessaria,  quindi,  una  revisione  e  un  rafforzamento  del  sistema  istituzionale 

affinché l'ambiente politico e ideologico diventi favorevole al progresso e alla promozione 

di  una  società  più  equa  e  partecipata.  Grande  importanza  dovrà  essere  prestata 

all'individuo:  le  conoscenze,  le  abilità,  la  qualificazione  professionale  e  lo  spirito  di 

innovazione  dei  propri  cittadini  sono aspetti  su  cui  un governo responsabile  dovrebbe 

investire per raggiungere obiettivi di sviluppo nazionali condivisi.
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