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Le vittime dello sviluppo
e l’illusione del riscatto

Il Brasile ieri e oggi

di EGIdIo CARdInI

«Lo sviluppo è un viaggio
con più naufraghi che naviganti».

Eduardo Galeano

Pareva ieri quando, nel 1971, Eduardo Galeano scriveva il celeberrimo saggio inti-
tolato «Le vene aperte dell’America Latina», descrivendo la condizione drammatica 
e sanguinosa di un subcontinente che, paradossalmente, soffriva la sua ricchezza 
e contraddiceva la sua bellezza con una devastazione antropologica e ambientale 
terribile.

La seconda parte cominciava proprio con la considerazione citata in apertura e 
denunciava con vigore una “dittatura dello sviluppo” che generava morte. Si trattava 
di una morte accompagnata da violenza, totalitarismo, ingiustizia, fame, miseria e 
sfruttamento. Contro questa logica e contro questo stesso sistema di morte molti 
di noi hanno combattuto, chi fin dal primo giorno e chi negli anni a venire, una 
battaglia giusta che intendeva ridiscutere ogni forma di sviluppo soffocante e ustio-
nante, sovente associato a un capitalismo neoliberale crudele e oppressivo, proprio 
come erano crudeli e oppressivi i regimi di quasi tutti i Paesi dell’America Latina.

Se leggiamo Edilberto Sena, in uno degli articoli di questo numero, vi troviamo 
un lamento analogo, là dove l’autore denuncia l’obiettivo sfrenato, sostenuto dal 
governo federale brasiliano, di «crescere e crescere ancora», nonostante i costi 
ambientali apocalittici per l’Amazzonia.

Le battaglie di molti volontari e di tutti coloro i quali hanno creduto intimamente 
che solo nell’equa distribuzione del reddito, solo nella democrazia reale in poli-
tica e in economia e solo contro le strutture di “peccato sociale”, come sosteneva 
la Teologia della Liberazione, si potesse conseguire l’obiettivo ultimo e più puro 
della giustizia per ogni uomo, ebbene queste battaglie oggi si arrestano davanti a 
un interrogativo immenso, che emerge proprio dalla condizione attuale dell’amato 
Brasile, che pare crescere miracolosamente.

Il meccanismo neoliberale

Davvero il Paese cresce, avanza, si sviluppa, colma le distanze sociali, dà futuro, 
offre opportunità, elabora e promuove caterve di progetti. In una parola, «rialza la 
testa», o forse pare rialzarla.

Ammesso che tutto ciò che si vede e che ci viene raccontato coincida con la verità, 
possiamo credere che sia stata l’affermazione della verità di queste stesse battaglie 
e che siano stati i nostri ideali di giustizia e di sviluppo sostenibile, di pace e di 
liberazione a permetterlo?

La risposta è offerta dal meccanismo drammaticamente perverso della stessa 
globalizzazione neoliberale, che premia chi offre ciò di cui dispone ai minori costi 
perché non conosce ancora le tutele sociali e invece penalizza chi offre a costi più 
alti perché tutela ancora i diritti personali e sociali.

Alla fine lo sviluppo ha scambiato i naufraghi, ma non il meccanismo infernale del 
naufragio e oggi i Paesi come il Brasile emergono perché partono da un fondo dal 
quale dovevano comunque emanciparsi e perché offrono merci e servizi secondo 
una logica che, se da un lato guadagna momentaneamente uno sviluppo per sé e 
per i propri popoli, da un altro lato non accoglie un principio etico di giustizia e 
di uguaglianza.
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Paradossalmente il neoliberalismo ha concesso loro reali opportunità di redistri-
buzione della ricchezza sulla base esclusiva della competitività e non sulla base 
ideale e morale del bene della persona in quanto tale. Esso premia chi offre il me-
glio, quel meglio che è solo ricchezza in forma di sfruttamento, di investimento e 
di accumulazione.

È davvero incredibile. Come in un processo di vasi comunicanti, l’acqua del 
benessere mondiale adesso si alza e si abbassa in una redistribuzione della sua 
quantità solo secondo le regole mercantili.

Oggi diventa difficile spiegare la contraddizione di tutto ciò alla nuova classe 
media brasiliana, che benedice comunque questo esito, indipendentemente dai 
processi che lo hanno accompagnato.

In questa perversione paradossale di un sistema di morte che si avvale di mec-
canismi di morte per regalare l’illusione del bene e della giustizia, non ci resta che 
aspettare e vedere chi sarà il destinatario del prossimo naufragio.

Però oggi, in cui quelle vene aperte paiono momentaneamente chiudersi, l’inter-
rogativo che incombe, quello grande, quello forte, quello inquietante e difficile, 
resta: come potremo spiegare a milioni di affamati e di vittime dell’ingiustizia che 
oggi è stato l’utilitarismo neoliberale a farli crescere e a farli paradossalmente uscire 
da quella condizione e non è invece stato il nostro evangelico e cristallino senso 
della dignità dell’uomo?

Egidio Cardini
insegnante,

componente la redazione di Madrugada
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Edgar ha trent’anni, viene dalla Spagna e lavora ad 
Al Jazeera. Si è trasferito a Rio de Janeiro due anni 
fa, ha imparato la lingua ed è molto soddisfatto 
della sua scelta: «La città è bellissima. Ci sono mol-
te opportunità in questo momento. Tanti ragazzi 
stranieri stanno arrivando: ingegneri architetti, 
designer, medici, giornalisti». Edgar vive a Vidigal, 
una favela: «È un contesto interessante, la vista 
sull’oceano è mozzafiato e pago la metà dell’af-
fitto di un appartamento nello stesso quartiere, 
Leblon». Nel dicembre 2011 Vidigal ha benefi-
ciato della pacificação, il programma governativo 
nato con l’obiettivo di sradicare il traffico di droga 
dalle favelas. Finora sono state una trentina le fa-
velas cittadine bonificate sulla carta, su un totale 
di oltre 600. Mentre l’iniziativa Morar Carioca - 
670 milioni di euro per l’urbanizzazione (finora) 
di 65mila case - ne ha coinvolte 68. Tutto molto 
bello, almeno sulla carta. Al netto delle sparatorie 
che, dopo quattro anni di pace, sembrano essere 
tornate a infestare Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, 
e senza contare i quattro agenti morti all’inizio 
dell’anno al Complexo do Alemão. Da più parti 
arrivano le lamentele di chi ha visto crescere solo 
cattedrali nel deserto: grandi progetti a cui non 
sono seguiti, per la popolazione, i servizi di base, 
a cominciare dalle fognature. In compenso i fa-
velados del Complexo do Alemão possono usare 
una funivia da 260 milioni di euro per fare 3,5 
chilometri in 15 minuti.

Rio ha fretta. Mondiali di calcio quest’anno, 
Olimpiadi nel 2016. Sembra che a Vidigal la paci-
ficazione abbia fatto schizzare i prezzi immobiliari 
(anche 75mila dollari per una casa in cemento 
da quattro stanze), e c’è chi parla già di gentrifi-
cazione. Il Felix Sushi Bar ha aperto qui da poco. 
Mentre la pousada (pensione) Casa Alto Vidigal 
spera nell’afflusso di ospiti che porteranno i Mon-
diali. Come pure l’americano Elliot Rosenberg, 
che attraverso il sito favelaexperience.com offre 
appartamenti in affitto alla Rocinha, a Vidigal e a 
Chapéu Mangueira, la favela sopra Copacabana, 
vicino al Favela Inn Hostel. A Santa Marta, la pri-
ma a essere pacificata nel 2008, ha aperto invece 
la pousada Favelinha: l’attrazione principale, per 
eventuali turisti, è la statua di bronzo di Michael 
Jackson, che qui girò nel 1996 parte del video 
They Don’t Care About Us per la regia di Spike Lee. 
È curioso: all’epoca le autorità volevano fermarlo, 
preoccupate che le riprese della favela potessero 

danneggiare l’immagine della città, allora candi-
data per le Olimpiadi del 2004.

La pacificazione ha portato a una massiccia pre-
senza di polizia ed esercito. A Santa Teresa, il quar-
tiere bohemien carioca, capita che per raggiungere 
l’unica struttura ricettiva di Rio inserita nel circuito 
di Relais & Chateux - l’Hotel Santa Teresa, trecento 
euro per una notte in un’ex fazenda con giardino 
tropicale da cui si vede la baia di Guanabara - ci si 
imbatta in una camionetta dell’esercito che presidia 
l’entrata della locale favela. Dopo l’atmosfera indo-
lente e rilassata che emana da Largo do Guimarães, 
è quasi uno schiaffo. Ma Rio è soprattutto questo: 
benessere e povertà stretti insieme. Qualcosa sta 
forse cambiando, ma le disparità economiche e 
sociali sono ancora alte. Non a caso durante la 
Confederation Cup del 2013, quando gli occhi del 
mondo si sono posati sul Brasile, la gente è scesa 
in piazza a Rio, San Paolo, Porto Alegre, Recife. Se 
il governo ha soldi da spendere per stadi e Olim-
piadi, perché non riesce a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini? Le richiesta sono sempre 
le stesse: istruzione, sanità, trasporti.

Sulla strada che porta all’aeroporto Tom Jobim, 
il traffico è sostenuto, ma il tassista è fiducioso: 
«È molto migliorato rispetto a qualche anno fa, e 
sarà ancora più scorrevole quando avranno finito 
la TransCarioca». È una linea di Bus Rapid Transit, 
un «metrò di superficie» dall’aeroporto al quartiere 
di Barra da Tijuca, il cuore del futuro villaggio 
olimpico. Sarà pronta per i Mondiali, mentre la 
linea sorella TransOlímpica è in agenda per il 2016 
e la prima a essere inaugurata, la TransOeste, fun-
ziona dal giugno 2012.

È una lunga stagione di battesimi, questa. Il 1° 
marzo 2013 è stato aperto nella zona del porto il 
Mar, il Museu de arte do Rio. In attesa dell’inaugu-
razione, prevista per il 1° marzo 2015, del Museu 
do Amanha firmato da Santiago Calatrava al molo 
Mauá, il Mar è il fiore all’occhiello del progetto 
di riqualificazione dell’area da 3 miliardi di euro, 
nome in codice Porto Maravilha.

L’impetuosa crescita economica degli ultimi anni 
ha spinto i consumi e i prezzi. Le infradito Hava-
ianas si potevano acquistare fino a pochi anni fa 
a 4-5 euro. Oggi con 10 si porta a casa il modello 
base, venduto nelle edicole per strada. A Rio, per 
andare col trenino rosso attraverso la foresta del-
la Tijuca fino al Cristo del Corcovado, si spende 
quanto entrare a Gardaland (23 euro). Il Pil, dopo 

Benvenuti nella cidade
maravilhosa

di HEyMAT
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la crescita record del 2010 (+7,5%), ha rallentato 
(+1% nel 2012 e +2,3% nel 2013); per il 2014 si 
prevede un modesto +2%. E a marzo Standard and 
Poor’s ha declassato il rating del debito sovrano. 
La disoccupazione ha toccato il minimo storico lo 
scorso dicembre (4,3 per cento) e la povertà, in 
diminuzione ma sempre presente, attanaglia circa 
un quarto della popolazione. Alle presidenziali di 
ottobre Dilma Rousseff si gioca la rielezione: dopo 
le speranze, parzialmente fallite, del presidente 
operaio Lula, il Paese deve trovarsi pronto a una 
serie di anni cruciali.

Nel frattempo a Rio i ragazzi continuano a tro-
varsi la sera sotto gli archi dell’antico acquedot-
to di Lapa. Con un po’ di dedizione e un po’ di 
guaranà, qui si può sambare fino all’alba. Tra i 
colorati edifici coloniali, in Rua do Lavradio, i tre 
piani dello Scenarium sono considerati un punto 
di riferimento per la vita notturna. In strada, l’e-
nergia è contagiosa. È un assaggio di quello che si 
respira durante il carnevale. Benvenuti nella cidade 
maravilhosa, sempre e comunque.

Heymat
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Il governo militare negli anni settanta ha parlato di 
miracolo brasiliano a seguito dei segni di crescita 
economica, ma questo è avvenuto attraverso un 
drastico aumento delle disuguaglianze sociali.

Il Brasile, con più di duecento milioni di abitanti, 
si porta dentro uno squilibrio strutturale storico. 
Un passato di schiavitù ha lasciato segni che man-
tengono una struttura classista accentuata e un’e-
norme disparità tra le regioni. A partire dal 1930 
è cominciato un processo di industrializzazione 
e un altro di urbanizzazione. Nel 1960 il 55% 
della popolazione si concentrava nelle zone rurali. 
Oggi l’80% di essa si trova nelle aree urbane, con 
l’aggravamento dei problemi sociali.

Il Paese ha una delle peggiori redistribuzioni del 
reddito. Solo adesso si arriva a livelli di spere-
quazione meno accentuati. Gli indici però sono 
tuttora allarmanti. Nel 2012 il 10% dei più ricchi 
deteneva il 42% del reddito e il 40% dei più po-
veri appena il 13,3%. Nel frattempo, se nel 2002 
il rapporto del reddito medio tra queste fasce era 
di 16,6 volte, nel 2012 è diminuito a 12,6. Qual-
cosa sta succedendo. Ad esempio è diminuita la 
mortalità infantile.

Questi e altri dati mostrano trasformazioni im-
portanti in questi ultimi dieci anni, durante i quali 
sono stati creati diciotto milioni di nuovi posti di 
lavoro. Dal 2003, inizio del Governo Lula, al 2013 
tra 36 e 40 milioni di abitanti sono usciti dai livelli 
di povertà: una cifra impressionante.

Sono stati sviluppati ambiziosi programmi socia-
li. Nel 2003 è stato creato Fome Zero sotto la di-
rezione dell’attuale Direttore Generale della FAO. 
Questo programma, insieme ad altri, ha costituito 
ben presto il programma Bolsa Família per aiutare 
le famiglie povere che hanno figli a scuola. Il pro-
gramma Minha casa, minha vida sviluppa una forte 
attività per abitazioni popolari. Si spera che Luz 
para todos nel 2014 porti alla copertura elettrica 
di tutto il territorio nazionale.

È stato creato il PRONAF, il programma nazio-
nale di rafforzamento dell’agricoltura familiare per 
lo sviluppo di questo settore, responsabile di una 
buona parte della produzione agricola; nello stesso 
momento, c’è stato un forte sostegno agli interessi 
agricoli dei settori dominanti.

Non c’è stato un programma dinamico di riforma 
agraria. Manca anche una politica aggressiva in 
relazione alla tutela ambientale. Sotto i livelli della 
povertà permangono sedici milioni di abitanti, che 

vivono in miseria. È stato lanciato recentemente il 
programma Brasil sem miséria per liberare questa 
parte di popolazione.

Contraddizioni, resistenze e conflitti

È necessario affrontare il problema della disugua-
glianza attraverso differenti azioni. Ad esempio, 
per rispondere a una grave situazione sanitaria 
il governo ha lanciato il programma Mais médi-
cos (più medici), inviando professionisti stranieri 
e brasiliani nelle regioni abbandonate. A tutto 
il 2013 si sono iscritti seimila medici. Tuttavia 
questo programma incontra forti resistenze. Le 
associazioni di medici hanno fatto il possibile per 
ostacolarlo.

I movimenti sociali, forti nella lotta contro la 
dittatura (1964-1985) si sono in parte svuotati, 
molti loro membri sono entrati nella struttura di 
governo. Anche la Confederazione Unica dei La-
voratori (CUT) ha perso forza rivendicativa. Con-
tinua a essere forte il Movimento dei Lavoratori 
Senza Terra (MST), che esprime forti critiche alla 
lentezza delle politiche agrarie.

Oltre a ciò, c’è una situazione vecchia di corru-
zione, comune a tanti Paesi, difficile da sradicare e 
che è peggiorata durante il regime militare, quan-
do era impossibile fare denunce.

Adesso invece le azioni del Ministero della Giu-
stizia, della polizia federale e dei pubblici ministeri 
più coraggiosi cercano gradualmente di punire i 
corrotti. Come in Italia, quest’azione è difficile; 
alcuni giudici sono stati assassinati dopo le azioni 
giudiziarie. Il Congresso Federale, stimolato dal-
la società civile, ha approvato la Legge da Ficha 
Limpa (della fedina pulita), che rende ineleggibili 
quei candidati che comperano voti nei periodi 
elettorali. 

Segni di speranza e paradossi

Non è da un momento all’altro che si risolvono 
problemi antichi, ma la crescita si sente nei bassi 
indici di dispoccupazione (5,1% nel marzo 2014) 
e nella generazione di una nuova classe media 
di coloro i quali sono usciti dai livelli di pover-
tà. Nella prima ricerca demoscopica, nel marzo 
2014, la maggioranza appoggiava la Presidente 

Le contraddizioni brasiliane
un paese che cambia

di LuIz ALBERTo GóMEz dE SouzA
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della repubblica Dilma Rousseff. Questo era do-
vuto, in buona parte, ai risultati delle politiche 
sociali.

Il paradosso è che, di fronte ai miglioramenti, 
cresce la coscienza per nuove richieste. Nel luglio 
2013 una moltitudine è scesa nelle strade contro 
l’aumento delle tariffe nel trasporto pubblico, pas-
sando subito a nuove rivendicazioni.

Non possiamo cercare segni di un miracolo che 
non è mai esistito, ma si scoprono, nello stesso 
momento, indici di cambiamenti significativi, in-

sieme all’insoddisfazione e alle esigenze crescenti.
Si tratta di un Paese enorme e articolato, che 

mantiene ancora grandi squilibri, ma con un forte 
dinamismo potenziale che può portare a impre-
vedibili mutazioni nel futuro.

Luiz Alberto Gómez de Souza
sociologo,

direttore del programma di scienza e religione,

Università Candido Mendes

Rio de Janeiro, Brasile
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Un angolo di Regno di Dio chiamato Brasile tra la Teo-
logia della Liberazione e i nuovi movimenti religiosi.

Come mi piacerebbe che la Chiesa del Brasile 
fosse un angolo fiorito di Regno di Dio (e forse lo 
è stata)! Per presentare la Chiesa del Brasile, non 
mi viene in mente schema migliore della dialettica 
di Hegel.

Considero tesi la Chiesa delle Comunità Ecclesiali 
di Base (CdB). È la Chiesa frutto del Concilio Vati-
cano II, inculturato dalle Conferenze Episcopali di 
Medellin (1968) e Puebla (1979). Una Comunità 
di Base è formata da una dozzina di famiglie che 
si riuniscono settimanalmente, prendono in una 
mano la vita e nell’altra la Bibbia, le confrontano 
e procedono alle riforme necessarie per fare sì che 
la vita (la società) corrisponda alla Bibbia, cioè alla 
volontà di Dio. Le CdB fanno capo alla parrocchia 
che diventa comunità di comunità. Semplice ed 
efficace! Negli anni 70-80 le CdB si riprodussero 
con l’ecclesiogenesi a centinaia di migliaia. Paolo 
VI le ritenne provvidenziali. A loro si sono unite 
la Teologia della Liberazione (TdL) e l’opzione per i 
poveri. E la Chiesa del Brasile è diventata lampada 
collocata sul moggio.

Considero antitesi la Chiesa della grande disci-
plina. È la Chiesa che vuole il centralismo e la 
romanizzazione; essa ha di fatto messo al bando le 
CdB e la TdL, accusandole d’essere marxiste; e ha 
favorito i movimenti pentecostali. Sotto la spinta di 
Giovanni Paolo II, la Chiesa “disciplinata” pareva 
compatta e uniforme, ma soffrì sfilacciamenti. I 
cattolici del Brasile passarono da 89% nel 1980, 
a 73,6% nel 2000, a 64,6% nel 2010. Le proie-
zioni prevedono che nel 2030 i cattolici saranno 
meno del 50%. La decrescita è stata imputata alle 
CdB e alla TdL, ma coincise, semmai, con il loro 
smantellamento; coincise con la nomina di vescovi 
conservatori, liturgie romanizzate, reti televisive 
cattoliche, chierici mediatici plugati (ndr che met-
tono mano al cyber) nel cyber...

Considero sintesi la Chiesa di Aparecida (nel 
2007, la città-santuario di Aparecida ha ospitato 
la 5ª Conferenza Episcopale Latinoamericana). 
Dire che Aparecida è sintesi significa parlare di 
ambivalenza. I vescovi ad Aparecida hanno fat-
to la radiografia della situazione. Essi parlano di 
«cambio di epoca» e di «epoca di cambiamenti». 
Cambia la famiglia e diminuisce il numero dei figli; 
il Brasile diventa urbano e industriale da agricolo 

che era; c’è il fenomeno delle migrazioni, con uno 
sradicamento culturale; si diffonde una mentalità 
anti-istituzione; c’è la rivincita del sacro; i poveri 
passano a frequentare la chiesetta (evangelica) della 
porta accanto e crescono i cristiani senza affiliazione 
(14%), che “transitano” per varie chiese o ascolta-
no musica evangelica... I vescovi confessano che la 
Chiesa cattolica non ha saputo dare una risposta 
adeguata al nuovo contesto socio-religioso e urge 
una nuova evangelizzazione.

Aparecida decreta il tramonto della “cristianità”: 
nel suo documento finale elimina il vocabolo “cri-
stiano” sostituendolo con “discepolo/missionario” 
usato un centinaio di volte. Essa mette tutti i fedeli 
“in stato di missione”: bisogna incontrare Cristo, 
appassionarsi di lui e farsi discepoli, al punto di di-
ventare missionari per urgenza interiore. Aparecida 
ci ricorda che nessuno nasce cristiano o è cristiano 
per anagrafe; e che molti fedeli diventano poco a 
poco “pagani” perché non praticano; il rimedio è 
l’iniziazione cristiana, col cammino catecumenale 
come «il modo ordinario e indispensabile di in-
troduzione nella vita cristiana e come la catechesi 
basica e fondamentale» (DA 294). Si tratta di una 
scommessa forse troppo complessa e rituale, tra 
pre-evangelizzazione, kerigma, mistagogia...

Aparecida rilancia le Comunità di Base, ma le 
mette nello stesso piano di altre comunità e dei 
movimenti ecclesiali (che sono “corporativisti”). 
Ultimamente la Teologia della Liberazione è stata 
“sdoganata”, ma in sordina (mentre nella situazio-
ne drammatica attuale, Jürgen Moltmann la vor-
rebbe mondiale). Aparecida riconosce la legittimità 
della religiosità popolare, ma senza affrontarne gli 
eccessi: nel nord del paese, le devozioni ai santi 
eclissano Dio e sconfinano nel politeismo.

Molti vescovi non nascondono il loro feeling 
col rinnovamento carismatico. Esso è rampante, 
converte, specie donne e giovani, ricorrendo fre-
quentemente a eventi oceanici. Il movimento non 
è libero di pericoli come: annacquare il Regno; 
avere massa di individui invece di comunità; e 
fare un’evangelizzazione di risultati sul tipo delle 
Chiese evangeliche.

Arnaldo de Vidi
missionario saveriano 

Abaetetuba, Amazzonia, 

Parà, Brasile

Chiesa del Brasile: 
tesi, antitesi e sintesi
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Il Brasile e la sua fisionomia

Il Brasile con i suoi 8.500.965 km2 è il quinto Paese 
più esteso del mondo, dopo la Cina, gli Stati Uniti, 
il Canada e la Russia. Ha un territorio che è 28 volte 
l’Italia. Confina con dieci dei dodici Paesi dell’Ame-
rica del Sud, con i quali vive in pace da 125 anni.

Nonostante abbia le condizioni per costruire ar-
mi nucleari, negli anni ottanta ha fissato un vinco-
lo costituzionale che ne proibisce la costruzione.

L’associazione del Mercosul, di cui oggi fanno 
parte il Brasile, l’Argentina, l’Uruguay, il Paraguay 
e il Venezuela, mira a stroncare il dominio degli 
Stati Uniti e a costruire un mercato di Paesi latino-
americani.

Con i Paesi dell’Africa, in ragione dell’arrivo di 
molti schiavi, i cui discendenti costituiscono una 
parte significativa della popolazione brasiliana, 
sta rinsaldando relazioni di appoggio culturale e 
di sviluppo agricolo.

Il tesoro dell’energia

Il sottosuolo brasiliano conta una vasta gamma di 
minerali, come ferro, bauxite, oro, uranio, man-
ganese, petrolio e gas. L’esportazione di minerale 
di ferro, soprattutto in Cina, inizialmente produce 
poco valore, ma successivamente questo mine-
rale ritorna in Brasile sotto forma di binari per 
le ferrovie, di macchinari e di altri utensili, con 
un valore aggiunto ben maggiore. Il Paese è un 
grande produttore di cellulosa, ma importa carta 
per stampare i giornali.

Le fonti di energia fanno del Brasile un Paese 
privilegiato. Dispone di fiumi che generano ener-
gia idrica come nessun altro paese al mondo. Ha 
una grande riserva di uranio e la tecnologia per 
generare energia atomica. Negli ultimi anni sono 
state scoperte grandi riserve di petrolio e di gas 
sotto il fondo marino. Il Paese dispone della tec-
nologia per l’estrazione dei giacimenti di petrolio 
cinquemila metri sotto la superficie del mare.

La ricchezza del territorio

Il territorio brasiliano non è soggetto a terremoti e 
cicloni. Il suo clima temperato e tropicale, con un 
rilievo quasi completamente sotto i mille metri di 

altitudine, con più del 10% di acqua della Terra, 
con la maggiore foresta tropicale del mondo, l’A-
mazzonia offre condizioni favorevoli per la produ-
zione agropecuaria. Il Paese sta diventando uno dei 
maggiori esportatori di soia, miglio, caffè, cacao, 
carne bovina e suina e di pollame del mondo. 
Grande produttore di riso, oltre al grano produce 
praticamente tutti gli alimenti di cui necessita.

Una delle sfide da affrontare è la concentrazione 
della terra nelle mani di grandi proprietari che 
producono con agrotossici e transgenici, che de-
vastano foreste ed entrano in conflitto con indigeni 
e con piccoli agricoltori.

I piccoli agricoltori stanno creando associazio-
ni e cooperative per la produzione organica con 
attenzione ecologica. Gran parte dei “leaders” 
tra i piccoli agricoltori sono stati originati dalla 
formazione che la Chiesa cattolica ha stimolato 
attraverso le Comunità Ecclesiali di Base.

Le contraddizioni economiche 
e sociali

L’economia brasiliana è la settima del mondo, con 
tendenza a diventare la quinta tra alcuni anni. La 
sua produzione industriale è la quinta al mon-
do. Ci sono buone prospettive all’orizzonte per 
crescere ancora. La disoccupazione attuale è del 
5,2%. Il mercato interno conta su 200 milioni di 
abitanti, dei quali un quarto ha meno di 15 anni. 
Negli ultimi undici anni 42 milioni di persone in 
condizioni di miseria sono ascesi alla classe medio-
bassa, attraverso posti di lavoro, aiuti governativi 
e sussidi per studiare nelle università. Negli ultimi 
settant’anni la popolazione si è quadruplicata. Nel 
frattempo è urgente superare il ritardo nell’infra-
struttura dei trasporti, la bassa produttività della 
manodopera, la corruzione nella politica e l’ele-
vata tassazione erariale dell’attività economica, la 
stringente disuguaglianza sociale.

La quantità di omicidi in Brasile è allarmante, 
quasi 40.000 ogni anno. Il 93% delle vittime sono 
uomini giovani tra i 18 e i 24 anni.

dinamismo e contraddizioni della 
politica e dei movimenti sociali

La politica brasiliana, dopo una lunga dittatura, 

Prospettive
Le sfide nella crescita
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è formalmente in piena attività democratica, con 
quasi 120 milioni di elettori e 32 partiti politici. I 
presidenti della repubblica degli ultimi 20 anni so-
no un sociologo esiliato dalla dittatura militare, un 
operaio leader sindacale arrestato dalla dittatura e 
una donna ex-guerrigliera. I due ultimi Presidenti 
hanno contribuito a combinare la crescita econo-
mica con la distribuzione del reddito alle classi 
sociali subalterne. Il Paese è nella condizione di 
crescere molto, ma le forze conservatrici bloccano 
la costruzione di un progetto nazionale che unisca 
crescita economica e giustizia sociale.

Movimenti sociali di differenti matrici crescono e 
si consolidano nel Paese. Nel giugno 2013 milio-
ni di brasiliani hanno fatto grandi manifestazioni 

nelle città per protestare contro l’aumento dei bi-
glietti per il trasporto pubblico. In seguito si sono 
scatenate forti manifestazioni per il miglioramento 
dei servizi sanitari ed educativi e contro la violenza 
e la corruzione.

Nuove identità, le più diverse, sorgono, si conso-
lidano e aprono spazi per la propria affermazione. 
Cresce, anche se lentamente ma solidamente, un 
impegno per un domani pluralista e per una po-
litica e una democrazia economica che ascoltino 
le voci di coloro i quali non hanno voce.

dilvo Peruzzo
sociologo,

università statale di São Paulo
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Gennaio, febbraio e marzo sono i principali mesi 
dell’anno in cui Madre Natura in Amazzonia pro-
muove il festival dell’acqua per le piogge invernali. 
Questo festival si protrae fino a giugno e a luglio. 
Le piante diventano più verdi, i fiumi e i laghi 
straripano, i pesci sono felici di poter sfuggire dalle 
reti dei pescatori in questo ciclo della vita che si 
ripete ogni anno, o meglio, si ripeteva quando 
Madre Natura era rispettata.

Oggi non è più così, perché uno dei maggiori 
nemici dell’Amazzonia, il neoliberalismo, impone 
un nuovo ciclo della vita. La dittatuta del capitale 
esige la sottomissione dell’Amazzonia alle leggi del 
mercato, al fine di sostenere i mercati dell’Europa, 
della Cina, dell’India e dell’America del Nord. La 
colonizzazione distruttrice viene imposta ai popoli 
e a Madre Natura in questo antico Paradiso verde. 
È necessario esportare le ricchezze abbondanti 
nella regione per sostenere il mercato in difficoltà 
dei Paesi ricchi con minerali, legno, soia, bestia-
me ed energia elettrica (alla fine, ogni lingotto di 
alluminio che esce dall’Amazzonia porta con sé 
migliaia di KW di energia generata dalle centrali 
idroelettriche).

Il Brasile, uno dei Paesi emergenti dei BRICS, 
ha bisogno di continuare a crescere e a crescere 
ancora. Oggi considerato la sesta economia più 
ricca del pianeta, sogna già di diventarne la quinta 
e poi la quarta, soppiantando l’Italia e la Gran Bre-
tagna. Per questo il Governo Federale garantisce 
un finanziamento generoso ai proprietari terrieri 
e ai coltivatori di soia nel mercato agricolo, víola 
leggi costituzionali per costruire più di cinquanta 
centrali idroelettriche lungo i fiumi amazzonici e 
usa squadroni militari per zittire le voci di quelli 
che resistono alle distruzioni del loro “habitat”.

L’apparato del Governo Federale è accecato dal-
la megalomania della crescita a qualsiasi costo, 
foss’anche mediante la distruzione di Madre Natu-
ra. Per fare ciò riceve un appoggio incondizionato 
di deputati e di senatori opportunisti, anche con 
la sottomissione del potere giudiziario.

un caso clamoroso

Madre Natura però reagisce, lancia messaggi. In 
questi primi mesi dell’anno essa ha dato un segnale 
di resistenza. Il Governo Federale ha imposto ai 
popoli degli Stati di Rondônia e di Acre, come 

anche ai popoli del Paese fratello della Bolivia, due 
grandi centrali idroelettriche lungo il Rio Madeira. 
Una di esse, quella di Santo Antônio si trova a 
cinque chilometri del capoluogo Porto Velho e 
l’altra, quella di Jirau, sta a centodieci chilometri 
più a monte e più vicina alla Bolivia.

La dittatura del mercato esige queste opere di-
sastrose per le popolazioni amazzoniche per ga-
rantire energia abbondante ai fini della crescita 
economica del Paese. Il Governo Federale chiama 
tutto ciò “energia pulita” per illudere le popolazio-
ni del Sud del Paese e dei Paesi europei, convinti 
che l’Amazzonia sia ancora il polmone del mondo.

Nel frattempo è arrivato l’inverno amazzonico, 
allorquando le due centrali idroelettriche del Rio 
Madeira erano già quasi completamente costruite 
con uno sbarramento alto 54 metri. Le acque hanno 
cominciato a salire al punto che la centrale di Santo 
Antônio ha minacciato di straripare e di riversarsi 
sul capoluogo Porto Velho. Gli ingegneri, per evi-
tare la tragedia, hanno aggiunto un altro metro ai 
54 dello sbarramento. Di conseguenza, le acque 
del lago sono risalite, inondando l’idroelettrica di 
Jirau, centodieci chilometri a monte. Le piogge ora 
continuano a cadere e il Rio Madeira è già arrivato 
a diciannove metri oltre il livello di guardia.

Questo volume d’acqua ha rialzato il fiume e 
ha provocato un disastro immenso in Bolivia: 
centomila capi di bestiame sono morti affogati e 
sessanta persone del vicino Paese sono già morte 
annegate. Per i campi e per le foreste inondati i 
danni possono arrivare a più di cento milioni di 
dollari, oltre alle malattie che ne verranno con 
l’abbassamento delle acque e con la putrefazione 
di molti animali. In Brasile lo Stato dell’Acre è re-
stato isolato perché l’unica via che lo lega al resto 
del Paese è stata invasa dalle acque della diga di 
Jirau. Cinquemila famiglie di Porto Velho hanno 
perso le loro case e i loro beni e sono ricoverate 
in chiese e in scuole della città.

La Presidente della Repubblica brasiliana ha sor-
volato la regione allagata in Rondônia e in Acre, 
è tornata a Brasília e in televisione ha tenuto un 
discorso in difesa delle due idroelettriche.

Madre Natura in Amazzonia è insanguinata e 
dilapidata per garantire la vita buona al mercato 
del Primo Mondo. Il Governo brasiliano si presta a 
questo rituale macabro, per il quale la sacerdotessa 
Dilma Rousseff svolge il suo compito con fedeltà 
di serva. Così è ora l’Amazzonia.

Terra, acqua e foresta brasiliana
Tra natura e mercato
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Purtroppo sono ancora pochi i brasiliani che sen-
tono i dolori di Madre Natura e che tentano una 
resistenza. Le briciole del Progetto Bolsa família 
e altre operette assistenzialiste addormentano le 
coscienze di gran parte della popolazione.

Edilberto Sena
sacerdote diocesano,

diocesi di Santarém, Pará, Brasile

già direttore della Radio Rural,

impegnato per la difesa dell’Amazzonia


