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Al termine di una lunghissima, molto partecipata campagna elettorale, i due contendenti, Luiz 

Inácio da Silva (detto “Lula”, ossia “calamaro”) e José Serra si affrontarono al secondo turno: era il 27 

ottobre del 2002. I voti ottenuti al primo turno avevano già dato un quadro abbastanza chiaro della 

svolta che si stava profilando in Brasile; l’opposizione, rappresentata dal Partito dei Lavoratori (Pt), 

fondato proprio da Lula1, avrebbe presto 

centrato l’obiettivo, giovandosi però di 

strette alleanze con il centro. Il Pt infatti 

resta un partito minoritario, in minoranza sia 

alla Camera che al Senato. Addirittura alla 

Camera il Pt può contare solo su 93 deputati dei 

513 totali (18%); ma è tutto il governo a non 

detenere la maggioranza alla Camera. Le 

elezioni segnarono anche una sconfitta della 

sinistra a livello dei singoli stati: solo in tre su 

27 il governatore è del Pt.  

Nonostante ciò Lula diventò il 

trentanovesimo presidente del Brasile, il 

primo di sinistra. Il sociologo Francisco de Oliveira paragonò questo successo ad un’altra grande 

vittoria nella storia brasiliana: l’abolizione della schiavitù2.  

Tra un turno e l’altro Lula mandò avanti il suo attacco al modello economico del presidente 

Fernando Henrique Cardoso, amato all’estero ma odiato dalla maggioranza, povera, dei cittadini 

brasiliani.  

 
  

                                                
1 Il cinquantottenne Lula ha alle spalle un passato da metalmeccanico e da leader sindacalista della CUT, Centrale Unica dei 
Lavoratori. Il Pt è stato fondato nel 1980. 
2 Berry Bearak, L’ultimo eroe di sinistra?, “The New York Times Magazine”, pubblicato sul n. 548 di "Internazionale”, 16 
luglio 2004, p. 31. 
 
* La cartina è presa dalla pagina web del CIA World Fact Book:  http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/  . 

 



Come sappiamo, l’America Latina è il continente dove le disuguaglianze tra ricchi e poveri 

sono più marcate: il sistema latifondista sviluppatosi durante il periodo coloniale ha tracciato un solco 

ancora oggi quasi insormontabile. Il Brasile è l’esempio più palese di questo profondo disequilibrio: il 

divario tra il reddito medio del quintile più ricco della popolazione e quello più povero si misura in 33 

volte. L’ 1% più ricco della popolazione possiede le stesse risorse del 50% dei più poveri, ed il 10% dei 

più ricchi detengono il 50% del reddito nazionale3. Secondo la FAO ed il Programma delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo (UNDP), il Brasile è, dopo il Paraguay, il paese con la maggiore concentrazione 

di proprietà terriera del mondo e quindi con le maggiori disuguaglianze interne4; se pensiamo che il 

solo Brasile è più esteso di tutta l’Europa, possiamo renderci perfettamente conto di quanto grosso può 

essere il divario tra chi possiede la terra e chi la lavora soltanto5. Per fare un esempio, Cecilio Do Rego, 

il maggior proprietario terriero del paese, possiede sette milioni di ettari nella regione del Parà: 

un’estensione equivalente all’Olanda ed il Belgio messi insieme. In generale, questa enorme 

concentrazione causa un crescente scarso rendimento del terreno: dei 360 milioni di ettari adatti 

all’agricoltura se ne coltivano solo il 14%6.  

È per questo motivo che il Movimento dei Sem Terra (Mst, Movimento dos trabalhadores 

rurais Sem Terra7) si aspetta una nuova politica di ridistribuzione delle terre dal presidente Lula, che da 

sempre, e per ultimo nella recente campagna elettorale, promette la riforma agraria, basilare per un 

nuovo corso nel paese.  

Non a caso Lula ha affidato il ministero per lo sviluppo agrario a Miguel Rossetto, fondatore del 

Pt ed ex leader sindacale. Oggi però, riguardando i primi due anni del nuovo governo, Lula sembra aver 

fatto ben poco sul piano della riforma agraria: sta cercando di mantenere forte il legame con il Mst 

(affermando il suo “impegno morale e storico” nei  

                                                
3 Ricardo Mendonça, O Paradoxo da Miséria, Veja, 23 gennaio 2002. 
4 Il sito della FAO:  http://www.fao.org/  ; il sito dell’UNDP :  http://www.undp.org/  . 
5 Secondo l’Annuario Statistico della Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi, maggio 2004, la 
popolazione del Brasile conta di 179.443.000 abitanti, con una percentuale di popolazione urbana pari all’80%, un tasso di 
disoccupazione nelle sei principali aree metropolitane dell’ 11,7% ed un Prodotto Interno Lordo per Abitante di 2.616,7 
Dollari nel 2002. Secondo l’Isituto di ricerca economica applicata (IPEA, http://www.ipea.gov.br/) negli anni Settanta circa 
il 17% della popolazione viveva al di sotto della soglia dell’indigenza: attualmente tale percentuale si è abbassata solo al 
14,5%, ma in termini assoluti la popolazione indigente (è indigente colui o colei che non può assicurarsi la primaria delle 
esigenze, cioè l’alimentazione) è salita dalle 18 milioni di unità a 23 milioni; se invece consideriamo come indicatore la 
soglia della povertà (è considerato povero chi possiede un reddito che non è sufficiente a coprire i costi minimi di 
alimentazione, abitazione, trasporti, vestiario ecc.) i brasiliani poveri salgono a 53 milioni, più di un quarto della 
popolazione; si veda ancora Ricardo Mendonça, O Paradoxo da Miséria. 
6 Francesc Relea, I senza terra aspettano Lula, Página 12, Argentina; pubblicato sul Numero 470, 10 gennaio 2003, del 
settimanale “Internazionale”. 
7 Il movimento è stato fondato nel 1984. Il sito del MST:  http://www.mst.org.br/  . 



confronti della riforma agraria8) che però, con il passare dei mesi, sta dando segnali di insoddisfazione 

nei confronti dell’atteggiamento del governo. L’MST sta diventando un attore molto importante nella 

politica interna del paese.  

João Pedro Stédile, leader del Movimento, lo descrive come segue in una intervista realizzata 

da Gilberto de Souza e pubblicata sul “Jornal do Brasil” il 5 gennaio 2003:  

 

“[…] Il MST è un movimento sociale che ha come obiettivo principale quello di 

eliminare la povertà e le disuguaglianze sociali nell'ambiente rurale brasiliano. E pensiamo 

che il principale nemico dei nostri obiettivi è il latifondo, ossia la concentrazione della 

proprietà della terra. Il secondo nemico è questo modello economico sotto il controllo delle 

multinazionali e del capitale speculativo. Il nostro ruolo è sempre quello di organizzare i poveri 

delle campagne perché prendano coscienza dei loro diritti, si mobilitino e lottino. Questo 

faremo sempre, mantenendo la nostra autonomia in relazione al governo. La nostra forza sarà 

data dal numero di lavoratori che riusciremo ad organizzare in vista di questi obiettivi […]”  
 

 
Il Movimento dei Senza Terra vorrebbe che lo Stato acquistasse le terre incolte dei latifondisti e 

le ridistribuisse ai contadini; il problema è che le casse dello stato brasiliano non dispongono delle 

somme necessarie ad una così radicale riforma. Molti pensavano che con l’elezione di Lula le 

occupazioni delle terre si sarebbero placate, mentre è successo l’esatto contrario9: la speranza per la 

riforma agraria ha moltiplicato le aspettative dei contadini, più pronti ora che in passato a rischiare la 

violenza delle milizie paramilitari al soldo dei latifondisti brasiliani e stranieri10.  

Il 2 luglio 2003 si è tenuto un’incontro “storico”, come lo ha definito João Pedro Stédile, tra il 

presidente Lula e 27 rappresentanti del movimento: all’incontro hanno partecipato anche i ministri José 

Dirceu (Casa Civil), Luiz Dulci (Secretaria Geral da Presidência) e Miguel Rossetto (Desenvolvimento 

Agrário), i leader del governo alla Camera, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), al Senato, Aloizio Mercadante 

(PT-SP), e al Congresso, senatore Amir Lando (PMDB-RO). Stédile apprezzò molto la volontà di Lula 

di perseguire ad ogni costo una riforma agraria strutturata che affronti una volta per tutte problemi 

come la fame, la disoccupazione e lo stato sociale di milioni di contadini brasiliani senza terra11, ma 

                                                
8 Immanuel Wallerstein, Il Brasile e il sistema-mondo. L’era di Lula, N. 34 / 2003 del settimanale Carta. 
9 “[…] in soli sei mesi, si sono verificate in tutto il Brasile 110 nuove occupazioni, poco meno del totale delle occupazioni 

del 2001 (157) […]”; le occupazioni hanno interessato soprattutto il nord ed il nord-est.  
 Antonio Condorelli, Lula dacci la terra, N. 28 / 2003 del settimanale Carta, p. 32. 
10 Solo dopo essere stata dichiarata improduttiva dall’Istituto di colonizzazione e riforma agraria (INCRA, Istituto nacional 

de colonizaçao e reforma agrária) una proprietà terriera può essere espropriata e consegnata ai senza terra. Sul problema 
dei paramilitari pagati dai fazendeiros si veda Antonio Condorelli, Lula dacci la terra, p. 33. 
11 “[…] è necessario distribuire le grandi proprietà, perché in brasile soltanto 27 mila latifondisti controllano 178 milioni 

di ettari, mentre dall’altro lato ci sono 5 milioni di contadini con proprietà minori di 100 ettari e 4,8 milioni di famiglie di 



allo stesso tempo propose le linee guida fondamentali del progetto di riforma agraria che i senza terra 

hanno in mente.  

Oltre alla ridistribuzione delle terre:  

“[…] è anche necessario riunire gli insediamenti agro-industriali, le cooperative nelle aree riformate, 

perché è questo che porta sviluppo e aumento di reddito per gli agricoltori. E bisogna sposare l’idea di un 

nuovo modello tecnologico, basato sull’agricoltura organizzata e rispettosa dell’ambiente, al contrario della 

cosiddetta agricoltura industrializzata. Infine, occorre portare avanti un grande programma di 

democratizzazione e istruzione nelle campagne. Questi sono i punti fondamentali della nostra proposta di 

riforma agraria […]”12.  
 

Se Lula vuole portare a termine la riforma agraria non può non tenere conto delle rivendicazioni 

del Movimento dei Senza Terra, nato poco dopo il Partito dei Lavoratori e da sempre al fianco delle sue 

lotte sociali benché su strade parallele.  

Frei Betto, altro uomo di spicco del Movimento ed ora anche consigliere del presidente, 

assicura che il governo Lula sarà il primo a risolvere pacificamente la questione agraria e che il MST 

giocherà un ruolo fondamentale in questa partita13. Ma già non mancano le forti critiche al presidente 

per l’apertura “provvisoria” alla soya transgenica, che sembra favorire soltanto le grandi multinazionali 

soprattutto statunitensi ed i grandi produttori agricoli del Rio Grande do Sul14.  

Ma oltre allo scoglio della riforma agraria Lula si trova di fronte molti altri problemi concreti 

che caratterizzano l’economia del paese; riprendendo quanto afferma Ugo Pipitone, professore di 

sviluppo economico al Centro de investigación y docencia económica di Città del Messico, il Brasile 

deve migliorare le proprie esportazioni ma allo stesso tempo ampliare e consolidare il mercato 

interno15, aumentare le entrate fiscali dando nuova linfa alla spesa pubblica ma senza scoraggiare gli 

investitori sia stranieri che nazionali.  

Nei primi cento giorni del suo mandato Lula è riuscito con molto carisma e molta tenacia ad 

assumere il ruolo del trascinatore, gettando le basi per quella nuova via di sviluppo che aveva promesso 

in campagna elettorale, e continuando quindi a ricevere applausi ed appoggio.  Nonostante la sua 

figura abbia mantenuto alta la fiducia dei brasiliani (seppur con un consenso in calo), molti passi, come 

ad esempio quello del programma “Fome Zero”, sono stati compiuti un po’ troppo frettolosamente e 

                                                                                                                                                                 
lavoratori rurali senza terra […]”, dall’intervista a João Pedro Stédile, raccolta da Antonino Condorelli, N. 28 / 2003 del 
settimanale Carta, p. 37. 
12 Dall’intervista a João Pedro Stédile, Antonino Condorelli, N. 28 / 2003 del settimanale Carta, p. 37. 
13 Si veda Luca Fanelli, I nodi della riforma agraria in Brasile. Lula e i Sem Terra, “La rivista del Manifesto”, numero 49, 
aprile 2004. 
14 Maurizio Matteuzzi, Lula a un bivio, “La rivista del Manifesto”, numero 44, novembre 2003. 
15 “[…] con un prodotto interno lordo maggiore di quello messicano, il Brasile esporta appena un terzo del Messico […]”; 
Ugo Pipitone, L’occasione di Lula, “Internazionale” n. 464, 22 novembre 2002. 



quindi male16. Seppure il Brasile rappresenti la dodicesima economia mondiale, sconfiggere la fame 

sembra a molti un’impresa titanica: ogni anno in America Latina muoiono per fame 400 mila bambini, 

180 mila dei quali sono brasiliani17. 

Ma in che cosa consiste il programma “Fame Zero”? Frei Betto, Ministro della Sicurezza 

Alimentare e Coordinatore del Progetto Fame Zero, in una intervista al periodico Altreconomia durante 

una sua visita in Italia lo spiega così:  

“[…] I comuni prescelti devono avere almeno 500 famiglie che vivono sotto la soglia di povertà assoluta. 

A loro il governo assicura una carta magnetica, una sorta di carta di credito, con un reddito mensile di 50 reais, 
che corrispondono a circa 17 euro. Poco ma sufficiente nelle regioni più povere a rivitalizzare alcune energie e la 

possibilità di autosviluppo. Sull’operazione veglia un comitato di 9 persone, importante perché programmi di 

questo genere non sono una novità assoluta per il Brasile ma sempre sono falliti, almeno in parte, per l’alto grado 

di corruzione e di paternalismo con cui hanno dovuto fare i conti […]”18.  
 

Il programma è stato varato alla fine del gennaio 2003 e coinvolge più di un milione di famiglie 

che, secondo la definizione della 

Banca Mondiale, vivono al di sotto 

della soglia di povertà, ossia con 

meno di un dollaro al giorno; più di 

mille sono i comuni che rientrano 

nella lista del programma, da quelli del 

Nord Est fino ai territori indigeni. Le 

priorità toccano realtà come gli 

acampamentos, gli assentamentos 

rurales, i quilombos, le favelas e le 

vaste aree adibite a discariche dove si 

ritrovano e vivono centinaia di 

disperati alla ricerca di un qualsiasi 

scarto da riciclare. Con questo 

programma tutte le famiglie censite ricevono un aiuto monetario di 50 reais (circa 17 euro): è la donna 

di casa che si fa carico di ricevere il contributo ma è la famiglia intera che deve dimostrare il corretto 

utilizzo di questo contributo statale. Le famiglie che prendono parte al programma sono infatti 

obbligate a mandare i figli a scuola ed a seguire attentamente la salute dei propri figli. Queste misure 

                                                
16 Il sito web del programma “Fome Zero”:  http://www.fomezero.gov.br/  . 
17 Miriam Giovanzana, Fame Zero, sogno brasiliano, “Altreconomia”, dicembre 2003, p. 21. 
18 Ibidem. 
* La cartina è presa dalla pagina web del governo brasiliano  http://www.brasil.gov.br/  . 



possono sembrare alquanto paternalistiche, ma sono sicuramente un deterrente contro la dispersione del 

contributo in alternative illegali come droga o armi.  

Ma è soprattutto sul piano delle relazioni internazionali che Lula sta ottenendo i migliori 

risultati. Nell’ultima riunione a Porto Iguazù, Lula è stato eletto presidente di turno del consiglio del 

Mercosur, rilanciando quindi la sua figura come principale intermediario nelle relazioni con gli USA 

per quanto riguarda l’Area di Libero Commercio delle Americhe (ALCA, Free Trade Area of the 

Americas, Ftaa in inglese), ma anche proponendosi sempre di più come leader di quei paesi che fanno 

parte del cosiddetto G22 (nato a Cancún nel 2003 durante l’annuale meeting del WTO), promuovendo 

una lettura della politica internazionale che non dimentichi i problemi della povertà e del disequilibrio 

economico di paesi fondamentali nella demografia mondiale come India, Cina e lo stesso Brasile.  

Lula vuole rafforzare il blocco commerciale del Mercosur
19, attraverso rapporti sempre più 

stretti con Cile e Messico, con i paesi del Patto Andino (Perù, Bolivia, Colombia, Ecuador e 

Venezuela) ed anche ampliare il commercio estero con le cosiddette potenze emergenze quali Cina20 ed 

India, ma anche Sudafrica. Ad esempio le esportazioni del Brasile verso la Cina sono aumentate 

notevolmente e i due paesi stanno già negoziando accordi doganali preferenziali, in vista di futuri 

colloqui di libero commercio21. Ma al tempo stesso i primi mesi del governo Lula sono stati 

caratterizzati da un sostanziale compromesso con il capitale internazionale rappresentato in primis dal 

Fondo Monetario Internazionale: Henrique Mireilles, già a capo della Bank of Boston, è stato nominato 

capo della Banca Centrale brasiliana e non sembra certo opporsi alle politiche dei grandi investitori 

stranieri. Si è vista una continuità con le politiche neoliberiste di Cardoso, la negoziazione con il FMI 

ed anche con l’ALCA, ma Lula è percepito ugualmente dal popolo come il loro rappresentante. La 

pazienza ha comunque per tutti un limite. 

Secondo Leonardo Boff, intellettuale della sinistra brasiliana ed amico personale del presidente, 

il governo Lula dovrebbe invertire il rapporto che vede purtroppo ancora oggi la politica sottomessa 

all’economia; solo così Lula potrà catalizzare l’attenzione del popolo sui cambiamenti economici a 

favore del sociale22. Entrando nello specifico delle scelte economiche, nei primi dieci mesi di governo, 

                                                
19 Il sito del Mercosur: http://www.mercosur.org.uy/ ; il sito dell’Alca  http://www.ftaa-alca.org/  . 
20 La Cina sta diventando un ottimo partner commerciale: dal Brasile il colosso orientale importa in enormi quantità ferro, 
soya e carne di maiale; si veda Catia Brilli, Brasile: Lula, tra promesse di giustizia sociale, ed esigenze di mercato, 
“Equilibri.net”, 30 dicembre 2003. 
21 Andrés Oppenheimer, Il sogno delle potenze emergenti, Miami Herald, Stati Uniti; pubblicato sul Numero 454, 13 
settembre 2002, del settimanale “Internazionale”. 
22 Emanuele Profumi, Pra-ca-tùm, intervista a Leonardo Boff, N. 34 / 2003 del settimanale Carta. 



Lula ha mantenuto un tasso d’interesse estremamente alto sui titoli statali ed ha approvato una riforma 

del sistema di sicurezza sociale che riduce considerevolmente le pensioni pubbliche.  

Nel primo anno le questioni sociali sono rimaste generalmente in secondo piano a causa del 

congelamento delle risorse finanziarie voluto dalla politica economica: un reale cambiamento promesso 

in campagna elettorale ancora non si è attuato. Del resto in un solo anno di governo non è facile 

cambiare le cose: forse però basterebbe porre le basi per qualcosa di nuovo. È quello che sta 

succedendo in Brasile? Lula parla di premesse per un nuovo corso, ma il debito è ancora aumentato a 

causa degli altissimi tassi d’interesse ed il paese ha già conosciuto una profonda recessione. 

Certamente, gli accordi raggiunti con il FMI non rappresentano affatto la svolta tanto annunciata, ma 

l’immediato non offriva altra alternativa: anche il sociologo brasiliano Emir Sader, membro del 

Consiglio Internazionale del Forum Sociale Mondiale e direttore della rivista “América Libre”, 

comprende perfettamente queste difficoltà e in un articolo del numero 20 della sua rivista afferma: 

“nelle condizioni attuali, qualsiasi rottura con il FMI è impossibile nell’immediato, poiché 

comporterebbe duri negoziati sui debiti, in particolare con le Banche Morgan e City Bank, le 

principali detentrici di debito latinoamericani”23.  

Nella vicina Argentina, il presidente Kirchner sta eseguendo una politica che molti si 

aspettavano da Lula e che invece non si aspettavano da Kirchner. Ma Lula e Kirchner hanno “vincoli” 

sociali e culturali differenti, visto che l’Argentina ha una classe media che ha di recente perso reddito in 

modo considerevole, mentre la classe media brasiliana si sta ancora muovendo verso l’alto.  

Nei rapporti con i vicini a stelle e strisce invece, Lula, muovendosi con cautela ma anche con 

determinazione, ha ottenuto nell’aprile del 2004 un primo giudizio a suo favore da parte del WTO, 

contro i sussidi degli Stati Uniti ai coltivatori di cotone nordamericani24. Anche la vecchia Europa non 

viene risparmiata da questi attacchi ai sussidi per gli agricoltori: soltanto eliminando questi sussidi, gli 

agricoltori brasiliani e non solo, posso finalmente diventare competitivi, in un vero mercato 

internazionale aperto a tutti e concorrenziale.  

In politica interna, invece, la svolta promessa da Lula (la tanto attesa mudança) stenta ancora 

ad arrivare: ne sono testimonianza fin da subito le scelte a livello di governo. I ministeri dell’economia 

                                                
23 “[…]El grado de financierización de la economía brasilera representa grados de compromiso económico inmediato, y de 
restricción de los márgenes de acción del nuevo gobierno muy graves. En las condiciones actuales, ningún tipo de ruptura 

con el FMI es posible de inmediato, obligando a duras renegociaciones de las deudas, especialmente con los bancos 

Morgan y City Bank, principales detentadores de los papeles de las deudas latinoamericanas [...]”; Emir Sader, Lula: llegó 

el postneoliberismo?, “Améerica Libre”, Numero 20: Desafíos de América Latina, 
http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/20/sader20.htm . 
24 Berry Bearak, L’ultimo eroe di sinistra?, p. 32. 



sono rimasti essenzialmente ad esponenti moderati. Antonio Palocci, l'ex sindaco petista di Riberao 

Preto, è stato nominato ministro delle finanze, e quindi sta svolgendo un ruolo chiave nella difficile 

situazione dell’economia brasiliana. La sua figura è stata ben accolta dall'establishment economico-

finanziario sia interno che internazionale. Come del resto lo è stata quella di Henrique Meirelles alla 

guida della Banca Centrale. Meirelles è stato per lungo tempo a capo delle attività bancarie 

internazionali della Fleet Boston Financial25 ed era iscritto al Psdb (Partido da Social Democrazia 

Brasileira), il partito socialdemocratico di Cardoso26. Le scelte economiche sono rimaste così inalterate 

rispetto al passato che persino Anne Krueger, First Deputy Managing Director del Fondo Monetario 

Internazionale, le ha accolte con entusiasmo. Parole di apprezzamento sono arrivate anche da James 

Wolfensohn, presidente della Banca Mondiale. Anche lo stesso ex presidente Cardoso afferma che si 

sarebbe aspettato “programmi sociali molto più coraggiosi”27.  

Nel maggio 2003, ad esempio, il governo Lula ha deciso di mantenere i tassi nominali 

d’interesse ad un valore del 26,5%, provocando reazioni negative sia da esponenti industriali nazionali 

che da parte dei sindacati28. Ma grazie a questa scelta il dollaro è sceso sotto i 3 reais brasiliani; 

secondo le affermazioni di Thadeu de Freitas, ex presidente della Banca Centrale Brasiliana, riportate 

da Maurizio Matteuzzi in un suo articolo dell’anno scorso, “il Brasile avrebbe risparmiato di qui a 

dicembre 1,5 miliardi di reais (più o meno 700 milioni dieuro), una quantità prossima agli 

stanziamenti richiesti per il progetto Fame Zero nel 2003”
29. 

In generale Lula ha puntato su una strategia di rigida austerità ed al taglio delle spese, ma ha 

ottenuto subito una pesante depressione: il primo anno di governo ha fatto registrare un – 0,2% nella 

crescita economica del paese. Un risultato così basso il Brasile non lo aveva mai ottenuto negli ultimi 

10 anni. Su altri fronti, nella prima settimana di settembre del 2003, alla camera è stata approvata con 

grande fatica la tanto controversa riforma previdenziale; il governo ha dovuto fare affidamento sui 

voti del Psbd e del Pfl (Partido da Frente Liberal), i partiti che avevano sostenuto l’ex presidente 

Cardoso, ed ha subito una forte spaccatura interna: tre deputati del Pt hanno votato contro ed altri otto 

si sono astenuti. Migliaia di manifestanti si riunirono in piazza davanti al Congresso per contestare le 

scelte di Lula accusandolo di restare fedele alle politiche del FMI e dei grandi banchieri internazionali. 

Per le strade manifestarono proprio quei gruppi, senza-terra, poveri, studenti, e parte della Cut, Central 

                                                
25 Ibidem, p. 35. 
26 Maurizio Matteuzzi, L’economia ai moderati, il sociale va alla sinistra, sul sito italiano di appoggio al MST brasiliano, 
http://www.comitatomst.it/bra0103a.htm . 
27 Berry Bearak, L’ultimo eroe di sinistra?, p. 35. 
28 Maurizio Matteuzzi, Dov’è il mutamento? Fuoco amico su Lula, “Il Manifesto”, 25 maggio 2003. 
29 Ibidem. 



Unica dos Trabalhadores, che da sempre rappresentavano il movimento alleato del Partito dei 

Lavoratori.  

Tensioni interne alla maggioranza si sono avute anche nel dicembre del 2003 quando la riforma 

sulle pensione è passata al vaglio del Senato: Heloisa Herrera ed altri tre deputati del Partito dei 

Lavoratori sono estati espulsi dal partito, mentre il PDT, Partido Democrático Trabalhista, è uscito 

dalla maggioranza, sempre per netto contrasto con la decisione di approvazione presa dalla camera alta 

brasiliana.  

La politica interna si è sicuramente dimostrata, fino ad ora, molto più complicata di quella 

estera. Nel giugno di quest’anno, Lula ha dovuto subire una netta sconfitta politica riguardo alla 

politica salariale: il Senato, infatti, ha approvato un minimo salariale più alto rispetto a quello 

proposto dal governo (275 reais, circa 91 dollari, rispetto ai 260, 86 dollari, proposti dal Lula). Così 

facendo, i senatori avrebbero potuto mettere a dura prova la disciplina fiscale che il governo intende 

raggiungere con la linea economica adottata a partire dal suo insediamento. Ma nella seconda votazione 

alla camera, la maggioranza ha ottenuto la vittoria sperata, portando così il minimo salariale ai 260 

reais programmati. L’incremento del 14,5% proposto dal Senato è stato quindi bocciato in seconda 

lettura dalla Camera dei Deputati che ha confermato l’aumento dell’8,3% proposto dalle forze del 

governo Lula30.  

Tuttavia questi fatti hanno palesato la fragilità con la quale l’attuale amministrazione brasiliana 

deve convivere, soprattutto sui temi di politica interna. Tale fragilità mette anche in evidenza la frattura 

che si sta delineando tra il presidente ed il suo partito, sempre meno chiamato in causa come soggetto 

politico da consultare prima di scegliere le linee di governo.  

Altro campo di scontro è stato il piano per lo sviluppo industriale ed energetico, che il 

governo è stato costretto a rivedere dopo le critiche provenienti proprio dal settore industriale e dalla 

CBIEE (Câmara Brasileira de Investidores em Energia Életrica). Anche in questo settore le scelte del 

presidente si sono dimostrate conservatrici: il ministro per lo sviluppo, l’industria ed il commercio è 

Luiz Furlan, uno dei più ricchi esportatori del paese31.  

Non ultime le critiche che arrivano dall’Amazzonia, dove il coordinamento degli indigeni 

amazzonici rivendica i diritti del popolo amazzonico e la tutela delle risorse dell’ambiente32; anche il 

WWF denuncia che la tutela ambientale è diminuita invece che intensificarsi33. Il Brasile ha una 

                                                
30 Si veda anche Stefania Fico, Brasile: la fragilità del governo Lula, “Equilibri.net”, 20 luglio 2004. 
31 Berry Bearak, L’ultimo eroe di sinistra?, p. 35. 
32 Alessandro Berruti, Brasile: il nuovo faro del Sud?, “Equilibri.net”, 21 settembre 2004. 
33 Alessandro Berruti, Brasile: il realismo del presidente Lula, “Equilibri.net”, 17 maggio 2004. 



superficie di 8,5 milioni di kmq, superiore a quella degli Stati Uniti ed inferiore solo a Russia, Cina e 

Canada. Possiede il 13% delle risorse idriche di acqua dolce ed il 20% delle terre coltivabili del pianeta 

ed forse il paese più ricco di biodiversità. Confrontando politica estera ed interna non c’è dubbio che le 

difficoltà maggiori giungano proprio dal Brasile, e dalla stessa coalizione di governo: il Pt è addirittura 

colpito da scandali di tangenti e corruzione, una della cose contro cui Lula ed il suo partito hanno 

sempre lottato. Seppur i casi possono essere isolati, la malattia del potere, per giunta nelle alte sfere 

dello staff governativo, non ha risparmiato neppure il partito dei lavoratori. Per quanto riguarda 

l’economia brasiliana, all’inizio del 2003 la crescita era soltanto del 2,5 % ed era diminuita di un 

punto percentuale a metà dello stesso anno. La produzione industriale ed i consumi erano calati del 

12% circa, i salari dell’8% circa: l’unica consolazione era stato un lievissimo miglioramento 

dell’occupazione. Nonostante l’inflazione resti superiore al 10%, dopo essersi placata lo scorso anno34, 

il primo quadrimestre del 2004 fa segnare una ripresa significativa (+5,7%) confermando la volontà del 

governo di una crescita annuale del +4%. L’attuale favorevole congiuntura macroeconomica, insieme 

al piano di pagamento del debito estero attuato, tiene a galla la popolarità del presidente soprattutto nei 

circoli della finanza internazionale. Il governo deve però fare i conti con una sempre costante 

disoccupazione del 14-15% (con punte del 20% come a São Paulo), con la caduta dei salari di 

altrettanti punti percentuale e con un debito pubblico elevatissimo. A Lula è riconosciuto un po’ da 

tutte le parti politiche il merito di aver portato una discreta stabilità interna grazie però ad una forte 

mediazione tra le esigenze di mercato e le tanto attese politiche sociali, che più degli altri accontenta i 

grandi investitori e colossi economici internazionali. Tanto è vero che i settori più radicali del suo 

partito si sentono già traditi da una politica economica che ha lasciato vane le speranze di rottura con il 

sistema neoliberista35.  

Le ultime elezioni di fine ottobre hanno dato risultati contrastanti, decretando un aumento dei 

consensi per il Pt, ma allo stesso tempo la perdita di città fondamentali: José Serra, il leader del PSDB 

(Partido da Social Democrazia Brasileira, il suo simbolo è un tucano) che si era opposto a Lula nelle 

presidenziali del 2002, ha vinto a São Paulo, la città più grande del Brasile, ottenendo il 54,96% dei 

consensi (più di 3,3 milioni di voti), mentre Marta Suplicy, sindaco uscente, ha raggiunto un inutile 

45,14% (2,7 milioni di voti circa). La Suplicy ha riconosciuto la sconfitta ma ciononostante ha voluto 

ringraziare i cittadini di São Paulo che l’hanno sostenuta nei precedenti quattro anni di amministrazione 

                                                
34 In due anni l’inflazione è scesa dal 40 al 12,3%: questo è forse il risultato più concreto della politica economica del 
governo Lula. 
35 Si veda Emir Sader, Lula: ¿Uma Oportunidade Perdida?, luglio 2003; Emir Sader, Lula: ¿llegó el posneoliberalismo?, 
“América Libre” N. 20, http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/20/sader20.htm . 



del Pt. Un'altra batosta Lula l’ha subita a Porto Alegre: qui il Pt deve invece passare il testimone al 

PPS (Partido Popular Socialista): il suo candidato, José Fogaça, è stato eletto con il 53,32% dei 

consensi, mentre il petista Raul Pont ha raggiunto solo il 46,68%.  

Delle 15 città dove si è votato col secondo turno, il PSDB ha ottenuto cinque vittorie (São 

Paulo, Curitiba, Florianópolis, Cuiabá e Teresina); il PT tre (Vitória, Fortaleza e Porto Velho); il PSB, 

Partido Socialista Brasileiro, due (Natal e Manaus) ed il PDT, Partido Democrático Trabalhista due 

(Salvador e Maceió). Il PPS ed il PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, hanno 

ottenuto una vittoria, rispettivamente a Porto Alegre ed a Belém. Sommando questi risultati a quelli del 

3 ottobre, il primo turno, il PT governerà in nove città, le tre già mezionate più Belo Horizonte, Recife, 

Aracaju, Palmas, Macapá e Rio Branco. Il PSDB ed il PTB non avevano ottenuto alcuna vittoria al 

primo turno. Il PSB se ne aggiudica tre, aggiungendo la vittoria di João Pessoa ottenuta al primo turno; 

così anche il PDT che al primo turno aveva vinto a São Luís. Il PMDB, con la vittoria di Campo 

Grande al primo turno si aggiudica due città e così il PPS con il precedente risultato a Boa Vista. Il 

PFL, Partido da Frente Liberal, aveva invece vinto a Rio de Janeiro già nel primo turno.  

In generale queste elezioni municipali hanno visto aumentare i voti popolari a favore del Pt36 

che però ha perso pedine importanti per il crescere dei consensi del suo diretto avversario, il Psdb. Il 

PMDB è invece il partito che ha ottenuto più prefetture, ben 1053, contro le 869 del PSDB, le 792 del 

PFL, le 551 del PP, le 425 del PTB e le 406 del PT che necessita quindi, nonostante la vittoria nelle 

presidenziali, un continuo appoggio delle altre forze della coalizione per poter governare. Non a caso 

fin dall’inizio del suo governo Lula si era premurato di stringere un stretta alleanza con il PMDB al 

quale aveva assicurato il ministero delle comunicazioni, assegnandolo a Eunício Oliveira, e quello della 

Previdenza Sociale toccato ad Amir Lando37.  

Il calo dei consensi è anche rivelato dai frequenti sondaggi: un esempio riguarda il secondo 

semestre del 2003. La percentuale di brasiliani che allora giudicavano il governo Lula un buon governo 

è calata dal 48% al 41%, mentre quelli che lo giudicano cattivo sono saliti dal 10 al 12.3%. L’indice di 

gradimento rimane invece altissimo, il 70.6% contro il 20.8%, ma sempre in diminuzione rispetto ad un 

precedente 76.7% contro 16.2%.  

In vista delle scadenze a lungo termine Lula ha puntato decisamente più alla politica 

internazionale che a quella interna. Gli obiettivi sono essenzialmente due: crescere come potenza 

politica nel quadro d’integrazione politico-economica dell’America Latina ed ottenere al palazzo di 
                                                
36 Al primo turno il Pt ha raggiunto quota 16 milioni di voti a favore ed ha conquistato più del doppio dei comuni rispetto 
alle elezioni di quattro anni fa. 
37 La lista dei ministeri e rispettivi ministri è consultabile sul sito:  http://www.brasil.gov.br/estrutura.htm  . 



vetro un seggio come membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lula spera, 

attraverso queste, di poter mantenere alto il proprio consenso politico e quindi dopo l’eventuale 

rielezione concentrarsi sulla tanto annunciata politica sociale che la situazione economica attuale sta 

ancora rilegando in secondo piano38. Ma siamo sicuri che il popolo brasiliano lo giudicherà per queste 

scelte e non per quelle riforme basilari tanto attese e che dovrebbero cambiare il volto del paese?  

 

                                                
38 Si veda Omero Ciai, Un punto per Lula, “D - La Repubblica delle Donne”, inserto settimanale di “La Repubblica”, 30 
ottobre 2004. 


