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di Marcos Aurélio da Silva 

Sulla strada 

del riformismo: 
il Brasile sotto 
i governi del PT 

I governi del PT in Brasile, succeduti al regime dittatoriale 

e oppressivo dei militari, hanno operato per sanare le pia-

ghe economiche del paese. Mentre parte della sinistra, 

considerando alcuni aspetti negativi come caratteri domi-

nanti, si lancia in una critica feroce, l'autore ritiene, sulla 

base di una concezione dialettica della trasformazione 

sociale ispirata a Lenin e Gramsci, che le scelte economi-

che del PT vadano inquadrate in un processo progressivo. 

ell’elaborazione di una qualsiasi 
analisi dei governi del PT (Par-
tido dos Trabalhadores, Partito 
dei lavoratori) non è possibile 
non fare riferimento alle grandi 
manifestazioni che si sono svolte 
in Brasile tra giugno e luglio 
2013. Sicuramente si tratta di e-
venti che segnano un’epoca. No-
nostante tutto, il testo che il let-
tore si appresta a leggere non ha 
al centro un’analisi di queste 
proteste – spesso presentate in un 
contesto solamente congiuntura-
le. Il suo scopo è piuttosto quello 
di analizzare i governi del PT – a 
partire da un insieme di testi che 
si soffermano su questo tema – 
alla luce delle tendenze di fondo 
della formazione sociale nazio-

nale. In realtà, se esiste una rela-
zione tra questo articolo e le pro-
teste – ecco appunto il rife-
rimento in apertura ed in altre 
parti dell’articolo – essa è nella 
ricerca delle linee interpretative 
degli aspetti organici e strutturali 
di queste manifestazioni.  
Non è errato affermare, passata 
la prima fase di queste mobili-
tazioni, che è proprio questa la 
strada su cui è necessario con-
centrare la sforzo della riflessio-
ne. Questo deve avvenire se non 
altro per introdurre una dimen-
sione critica nelle lotte della sini-
stra, a volte marcate da un tratto 
spontaneista, e per questo motivo 
talora avverse ad una com-
prensione della realtà nella sua 

complessità; il che spesso le 
spinge verso una coesistenza con 
il suo peggior opposto politico. 
Di fatto, nessun tentativo di ca-
pire il passato appare oggi tanto 
necessario. 

Breve sguardo sul 

passato: la formazione 

economico-sociale 

brasiliana nel XX secolo 

La formazione economico-socia-
le brasiliana conosce durante il 
XX secolo un ampio e importan-
te sviluppo del suo apparato eco-
nomico, specialmente dell’indu-
stria di trasformazione. Effetti-

Scopo di questo testo non è 

l’analisi delle proteste  

svoltesi in Brasile tra giugno e 

luglio 2013, ma dei governi  

del PT, partendo da testi che 

si soffermano su questo tema, 

alla luce delle tendenze di 

fondo della formazione  

sociale nazionale. 
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vamente, si tratta di una delle 
tante esperienze di superamento 
dei limiti del sistema produttivo, 
comune a numerosi paesi del ter-
zo mondo, che Alice Amsdem 
[1990] classifica come paesi a 
“ritardo industriale”. Al centro di 

questo processo vi è una pesante 
azione da parte dello Stato che, 
attraverso diversi incentivi, ha 
promosso la formazione di una 
borghesia nazionale che control-
la grandi poli industriali.  

Tra il 1938 e il 1988 il Brasile 

ha una crescita media  

del 6,7% annuo, che  

induce, specie tra gli anni  

’60 e ’80, una vera  

rivoluzione nei consumi  

di massa. Tuttavia, questo 

processo non comporta  

una trasformazione  

in direzione di un  

maggiore egalitarismo  

della società. 

Nonostante tutto, riflettendo an-
cora un certo grado di subordi-
nazione ai grandi centri imperia-
listi, nei settori con maggiore 
contenuto tecnologico questa 
borghesia è stata supportata dagli 
investimenti realizzati dai grandi 
oligopoli multinazionali. A di-
spetto di ciò, e proprio in ragione 
della grande azione statale che si 
affidò alle grandi imprese pub-
bliche capaci di produrre proven-
ti per lo Stato – che manteneva 
simultaneamente un ruolo di pia-
nificazione (va sottolineato l’e-
sempio della Petrobras) –, questi 
oligopoli non riuscirono, come 
avrebbero voluto, ad imporre al 

paese una “denazionalizzazione” 
della catena produttiva [Castro e 
Souza, 1985]. Ecco la spiegazio-
ne del successo dell’industrializ-
zazione brasiliana. Ma anche di 
fronte a questa grande trasforma-
zione, la struttura economico-
sociale del paese non cambiò 
profondamente. Ciò si spiega per 
il fatto che il processo di accu-
mulazione capitalistica nazionale 
è il risultato, accettato da diversi 
autori [Coutinho, 1989; Werneck 
Vianna, 2004] di una rivoluzione 
passiva [Gramsci, 2002], o an-
che, in una formulazione cara a 
Lenin [1982], di una transizione 
capitalista di tipo prussiano 
[Coutinho, 1989, Rangel, 2005]. 
È così che, nonostante quattro i-
ninterrotti decenni di sviluppo 
industriale – iniziati con la poli-
tica di sostituzione delle impor-
tazioni di Gettulio Vargas negli 
anni ’30 a cui si sommano lo svi-
luppismo di Juscelino Kubi-
tschek nella seconda metà degli 
anni ’50 e ancora le politiche 

promosse dalla dittatura militare 
dal 1964 al 1985 – i rappresen-
tanti del vecchio blocco agrario, 
storicamente vincolati all’econo-
mia coloniale e alle sue ramifi-
cazioni interne (il latifondo nel 
Nord e nelle regioni più dedite 
all’allevamento nel Sud del pae-
se), non videro minimamente po-
sto in causa il loro potere, princi-
palmente legato alla terra. 
Inoltre, se è possibile parlare del-
la presenza di una struttura con 
una base agraria più democrati-
ca, tipica di quello che Maurice 
Dobb [1987], ispirandosi a Lenin 
[1982], associò al modo di pro-
duzione dei piccoli contadini e 
degli artigiani abbienti, è neces-
sario riconoscere che questa 
struttura non conobbe il suo pie-
no sviluppo, inizialmente con-
centrato nelle regioni a Sud e 

Sud-Est del paese [Mamigonian, 
1975], senza l’appoggio finan-
ziario dello Stato, egemonizzato 
dal blocco dei latifondisti.  
Questo processo fu realizzato 
grazie ad una ridefinizione della 
frontiera agricola nazionale – ar-
retrata verso il Centro-Ovest del 
paese a partire dagli anni ’60 – 
che generò una poderosa borghe-
sia agraria [Ribeiro, 1988], che 
oggi ha forti interessi nel com-
mercio internazionale di commo-
dity. Ciò ha permesso al Brasile 
uno dei tassi di crescita più ele-
vati del XX secolo – secondo i 
dati delle Nazioni Unite il Brasi-
le, nel periodo che va dal 1938 al 
1988, ha una crescita media del 
6,7% annuo, seconda solamente 
a quella dell’URSS con un indice 
di crescita del 7,5% [Rangel, 
1990] – e ha prodotto, special-
mente tra gli anni ’60 e ’80, una 

vera rivoluzione nei consumi di 
massa [Castro, 1990]. 

Tuttavia, questo processo non 
produsse una trasformazione in 
direzione di un maggiore eguali-
tarismo della società brasiliana. 
Questa società del consumo, una 
volta imposto un regime dittato-
riale e oppressivo come è stato 
quello dei governi militari tra gli 
anni ’60 e ’80, poté realizzarsi 

solo grazie al fatto che lo svilup-
po economico portò ad un au-
mento dell’occupazione (a parti-
re dai vari membri dello stesso 
nucleo familiare), peraltro con 
un aumento dell’orario di lavoro 
[Castro, 1990]. Inoltre, vigeva un 
sistema generale di correzione 
dei prezzi che, offrendo al capi-
tale nazionale una protezione da 
una crisi latente di sovrapprodu-
zione che avrebbe potuto essere 
causata da una inflazione di ma-
trice oligopolistica, permise ai 
salariati l’acquisizione di una se-
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vice presidente che succede a 
Collor de Melo dopo l’im-
peachment – secondo l’interesse 
del grande capitale internaziona-
le [Azevedo et. al. 1998]. 

Le iniquità di  

marca neoliberale 

condussero alla vittoria la 

sinistra, nel 2002,  

guidate da Lula e dal PT.  

Un processo che  era  

Iniziato con la vittoria di  

Chávez in Venezuela nel  

1998, e che si sarebbe  

diffuso per gran parte  

dell’America Latina negli 

anni seguenti. 

Su questa strada si avvia un 
grande processo di privatizza-
zione che coinvolge, tra il 1991 e 
il 2002, 69 imprese statali e par-
tecipate del settore elettrico, mi-
nerario, navale, ferroviario, fi-
nanziario e informatico [Matto-
so, 2010]. Inoltre, una politica 
macroeconomica recessiva basa-
ta su tassi estremamente elevati, 
tagli alla spesa pubblica e ap-
prezzamento del cambio (que-
st’ultimo, risultato di una parti-
colare politica dei tassi di cam-
bio unita al lassismo del Banco 
Centrale nella politica di cam-
bio], provocò una grande ondata 
di de-nazionalizzazione del set-
tore privato – tra il 1997 e il 
1998 sette banche vengono com-
prate da banche straniere – [A-
zevedo et. al., 1998]. Questo fat-
to ebbe implicazioni anche nella 
bilancia delle transazioni corren-
ti, e originò una grande crisi del 
cambio nel 1998 (il modesto 

surplus del 1992 aveva dato ori-
gine ad un deficit di circa 39 mi-
liardi di dollari) [Mattoso, 2010]. 
È abbastanza esplicativo il caso 
del settore automobilistico. Que-
sto settore era storicamente sog-
getto ad una politica di naziona-
lizzazione, e i grandi oligopoli 
che lo gestivano poterono conta-
re sempre su una tariffa prote-
zionista del 70% contro le im-
portazioni di automobili, mentre 
i suoi fornitori, generalmente im-
prese nazionali, dovendo compe-
tere con una forte ondata di im-
portazioni, furono oggetto di ac-
quisizione da parte di capitali 
stranieri [Azevedo, et. al., 1998]. 
Inoltre, osservando il complesso 
delle attività industriali, si vede 
che l’aliquota media delle tariffe 

di importazione, che era del 40% 
nel 1990, cade al 20% sotto il 
governo di Collor de Mello e al 
12,6 con il governo Cardoso, con 
l’aliquota più diffusa che era al 

32,2% e che arrivò al 20% e suc-
cessivamente al 2% [Boito, 
2012]. 
In questo contesto, non ci sono 
modi per impedire l’aumento 

della disoccupazione (nell’area 
metropolitana di San Paolo passa 
dal 10% del 1990 al 19% del 
2002) o migliorare gli indici di 
disuguaglianza – come dimostra 
l’andamento del coefficiente Gi-
ni, che si mantiene sul livello di 
0,60 o più durante tutto il gover-
no Cardoso [Mattoso, 2010]. Di-
soccupazione e disuguaglianza 
sono anche frutto di un processo 
di terziarizzazione industriale 
che, nonostante tutta la moderni-
tà produttiva raggiunta durante il 
periodo dell’industrializzazione, 

ebbe come risultato quello di i-
nasprire lo sfruttamento della 
forza lavoro ancora esistente nel 
paese. E, senza alcun dubbio, fu-
rono queste iniquità di marca ne-

oliberale che condussero alla vit-
toria le forze di sinistra, nelle e-
lezioni del 2002, guidate da Lula 
e dal PT, partito dei lavoratori. 
Un processo che – è giusto ricor-
dare – era iniziato con la vittoria 
di Chávez in Venezuela nel 
1998, e che si sarebbe diffuso 
per gran parte dell’America Lati-
na negli anni seguenti. 

I governi del PT: 

le prime riforme 

e i suoi critici 

È comunemente accettato che 
durante i primi anni di governo il 
PT diede vita a riforme che delu-
sero fortemente la sua base elet-
torale. Già nel primo anno di go-
verno, sotto la forte pressione del 
mercato finanziario che aveva o-
riginato il più grande default del-
la storia – quando l’Argentina 
non pagò i suoi creditori – il go-
verno Lula adottò una serie di 
misure che non potevano fare al-
tro che produrre, già a partire dal 
2003, crisi e disoccupazione: au-
mento dei tassi d’interesse; il 

quasi congelamento del salario 
minimo; pesanti tagli alla spesa 
pubblica (superiori al 3,1% del 
PIL come richiesto dall’FMI); ri-
forma della previdenza sociale; 
un tasso di cambio flessibile che 
non proteggeva l’economia na-
zionale dalla concorrenza estera 
[Anderson, 2011, Singer, 2012]. 
Nonostante tutto, in pochi capi-
rono che queste misure furono 
controbilanciate da altre di natu-
ra opposta: l’aumento della di-
stribuzione del reddito per i me-
no abbienti attraverso il pro-
gramma “Bolsa Familha” (borsa 

famiglia); l’espansione del finan-
ziamento popolare per mezzo di 
una facilitazione di accesso al 
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credito, e infine, a partire dal 
2005, l’applicazione di una poli-
tica volta a valorizzare mag-
giormente il salario minimo – 
tutto ciò permise la crescita di un 
mercato interno di massa, invece 
fortemente compresso sotto il 
governo Cardoso [Singer, 2012]. 
È certo che queste misure popo-
lari, favorite dalla crescita eco-
nomia (tra il 2004 e il 2006 il 
PIL del Brasile cresce del 4,3%), 
sono relazionate ad un contesto 
internazionale favorevole. Da un 
lato la crescita economica della 
Cina favorì le esportazioni brasi-
liane di soia e minerali ferrosi, e 
anche a prezzi abbastanza elevati 
(il famoso boom delle commo-
dity]; dall’altro, i tassi di interes-
se più bassi in vigore negli USA 
generarono in Brasile l’arrivo di 

una grande massa di dollari che 
permise di finanziare una riserva 
monetaria internazionale abba-
stanza elevata [Anderson, 2011].  
A dispetto di queste politiche po-
polari, non furono pochi i quadri 
di sinistra che, nonostante aves-
sero supportato il PT nelle lotte 
sociali e intellettuali, si allonta-
narono dal partito e lo resero og-
getto di feroci critiche nella sua 
prima fase di governo. Prima di 
proseguire il nostro ragionamen-
to, soffermiamoci su due di que-
ste critiche. 
Il sociologo Francisco de Olivei-
ra [2003, 2010] parla di “egemo-
nia rovesciata”, intendendo con 

questa espressione che le classi 
dominanti acconsentirono ad es-
sere governate dalle classi domi-
nate, alla condizione che non ve-
nisse toccata la base dello sfrut-
tamento capitalista. In questo 
senso, programmi come “Bolsa 

Familha” non sarebbero altro che 

apparenza: i subalterni sembrano 
dominare, ma in realtà non pos-
siedono altro che un ruolo di “di-

rezione morale”, che inoltre ha 

l’effetto di depoliticizzare la po-
vertà e la disuguaglianza [2010].  
Dall’altro lato, i vertici sindacali 

che hanno la loro origine nel 
nuovo sindacalismo che si orga-
nizza a San Paolo a partire dalle 
lotte degli anni ‘70, vanno ad in-
tegrare l’amministrazione dei 
fondi pensione delle grandi im-
prese statali. Così facendo si sa-
rebbero trasformati in una nuova 
classe sociale che, avendo il con-
trollo dei fondi pubblici, è impe-
gnata nella “ristrutturazione pro-
duttiva che produce disoccupa-
zione”. Sarebbe questa l’unica 
forma di sopravvivenza del capi-
talismo brasiliano nell’era del-
l’accumulazione flessibile, giac-
ché le nuove tecnologie, oggi 
soggette ad una rapida sostitu-
zione, sarebbero fortemente pro-
tette da brevetti, ostacolando così 
l’espansione di investimenti di 

porzioni di Pil – investimenti 
bloccati anche dalla rendita che 
aumenta l’indebitamento. Ed ec-
co che i giovani brasiliani più 
poveri non avrebbero altra op-
zione che l’occupazione precaria 
offerta nelle grandi città, identifi-
cate come funzionali all’accu-
mulazione [Oliveira, 2003]. 
Un altro autore molto conosciu-
to, il filosofo Carlos Nelson Cou-
tinho [2010], in luogo dell’idea 

di una “nuova classe”, preferisce 

parlare di “frazione di classe”, 

così come al concetto di “ege-
monia rovesciata”, preferisce 

quello di “controriforma”. Sa-
rebbe questo concetto a dare sen-
so a quello di “egemonia della 

piccola politica” con cui viene 
descritto il governo del PT, una 
forma tipica dell’era della servitù 

finanziaria, contemporanea alla 
fine dell’era fordista, al collasso 
dell’URSS e delle idee socialiste.  
Secondo Cutinho, anche se anco-

ra permane qualche preoccupa-
zione sociale, l’epoca della “con-
troriforma” non fa altro che pro-
durre politiche compensatorie – 
qualcosa di totalmente opposto a 
quello che si osserva nel periodo 
fordista, segnato maggiormente 
dalla conquista di nuovi diritti – 
che non mettono in scacco il do-
mino dello status quo.  

A dispetto di tutti gli  

avanzamenti compiuti,  

il proseguimento di  

politiche deludenti per la  

sinistra nella gestione  

macroeconomica del  

paese, segnata da alti  

tassi di interesse, mostra  

come i critici di sinistra 

prendano in  

considerazione gli aspetti  

più negativi come  

caratteri dominanti. 

In questo risiedono, si potrebbe 
concludere, le politiche sociali 
dei governi del PT (la redistribu-
zione del reddito, la quota etnica) 
accompagnate da riforme liberali 
(riforma della previdenza socia-
le) che avviano la perdita dell’i-
dentità socialista, o l’americaniz-
zazione, del partito. 

Le differenti fasi del  

governo del PT: 

l’impronta riformista 

Si può sostenere che i critici del 
governo Lula si concentrano 
troppo su una prima e deludente 
fase del governo. Non è privo di 
importanza ricordare, assieme a 
Perry Anderson [2011], che Lula 
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può rivendicare di avere gover-
nato con l’80% di popolarità in 

tutto il suo mandato, e questo per 
aver avviato non un processo di 
moderazione, “ma di radica-
lizzazione nel governo”. D’altra 

parte, è vero che, a dispetto di 
tutti gli avanzamenti compiuti, il 
proseguimento di politiche delu-
denti per la sinistra, precisamen-
te nella gestione macroeconomi-
ca del paese fortemente segnata 
da alti tassi di interesse, mostra 
come i critici di sinistra prenda-
no in considerazione gli aspetti 
più negativi come caratteri do-
minanti. 

Lula lasciò il governo  

dopo aver creato 10,5  

milioni di posti di lavoro,  

diminuendo la  

disoccupazione che nel 

2010 si attesta all’incirca 

al 5,3% e che sembra  

avviarsi verso una piena 

occupazione, con un  

tasso di disoccupazione  

del 4,7% nel 2011. 

Non è questa la strada intrapresa 
da André Singer [2012]. A suo 
parere, l’insieme contraddittorio 

delle riforme sopra descritte co-
stituisce appena una prima fase 
del governo del PT. A partire dal 
2006 il rigore neoliberista co-
mincia ad indebolirsi in virtù di 
politiche incentrate maggiormen-
te sullo sviluppo. Siamo di fronte 
ad una seconda fase del governo 
Lula, caratterizzata dall’aumento 
del valore del salario minimo, 
dalla flessibilità della spesa pub-
blica, dall’avvio del Programma 

di Accelerazione della Crescita 
(PAC], che permise di far recu-

perare allo Stato la capacità di 
induttore dell’investimento pri-
vato, e ancora, la riduzione del 
tasso di interesse (dal 19,75% in 
agosto 2005 al 11,25 a settembre 
2007). Una terza fase prende av-
vio a partire dalla crisi economi-
ca mondiale del 2008, il cui trat-
to distintivo è rappresentato dal 
fallimento della Lheman Bro-
thers, che condurrà ancora più in 
avanti la rottura con le politiche 
di matrice liberista. È in questa 
fase che la politica economica 
assume un nitido carattere key-
nesiano. Il consumo è stimolato 
con l’aumento del salario mini-
mo, con la redistribuzione della 
ricchezza, con l’ampliamento dei 

meccanismi del credito, con in-
centivi fiscali e con il trasferi-
mento dal Tesoro di 100 miliardi 
di reais (la moneta brasiliana) 
per il BNDES, la banca statale di 
sviluppo che ha il ruolo di bilan-
ciare la lentezza della banca cen-
trale nella riduzione dei tassi di 
interesse (che scesero all’8,75% 

nel 2009). Oltre a questo, oltre al 
programma “Bolsa Familha” e 

all’aumento del salario minimo, 
rispettivamente simboli della pri-
ma e della seconda fase, il gover-
no avvia un programma di allog-
gi popolari che ha avuto come ri-
sultato quello di aumentare la 
crescita di contratti nell’industria 
delle costruzioni civili. 
I risultati non potevano essere 
più incoraggianti. Come dimo-
stra Singer, già nel 2008 l’in-
vestimento globale, che nel 2005 
era all’incirca il 16% del PIL, sa-
le al 19%. A questo livello si 
mantiene fino ad oggi (nel 2009 
e nel 2012 è stato del 18,1% del 
PIL) [Ojeda e Brasilino, 2013]. 
A loro volta, sono migliorate le 
condizioni sociali. Lula lasciò il 
governo dopo aver creato 10,5 
milioni di posti di lavoro, dimi-

nuendo la disoccupazione che 
nel 2010 si attesta all’incirca al 

5,3% e che sembra avviarsi verso 
una piena occupazione, con un 
tasso di disoccupazione del 4,7% 
nel 2011. Inoltre, il coefficiente 
GINI si riduce dallo 0,58 del 
2002 al 0,53 del 2010, riflettendo 
un aspetto importante, cioè la 
crescita del reddito procapite del 
10% più povero della popo-
lazione del 6,8% tra il 2001 e il 
2009, contro un aumento di ap-
pena l’1,5% del 10% più ricco. 

Da qui comincia la grande e-
spansione del consumo di massa 
che raggiunge gli strati meno a-
giati della popolazione e aumen-
ta la domanda esterna. 
Sono queste le considerazioni ri-
levanti nella tesi di Singer. In 
questo processo la base sociale 
del PT, concentrata principal-
mente tra il proletariato del Sud-
Est e i dipendenti pubblici, cam-
bia, a partire dalla rielezione di 
Lula nel 2006: ora è composta 
principalmente dagli strati più 
bassi della popolazione, concen-
trati nella regione del nord-est 
(nel 2002 solamente il 17% delle 
famiglie con un reddito mensile 
composto da appena due salari 
minimi votava per il PT. Questa 
percentuale sale al 42% nelle e-
lezioni del 2006 e al 47% in 
quelle del 2010).  
Questo perché in questa regione 
il progresso e gli avanzamenti 
sono stati rilevanti. Il Pil proca-
pite aumentò dell’86% tra il 

2002 e il 2008, con un investi-
mento statale nello stato di Per-
nanbuco, testa di ponte della re-
gione, che aumentò del 150% tra 
il 2006 e il 2010, e ciò permise 
anche il ritorno di molti migranti 
che erano fuggiti dalla povertà e 
si erano installati nelle città delle 
regioni più prospere del sud-est. 
Questa base elettorale, tuttavia, 
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è un gruppo sociale che nella 
sua maggioranza è lontano dalle 
lotte del moderno proletariato 
industriale (una massa rurale e 
semirurale), e il suo orienta-
mento politico è tradizionalmen-
te legato al vecchio blocco agra-
rio di questa regione. 
Ora si capisce la ragione di colo-
ro che accusano il PT di depo-
liticizzazione, sostenendo che si 
sarebbe allontanato dalla lotta 
del vecchio proletariato di San 
Paolo. Tuttavia, l’interpretazione 
di Singer è un’altra. Dal suo pun-
to di vista non si tratta di depoli-
ticizzazione. La politica fu posta 
in fondo. Ciò che intraprende il 
governo del PT è un nuovo o-
rientamento ideologico, una nuo-
va polarizzazione nella politica 
brasiliana, tanto sociale quanto 
geografica.  
Il suo centro è il sottoproletariato 
– che potremmo definire come
quella gente povera, senza nes-
suna qualità distinguibile, di cui 
parla Gramsci [1987, p. 143] – 
che, formando 1/3 della popola-
zione brasiliana all’inizio del no-
stro secolo, e localizzata nelle re-
gioni periferiche del nord-est, è il 
primo beneficiario delle politiche 
del lavoro promosse dal governo; 
un movimento da cui emergerà 
una nuova classe operaia – come 
i lavoratori del telemarketing e 
quelli delle nuove opere infra-
strutturali. E se questa adesione 
politica non genera mobilitazio-
ne sociale, come invece accade 
con la classe operaia del sud-est, 
questa sarebbe, secondo Singer, 
una situazione solamente transi-
toria, che tenderebbe ad estin-
guersi con la trasformazione 
compiuta di questo sottoproleta-
riato in classe operaia1.  
Così, la lotta politica si farebbe 
nei piani alti. Una lotta al-
l’interno dello stesso Stato che 

deve gestire interessi differenti. 
Tuttavia, la strada intrapresa non 
dovrebbe lasciare dubbi. Il go-
verno del PT, nonostante le con-
traddizioni ancora presenti, in-
carna una coalizione produt-
tivista, formata dal capitale indu-
striale, la classe operaia (a cui va 
sommandosi il sottoproletariato) 
e il movimento dei lavoratori 
senza terra, il movimento Sem 
Terra, MST. A questa si con-
trappone la coalizione degli inte-
ressi della rendita, guidata dal 
capitale finanziario nazionale e 
internazionale, il commercio a-
gricolo e la classe media tradi-
zionale, beneficiaria delle impor-
tazioni e dagli elevati tassi d’in-
teresse che assicurano un aumen-
to dei titoli del debito pubblico2. 
Tuttavia, poiché è attento a co-
niugare interessi differenti, ac-
cettando cambiamenti molto len-
ti – mentre ad Allende occorse 
un anno per aumentare il salario 
minimo3 del 67%, a Lula ne ser-
virono dieci per aumentarlo del 
60% – con l’obiettivo di evitare 
deflagrazioni sociali, il governo 
del PT è inquadrabile come un 
governo di riformismo debole. 
Non si tratta tuttavia di neolibe-
rismo né di controriforma. Que-
sta esperienza si colloca appena 
ad un passo precedente da un 
processo di rivoluzione passiva. 
Anche se, in analogia con il vec-
chio PCB, Singer sostiene che il 
PT dei giorni nostri mostra niti-
damente due anime: una più 
pragmatica, un’altra più ideolo-
gica, ancora legata a convinzioni 
socialiste. 
Fatte le dovute distinzioni, que-
sta interpretazione non è troppo 
differente da quella sostenuta da 
Armando Boito [2012]. Anche 
per lui, a partire dal 2005, anno 
in cui esce lo scandalo “Cassa 2” 

che tratta dei finanziamenti uti-

lizzati per la campagna elettorale 
del 2002, è possibile osservare 
un distanziamento del governo 
Lula dai canoni del neoliberi-
smo. O perlomeno da quello più 
radicale. E questo equivarrebbe 
ad un avvicinamento a quella che 
sarebbe la nuova borghesia na-
zionale.  

Mentre ad Allende  

occorse un anno per  

aumentare il salario 

minimo del 67%, a Lula ne 

servirono dieci per  

aumentarlo del 60%.  

Con l’obiettivo di evitare  

deflagrazioni sociali,  

il governo del PT è  

inquadrabile come un  

governo di riformismo  

debole. 

Di fatto, allontanandosi da let-
ture che, partendo dalla recente 
fase dell’internazionalizzazione 
del capitale, sostengono la scom-
parsa di questa classe sociale, 
l’autore sostiene che le politiche 
applicate dal governo Lula a par-
tire dal 2005 rappresentano gli 
interessi di quello che Nicos 
Poulantzas definisce come “bor-
ghesia interna”. Si tratta di una 
frazione della classe borghese 
capace di avere un “ruolo inter-
mediario tra un’antica borghesia 

nazionale, capace di adottare po-
litiche antimperialiste, e la vec-
chia borghesia compradora, me-
ra estensione dell’imperialismo” 

all’interno dei paesi di economia 
dipendente [Boito, 2012, p. 67]. 
Non avendo più quella vecchia 
borghesia a dargli appoggio, il go-
verno si trova dentro una rete di 
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contraddizioni, così la nuova clas-
se borghese (industria navale, in-
dustria pesante, industria alimenta-
re della carne), differentemente da 
quella precedente, tenderebbe si-
multaneamente ad “associarsi al 

capitale imperialista e limitarne la 
sua estensione all’interno del pae-
se” [Boito, 2012, p. 68].  
In questo senso il progetto eco-
nomico dominante sarebbe me-
glio descritto con la categoria 
neo-sviluppista. Non è il neoli-
berismo del governo Cardoso, 
ma non è nemmeno il suo contra-
rio, come si può vedere dalle po-
litiche sviluppiste precedenti al 
1980. 

Più che di neoliberismo,  

si può parlare di 

cammino riformista,  

secondo i suggerimenti  

di Boito e Singer. 

Potremmo parlare di un  

recupero, o una ripresa, 

della rivoluzione passiva  

brasiliana, interrotta  

con la crisi di  

accumulazione degli  

anni ’80 e il neoliberismo 

degli anni ’90. 

La politica che lo caratterizza è 
quella che disarticola l’ALCA, 

che promuove la diplomazia e la 
politica del commercio estero 
volta a conquistare nuovi merca-
ti nell’emisfero sud, che sospen-
de il programma di privatizza-
zioni, che avvia il rafforzamento 
delle imprese statali rimanenti e 
che recupera il ruolo dello Stato 
come propulsore dell’industria 

nazionale attraverso il BNDES, 
con una politica di forte inve-
stimento nella poderosa indu-
stria brasiliana.  
Nonostante tutto, questa politica 
mostra ancora forti limiti. Que-
sti si manifestano nella crescita 
economica, che per la verità è 
modesta, in una specializzazione 
regressiva dell’apparato produt-
tivo – molto forte nell’industria 

dei processi alimentari e mine-
raria, ma carente sul piano tec-
nologico nell’industria di tra-
sformazione – e in uno sviluppo 
principalmente orientato verso 
le esportazioni. Per Boito, que-
sta nuova borghesia non è stata 
spinta volontariamente alla for-
mazione di quell’alleanza con la 
classe operaia che oggi rappre-
senta la base sociale del PT.  
Questo fronte è “il risultato indi-
retto, e fino ad un certo punto 
inaspettato, della lotta del mo-
vimento sindacale e popolare”. 

Movimento che, affermandosi 
come un campo “riformista elet-
toralmente possibile”, ha avuto 

la capacità di spingere la grande 
borghesia interna – nella quale 
l’autore include il commercio 
agricolo, perlomeno la sua fra-
zione più legata al finanziamen-
to, al commercio e alla lavora-
zione della produzione agricola 
– verso un “fronte politico che

lo stesso movimento operaio e 
popolare non aveva possibilità 
di dirigere”, ma nemmeno la 

stessa frazione borghese posse-
deva queste capacità [Boito, 
2012, p. 72]. 
È qui che nascono le numerose 
contraddizioni presenti in questo 
fronte: i zigzag politici di questa 
frazione della borghesia nei pe-
riodi elettorali, le dispute sulla 
spesa pubblica tra movimento 
sindacale e operaio con la bor-
ghesia (che vuole uno Stato “ge-

neroso con gli imprenditori” e a-
varo con i lavoratori, opponen-
dosi alla contrattazione di nuovi 
dipendenti pubblici, agli aggiu-
stamenti del salario minimo, alle 
spese per la previdenza, ecc.); la 
conservazione di una politica 
macroeconomica basata sulla 
rendita, di grande interesse per 
il settore bancario nazionale, il 
maggiore detentore – assieme 
alla classe medio-alta – dei titoli 
di debito pubblico, contro cui si 
oppone il settore industriale e 
anche quello operaio.  
Ed ecco che, nella formulazione 
di Boito, il movimento operaio e 
popolare figura come la forza 
principale di questo fronte, ma 
non come sua forza egemonica.  
Il che certamente riflette un bloc-
co di potere molto somigliante a 
quello immaginato dai comunisti 
brasiliani negli anni ‘50 del ‘900, 

ma con alcune differenze molto 
importanti, afferma l’autore (per 

cui, con una lettura su questo te-
ma opposta a quella di Singer, il 
PT si forma già come un partito 
social-democratico). 

Un bilancio 

L’idea che il Brasile governato 

dal PT sia ancora un paese am-
pliamente subordinato al neoli-
berismo imperante nel mondo 
occidentale, è intrappolata in una 
rete di equivoci.  
Effettivamente, ha ragione Sin-
ger quando sostiene la tesi che 
un paese che riduce la disugua-
glianza, come si vede dagli indi-
catori internazionalmente ricono-
sciuti (e questo avviene a disca-
pito dei vantaggi della rendita), 
solo molto forzosamente può es-
sere guardato attraverso questo 
prisma. Bisogna poi aggiungere 
che nemmeno lo stesso ricorso 
alla differenza tra apparenza ed 
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essenza è valido. Inoltre, non si 
dovrebbe dimenticare, come fa 
un marxismo inconsistente, che 
anche l’apparenza è un livello 

della realtà e che anche questo 
livello è un’espressione della lot-
ta tra le diverse classi. 
Peraltro, è questo il punto di vi-
sta che molto recentemente ha 
affermato Domenico Losurdo 
[2013], e cioè che la lotta di clas-
se a cui si riferiscono Marx ed 
Engels non è relegata alle rivolte 
che hanno come protagonista il 
proletariato, ma è lotta di classe 
anche la lotta contro la segrega-
zione razziale, contro lo sfrutta-
mento imperialista, ecc.  
Ecco come la tesi secondo cui un 
governo che applica tutta una se-
rie di misure sociali ingenera un 
processo di depoliticizzazione 
della società, appare debole. Cer-
tamente, concedendo un po’ 

troppo al presidenzialismo di co-
alizione, che domina i governi 
brasiliani dalla fine della dittatu-
ra militare – e che è una espres-
sione della rivoluzione passiva 
brasiliana nella misura in cui, in 
cambio dell’appoggio parlamen-
tare, permette la conservazione 
dei vecchi interessi presenti nella 
macchina pubblica – il PT ha ab-
dicato al ruolo di organizzatore 
di grandi masse come aveva fatto 
in passato – fatto che in parte 
aiuta a spiegare la forma disag-
gregata delle proteste di giugno e 
luglio di questo anno [Silva, 
2013]. Tuttavia, pensare alla po-
litica, e alla politica di sinistra, 
solo considerando questa dimen-
sione, sarebbe un’interpretazione 
piuttosto semplicistica.  
Effettivamente, rimanendo fedeli 
alla chiave interpretativa di Lo-
surdo, non è anche lotta di classe 
l’insieme delle politiche intra-
prese dal governo Lula sul piano 
geopolitico (e anche geoecono-

mico) a livello internazionale? 
Possiamo qui enunciare i numero-
si esempi che ci offre Perry An-
derson [2011]: primo, l’alleanza 
con i paesi poveri del sud per im-
pedire il tentativo dell’UE e degli 

USA di imporre accordi di libero 
commercio all’interno del WTO; 

secondo, il riconoscimento dello 
stato palestinese; terzo, il rifiuto 
di partecipare all’embargo contro 
l’Iran; quarto, l’amicizia con i 

governi di Bolivia, Venezuela ed 
Ecuador, tutti di impronta più ra-
dicale rispetto al governo del PT 
in Brasile.  
In questo senso, più che di neoli-
berismo, sarebbe opportuno par-
lare di cammino riformista, se-
condo i suggerimenti di Boito e 
Singer. Potremmo parlare di un 
recupero, o più rigorosamente 
una ripresa, della rivoluzione 
passiva brasiliana, interrotta con 
la crisi di accumulazione degli 
anni ’80 e il neoliberismo degli 

anni ’90.  
Se parliamo della ripresa di un 
cammino già tracciato, tuttavia, 
nonostante si mantenga una im-
portanza nell’analisi del passato, 

sarebbe necessario analizzare il 
grado di specificità che il concet-
to di neosviluppismo esposto da 
Boito attribuisce all’epoca attua-
le. Di fatto, questa borghesia in-
terna che ora si allea con il prole-
tariato e con le forza popolari 
non differisce molto dalla vec-
chia borghesia del periodo d’oro 
dell’industrializzazione naziona-
le. In primo luogo, proprio per-
ché questa nuova borghesia in 
parte discende dalla vecchia. In 
secondo luogo, perché le sue al-
leanze con le forze imperialiste, 
sempre mirando a determinati in-
teressi (il trasferimento della tec-
nologia, la divisione del mercato 
in una determinata catena pro-
duttiva), non sono una novità. 

Inoltre, se così fosse, non sareb-
be eccessivo ricordare che Igná-
cio Rangel [1981; 1986], in una 
chiave interpretativa che è in 
conformità con un marxismo che 
non si dimentica di osservare le 
tendenze di fondo dei processi 
storici – la stessa cosa si può dire 
di autori della statura di Gramsci 
e di Gerratana [vedi Losurdo, 
2006; Simoni, 2006] – segnala il 
periodo successivo alla dittatura 
militare come quello in cui la 
borghesia brasiliana supera il 
blocco degli interessi agrari 
nell’apparato statale. 
Tuttavia, il compimento pieno di 
questa tendenza – e con essa 
quella del capitalismo popolare a 
cui fa riferimento Singer – non 
avverrà fino al superamento di 
un deficit dei governi del PT ri-
conosciuto da tutti gli analisti. Si 
tratta della convivenza degli inte-
ressi della rendita con il processo 
di rinvio e rinnovamento del de-
bito pubblico.  
È proprio questo il centro della 
tesi di Ignácio Rangel. La fine 
del processo di industrializzazio-
ne produce un enorme debito 
pubblico interno. Questo debito è 
il risultato di un’amplia sovrap-
produzione di capitali nei settori 
produttori di mezzi di produzio-
ne, che, non incontrando canali 
di investimento, esercita pressio-
ne sui bilanci pubblici per pro-
teggere i propri attivi finanziari. 
Allo stesso tempo, questa so-
vrapproduzione convive con una 
grande carenza infrastrutturale – 
la stessa che sta alla base di mol-
te delle proteste di Giugno e Lu-
glio 2013 – il tutto, generalmen-
te, sotto il controllo del potere 
pubblico indebitato. Nella forma 
delle grandi crisi che indeboli-
scono vari stati nell’epoca del-
l’ancien regime, [Marx, 1987, 
Marx ed Engels, 1991], il nostro 
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autore vi intravede il cammino 
attraverso cui la borghesia na-
zionale compie il suo compito 
storico.  

Non è fuori luogo  

ricordare l’osservazione  

di Lenin secondo cui la  

tappa in cui il capitale  

bancario si  

intreccia con quello  

industriale è anche quella 

in cui l’anarchia della 

 produzione incontra il 

suo limite storico. 

Nel caso che stiamo trattando, 
questo compito è rappresentato 
dalla concessione delle grandi in-
frastrutture decapitalizzate, pri-
ma sotto il controllo statale, ai 
settori in sovrapproduzione, gui-
dati da questa stessa borghesia – 
in sostanza un modo di adeguare 
le forze produttive alle relazioni 
capitaliste che stanno divenendo 
egemoniche. Tuttavia, questo av-
viene solamente in questo setto-
re, dal momento che le imprese 
pubbliche in attivo cominciano 
ad essere vendute solo all’inizio 

degli anni ’90; pratica, questa, 

criticata fortemente da Ignácio 
Rangel. 

Che dire invece delle grandi 
concessioni di strade, ferrovie, 
aeroporti e porti, avviata dal go-
verno guidato dai successori di 
Lula, simultaneamente ad un i-
nedito abbassamento dei tassi 
d’interesse avviato dal banco 
centrale? Certamente su questa 
strada non solo gli utili finanziari 
prodotti dalla borghesia trovano 
applicazione nella sfera pro-
duttiva, anche lo stesso settore 

bancario, detentore della mag-
gioranza del debito pubblico del 
paese, così come i fondi pensio-
ne controllati dai sindacati della 
funzione pubblica, non sono ob-
bligati a rimanere nella sfera del-
la speculazione, e si apre loro la 
possibilità di esercitare pressione 
sul governo. Può essere utile 
pensare a quello che François 
Chesnais [1996: 79], con una let-
tura differente da quella di Fran-
cisco de Oliveira, indica essere 
una delle tendenze che supporta-
no le applicazioni di investitori 
istituzionali nella fase attuale 
della mondializzazione capitali-
sta. Dal momento che le politi-
che statali trovano mezzi per 
bloccare gli interessi della rendi-
ta, aggiungerei.  
Ed ecco che da queste con-
cessioni sulle infrastrutture av-
viate per stimolare la sfera pro-
duttiva – che sono anche uno 
strumento per aumentare la por-
zione di Pil in investimenti sopra 
il 18% –, emerge una forte ne-
cessità di pianificazione statale. 
E, sempre nella visione di Igná-
cio Rangel, ciò intacca princi-
palmente il settore estero del-
l’economia, uno dei motivi alla 

base della garanzia di un alto 
grado di nazionalizzazione della 
fornitura di attrezzature e mate-
riali di cui hanno bisogno le 
grandi opere infrastrutturali. Non 
vi è alcun dubbio che le recenti 
leggi che stimolano e danno 
priorità agli acquisti nel mercato 
nazionale da parte delle imprese 
statali si inseriscono in questo 
contesto.  
Inoltre, su questo terreno bisogna 
anche tenere conto di una politi-
ca del cambio meno servile, alla 
quale Singer attribuisce un carat-
tere eccessivamente funzionale 
alla politica redistributiva del 
governo e come stimolo all’im-

portazione di prodotti a basso 
costo dai mercati asiatici. 
Di fatto, a dispetto dei migliora-
menti sul controllo del flusso di 
dollari attraverso misure fiscali, 
con l’aumento dal 2% al 6% sul-
le operazioni finanziarie nel 
2011, fortemente criticati dal 
FMI, l’impresa brasiliana conti-
nua ad essere minacciata. La 
partecipazione dell’impresa di 

trasformazione al valore ag-
giunto dell’economia brasilia-
na, che era del 31,3% nel 1980, 
scende al 20,7% nel 1990, al 
17,2% nel 2000 e cade al 
14,6% nel 2011 [Valor Econô-
mico, 21.08.2012, p. A4].  
È in questo quadro che rimane 
aperto il campo per misure più 
rigorose sul controllo del cam-
bio4, per esempio stabilire dei li-
miti per i capitali che rimangono 
nel paese per un periodo breve 
per garantirsi guadagni rapidi (la 
famosa quarantena già applicata 
in Cile), se si vuole stimolare la 
formazione di fondi nazionali. 
Infine, nonostante la presenza di 
un settore ancora vigoroso e di-
namico all’interno del sistema 

produttivo5, e di un’agricoltura 
fortemente industrializzata, con-
dizioni naturali eccessivamente 
generose – come la presenza di 
terreni disponibili grandi come 
quelli degli USA o della Russia, 
assieme a risorse idriche rinno-
vabili grandi come quelle di tutto 
il continente asiatico [Anderson, 
2011] – possono facilmente in-
durre ad una recessione produtti-
va. Questo passo all’indietro po-
trebbe porre sotto scacco lo stes-
so capitalismo popolare che si va 
delineando, con l’esperienza sto-
rica ed internazionale che dimo-
stra che solo paesi scarsamente 
popolati (Australia, Nuova Ze-
landa, Finlandia) riescono a rag-
giungere un livello di vita eleva-
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to senza un processo di industria-
lizzazione su larga scala [Ander-
son, 2011]. 

Alla fine si tratta sempre della 
minaccia imperialista che nell’at-
tuale contesto storico opera for-
temente attraverso la pressione 
sulla politica dei tassi di cambio 
[Silva, 2008]. Ma la politica dei 
cambi non conduce necessaria-
mente, a breve e medio termine, 
il Brasile all’avanguardia tecno-
logica. Anche la Cina, con una 
politica del cambio fortemente 
protezionista e una politica indu-
striale volta a superare il mono-
polio occidentale sul piano tec-
nologico, sa che la strada da per-
correre per uscire dal terzo mon-
do è ancora lunga [Jabbour, 
2012; Losurdo, 2012].  
Sicuramente, se è vero che, a dif-
ferenza dello sviluppo risultato 
dalle crisi dell’ancien regime, il 
futuro della borghesia brasiliana 
dipende oggi da un passaggio 
dialettico, questo non può essere 
altro che l’organizzazione della 
tappa finanziaria del capitalismo 
da parte della stessa borghesia 
[Rangel, 1981, Mamigonian, 
2004], distruggendo ciò che resta 
degli interessi agrari (come la 
speculazione sui terreni). Ed è 
cosi che tutto il complesso di 
concessioni per lo sfruttamento 
borghese delle infrastrutture so-
pra menzionato è accompagnato 
da una serie di stimoli per il mer-
cato azionario (le obbliga zioni 
delle infrastrutture). Non è il so-
cialismo, certamente.  
Tuttavia, a titolo di sfida politica 
ed intellettuale per la sinistra 
brasiliana, non è fuori luogo ri-
cordare l’osservazione di Lenin 

[1987] secondo cui la tappa in 
cui il capitale bancario si intrec-
cia con quello industriale è anche 
quella in cui l’anarchia della 

produzione incontra il suo limite 
storico. Evidentemente, anche se-
condo quanto osservato da Gram-
sci [2001], può accadere che “la 

necessità immanente di giungere 
ad una economia programmata” 

incontra strumenti per la sua rea-
lizzazione in una forma o in 
un’altra di rivoluzione passiva, che 

così può costituirsi come epoca 
storica. Inoltre, questo è ancora un 
percorso incerto, come mostra la 
presenza delle forze di destra nelle 
proteste di giugno e luglio 2013.  
* L’articolo esce in Revista Crí-
tica e Sociedade, vol. 3, n° 2. 
Traduzione italiana dal portoghe-
se di Franco Tomassoni. 
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NOTE 

1 Non è privo di senso affermare che 
dentro questo gruppo incontriamo 
una parte dei manifestanti che scese-
ro in strada tra giugno e luglio per 
protestare in favore di miglioramenti 
del servizio di trasporto pubblico. 
2 Qualcosa tra le 10/15.000 famiglie 
che potremmo caratterizzare come 
classe medio-alta, si appropriano di 
circa 120 miliardi di dollari 
all’annoderivanti da questo debito 
[Anderson, 2011]  
3 Vale la pena segnalare che il 55% 
dei brasiliani tra i 18 e i 30 anni rice-
vono un salario che è minore della 
somma di due salari minimi [Silva, 
2013]. Certamente, come lo stesso 
Singer riconosce, molti di questi 
nuovi salariati sono soggetti al lavoro 
precario, come mostra il valore ele-
vato dell’indice della rotazione lavo-
rativa.  
4 Non a caso, con l’auspicata fine 
della politica del quantitative easing 
dell’amministrazione USA, le misure 

fiscali sopra menzionate vengono a-
desso(giugno 2013) ritirate, in modo 
da evitare una crisi nella bilancia del-
le transazioni correnti che ora non 
può essere affrontata tramite un soli-
do saldo commerciale.  
5 Studi recenti [Nassif, 2013] dimo-
strano che nei settori dei mezzi di 
produzione (beni di capitali, acciaio, 
petrolio, gas) il rapporto capitale/pro-
duzione (che in termini marxisti e-
quivale a capitale/lavoro), è abba-
stanza elevato. Ora, senza avere la 
pretesa di esaurire qui una analisi in-
tersettoriale più profonda, basta dire, 
a titolo di contrapposizione all’enfasi 
posta da Singer sulle importazioni 
come spiegazione dell’aumento del-
l’espansione del consumo delle classi 
popolari, che qualsiasi crescita rapida 
in questo settore produce una pro-
gressione salariale dei lavoratori di 
questo stesso settore. A loro volta, 
profitti e salari prodotti in questo set-
tore possono alimentare profitti e sa-
lari nei settori dei beni di consumo. 
Certamente ciò non potrà avvenire se 
mancherà una protezione del cambio. 




