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Brasile. Pagarsi i Mondiali con i biglietti del bus.
Scontri, cariche ed arresti

di Ivan Grozny

14 / 6 / 2013
Arresti preventivi, cariche violente della polizia, fermi. E' il bilancio pesantissimo del primo giorno di contestazioni  
a Sao Paulo contro il rincaro dei biglietti dei mezzi pubblici. Una mobilitazione che non si vedeva da molti anni. Una 
protesta che si sta diffondendo in tutte le città del Brasile, la goccia che ha messo in moto prima gli studenti e poi via  
via molte componenti della società brasiliana, è l'aumento dei biglietti dei mezzi pubblici. Il  Brasile, il Paese dei grandi 
eventi sportivi, del boom economico e con alla presidenza una donna amatissima come Dilma Vana Rousseff Linhares, 
proprio nel momento di massima esposizione mediatica affronta nel peggiore dei modi una questione delicatissima. 
E' il momento della Confederation Cup, il torneo di calcio che anticipa di un anno la Coppa delMondo. Gli occhi del 
mondo, che si voglia o no, saranno rivolti verso quella fetta di mondo per i prossimi anni. Non dimentichiamo che dal  
23 al 28 Luglio a Rio De Janeiro si terrà la Giornata Mondiale della Gioventù. Il primo  Papa latino americano della 
storia a Rio.
Tornando a questi giorni è indicativo evidenziare i luoghi dove la protesta si sta svolgendo. Sappiamo bene quanto  
questi assumano significati simbolici. 
Avenida Paulista è l'arteria principale di Sao Paulo. Lunga diversi chilometri, è il centro pulsante della città dal punto di  
vista economico. Sede della grandi banche, compagnie petrolifere e potentati  vari, sorvegliatissima sempre, è stata  
occupata in parte da un corteo che la sera del 14 si è dato li appuntamento. Prima ancora che il concentramento dei 
manifestanti fosse ultimato c'erano già stati arresti nelle vie che portano alla Av. Paulista. 
Anche solo se in possesso di una maschera antigas si veniva arrestati; maschere che sono state molto utili ai pochi che le 
indossavano. Una protesta più spontanea di quanto si possa pensare. La risposta della polizia è stata violentissima. Tra  
i feriti anche una giornalista che rischia di perdere un occhio a causa di un proiettile di gomma. Altri suoi colleghi e 
fotografi sono stati fermati, non solo brasiliani; chiaro l'intento delle forze di polizia, inutile sottolinearlo. Anche il  
sindaco di Sao Paulo ha protestato fortemente e ha chiesto l'immediata scarcerazione dei fermati e la cessazione delle 
violenze da parte della polizia.
Le immagini terribili che hanno fatto il giro dei media ha provocato reazioni in tutto il Brasile. Gente in piazza anche  
a Porto Alegre e Rio de Janeiro, dove ci sono state tensioni. Come in tutto il Latino America, qui le forze del cosiddetto  
ordine sono agguerritissime. Nella peggiore tradizione, verrebbe da dire.
Come abbiamo raccontato i mesi scorsi, quando si parla di Brasile bisogna tenere conto di alcune cose: la prima è che  
una  democrazia  giovanissima,  uscita  da  anni  di  regime  con  un  processo  lento  che  ha  lasciato  al  proprio  posto  
(soprattutto nell'esercito) molti di quelli che avevano un filo diretto con chi comandava prima. La seconda è Lula prima,  
la Rousseuf poi, che hanno raccolto enormi consensi tra le fasce più povere con una politica che ha fatto sì che molti  
uscissero dalla condizione di povertà, soprattutto nelle grandi città come Rio. Ma ha un prezzo, chiaramente, quello di 
un controllo esasperato diffusissimo. 
Infine stiamo parlando di un territorio vastissimo, con differenze enormi se si guarda da Stato a Stato. Un Paese che ha 
visto crescere la sua economia ma anche i prezzi di qualsiasi bene in questi ultimi anni. Una crescita inesorabile che non  
poteva non portare conseguenze. Il costo delle grandi opere, dei grandi eventi, ricade sui cittadini.
E che la gente sia scesa in piazza a protestare  proprio in quelle che vengono considerate le zone più ricche del Paese, 
dovrebbe invece che sorprenderci, portarci a fare un altro tipo di considerazioni.
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Brasile: "Progresso sem ordem"
Enormi cortei in tutto il paese, 

i manifestanti attaccano la porta dell'assemblea Legislativa a Rio de Janeiro
di Ivan Grozny

18 / 6 / 2013
"Que  coincidencia,  nao  tem  polìcia,nao  tem  violencia",  era  il  coro  assordante  che  echeggiavaieri sera  nella  via 
principale di Sao Paulo,  Avenida Paulista. Lunga svariati chilometri, non doveva essere percorsa dal corteo. Ma quello 
che è successo ieri in Brasile non ha precedenti. 
Settimana scorsa  la  repressione  è  stata  durissima.  Non si  protestava  solo  contro  i  rincari,  ma contro  un  modo di  
intendere il Paese.
I soldi per gli stadi si sono trovati, quelli per le infrastrutture che invece servirebbero eccome, no. La politica è corrotta  
come la polizia, d'altronde. La gente è stufa di subire i rincari. E la questione trasporto pubblico è grave ma è solo  
l'ultimo dei motivi di malcontento. Poi la risposta violenta delle forze dell'ordine di settimana scorsa ha definitivamente  
chiarito ai brasiliani che è ora di cambiare. "Progresso sem ordem", è così che si vuole la nuova bandiera. Si parla da 
anni  di  sciogliere  la  polizia  militare,  ma sono rimaste  solo  chiacchiere.  Sono loro  a  gestire  l'ordine  pubblico,  in 
pratica. Ieri si sono ben guardati dall'intervenire nella capitale paulista, e la gente si è ripresa proprio la strada simbolo 
del potere economico verdeoro. E quel "che coincidenza, niente polizia, niente violenza", suonava da una parte come un 
grido di scherno, dall'altra come una rivendicazione perentoria.
A Brasilia circondato e praticamente occupato il Congresso Naccional. Parliamo del luogo simbolo del potere politico, 
in questo caso. Migliaia e migliaia di persone. Si vedeva, per chi ha potuto seguire le manifestazioni in diretta, gente 
fino sul tetto di questo modernissimo edificio conquistato. 
Ben visibili bandiere dei Sem Terra e striscioni e cartelli sostenuti sia da studenti che da lavoratori. C'era tutta quella che 
chiameremmo la società civile, in piazza. Anche in questo caso la polizia ha potuto fare poco per impedire l'azione, più 
che simbolica.  Anche se non è come scrive qualcuno oggi,  ci  hanno provato eccome a fermarli,  ma un po'  per le 
dimensioni del corteo, un po' per le polemiche che si sono scatenate nei giorni scorsi, alla fine hanno desistito. L'uso di  
lacrimogeni non ha intimorito. Manifestazioni oceaniche anche a Curitiba e Bahia. Pacifiche e festose. 
A Rio invece, come in altre città, non è stato così. Quando la folla numerosissima ha raggiunto laPorta de Assembléia 
Legislativa è successo di tutto. Un continuo lancio di lacrimogeni non ha impedito i manifestanti di raggiungere le 
scalinate del palazzo. Molti di fatto si stavano riparando li per proteggersi dai gas. A quel punto la rabbia. A fuoco il  
portone,  alcuni  hanno orinato sui  muri  dell'edificio.  Atto che i  media locali,  soprattutto  durante le  dirette,  non ha 
mancato di rimarcare e sottolineare. Cercando anche di sminuire la mobilitazione, in questo modo. A Porto Alegre il 
corteo si è conquistato il centro della città e scontri sono andati avanti per ore. 
A Belo Horizonte altra enorme manifestazione. E non poteva che essere così, visto che è proprio dal Minas Gerais che 
cominciarono a ribellarsi ai colonizzatori europei, i brasiliani. La terra diTiradentes, l'eroe ribelle.
Ultima notazione: chi parla oggi di centomila persone in piazza ieri sera mente clamorosamente. Solo a Sao Paulo erano 
almeno il triplo.
Almeno.
E chi pensava fino a ieri che questo fosse solo il Paese delle spiagge e della samba, ha dovuto non solo ricredersi, ma 
affrontare una sfida ancora più grande. Cercare di sintonizzarsi sul fatto che affrontare la vita in modo gioioso è voglia  
di prendersi il meglio sta nell'indole del brasiliano e non cozza affatto col volere un mondo migliore, un Paese migliore .  
E le manifestazioni di questi giorni ne sono la prova. 
Un popolo ricco di risorse morali, passionale e attento. Che sa di giocarsi il futuro e che non vuole perdersi questa  
occasione.
Un popolo affatto superficiale come spesso è chi lo giudica.
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Maledetti grandi eventi.
Nuove proteste e scontri con la polizia in alcune città del Brasile. 

Ma non è che la gente, a qualsiasi latitudine, inizia
ad essere stufa di grandi eventi e di grandi opere?

di Ivan Grozny

20 / 6 / 2013
I Mondiali di calcio sono l'evento sportivo più grande che ci sia. Più delle Olimpiadi, che restano comunque un evento  
di rilevanza planetaria. Se scorriamo nella memoria troviamo contestazioni in quasi ogni occasione. E si contano sulle 
dita di una mano le edizioni che hanno portato un certo beneficio nei luoghi in cui si sono svolte.
Se pensiamo ai Mondiali non serve in fondo scavare tanto nella memoria. E neppure andare tanto lontano. Italia '90,  
tanto per guardare a casa nostra, uno spreco di risorse senza fine. Stadi, i pochi nuovi, edificati male e pensati peggio.  
Pensate a Torino, Padova e Bari … Parcheggi sotterranei costruiti e mai potuti utilizzare (Verona). Costi lievitati in  
modo smisurato (Roma, Napoli…).

Quelli di Usa '94 si sono dovuti disputare a orari pazzeschi per fare in modo che qualcuno se ne potesse accorgere, lì.
Stando ai giorni nostri in Sudafrica non è andata affatto come la si dipingeva all'inizio. Praticamente nessuna ricaduta 
positiva sulla popolazione. Se andiamo ancora più indietro possiamo certo dire che la Germania è una delle poche che 
ne ha beneficiato, ma stiamo parlando della vera (e unica?) potenza economica europea, quindi non vale.
Sarebbe andata bene qualsiasi cosa.

Organizzarli in Brasile è certo suggestivo, vista la passione che c'è per lo sport e il calcio in particolare. E nonostante  
questo, la gente non vuole vedere sprechi e ruberie, che invece si sono verificati. Non è solo la questione del biglietto  
dei mezzi pubblici che ha portato così tanta gente in piazza, siamo seri.
La prossima edizione sarà in Qatar, dove si giocherà al chiuso con l'aria condizionata. Ditemi voi se è calcio. E se non è  
realistico spingersi a dire che la FIFA ha un solo interesse: i soldi.

Blatter,  il  plenipotenziario presidente della Federazione internazionale,  è uno svizzero che quando parla dà sempre  
occasione per confermarsi per quello che è. Memorabile quel suo "è vero, alcuni diritti in Qatar sono negati, ma bisogna 
rispettare ogni cultura". Quindi se decapitano un omosessuale solo per le sue tendenze alla FIFA è un fatto che non deve 
preoccupare.

Passiamo alle Olimpiadi.
A parte Barcellona '92, che è forse l'unico vero caso positivo, a detta di troppi per poterlo smentire, rimane solo Atlanta  
'96. A casa della Coca Cola e senza "embarghi" di sorta.

In Cina hanno spostato villaggi e città intere. In Grecia è stato il colpo finale alle casse dello stato.
Olimpiadi che, è bene ricordarlo, nascono proprio all'origine come escludenti e rivolte a un certo tipo di "target". Per 
atleti dilettanti, quindi per soli (maschi) ricchi, se pensiamo che si parla del 1896.
Olimpiadi  che  hanno  nella  loro  iconografia  impronte  che  ci  rimandano  all'edizione  di  Berlino  '36.  Parata  coi 
portabandiera e torcia sono una invenzione di Goebbles, per intederci. Intuizioni che resistono, verrebbe da dire.
Torcia che successivamente è stata contestata in molte manifestazioni anche in Italia, in occasione di Torino 2006.

Andiamo al punto: ma non è che sono proprio i grandi eventi ad essere sbagliati e che la gente ne sia talmente  
consapevole che non può che reagire? 

Siamo così certi che i brasiliani non temano di finire male, vedendo pochi arricchire e che non sappiano che poi a 
pagarne le conseguenze siano come sempre le fasce più deboli? 

Non sono forse i grandi eventi, anche sportivi sì, a dovere essere ripensati?

A tutti piace gustarsi una bella partita, allo stadio e in tv, ma anche in Brasile, che piaccia o no, le priorità  
rimangono altre.
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#changeBrazil, la protesta che si estende
Le proteste non solo non si fermano, ma si estendono a macchia d'olio in tutto il Brasile

di Ivan Grozny

21 / 6 / 2013
Le proteste non si fermano, in Brasile. Ancora città mobilitate. Sempre di più. Raccogliere notizie non è difficile, in 
questi giorni. Più complicato verificarle. 
Secondo morto, anche se molti insistono siano tre. Un ragazzo diciottenne investito da un'auto della polizia e oggi una 
donna di 54 anni, che protestava in strada insieme ai colleghi, nella sua città,Belem do Para, in Amazzonia. Impiegata 
municipale delle pulizie, è stata colta da infarto dopo lo sparo di alcuni lacrimogeni. Questa è la versione ufficiale,  
ovviamente. 
L'altro ragazzo è invece deceduto a San Paolo. 
Un terzo è caduto da un ponte, a Rio. Per i manifestanti scappava dalla polizia, per le autorità un incidente che non ha 
nulla a che fare con le proteste.
Le manifestazioni, come testimoniano anche queste tristi notizie, si sono diffuse in tutto il Brasile. Queste se da un lato  
rinforza il movimento #occupyBrazil o #changeBrazil , se preferite, dall'altra lo espone a attacchi di di ogni genere. La 
stampa ufficiale che divide i buoni dai cattivi, i politici che cercano di cavalcare l'onda  e i nostalgici di un tempo non 
troppo lontano che, di questo ne sono certo, non riusciranno mai a spuntarla.
Una situazione intricata.
Intanto Dilma, come chiamano affettuosamente i brasiliani la presidente, parlerà quando qui sarà notte. E' molto atteso 
il suo discorso, per vari motivi legati sia al suo passato che al suo presente.
Ma a prescindere da cosa dirà la politica, quello che sta avvenendo in questi giorni è qualcosa di epocale, dirompente.  
Perché era dall'inizio degli anni Novanta che non c'era una tale mobilitazione in Brasile e perché chi sta scendendo in 
piazza mostra consapevolezza sia nel sapersi muovere che negli obiettivi che vuole raggiungere. La questione legata 
alla distribuzione della ricchezza è secondari rispetto alla richiesta di una giustizia vera. Mi spiego: questo è un popolo 
che ha raggiunto la libertà da pochi anni, ma che sa bene che in alcuni posti chiave sono rimaste se non le stesse  
persone, gli stessi dogmi. La gestione dell'ordine pubblico ne è un esempio lampante. Inoltre anche in Brasile la politica 
non si è dimostrata all'altezza della domanda della gente. Se pensiamo alla sanità, ai trasporti, alla scuola pubblica, le 
difficoltà sono tante. E anche se comunque in certe aree delle metropoli più grandi qualcosa si è fatto, troppo manca da 
fare altrove.
E la gente questo lo sa. Lo sa bene perché lo vive sulla propria pelle ogni giorno.
E pensare che questa gente che in tutto il Paese è scesa in piazza, più di cento città, voglia fare un passo indietro, appare  
improbabile. Un po' come le minacce del presidente della Fifa di spostare la fase finale della Confederation Cup in 
corso. Mai credere alle parole di Blatter. 
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Pulizie pre finale
di Ivan Grozny

25 / 6 / 2013
Grossa operazione di polizia questa notte a Rio de Janeiro, nella zona nord della città.
Il BOPE è entrato in azione nella favela New Holland, nel Complexo da Maré, a nord di Rio. Il bilancio parla di otto 
morti.
Uno è un agente delle forze speciali, il BOPE appunto  (Batalhão de Operações Policiais Especiais),che agisce quasi 
essenzialmente nelle favelas.
Da sempre nell'occhio del ciclone per il modo di condurre le loro operazioni, il BOPE è quello che si occupa della  
prima fase di quella che viene chiamata molto forzatamente  "pacificazione".
Non a caso si è puntato l'indice contro questa favela, per la sua strategica posizione che la porta ad essere non lontana  
sia dal Maracanà che dal Joao Havelange, lo stadio Olimpico.
Per quanto lo si possa essere in una metropoli così vasta. 
La polizia ha conquistato alcune delle vie di  accesso, ma questo non vuole dire avere il  completo controllo di  un  
territorio così particolare e frammentato.
Bisogna pensare che non tutte le favela sono uguali.
Distribuite  a  macchia  di  leopardo  nella  città  di Rio,  arrampicate  sui  promontori,  ogni  una  ha le  sue  peculiarità  e 
differenze. E chi vuole controllare un certo territorio deve alla fine sempre fare i conti con queste. E nel  Complexo de 
Marè si può tranquillamente dire che l'operazione che è riuscita da altre parti già anni fa non è andata a buon fine.
Non una buona notizia, quindi, per chi vorrebbe spegnere i riflettori e chiudere questa storia con le solite vecchie  
maniere.
Intanto la Rousseff questa notte ha aperto alle richieste dei manifestanti. Ha promesso un referendum per dipanare la 
questione Pec37, quel dispositivo che consente ai parlamentari di essere giudicati solo da loro stessi in caso di inchieste  
giudiziarie.
Una sorta di impunità in Paese dove la corruzione ha raggiunto livelli, come dire, italiani, perdonatemi la battuta.
Per chiudere due osservazioni: la prima è che da noi si festeggia o si chiama al golpe per una condanna di prima grado  
verso uno che è la politica che dovrebbe giudicare, non un'aula di tribunale, mentre in Brasile la gente è scesa in piazza 
per bloccarne anche solo le intenzioni di rendersi immuni.
La seconda è che chi racconta il Brasile di questi giorni è spesso un cronista sportivo. La maggior parte di questa ha 
vissuto Italia '90 e l'ha raccontata esaltandone la magnificenza italica.
Come possiamo sperare che distinguano scontri da aggressioni? 

Bruto Horizonte
di Ivan Grozny

27 / 6 / 2013
Un morto anche questa notte. tra i manifestanti. Questa volta a Belo Horizonte, capitale dello stato del Mineas Gerais. 
Un morto e un numero imprecisato di fermati. Almeno venticinque, anche se potrebbero essere di più.
Se l'altro  notte  a  Rio  l'operazione del BOPE nel  quartiere di Complexo de Marè è stata  gestita  come una normale 
operazione anti  narcos,  andando a scavare bene si  scopre che tra gli  arresti  dell'altra sera c'è più gente legata alle  
proteste che al narcotraffico. E' vero che c'è stato lo scontro a fuoco con esponenti di una importante gang che del  
contrabbando di droga fa una attività molto fruttuosa, ma è anche vero che si è approfittato di fare un po' uno e un po'  
l'altro. Un po' perché non si può, neppure in Brasile, andare a rastrellare persone in abitazioni private giustificando 
operazioni di  questo  genere  con  l'arresto  di  qualche  manifestante,  seppure  particolarmente,  come dire,  esuberante. 
Dall'altra  però c'è  la necessità di  fare in fretta  a chiudere una storia che più si  afferma e più diventa impossibile 
arginare. 
I Mondiali, che non sono affatto in pericolo a dispetto di quanto si dice, devono svolgersi in un clima diverso. E quindi  
mostrare  una  Rio  tranquilla  e  festosa  è  quasi  una  necessità,  domenica  prossima.  La  finale  della  Confederation 
Cup acquisisce un'importanza che va al di la dell'assegnazione di un trofeo. Ha sicuramente ragione  Luca Di Meo (Wu 
Ming3),  quando dice che "le frontiere dei grandi eventi non possono che essere, in futuro, rappresentate da luoghi 
blindati e militarizzati. La scelta del Qatar per i Mondiali del 2022 va in questo senso". 
Il  fùtbologo,  scrittore  e  chi  lo  sa  quante  altre  cose  sarà  domenica  allo Sherwood  Festival con  l'altro  ideatore 
di Fùtbologia.org , Christiano,  per  affrontare  con  noi  di  sportallarovescia.it  gli  aspetti  che  legano  il  calcio  alle 
rivoluzioni. Dall'Egitto alla Turchia, dalla Tunisia al Brasile. Ma è su quest'ultimo, caso paradigmatico per eccellenza, 
che ci concentreremo più a lungo. Non può che essere così. 
Un'ultima notizia che arriva proprio da li e che riguarda la politica: messa da una parte la questione Pec37, la novità sta 
nel fatto che la quota di proventi che arriva dalle attività petrolifere statali saranno di nuovo destinati a  scuola e salute. 
Verificheremo col tempo se è solo propaganda. 
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Protesta continua
Intanto è partito l'attacco per screditare il Movimento brasiliano. 

Non solo i muscoli in campo contro chi protesta.
di Ivan Grozny

28 / 6 / 2013
Sem Terra, studenti e altre realtà sociali si sono date oggi appuntamento a Fortaleza, capitale dello stato di Cearà. Una 
manifestazione  che  molto  prima  che  si  avvicinasse  allo  stadio  dove  si  stava  per  svolgere  la  partita  tra  
Spagna e Italia contava già migliaia di persone. Cinquemila secondo autorità e stampa locale ma le immagini che stanno 
girando in rete intenderebbero altro.
Il leit motiv della maggior parte dei grossi network d'informazione brasiliani è quello di minimizzare le proteste, sia sui  
numeri che sulle motivazioni che spingono la gente in strada. Una tendenza molto chiara in questi ultimi giorni. E si  
punta  molto  il  dito  sui  comportamenti  di  chi  manifesta.  Un  esercizio  che  spiego  ma  sono  sicuro  sarà  di  facile  
intendimento.  Pescando  immagini  in  rete  e  quelle  in  proprio  possesso  vengono  montati  servizi  che  mostrano 
manifestanti  in  comportamenti  violenti.  Che  lanciano  pietre,  che  rompono  cose.  Questo  mostrano  i  network  di  
informazione. E il termine vandalo viene talmente associato alla figura del manifestante da volerne evidentemente fare  
un sinonimo. Una forzatura, certo, ma si sa l'effetto che possono portare. Cominciano piano piano invece a sparire gli 
attacchi al comportamento della polizia.
A Fortaleza, ad esempio, le cariche oggi sono state assolutamente violente, come una settimana fa. E in rete cercando si  
trovano moltissime immagini di poliziotti che sparano ad altezza uomo. Che poi siano proiettili di gomma o meno,  
questo non è dato sapere. Sicuro è che bene che vada fanno molto male. Ma sei si guardano un po' di servizi delle tv  
locali appare tutt'altro.
Anche oggi è andata così. Il corteo compatto voleva raggiungere lo stadio ma gli è stato impedito con decisione, anche  
se ci è arrivato davvero molto vicino. Fortaleza a metà marzo era un cantiere a cielo aperto. Ho visto con i miei occhi 
che tipo di lavori si stanno facendo li. Lo stadio è appena fuori dalla città. Un gioiello, non c'è che dire. Ma il resto?  
Il Nord del Brasile è la parte più povera. Ma è anche una zona selvaggia e spettacolare. E' chiamata  Praya do Futuro la 
spiaggia più lunga e famosa della città. 
Lungo questa stanno nascendo hotel e villaggi turistici. Una nuova strada dalla città taglia in due le parti più popolari  
per permettere ai turisti di raggiungere agilmente le strutture create per loro appositamente. Nulla per la gente di qui, chi  
ci guadagna sono solo gli investitori da fuori che hanno deciso di sfruttare il momento favorevole e invitante; per loro. 
Per la gente rimangono le briciole. Molto forte il problema della prostituzione, anche minorile, e si può capire bene  
perché. 
Spostandoci a Sud invece, nello stato di Rio Grand do Sul, il  governatore ha annunciato che creerà un sistema che 
permetterà agli studenti di usufruire di biglietti gratuiti per agevolare gli spostamenti interurbani. Con che soldi questo  
progetto sarà realizzato il governatore Genro non ha ben specificato, ma assicura che dal 1 agosto sarà operativo. Si è 
parlato anche qui delle royalties che provengono dalle estrazioni petrolifere, ma se prima non bastavano se non per i  
progetti legati al Mondiale, cosa sarebbe cambiato oggi? Anche la parola studenti è un po' vaga, in effetti. Tutti gli  
studenti? Solo quelli maggiorenni? Universitari o no? 
Qui gli scontri con la polizia militare sono sempre stati cruenti, al contrario che a San Paulo o aSalvador, tanto per fare 
degli esempi. Ed è in questa regione che sono cominciate le proteste. Molti mesi fa. Proteste da una parte tenute in  
sordina dai mezzi di comunicazione, dall'altra sottovalutate come capacità di diffusione, evidentemente. 

http://www.globalproject.info/it/tags/ivan-grozny/author


Intorno al Brasile - Grandi eventi, grandi ingiustizie e poco o nulla di 
sportivo...

Un contributo di Raffaella Chiodo Karpinsky - UISP

22 / 6 / 2013
Sono tanti i fattori scatenanti della crisi sociale in Brasile, che si nascondono dietro alla rivolta di questi giorni che sta 
assumento aspetti sempre più drammatici. 
La  Confederations  Cup  è in  pieno  svolgimento  e  nelle  intenzioni  degli  organizzatori  delle  manifestazioni  c'era 
naturalmente la volontà di sfruttare questo momento di speciale visibilità internazionale dando così forza alle  questioni 
al centro delle contestazioni.
Non è la prima volta che accade in occasione della preparazione di un grande evento sportivo, ma certo mai aveva 
assunto la dimensione drammatica che in queste ore sta vivendola patria del calcio per eccellenza. Infatti, la scia di  
contestazioni o quantomeno di critica aperta alle caratteristiche degli impatti sociali dei grandi eventi sportivi (e non 
solo) sono ormai all'ordine del giorno da qualche anno.   Da un lato certamente dipende dall'attenzione e attivazione 
delle realtà della società civile che vuole mettere in luce le contraddizioni  che questi  eventi creano. Accade per la 
sproporzione delle spese per la realizzazione delle megainfrastrutture che spesso hanno anche il brutto vizio di essere 
destinate al disuso. 
La cosa si fa sempre più stridente e  insopportabile in particolare per le popolazioni più disagiate quando non diseredate. 
 Soprattutto se il luogo dove ciò si materializza è un paese in via di sviluppo o emergente come nel caso dell'ultima 
edizione della Coppa del Mondo in Sud Africa e la prossima che appunto è in programma nel 2014 in Brasile. 
Come ricorda lo spot che sta facendo il giro del mondo messo online ancora prima delle rivolte di queste  ore, da una 
giovane videomaker brasiliana, ciò che fa indignare l'opinione pubblica è il contrasto fra la campagna di promozione dei 
grandi eventi quali portatori naturali di benessere e la la contestuale condizione di degrado in cui parte consistente della 
popolazione più povera continua a vivere in Brasile. 
Ci si chiede perché una spesa così esorbitante per infrastrutture per il Calcio o altre discipline sportive quando sarebbe 
necessario investire sulla sanità pubblica per fare uscire dalla miseria tanti e tanti cittadini? 
E' innegabile anche una parte di strumentalizzazione delle forze dell'opposizione brasiliana che trova pane per i suoi 
denti per attaccare il Governo del PT. Resta il fatto che seppure il governo di Lula e della attuale  Presidente Dima 
Rousseff, hanno lavorato per dare al Brasile un'opportunità di riscatto democratico e sociale dopo decenni di regime che 
tutto aveva meno che l'interesse a fare uscire dalla povertà la gente -anzi!!- attraverso politiche sociali ed economiche 
volte a dare al paese regole e principi moderni di diritto e soprattutto lavoro, una parte importante della popolazione del 
Brasile ancora soffre della mancanza di servizi pubblici di base. 
La salute e la scuola, prima di tutto. Per di più per sostenere le spese di adeguamento degli impianti per le  Olimpiadi del 
2016 e dei Mondiali di Calcio del 2014, o la costruzione di nuove strutture, sono stati decisi aumenti  dei costi per il 
trasporto ed altri servizi pubblici che ricadono interamente sulla popolazione più povera. 
Il  solito paradosso:  per  fare  la  fortuna  di  pochi  che  beneficeranno  delle  entrate  derivanti  dalle  grandi 
manifestazioni sportive, si punta a fare cassa proprio in quei settori che sono sulle spalle dei meno abbienti. Non sono 
certo i benestanti brasiliani che prendono il bus per andare a lavorare...Gli effetti sociali collaterali dei grandi sportivi 
eventi messi in luce però dalle organizzazioni della società civile in vista dei  Mondiali di Calcio del 2010 in Sud Africa 
come delle Olimpiadi di Londra, non riguardano solo la discutibile costruzione di infrastrutture spesso finalizzate ad 
ospitare gli eventi stessi e poi non più sfruttate a beneficio delle popolazioni locali. Sono infatti stati anche altri fattori di 
impatto sociale negativo ad essere denunciati e contrastati da movimenti e associazioni. 
Tra queste la campagna promossa dalla UISP in occasione dei Mondiali di Calcio 2010, che aveva al centro la lotta a un 
fenomeno che tristemente accompagna i grandi eventi non solo sportivi: la tratta delle donne ed in particolare ragazze 
minori, quando non bambine, ai fini dello sfruttamento della prostituzione forzata. Infatti purtroppo e da sempre ..vedi 
Olimpiadi  dell'antica  Grecia, si  usa  "festeggiare  una  vittoria  con  una  bella  ragazza".  Un  fenomeno  criminale  che 
insieme ad altri, si manifesta in occasione di questi eventi, sotto gli occhi di tutti e con una accettazione sconcertante di  
istituzioni e opinione pubblica. 
Già  in  occasione  dei  Mondiali  di  Germania  del  2006  alcune  associazioni  hanno  lanciato  il  sasso  trovando  eco 
nel Parlamento  Europeo,  per  denunciare  il  traffico  di  giovani  e  ragazze  dall'est  europeo  destinate  allo  
sfruttamento sessuale per quella occasione. Nel 2010 La campagna della UISP e la sua ong Peace Games “Se la mia  
squadra vince, non festeggio con una schiava”, realizzata insieme alla sezione Mozambicana della WLSA (Women and  
Low in  Southern  Africa) e  in  collaborazione  con  l'a  cooperativa  Be  free, aveva  tutto  meno  che  l'intenzione  di 
promuovere una predica moralizzatrice,  bensì  voleva farsi carico di una questione sociale complessa in un contesto 
difficile come  quello  dei  confini  tra  Sud  Africa  e  Mozambico dove  la  tratta  viene  denunciata  e  combattuta  da 
diversi attori  della  società  civile  in  collaborazione  con  le  istituzioni internazionali  come  l'OIM,  nazionali  e 
regionali combattere a viso aperto qualcosa di inaccettabile. 
Considerare questo fenomeno come qualcosa che “fa parte del gioco” e soprattutto se abbinata allo sport risulta ancora 
più insopportabile. 



Lo sport dovrebbe essere sinonimo di benessere e di giustizia per tutti in un mondo più giusto per uomini e donne.  
In occasione dei Mondiali Sudafricani, la UISP e Peace Games hanno realizzato anche un progetto di solidarietà con 
l’associazione sudafricana Dreamfields promuovendo il calcio come strumento di inclusione sociale, fornendo un kit 
completo per giocare a calcio (mute, palloni, gesso per segnare il campo) a un centro di accoglienza della periferia di 
Johannesburg dove trovano ospitalità bambine e bambine di strada immigrati in Sud Africa provenienti dai diversi paesi 
del continente africano. In fine insieme al Centro Benny Nato è stata realizzata una mostra sul contributo italiano nella 
lotta contro l’Apartheid al Museo dell’Apartheid di Johannesburg e un’edizione rinnovata del Premio Nelson Mandela 
assegnato alla giornalista capoverdiana Maria de Lourdes per il suo impegno nella lotta al razzismo e a ogni forma di 
discriminazione.  Al  di  la’  del  nobile  impegno  di  realtà  della  società  civile, resta  però  forte  la  domanda  sulla 
responsabilità delle istituzioni governative e sportive come la FIFA e il CIO, che dovrebbero riuscire a dotarsi degli 
strumenti necessari per un monitoraggio etico e sociale,per condizionare positivamente questi eventi, al fine di garantire 
un vero effetto positivo di lungo termine sul benessere delle popolazioni ospitanti.

Roma, 21 giugno 2013
Raffaella Chiodo Karpinsky

Galeano: in Brasile il calcio è sete di giustizia!
La violenza della polizia non potrà mai spegnere questo fuoco

27 / 6 / 2013
Edoardo Galeano grande scrittore uruguayano, tifoso appassionato e calciatore mancato; colui che ci ha descritto il  
Sudamerica come il continente delle laceranti contraddizioni: bene e male, miseria e nobiltà, oro e fango, tutto e niente.
Un luogo dove il football, per davvero, diventa metafora della vita: sentimenti e ribellioni si celano dietro un dribbling,  
un gol, un gesto estetico.

Galeano che ha utilizzato il pallone per raccontare i disagi del quotidiano, per denunciare le malefatte di politici e 
militari senza scrupoli, per mettere a nudo, con malinconica ironia, il malessere della società, prende ora posizione sulla  
rivolta brasiliana durante la ConfederationsCup:
“Per quanto mi riguarda, l'esplosione di indignazione in Brasile è giustificata.
Nella sua sete di giustizia, è simile ad altre manifestazioni che negli ultimi anni hanno scosso molti Paesi in molte parti  
del mondo.
I brasiliani, che sono fra tutti i più grandi amanti del calcio, hanno deciso di non permettere che il calcio fosse utilizzato  
come pretesto per umiliare i molti e arricchire i pochi.
Questa festa, una festa per le gambe che lo giocano e gli occhi che lo guardano, è molto più di un grande business  
gestito da dei padroni che comandano dalla Svizzera.
Lo sport più popolare al mondo vuole servire le persone che lo amano.
La violenza della polizia non potrà mai spegnere questo fuoco ".

Il calcio per sognare.

Il calcio come arte, religione e bellezza.

Il calcio come linguaggio comune, modo per riconoscersi e ritrovarsi.

Il calcio, figlio del popolo, che non deve cedere alle lusinghe dei potenti, di chi vuole 
trasformarlo in strumento per produrre denaro, uccidendo la fantasia e l'innocenza.

Il calcio, ancora una volta come atto di ribellione.
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Non tutto è uguale nella rivolta in Brasile
Brisa Araujo 

25 / 6 / 2013
Centinaia di migliaia di persone continuano le proteste nelle strade del Brasile, mentre i governi abbassano le tariffe dei 
trasporti - la richiesta che ha fatto detonare la situazione - con l'intento di calmare i manifestanti.
Apppaiono nuovi attori sociali nei cortei tra lo sconcerto dei politici di ogni settore.
Il 19 giugno il movimento sociale ha guadagnato la revoca degli aumenti del 7% sulla tariffa dei trasporti a São Paulo,  
seguita anche da altre città.  Ma nella manifestazione del  giorno seguente,  è apparso qualcosa di  nuovo: più di  un 
milione e duecentomila brasiliani di diversi gruppi sociali hanno manifestato in più di cento città rivendicando diversi  
aspetti, dalla salute all'educazione pubblica fino alla rabbia contro i partiti politici, la corruzione del governo e il peso  
delle tasse. 
I trasporti sono stati l'inizio
Le manifestazioni sono esplose nella quinta economia più potente del mondo per un motivo apparentemente locale e  
specifico, cioè il prezzo dei trasporti nelle grandi città. 
Per un certo verso questo tema è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Rafael Siqueira, professore di musica e militante del MPL, segnala che il tema della mobilità è nazionale. “Il sistema 
dei  trasporti  pubblici  è  caotico  in  tutto  il  Paese  e  all'inizio  del  2013  sono  aumentate  le  tarfiffe  in  diverse  città.  
"Nonostante ogni città abbia una situazione particolare, il problema è nazionale" spiega.
Il Movimiento Pase Libre è formato da lavoratori e studenti e agisce dal 2005, dopo due rivolte negli stati di Bahía, nel  
2003 (regione nordeste del paese) e Santa Catarina, nel 2004 (regione sud).
São Paulo è ubicato nel sudest.
Una delle principali rivendicazioni del movimento è l'accesso universale al sistema di trasporto urbano, che chiede resti  
pubblico e non gestito da imprese private.
Secondo Carlos Eduardo Martins, politologo del Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), la massiccia adesione 
alle manifestazioni, inizialmente convocate dal  Movimiento Pase Libre (MPL), nasce da una indignazione per l'uso 
massiccio della  repressione  poliziesca,  ma ha anche delle  basi  sociali  più profonde,  come "il  deterioramento delle 
condizioni materiali di vita dovute all'inflazione nei prezzi delle case e alla pessima qualità dei servizi pubblici di salute,  
educazione e trasporto". Il professore afferma che la mancanza di definizione tra cosa è la destra e cosa è la sinistra 
genera anche una mancanza di speranza nella politica, visto che "il PT è passato a dirigere il  blocco di potere che 
riunisce il  grande capitale nazionale e straniero,  le oligarchie finanziarie  e l'agrobusiness.  La conseguenza di  tutto 
questo è stata una crescente ed ampia corruzione della vita politica nazionale".
Protesta contro i costi eccessivi del calcio
Da sabato 15 giugno un altro elemento ha fatto la sua comparsa nella complessa congiuntura brasiliana. Il torneo di  
calcio della "Confederation Cup  della FIFA è il primo evento che utilizza le megaopere programmate per i Mondiali di  
calcio del 2014.
Gli stadi Mané Garrincha (Brasilia), Mineirão (Belo Horizonte), Castelão (Fortaleza) e il tradizionale Maracanã (Río de  
Janeiro) sono ora scenari di manifestazioni.
Al di fuori degli stadi, la gente si è espressa "Contro quello che era considerato un abusivo eccesso di spese pubbliche 
nella costruzione delle strutture sportive. Inoltre, essi sostengono che queste risorse debbano essere investite in settori  
più  importanti  per  i  cittadini,  come  la  salute,  l'istruzione  e  la  mobilità  urbana",  come  riassume  Wagner  Iglecias 
sociologo presso l'Università di São Paulo (USP), in un'intervista a Desinformémonos.
I Comitati Popolari della COPA (COPACS) sono movimenti sociali presenti nelle 12 città che ospiteranno il torneo  
l'anno prossimo e sono articolati a livello nazionale. Una delle principali preoccupazioni dei comitati sono gli sfratti in  
aree prossime agli stadi, nonché l'aumento del divario tra le classi superiori e inferiori nelle città.
"Molti dei lavori per progetti in vista dei Mondiali del 2014 sono il frutto di precedenti progetti delle classi dirigenti,  
che ora hanno bisogno di trovare una ragione per giustificare rimodellamento che causerà la rimozione dei poveri verso  
la periferia estrema di Fortaleza,  causando segregazione e diseguaglianza sociale," afferma il  COPAC di Fortaleza, 
Ceará.
Questa città ha un chiaro esempio di questo processo: nelle comunità di Lagoa da Zeza a Vila Cazumba, più di 5000  
persone sono stati spostate in un contenitore abitativo lontano dal centro, dove non esistono strutture scolastiche e asili.
Il COPAC di Rio de Janeiro rafforza le accuse: "Quello che vediamo oggi è l'aumento della violazione dei diritti, in 
primo  luogo  contro  le  comunità  povere.  Oltre  a  questo,  sappiamo  che  la  velocità  dei  programmi  di  sviluppo  e 
urbanizzazione di alcune favelas, spinte dal Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), come anche la Unidades 
de Policía Pacificadora (UPPS), fanno parte di una serie di azioni per la città di  far passare l'immagine di 'ordine e 



progresso' per gli investitori e turisti ".
I nuovi attori, tra conservatorismo e la rabbia contro la classe politica
Gran parte dei partecipanti delle ultime mobilitazioni, tuttavia, non fanno parte di movimenti sociali o di alcun partito 
politico. Essi sono, anzi, così contrari a queste strutture politiche che proprio durante le grandi manifestazioni del 20 
giugno, attaccarono verbalmente e fisicamente persone con magliette o bandiere di partiti politici.
Convocate dai social network e alimentate da slogan nazionalisti contro la classe politica, rappresentano, secondo il 
giornalista e politologo Leonardo Sakamoto, "Un Brasile molto conservatore. Le dimostrazioni mostrano che anche se 
centinaia di migliaia di persone scendono in piazza una giusta causa e nuova rivendicazione, la realtà non è cambiata e 
che ora non si vive in una comunità di orsetti del cuore ", scherza.
Il giornalista ha considerato un errore presumere che questo è un movimento fascista, come teme parte della sinistra.
"Questo  è  un  gruppo  prevalentemente  di  giovani,  poco  informati,  che  improvvisamente  si  è  addentrato  nelle  
manifestazioni di piazza ma non ha alcuna formazione politica, ma solo un sacco di rabbia e indignazione. La loro  
rivolta non era necessariamente contro i partiti, ma contro le istituzioni tradizionali che rappresentano l'autorità nel suo 
complesso ", ha analizzato.
Il futuro della politica
Per Carlos Eduardo Martins, le manifestazioni esprimono "il crollo del sistema politico brasiliano."
Iglecio crede che sono un segno che il sistema politico è troppo lontano dalla gente e dalle loro esigenze quotidiane.
"Il sistema politico brasiliano è stato troppo incentrato in se stess, rimanendo molto più vicino a interessi privatiche a  
quelli della società", ha affermato il sociologo.
Nella foga del momento, alcune persone interpretarono come minaccia il fatto che le forze politiche di destra potessero 
approfittare del momento di disordine sociale per promuovere una sorta di colpo di stato, simile a quello che successe in 
Brasile nel 1964, quando la classe media scontenta con la politica del governo di João Goulart favorì un complotto 
militare che rovesciò il Presidente.
Per  il  professore della  USP, questa possibilità  è  improbabile, "  perché vi  è  una sensazione molto forte  che questo 
movimento appartiene  alla  società  civile,  ed è  un movimento che  non vuole la  tutela  dei  partiti,  gruppi,  media  o 
qualsiasi altro attore politico ", ha osservato.
Quello che possiamo dire per certo è che le manifestazioni che hanno avuto più di un milione e mezzo di persone per le  
strade non sono banali.
Il  militante MPL valuta che "la storia dimostra che è attraverso le mobilitazioni sociali che le cose cambiano. O la 
schiavitù è ancora normale? O la Francia è ancora una monarchia?Le manifestazioni creano un nuovo rapporto tra le  
persone e lo Stato. La guerra dell'acqua in Bolivia ha mostrato questo e adesso anche il Brasile in decine di città lo sta 
dimostrando "conclude Rafael Siqueira.

Il Mondiale dell'esclusione in Brasile 
Brisa Araujo 

“Dilma crede che la passione dei brasiliani per il calcio sarà più forte della loro indignazione, però qui a Fortaleza  
c'era più gente fuori dallo stadio a protestare che dentro a vedere la partita.” André Sousa, Articulatiòn National de los  
Comités de la Copa. 
Le manifestazioni che stanno avendo luogo fuori dagli stadi che ospitano la Confederation Cup, il 
torneo organizzato dalla FIFA, mostrano chiaramente che l'ondata di proteste in atto in Brasile è 
ancora lontana dal giungere a termine. I manifestanti continuano a denunciare gli sgomberi di 
numerose comunità, l'esistenza di una rete internazionale di traffico di persone, la restrizione del 
diritto alla città e le speculazioni finanziarie riguardanti la costruzione di opere in relazione ai 
grandi eventi.
“Dilma crede che la passione dei brasiliani per il calcio sarà più forte della loro indignazione, però 
qui a Fortaleza c'era più gente fuori dallo stadio a protestare che dentro a vedere la partita”, ha 
sottolineato in un intervista a Desenformemos André Lima Sousa, rappresentante dell'Articulaciòn 
Nacionale dei Comités de la Copa e del Comité Popular de la Copa de Fortaleza (ANCOP).
I Comités de la Copa esistono dal 2010, da quando cioè sono stati annunciati i nomi delle 12 città 
che a breve ospiteranno i Mondiali di calcio del 2014. Sono composti da membri dei movimenti 
sociali, dalla popolazione colpita dagli sgomberi, da movimenti di resistenza urbana, così come da 
studenti e appartenenti alla società civile, e lavorano per disegnare una mappa e rendere pubblici gli 
impatti negativi dei mega eventi sportivi ma allo stesso tempo per rafforzare la resistenza delle 
comunità coinvolte.



Per il movimento, i Mondiali rappresentano un momento di incremento dell'emarginazione sociale e 
della subordinazione del governo brasiliano agli interessi delle grandi imprese e della FIFA. Il 
Laboratorio de Politìcas Pùblicas dell'Università federeale di Cearà ha calcolato che la spesa totale 
per le opere si colloca attorno a "70 e 100 mil miliones de reales, che lo colloca al primo posto 
come torneo più costoso della storia. Nelle sue dichiarazioni ufficiali, il presidente Dilma Roussef 
ha affermato che nel corso dei Mondiali non verranno spesi soldi provenienti da fondi nazionali. 
Tuttavia, il calcolo fatto dall'università mostra anche che circa il 90 % della somma viene finanziato 
dai governi statali e dal governo federale. “Il presidente ha mentito spudoratamente in faccia a tutti i 
brasiliani. Dire che non ci sono investimenti pubblici è una presa in giro. Gli stadi vengono costruiti 
grazie a risorse pubbliche, gran parte provenienti dalla Banca Nazionale per lo Sviluppo Sociale 
(BNDES), dalla Cassa Economica Federale e dai governi municipali e statali”, precisa André Sousa.
Questi fondi sono destinati alla costruzione di stadi, di mezzi di trasporto che mettano in 
collegamento le zone in cui si trovano gli alberghi di lusso alle sedi sportive, alla costruzione e al 
miglioramento degli areoporti e all'implemento dell'attività turistica. Anche se il governo dice che le 
opere ravvivono l'economia e creano posti di lavoro, i movimenti sociali fanno notare che, per la 
gente delle classi sociali più basse, il Mondiale significa esclusione, piuttosto che speranza.
La costruzione dell'esclusione
A Fortaleza, il progetto di costruzione di un Trasporto Leggero su Rotaia (Veìculo Leve sopre 
Trilhos o VLT) non è ancora uscito dalla carta che già crea problemi agli abitanti a causa degli 
sgomberi e della crescente speculazione finaniziaria. Sousa spiega il problema: “Quest'opera nasce 
per soddisfare un'esigenza della FIFA e per una sua immposizione alla città. Metterà in 
collegamento la zona degli alberghi di lusso con le aree circostanti lo stadio Castelao. È stata 
approvata una legge in suo favore, senza che noi venissimo consultati”. Per gli abitanti rappresentati 
dal Comité, l'opera costituisce uno spreco di denaro perché non risponde a delle necessità di 
mobilità urbana e di inclusione sociale. “Il VLT attraverserà le aree ricche della città. La presenza di 
23 comunità popolari nella regione viene considerata un elemento di 'svalutazione'. Avrà luogo un 
processo di espulsione delle comunità”, valuta Sousa. Per adesso, si sono spesi già 9.5 mila miliardi 
di reales (circa 57 mila milioni di pesos messicani) per la totalità dei progetti che verranno realizzati 
nella capitale dello stato di Cearà, che conta 2 milioni e 500 mila abitanti.
A Brasilia è in costruzione lo stadio più caro al mondo, il Mané Garrincha. Solo per l'edificio si 
stima una spesa di "2 mila milioni di reales". “La nostra città non ha nessuna squadra di calcio che 
possa utilizzare questo stadio in futuro. Sarà una cattedrale nel deserto” afferma Vinicius Lobão, 
militante del Comité de la Copa del Distrito Federal. L'accusa che viene mossa è che siano stati 
ritirati i fondi destinati a servizi come la sanità e l'educazione per pagare lo stadio, e che per 
realizzare un fondo per finanziare le opere dei Mondiali siano stati venduti terreni pubblici che 
dovevano ospitare parchi e quartieri popolari nel Distrito Federal. “Sono aree con una capacità che 
permetterebbe di ospitare migliaia di famiglie, e il governo le vende per pagare lo stadio” critica 
l'attivista.
Secondo un calcolo fatto dall'ANCOP, in Brasile ci sono 250 mila persone già sgomberate o sotto 
minaccia di sgomberi collegati con i progetti per i Mondiali di calcio. “Nella città di Taguatinga, 
Distrito Federal, 400 famiglie sono state sgomebrate da un centro commerciale abbandonato da più 
di 30 anni che avevano occupato. In altri casi, anche famiglie con contratti abitativi regolari sono 
state sgomberate” ha denunciato Lobão.

Quest'imposizione alle comunità da parte dei funzionari del governo non rispetta il diritto di 
consultazione né informa le persone colpite dagli sgomebri riguardo il futuro delle loro case, 
specificano gli attivisti. “Molte volte gli agenti del governo arrivano nelle comunità a prendere le 
misure della casa e a fare domande riguardo le famiglie che vi abitano. Dicono che il loro lavoro ha 
un obiettivo diverso da quello reale. Si sono registrate anchevere e proprie minacce alle comunità: 
diconoinfatti che se non si accettano le condizioni del governo gli sgomberi verranno effettuati con 
la forza”, dice Sousa.

Gli attivisti segnalano inoltre che ogni famiglia cerca come può di regolare la sua situazione, dal 



momento che non esistono politiche pubbliche che si assumano la responsabilità riguardo la loro 
situazione post-sgombero. Il budget offerto come aiuto finanziario, chiamato “retta sociale” (renta 
social), ammonta a 400 reales (circa 2 milioni di pesos messicani) ed è da considerarsi irrisorio di 
fronte alla crescente speculazione immobiliaria. Il pagamento è discontinuo e obbliga le famiglie 
povere a spostarsi verso zone lontane dalla città, in un processo di imborghesimento delle zone 
centrali.

Raquel Rolnik, relatrice speciale dell'ONU per il diritto all'abitare, afferma che la realizzazione dei 
mega eventi aggrava l'emarginazione delle classi più basse della popolazione urbana. Per Lobão, 
questa diagnosi porta in evidenza anche altri problemi come lo sfruttamento sessuale e il venir 
meno del diritto alla città, oltre alla mancanza di una qualche iniziativa governativa per individuare 
una soluzione.

I militanti hanno informazioni riguardo l'esistenza di una rete internazionale di sfruttamento 
sessuale e tratta delle persone che si sta espandendo in Brasile, in preparazione alla realizzazione 
dei mega eventi. Questo problema colpisce principalmente i ragazzi più poveri, che hanno un minor 
accesso all'educazione e al divertimento. “Il governo è l'istituzione che dovrebbe proteggere questi 
ragazzi, però finora non ha realizzato nessun'azione concreta e, se sì, questa non è arrivata alle 
periferie. L'unica campagna esistente ha avuto inizio la settimana scorsa, quando è iniziata la 
Confederation Cup. È troppo tardi, questa rete è articolata ed è già attiva in Brasile” si indigna 
Vinicius.

Un altro problema urgente che si registra nelle 12 città sedi del torneo della FIFA è in relazione alle 
rivendicazioni del Movimiento Paese Libre (MPL), che ha dato il via all'ondata di proteste nel 
paese. Il diritto alla città e alla mobilità viene, secondo l'ANCOP, estremamente leso dal progetto 
riguardante i mega eventi. I piani di mobilità e di urbanizzazione, denuncia, sono stati imposti dalla 
FIFA senza prendere in considerazione i contesti sociali e le necessità di queste popolazioni. Ci 
sono diversi nomi per questa problematica, come igienizzazione sociale e imborghesimento.

Le zone turistiche o centrali delle città soffrono un processo e “elitizzazzione”, racconta Vinicius 
Lobão: “L'ordine che il governo ha dato alla polizia è di espellere i mendicanti o le persone senza 
fissa dimora che incontrano nell'area del centro. Vogliono 'ripulire' il centro per mostrare ai turisti 
che la città è bella, gradevole e pulita. Nella loro visione, queste persone sono sporche, brutte, e 
devono essere rimosse da lì”, spiega il rappresentante del Comitato del Distrito Federal. Anche il 
trasporto pubblico è un problema che va ad intaccare i diritti della popolazione: “dopo le 22 non ci 
sono più trasporti pubblici che collegano il centro alla periferia del Distrito Federal. Chi non ha 
soldi per vivere in città deve andarsene a casa prima delle 22, perché dopo non ha modo di ritornare. 
È un sistema di trasporto pubblico completamente segregante”, afferma il militante. Aggiunge 
anche che le opere di trasporto costruite in occasione dei Mondiali mettono in collegamento 
esclusivamente lo stadio con la zona degli alberghi di lusso, senza prendere in considerazione le 
reali necessità esistenti.

Le proteste e il futuro
“E' stata una sorpresa, una bella sorpresa”, ha confessato André Sousa riguardo l'inizio delle 
mobilitazioni in Brasile. Per gli attivisti dell'ANCOP, le centinaia di migliaia di persone fuori dagli 
stadi hanno contribuito a dare maggiore visibilità delle loro rivendicazioni, facendo sì che un 
numero ancora maggiore di persone si aggregasse alle lotte. “Qui a Fortaleza non ci sono mai state 
mobilitazioni così grandi prima. Eravamo concentrati soprattutto a seguire il discorso relativo alle 
comunità. È stato sorprendente come un evento facebook per una manifestazione fuori dallo stadio 
Castelão creato da un gruppo di studenti abbia avuto circa 50 mila persone conferme di 
partecipazione. Poi il giorno della manifestazione si presentarono tra le 80 e le 100 mila persone, 
secondo i calcoli della polizia militare”, afferma Sousa. A Brasilia e a Belo Horizonte, in seguito 
alla grande adesione alle manifestazioni, è nata la Gran Asamblea de los Pueblos, con lo scopo di 
organizzare le richieste e creare un calendario nazionale delle mobilitazioni.
Per i manifestanti, tuttavia, è un errore dire che le proteste sono state repentine. “La gente ha 



iniziato a dire 'il gigante si è risvegliato', però i movimenti sociali non hanno mai smesso di essere 
presenti nelle strade” ha affermato Vinicius Lobão. “Tuttavia, le manifestazioni hanno aiutato molto 
e hanno portato nuove persone realmente interessate alla discussione riguardo i problemi sociali del 
Brasile”, conclude.
In una sua dichiarazione pubblica, Dilma ha chiesto ai brasiliani di accogliere bene gli stranieri 
durante i mega eventi, menzionando il fatto che i cinque campionati della selezione nazionale si 
devono in parte all'accoglienza di chi li ha ospitati. “Dobbiamo trattare bene gli stranieri, però 
contemporaneamente i nostri ragazzi e la gente di periferia vengono brutalmente perseguitati e 
maltrattati, e soffrono per la mancanza di servizi pubblici. Il suo discorso non vale niente per noi, 
non rappresenta niente di concreto, cerca solo di calmare gli animi e tenta di arginare il tasso di 
insoddisfazione nei confronti del suo governo, che continua ad aumentare”, accusa Vinicius Lobão.
In un suo comunicato, Dilma ha affermato che incontrerà tutti i rappresentati dei movimenti 
coinvolti nelle proteste, cosa che ha fatto alcuni giorni dopo quando ha avuto luogo un incontro con 
i rappresentanti del MPL. I rappresentanti dell'ANCOP, tuttavia, non credono che quest'invito verrà 
esteso anche a loro. “Per noi, lei sta aspettando la fine della Conferderation Cup, quando cercherà di 
insabbiare tutto per non ammettere le sue relazioni con la FIFA. La repressione sarà molto forte e 
Dilma probabilmente non si incontrerà con i comitati perché le nostre rivendicazioni sono molto 
serie, portiamo avanti accuse basate su dati reali riguardanti gli sgomberi, la costruzione degli stadi 
e lo sfruttamento infantile. Quello che dobbiamo fare è andare nelle strade e continuare a lottare, 
dobbiamo fare la rivoluzione per poter garantire questi diritti”, conclude Lobão.
Pubblicato il 1 luglio 2013 in 
Desinformemonos
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Stedile MST: significato e prospettive delle mobilitazioni
Intervista con João Pedro Stedile del MSTa cura A Sud
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Come analizza le manifestazioni che stanno scuotendo il Brasile nelle ultime settimane? Quali sono le ragioni 
economiche da cui nascono?
Ci sono molte valutazione a proposito del perchè stiano avvenendo queste manifestazioni. Mi associo all’analisi della 
professoressa Ermínia Maricato, che è la nostra maggior esperta sui temi urbani e ha lavorato in passato nel Ministero  
delle città durante la gestione di Olivio Dutra. Lei sostiene la tesi che c’è una crisi urbana presente nelle città brasiliane,  
provocata da questa tappa del capitalismo finanziario. C’è stata un’enorme speculazione immobiliare che ha fatto salire  
i prezzi degli affitti e dei terreni del 150% negli ultimi tre anni. Il capitale ha finanziato, senza nessun controllo da parte  
del governo, la vendita delle automobili per inviare denaro all’estero e ha trasformato il nostro traffico in un caos. E  
negli ultimi dieci anni non ci sono stati investimenti nel trasporto pubblico. Il programma per la casa “Casa mia, vita  
mia” ha spinto i poveri verso le periferie, senza infrastrutture. Tutto questo ha creato una crisi strutturale. Le persone 
stanno vivendo in un inferno, nelle grandi città, perdendo tre o quattro ore giorno nel traffico, quando potrebbero invece 
stare con la famiglia, studiare o svolgere attività culturali. Oltre a questo, c’è la pessima qualità dei servizi pubblici, in 
particolare nel settore sanitario e anche in quello educativo, dalla scuola di base, alle scuole di livello medio dalle quali  
gli studenti escono senza saper scrivere un testo. L’insegnamento superiore si è trasformato in un mercato per la vendita 
di diplomi a rate, per il 70% degli studenti universitari.

E dal punto di vista politico, cosa è successo?
I  15  anni  del  neoliberismo,  e  in  particolare  gli  ultimi  dieci  anni  di  un governo  di  composizione  di  classi,  hanno 
trasformato il modo di fare politica, rendendola ostaggio degli interessi del capitale. I partiti sono diventati vecchi nei  
loro comportamenti e si sono trasformati in mere sigle che raccolgono, in gran parte, degli opportunisti desiderosi di  
ottenere cariche pubbliche o accaparrarsi risorse pubbliche per i propri interessi. Tutti i giovani nati dopo l’epoca delle  
“diretas  já” non hanno avuto l’opportunità  di  partecipare alla politica.  Oggi,  per concorrere a  qualsiasi  carica,  per 
esempio, di consigliere, la persona interessata deve avere più di un milione di reais; diventare deputato costa circa 10 
milioni. I capitalisti pagano e poi i politici obbediscono. La gioventù è stufa di questa forma di fare politica borghese,  
mercificata.
Ma la cosa più grave è stata che i partiti della sinistra istituzionale, tutti, si sono adeguati a questi metodi. E questo ha  
creato nella gioventù una profonda ostilità nei confronti del modo di comportarsi dei partiti. La gioventù non è apolitica, 
al contrario, tanto è vero che ha portato la politica per le strade, anche senza avere coscienza del suo significato. Ma sta  
dicendo che non sopporta più di vedere in televisione queste pratiche politiche che hanno sequestrato il  voto delle 
persone e sono basate sulla menzogna e la manipolazione.

E perchè le manifestazioni sono esplose solo ora?
Probabilmente per la somma di diversi fattori legati più al carattere della psicologia delle masse che ad una decisione 
politica pianificata. Si sono sommati il clima complessivo di cui ho già parlato, più le denunce di sovra fatturazione 
delle opere degli stadi, che costituisce una provocazione per il popolo. Esaminiamo alcuni episodi. La Rete Globo ha  
ricevuto, dal  governo dello Stato di  Rio e dalla prefettura,  20 milioni di reais di soldi  pubblici  per organizzare lo  
spettacolino di sole due ore, del sorteggio dei giochi della Coppa delle confederazioni. Lo stadio di Brasilia è costato  
1,4 miliardi e non ci sono autobus in città! La dittatura esplicita che la FIFA ha imposto e a cui tutti i governi si sono  
sottomessi.  La  reinaugurazione  del  Maracanã è  stato  uno schiaffo  al  popolo  brasiliano.  Le  foto  erano  chiare,  nel 
maggior tempio del calcio mondiale non c’erano nè un nero nè un meticcio! E poi con l’aumento delle tariffe degli  
autobus, è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E’ stata solo la scintilla che ha fatto scoppiare il sentimento  
diffuso di rivolta, di indignazione. Per fortuna che la gioventù si è svegliata.

Perchè la classe lavoratrice non è ancora scesa in strada?



E’ vero, la classe lavoratrice ancora non è scesa in strada. In strada ci sono i figli della classe media, della classe medio  
bassa, e anche alcuni giovani che Andre Singer definirebbe del sottoproletariato, che studiano e lavorano nel settore dei  
servizi, Che hanno migliorato le condizioni di consumo, ma vogliono essere ascoltati.
La  riduzione della  tariffa  interessava molto a  tutto  il  popolo e  questo è stato l’elemento  vincente del  Movimento 
biglietto gratuito, che ha saputo convocare mobilitazioni in nome degli interessi del popolo. E il popolo ha appoggiato 
le manifestazioni e questo si vede dagli indici di popolarità dei giovani, soprattutto quando sono stati repressi.
La classe lavoratrice tarda a muoversi, ma, quando si muove, colpisce direttamente il capitale, cosa che non è ancora 
cominciata a succedere. Penso che le organizzazioni che fanno la mediazione con la classe lavoratrice non hanno ancora 
capito il momento e sono un po’ timide
.
Ma la classe, come classe, penso che sia disposta a lottare anch’essa. Si può rilevare che il numero di scioperi per  
aumenti salariali ha già recuperato i livelli degli anni 80. Penso che sia solo una questione di tempo e legata al fatto che 
le mediazioni riescano a cogliere obiettivi che possano motivare la classe a muoversi. Negli ultimi giorni, già si vede  
che in alcune città minori e nelle periferie delle grandi città hanno cominciato a essere organizzate manifestazioni con  
obiettivi di rivendicazione molto localizzati. E questo è molto importante.
 
E voi del MST e i contadini, non vi siete ancora mossi….
E’ vero. Nelle capitali vicino alle quali ci sono nostri insediamenti e piccoli agricoltori stiamo già partecipando. E sono  
anche testimone del fatto che siamo stati accolti molto bene, con la nostra bandiera rossa e la nostra rivendicazione della 
Riforma agraria e di alimenti sani e a buon mercato per tutto il popolo. Penso che nelle prossime settimane ci potrà  
essere  un’adesione  maggiore,  anche  con  la  realizzazione  di  manifestazioni  di  contadini  nelle  strade  e  nei  comuni  
dell’interno. I nostri militanti muoiono dalla voglia di entrare nella lotta e mobilitarsi. Spero che si muovano al più 
presto. 

Che cosa pensa delle violenze che sono successe all’interno di alcune manifestazioni?
Prima di tutto bisogna relativizzare. La borghesia, attraverso le sue televisioni, ha usato la tattica di spaventare il popolo 
mostrando solo gente che provoca disordini e rompe tutto. Si tratta di gruppi minoritari e insignificanti di fronte alle  
migliaia di persone che si sono mobilitate. Alla destra interessa far passare nell’immaginario della popolazione che si  
tratta solo di disordine e, alla fine, se ci sarà caos, dare la colpa al governo e esigere la presenza delle forze armate.  
Spero che il governo non commetta questa bestialità di chiamare la guardia nazionale e le forze armate per reprimere le  
manifestazioni. E’ quel che sogna la destra! Ciò che stà provocando scene di violenza è il modo di intervenire della  
Polizia Militare. Ci sono gruppi di destra organizzati con il preciso obiettivo di fare provocazioni e saccheggi. A São  
Paulo hanno agito gruppi fascisti.  A Rio de Janeiro sono intervenute milizie  organizzate che proteggono i  politici  
conservatori. E’ chiaro, c’è anche un substrato di proletariato che compare in qualsiasi mobilitazione popolare, negli 
stadi, a carnevale, perfino nelle feste religiose, tentando di trarne qualche profitto.

Quindi  c’è  una lotta  di  classe nelle  strade o si  tratta  solo di  giovani  che manifestano la loro  indignazione?
E’ chiaro che c’è una lotta di classe nelle strade. Anche se ancora concentrata su uno scontro ideologico. E la cosa più  
grave è che la stessa gioventù mobilitata, per la sua origine di classe, non ha coscienza del fatto che sta partecipando ad  
una lotta ideologica. Vedete, loro stanno facendo politica nella miglior forma possibile, nelle strade. E poi scrivono  
negli striscioni: siamo contro i partiti e la politica? E per questo sono stati tanto diffusi i messaggi degli striscioni. Sta 
succedendo in ogni città, in ogni manifestazione, uno scontro ideologico permanente tra gli interessi delle classi.  I  
giovani  vengono  contesi  dalle  idee  della  destra  e  della  sinistra,  dai  capitalisti  e  dalla  classe  lavoratrice.

Quali sono gli obiettivi e le proposte della destra?
La classe dominante,  i  capitalisti  e i  loro portavoce ideologici  che compaiono tutti  i  giorni in tv hanno un grande 
obiettivo:  logorare  il  più possibile  il  governo di  Dilma,  indebolire  le  forme organizzative della  classe lavoratrice,  
indebolire le proposte di cambiamenti strutturali nella società brasiliana e vincere le elezioni del 2014, per ricomporre 
un’egemonia  totale  nella  direzione  dello  stato  brasiliano  che  ora  è  oggetto  di  contesa.
Per raggiungere questi obiettivi stanno ancora procedendo a tentoni, alternando le loro tattiche. A volte provocano la  
violenza per oscurare gli  obiettivi dei giovani. A volte inseriscono negli striscioni dei giovani i  loro messaggi. Per  
esempio, la manifestazione di sabato, piuttosto piccola, a São Paulo, è stata totalmente manipolata da settori di destra  
che hanno puntato solo sulla lotta contro la PEC 37, con striscioni tutti uguali… parole d’ordine uguali. Certamente la  
maggioranza dei giovani non sa nemmeno di che si tratta. Ed è un tema secondario per la classe lavoratrice, ma la destra  
sta tentando di sventolare le bandiere della moralità, come fece con la UDN in tempi passati.
Ho visto nelle reti sociali controllate dalla destra, che le loro bandiere, oltre alla PEC 37, sono: l’uscita di Renan, una  
CPI sulla trasparenza delle spese della Coppa; dichiarare la corruzione crimine odioso e porre fine al tribunale speciale 
per i politici. Già i gruppi più fascisti tentano FUORI DILMA e raccolte di firme per l’ impeachment. Per fortuna queste  
bandiere non hanno niente a che vedere con le condizioni di vita delle masse, anche se possono essere manipolate dai  
media. E oggettivamente si danno la zappa sui piedi. Alla fine è la borghesia brasiliana, i suoi imprenditori e i politici  
che sono i maggiori corrotti e corruttori. Chi si è appropriato delle spese esagerate della Coppa? La rete Globo e gli  
appaltatori



Quali sono le sfide che hanno di fronte la classe lavoratrice, le organizzazioni popolari e i partiti di sinistra?
Le sfide sono molte. Prima di tutto dobbiamo prendere coscienza della natura di queste manifestazioni e andare tutti per  
le strade, contendere cuori e menti dei giovani alla destra, per politicizzare questa gioventù che non ha esperienza di  
lotta di classe. Poi, la classe lavoratrice deve muoversi, andare in strada, manifestare nelle fabbriche, nei campi, nei  
cantieri, come direbbe Geraldo Vandré. Far sentire le sue richieste per risolvere i problemi concreti della classe, dal  
punto di vista economico e politico.
Dobbiamo prendere l’iniziativa di mettere all’ordine del giorno il dibattito nella società e esigere l’approvazione del  
progetto della riduzione della settimana lavorativa a 40 ore; esigere che le priorità, negli investimenti pubblici, siano la 
salute,  l’educazione,  la  riforma agraria.  Ma per  questo il  governo deve tagliare gli  interessi  e spostare risorse dal 
superavit primario; quei 200 miliardi che ogni anno finiscono nelle mani di soli 20.000 ricchi, che vivono di rendita,  
creditori di un debito interno che non abbiamo mai contratto; bisogna spostare questi soldi verso investimenti produttivi  
e sociali.
Approvare in regime di urgenza, in modo che vada in vigore dalle prossime elezioni, una riforma politica di grande  
respiro, che come minimo istituisca il finanziamento pubblico della stessa campagna, il diritto alla revoca dei mandati e 
plebisciti popolari auto-convocati.
Abbiamo bisogno di una riforma tributaria che che torni a riscuotere l’ICMS   sulle esportazioni primarie, penalizzi la 
ricchezza  dei  ricchi  e  alleggerisca  le  imposte  dei  poveri,  che  sono  quelli  che  pagano  di  più.
Abbiamo bisogno che il governo sospenda le aste pubbliche del petrolio e tutte le concessioni di privatizzazione delle  
miniere e di altre aree pubbliche. Non serve molto applicare tutte le royalties del petrolio in educazione, se le royalties  
rappresenteranno solo l’8% della  rendita  del  petrolio  e  il  92% andrà alle  imprese transnazionali  che  otterranno il  
petrolio nelle aste!
Una riforma urbana strutturale, che torni a mettere al primo posto il trasporto pubblico, di qualità e a tariffa zero. E’ già 
stato dimostrato che non è troppo caro nè difficile istituire il trasporto gratuito per le masse delle capitali. E controllare  
la speculazione immobiliare.
E  infine,  dobbiamo utilizzare  e  approvare  il  lavoro  della  Conferenza  nazionale  della  comunicazione,  ampiamente 
rappresentativa, il progetto di democratizzazione dei mezzi di comunicazione. Per farla finita con il monopolio della 
Globo e perchè il popolo e le sue organizzazioni popolari abbiano un ampio accesso alla comunicazione, possano creare 
i propri mezzi di comunicazione, con risorse pubbliche. Ho sentito da diversi movimenti della gioventù che stanno 
organizzando le manifestazioni, che forse questa è l’unica bandiera che unifica tutti: Abbasso il monopolio della Globo!
Ma queste parole d’ordine avranno risonanza nella società e eserciteranno pressione su governo e politici soltanto se si  
muoverà la classe operaia.
 
Voi dei movimenti sociali avete presentato un documento chiedendo di incontrare la presidente Dilma e lei ha 
accettato rispondendo per televisione. Che cosa le direte?
Spero che questa udienza ci sia presto! E in quella occasione, certamente, l’insieme dei movimenti sociali manderà i  
propri rappresentanti più giovani che sono stati nelle strade e porteranno a Dilma la piattaforma che ho descritto. Spero 
che  abbia  la  sensibilità  di  ascoltare  i  giovani.

Cosa dovrebbe fare il governo ora?
Spero che il governo abbia la sensibilità e l’intelligenza di approfittare di questo appoggio, questo clamore che viene 
dalle strade, che è solo una sintesi di una coscienza diffusa nella società, che è il momento di cambiare. E cambiare a  
favore del  popolo. E per questo il  governo deve affrontare la classe dominante sotto tutti  gli  aspetti.  Affrontare la 
borghesia che vive di  rendita,  spostando i  pagamenti  degli  interessi  verso gli  investimenti  in  aree che risolvano i  
problemi  del  popolo.  Promuovere  subito  le  riforme  politica,  tributaria.  Avviare  l’approvazione  del  progetto  di 
democratizzazione dei mezzi di comunicazione. Creare meccanismi per investimenti significativi nel trasporto pubblico,  
che vadano nella direzione della tariffa zero. Accelerare la riforma agraria e un piano di produzione di alimenti sani per 
il mercato interno.
Garantire subito l’applicazione del 10% del PIB in risorse pubbliche per l’educazione a tutti i livelli, dagli asili infantili  
nelle  grandi  città  alla  scuola  di  base  di  qualità  fino  all’universalizzazione  dell’accesso  dei  giovani  all’università 
pubblica.
Senza questo ci sarà profonda disillusione e il governo lascerà nelle mani della destra l’iniziativa di proporre parole  
d’ordine, che porteranno a nuove manifestazioni con l’obiettivo di logorare il governo in vista delle elezioni del 2014. É 
ora che il governo si allei con il popolo o pagherà il conto nel prossimo futuro. 

E queste mobilitazioni, dove porteranno il paese nei prossimi mesi?
E’ ancora tutta una incognita. Perchè i giovani e le masse sono oggetto di contesa. Per questo le forze popolari e i partiti  
di sinistra devono impegnare tutte le loro energie per andare in strada. Manifestare, inserire le bandiere di lotta delle  
riforme che interessano al popolo. Perchè la destra farà la stessa cosa e cercherà di imporre le sue parole d’ordine 
conservatrici, arretrate,  di criminalizzazione e stigmatizzazione delle idee del cambiamento sociale.  Siamo in piena 
battaglia ideologica e nessuno sa al momento quale sarà il risultato. In ogni città, in ogni manifestazione, dobbiamo 
contendere alla destra menti e cuori. E chi resterà fuori, sarà fuori dalla storia
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Nelle giornate della Confederation Cup i riflettori puntati sul Brasile hanno illuminato una scena 
diversa da quella prevista: non solo partite giocate nei campi di calcio ma grandi manifestazioni di 
piazza, ancora una volta con la presenza di moltissimi giovani. Partite dall'aumento dei costi dei 
trasporti, varati per finanziare l'ultimazione delle strutture sportive per i  Mondiali nel 2014 e le 
Olimpiadi  del  2016,  le  proteste  hanno  mostrato  un  Brasile  complesso  e  attraversato  da  forti 
proteste.

Il Brasile viene da un decennio di sviluppo economico e sociale, che è decollato dopo che il paese si 
era liberato con il protagonismo di milioni di uomini e donne di tutti i colori. Un'epopea che ha 
portato al Governo del Paese coloro che - nel bene e nel male - sono stati i protagonisti di quel 
tribolato percorso di riscossa, andando a ricostituire una convivenza, fortemente contraddittoria ma 
fondata su una dialettica tra le parti sociali. 

Stiamo parlando di un paese che, da potenza contientale è diventato uno degli stati  denominati 
BRICS (Brasile,  Russia,  India,  Cina  e  Sudafrica)  oggi  in  grado di  determinare  e  condizionare, 
all'interno delle dinamiche della crisi globale, lo sviluppo economico planetario,  con le sue risorse 
e la su immensa capacità produttiva e di consumo. 

In  questo  contesto  il  Brasile  si  prepara  ad  ospitare  i  Mondiali  e  le  Olimpiadi.  Una  sorte  di 
coronamento e riconoscimento del suo ruolo di nuova potenza economica nello scenario globale. 

Come abbiamo già visto in  Sudafrica ed altrove i  grandi eventi  sportivi,  con il  loro portato di 
interventi urbanistici forgiati sulla rendita finanziaria che pesano sul terreno sociale, di investimenti 
in  grande  stile  decisi  dall'alto  come  tutte  le  grandi  opere,  hanno  rappresentato   la  forzatura  e 
l'accelerazione  che  ha   fatto  da  scenario  all'emergere  con forza  delle  contraddizioni  sociali  del 
paese.  

Il desiderio di una qualità della vita vissuta, proprio in un paese  in crescita in cui la complessità 
è così manifesta , ha visto emergere  una forte richiesta di redistribuzione della ricchezza, di 
poter  contare  sulle  scelte  di  sviluppo  che  vengono  prese,  di poter  scegliere  dove  e  come 
indirizzare gli investimenti, quali settori privilegiare per garantire a tutti una vita degna e un 
accesso ai  diritti.  Inoltre  di  fronte  alla  prima  reazione  violenta  della  polizia  alle  protesta  si  è 
espresso un forte rifiuto di accettare la repressione come risposta a richieste sociali. 

Per certi versi quel che succede in Brasile, pur con tutte le differenze, richiama quel che abbiamo 
visto  anche  in  Turchia:  paesi  “in  crescita”  diventano  scenari  per  espressioni  di  mobilitazione 
sociali, certo complesse, contradditorie ma reali che reclamano nuovi diritti per un futuro diverso.

Da poco siamo tornati dalla Carovana Libertè e Democratie in Tunisia, abbiamo partecipato alle 
mobilitazioni di Blockupy in Germania, abbiamo seguito "complici e solidali" le mobilitazioni in 
Turchia per un euromediterraneo come spazio e laboratorio politico politico di diritti e libertà. 
Viviamo in un tempo di rivoluzioni, di cambiamenti con forti ambivalenze, di scenari in movimento 
all'interno della dinamica globale, per questo ci rimettiamo in cammino. 

Nello zaino portiamo le nostre esperienze di autogestione e conflitti  dal basso, di cooperazione 
indipendente nei centri sociali, nelle polisportive di base, la bussola che ci orienta verso il Brasile è 
quella di vedere, capire e arricchirci con le esperienze collettive di uomini e donne che nelle piazze 
rivendicano libertà e nuovi diritti per rafforzare insieme la ricerca della costruzione di un'alternativa 
sociale radicale.
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SI CHIUDONO IL 20 luglio 2013 
PROGRAMMA 

La Carovana inizia il 26 agosto 2013 e si concluderà il 6 settembre

PRIMA TAPPA Rio de Janeiro, dove si svolgeranno incontri con le realtà di base e i movimenti  
sociali per conoscere direttamente il pesante impatto sociale delle grandi opere costruite per i  

mega-eventi sportivi e i motivi della protesta 

SECONDA TAPPA San Paolo da si svolgeranno incontri con il MST e realtà di base urbane attive  
nella lotta per i diritti sociali dalla casa all'istruzione 

TERZA TAPPA  Assentamento Santa Maria, Paranacity, Stato del Paranà per visitare la  
Cooperativa COPAVI del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da cui Ya Basta  

importa lo zucchero "Açucar do Brasil"

INFO ED ADESIONI carovanabrasile2013@yabasta.it 

A sostegno dell'iniziativa puoi comprare il 
biglietto della "extração" con in palio un 
week-end per due persone a Amsterdam, 
estrazione il 24 luglio Venice Sherwood 

Festival San Giuliano - Mestre (Ve). 

Il numero fortunato sarà disponibile nel sito: 
http://www.sportallarovescia.it/.

Seguici in:

www.globalproject.info

www.yabasta.it

www.sportallarovescia.it

LA CAROVANA E' PROMOSSA DA:
in COALIZIONE associazioni YA BASTA - Nord 

Est, Marche, Emilia Romagna, Perugia

SPORT ALLA ROVESCIA 
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