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Il gigante
d’argilla

I governi di Lula e Rousseff 
hanno migliorato 
le condizioni di vita 
delle masse diseredate 
sulla base dell’assistenzialismo
e non delle vere riforme

RENZO M. GROSSELLI

e politiche dei governi guidati
dal Partido dos Trabalhadores
in Brasile, due presieduti da 
Luiz Inácio Lula da Silva e
quello attuale da Dilma

Rousseff hanno migliorato le condizioni
di vita delle masse diseredate del
grande paese latinoamericano. Ma sulla
base più dell’assistenzialismo che di
vere riforme. Lasciando quasi inalterati
il disastroso sistema sanitario, quello
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pensionistico, e peggiorando la qualità
media del sistema scolastico. Mentre a
Brasilia il partito di Lula, facendo
propria una metodologia politica
basata anche sulla corruzione di
deputati e senatori dell’opposizione per
avere vita più facile in Parlamento, sta
dando prove di dubbia fedeltà a certi
valori che stavano impressi sulla sua
bandiera, quali la salvaguardia
ambientale e la difesa delle culture
indios. Anche attorno a questi temi è
nata nei mesi scorsi una forma di
protesta popolare inusuale per il Paese
che ormai è una potenza economica
mondiale, che non demorde e sta
infastidendo non poco il governo che
sta cercando di presentare al mondo il
suo profilo migliore, in vista dei
Mondiali di calcio del 2014 e delle
Olimpiadi del 2016. Eppure, proprio nei
giorni scorsi un sondaggio confermava
che se le elezioni per la presidenza si
tenessero domani, Dilma Rousseff le
vincerebbe al primo turno. 
Sul tema «Il Brasile tra crisi di
rappresentanza politica, movimenti di
piazza ed equità sociale» sabato 19 alle
9, presso la sala polifunzionale del 
Centro civico di Cognola si terrà un
seminario in cui l’invitata d’onore sarà
la giornalista Gizele Martins del
Complexo das Favelas da Maré di Rio
de Janeiro. Martins, che abbiamo
intervistato, è in prima fila nelle
manifestazioni di piazza a Rio e alla
guida del giornale «O Cidadão» che da
un quindicennio è la voce della
comunità della Maré.

ignora Martins, il Brasile è
cambiato davvero nel passaggio
dalla presidenza di Fernando
Henrique Cardoso e quelle Luiz
Inácio Lula da Silva e Dilma

Rousseff?
«C’è stato un cambiamento significativo
per la gente più povera, si è dato mano
ad un tipo di assistenza sociale che ha
aiutato le classi lavoratrici più povere.
Oggi i loro figli possono arrivare
all’università, attraverso un sistema di
quote che li favoriscono, neri, indios,
favelados. E ci sono stati aiuti anche a
livello di istruzione media, con borse di
studio per le famiglie. Ma non si può
parlare di una complessiva riforma, soli
di piccoli e puntuali miglioramenti». 
Non si tratta di assistenzialismo?
«Sì, assistenzialismo che dà un ritorno
elettorale al governo. Noi non pensiamo
che questa sia la forma per cambiare il
Paese. La gente chiede lavoro,
istruzione, sicurezza pubblica, salute.
Chiaro che le borse famiglia servono.
Per chi non ha mai avuto la possibilità
di entrare all’università anche le quote
servono. Noi però chiediamo diritti
uguali per tutti: salute, abitazione,
studio, sicurezza. Ciò che non esiste in
Brasile». 
Pensioni, sanità, questione ambientale. È
cambiato poco.
«Anche il sistema educativo continua
nella precarietà, i professori sono in
sciopero da due mesi a Rio: chiedono
salari migliori e il diritto di disporre di
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e il maggiore spazio naturale del
mondo, dove peraltro vivono molti
gruppi di indios. Che stanno lottando
per preservare i loro spazi. Ma lì si
stanno costruendo enormi invasi,
centrali idroelettriche. Che tipo di
politica è?». 
Eppure, se si votasse oggi, Dilma
vincerebbe al primo turno.
«Si deve pensare agli effetti
dell’assistenzialismo e al fatto che i
precedenti governi non davano nulla ai
diseredati. No, i governi del Pt non
faranno la rivoluzione, nessun governo
la farà, ma meglio questo governo di
altri. Devo dire però che il movimento
che sta prendendo le piazze del Brasile
è anche un movimento di classi medie,
“favela e rua” per dirla alla brasiliana. E
le classi medie non chiedono
assistenzialismo ma investimenti in

salute, scuola, abitazioni».
Non esiste una struttura politica che
organizzi queste masse, che faccia sintesi
delle loro aspirazioni. 
«Si è formata un’alleanza. I diritti che
rivendichiamo sono gli stessi. Quando
le favelas sono attaccate dall’esercito,
per “fare pulizia” in vista di Mondiali e
Olimpiadi, scende in piazza anche la
classe media e ai cortei dei professori
partecipano anche i favelados. Per il
momento si può parlare di piccoli
risultati: blocco dell’aumento dei prezzi
dei biglietti degli autobus, alcune
favelas che hanno bloccato la
smobilitazione, il Movimento dei senza
terra che è pure sceso in piazza.
Insomma, sta incominciando quel
processo di organizzazione dal basso
che dovrà cercare di superare l’attuale
sistema dei partiti».

materiale didattico all’altezza, mense
per gli studenti. I professori di Rio
guadagnano 800 reais al mese, 270 euro,
cosa che non permette nemmeno di
pagare l’affitto. Per quanto riguarda la
salute, milioni di favelados sono
consegnati alle organizzazioni del
volontariato, lo Stato semplicemente si
è ritirato da questo settore. L’assistenza
sanitaria in genere? Funziona bene il
sistema delle vaccinazioni, si è
seriamente impegnati nella lotta al
cancro. Ma per ottenere una
prestazione sanitaria si devono
attendere due, quattro mesi e in zone
dell’interno o del Nord e Nordest va
peggio. Tant’è che sono stati chiamati
medici cubani per questi “fronti”. La
difesa dell’ambiente? Una questione
delicata, l’Amazzonia è allo stesso
tempo una grande risorsa per il Brasile

Sabato a Cognola
la giornalista
Gizele Martins
in prima fila 
nelle molte
manifestazioni 
di piazza a Rio 
e alla guida 
del giornale 
«O Cidadão»

Brasile, più fumo che arrosto «Ora in piazza scendono anche 
le classi medie che non chiedono
assistenzialismo ma investimenti 
in salute, scuola, abitazioni»

Scienza |  Un laboratorio per lo studio molecolare e un documentario su luoghi inesplorati per celebrare 10 anni di ricerche

L’Africa al microscopio: il Muse ci crede
LORENZO BASSO

l progetto di ricerca zoologica e
biologica, di cooperazione allo
sviluppo e di preservazione del-

la biodiversità in Tanzania - attiva-
to in modo permanente nel 2004 dal-
l’allora Museo tridentino delle scien-
ze naturali, ora rinominato Muse -
compie dieci anni, e verrà festeggia-
to con l’inaugurazione di un labora-
torio per lo studio molecolare in Afri-
ca e la realizzazione di un film do-
cumentario in luoghi inesplorati. Le
due iniziative, oltre a rappresenta-
re un ulteriore e significativo avan-
zamento nello studio e nella tutela
di un singolare ecosistema tropica-
le, contribuiranno all’indagine scien-
tifica di zone ancora incontamina-
te.
«Solitamente - ha spiegato il diretto-
re del Muse, Michele Lanzinger - la
cooperazione allo sviluppo nei Pae-
si africani è riservata a precise ca-
tegorie professionali: medici infer-
mieri e operatori umanitari. Noi di-
mostriamo come sia possibile soste-
nere le comunità e preservare l’am-
biente attraverso un approccio etico
alla ricerca scientifica».
Fondata nel 1998, la Sezione di bio-
diversità tropicale del museo ha svol-
to diverse spedizioni scientifiche fi-
no al 2004, quando ha affiancato, ai
progetti temporanei, una serie di ini-
ziative a lungo periodo a carattere
principalmente zoologico. Da allo-
ra, nell’arco di soli dieci anni, sono
state redatte più di ottanta pubblica-
zioni specialistiche su flora e fauna
dei monti Udzungwa, dove ha luogo
il Centro di monitoraggio ecologico,
sono stati promossi diversi percorsi
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per la formazione di tecnici locali
(con il coinvolgimento di 14 villag-
gi e 18 scuole africane in progetti di
cooperazione ambientale) ed è sta-
ta favorita la ricerca scientifica at-
traverso la collaborazione di 130
scienziati da tutto il mondo. Il lavo-
ro svolto dagli studiosi trentini ha
permesso la scoperta di 27 nuove spe-
cie animali, tra cui un mammifero di
medie dimensioni (nella foto il topo-
ragno elefante gigante scoperto nel
2008) e la compilazione di studi evo-
lutivi, tassonomici, ecologici e mo-
lecolari utilizzati dalla comunità
scientifica internazionale.
Il successo della sezione di ricerca

è stato tale che, a fronte di un inve-
stimento del museo di 370mila euro,
è riuscita ad attrarre più di 1milio-
ne e 450mila euro di sovvenzioni
esterne (principalmente provenien-
ti da fondazioni), per una percentua-
le di autofinanziamento del 75%.
Con l’intento di rilanciare la propria
attività, la sezione di studi tropicali
- grazie alla quale è stata realizzata
la serra di 600 metri quadrati all’in-
terno del Muse - si propone di costrui-
re un laboratorio molecolare (il pri-
mo in Africa Orientale) sulla biodi-
versità, che verrà gestito in collabo-
razione con lo Swiss Tropical Insti-
tute e l’Università di Basilea. Inoltre,

attraverso il «crowdfounding» (ossia
la ricerca di risorse online) verrà fi-
nanziata una spedizione esplorati-
va di zone mai studiate, durante la
quale verrà girato un documentario. 
Entro il 2014, infine, si completerà
anche un centro visitatori nel Parco
nazionale dei monti Udzungwa, men-
tre è già possibile aderire all’eco-tour
proposto nella zona da una coope-
rativa di viaggio.
Per poter conoscere il lavoro svolto
dai ricercatori trentini in Africa e con-
tribuire alla spedizione esplorativa, 
domenica 20 ottobre, alle ore 11, avrà
luogo una visita guidata alla serra
tropicale del Muse.
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