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“Il gigante 
ora 

è in piedi”
Ambiente, agricoltura, 
sostenibilità, cultura 

tra Brasile e Italia
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EDITORIALE

“Nutrire il Pianeta. Energia per la 
vita”: è questo il tema dell’Esposizio-
ne Universale che Milano ospiterà 

per sei mesi nel 2015. Un tema strategico 
per il futuro di un mondo che, nel 2050, 
dovrà nutrire più di 9 miliardi di persone. 
Un mondo in cui ormai nuovi protagoni-
sti economici e politici, come il Brasile, 
giocano un ruolo sempre più importante. 
E quindi un mondo alla ricerca di nuovi 
equilibri e modelli di sviluppo.

Sicurezza alimentare, diritto al cibo e 
all’acqua potabile per tutti, l’agricoltura 
del futuro, lo sviluppo sostenibile: sono 
vere e proprie emergenze su cui si incen-
tra oggi il dibattito internazionale. Nei 

prossimi anni Milano diventerà – prima, 
durante e dopo Expo 2015 – il centro glo-
bale di analisi e confronto di best practi-
ces su questi temi. Un cantiere di ricerca 
e sviluppo di proposte, quindi, per trova-
re soluzioni al fine di garantire al pianeta 
un futuro più equo e sostenibile. Tutto ciò 
nel quadro di una nuova cooperazione in-
ternazionale su base paritaria tra Nord e 
Sud del mondo. 

È per questo che Milano, e l’Italia, hanno 
salutato con particolare piacere l’adesio-
ne del Brasile a quello che sarà il primo 
evento globale dopo la grande crisi eco-
nomica e finanziaria. Un evento che pe-
raltro vedrà la partecipazione dei Paesi 

BRICS e di quasi tutti gli Stati delle aree 
emergenti a più alto tasso di sviluppo, a 
conferma del nuovo mondo in cui ci tro-
viamo a vivere. 

Il gigante del Sudamerica non poteva 
mancare all’appello per fare di Expo il 
cantiere di una nuova cooperazione tra 
Nord e Sud. Non poteva mancare all’ap-
pello uno dei principali rappresentanti 
della cultura e della ricca tradizione agro-
alimentare sudamericana, con il suo con-
tributo al dibattito e con il suo supporto 
allo sviluppo dei percorsi tematici che si 
snoderanno nel sito di Expo 2015. Il Brasi-
le non poteva mancare a maggior ragione 
perché, come Milano e l’Italia, sta prepa-

rando grandi eventi globali per i prossimi 
anni: i Mondiali di calcio del 2014 e le 
Olimpiadi del 2016.

Al Brasile, alle sue istituzioni e alle sue 
imprese, ai brasiliani rivolgo dunque un 
invito: lavoriamo insieme per fare di Expo 
Milano 2015 un evento che contribuisca 
a disegnare un modello di sviluppo più 
equo, a partire proprio dalle aree rurali e 
dalla filiera alimentare. Per dare una spe-
ranza alle generazioni future, nel Nord 
come nel Sud del mondo. 

di Giuliano Pisapia 
Sindaco di Milano

“Nutrire 
         il Pianeta. 
Energia per la vita”
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EDITORIALE

La storia dei forti legami tra Brasile e 
Italia cominciò nel XIX secolo, quando 
nel nostro Paese arrivarono milioni 

di laboriosi immigrati italiani che contri-
buirono alla nostra crescita economica e 
civile. Da oltre un secolo ci sono legami 
altrettanto intensi anche in materia di co-
operazione economica, di investimenti, 
di scambio di buone pratiche. 

Ora che ci troviamo nel pieno di una crisi 
economica internazionale inaudita, i due 
Paesi devono saper ritrovare il filo politico 
e istituzionale della collaborazione. Una 
grande opportunità è offerta da Expo 2015. 
“Nutrire il Pianeta. Energia per la vita” è il 
tema strategico scelto dall’Italia per carat-
terizzare un evento che parlerà ai 9 miliardi 

di persone che presto popoleranno la Ter-
ra. Su questo argomento il Brasile, una 
delle prime potenze agricole mondiali, ha 
molto da dire e da comunicare, e dunque 
prenota un ruolo da protagonista. In parti-
colare, come Stato del Pernambuco, voglia-
mo valorizzare il ruolo strategico che l’agri-
coltura a dimensione familiare può avere 
nell’agricoltura del futuro. Nel nostro Stato, 
colpito da una devastante siccità, credia-
mo che un’agricoltura sostenibile, che non 
fa spreco di risorse idriche e che rispetta la 
Terra, possa diventare la base dalla quale 
ripartire. Un comparto che crei occupa-
zione qualificata nelle aree rurali, offrendo 
un’alternativa all’emigrazione verso le città. 
Un’agricoltura che produca alimenti sani 
per la popolazione.

Il Brasile, che è diventato in questi anni 
una potenza mondiale e fa parte dei Paesi 
BRICS, ha posto al centro della sua azione 
politica la lotta alla povertà e all’esclusione 
e si spinge a fare cooperazione in Africa, 
in particolare negli Stati con i quali condi-
vide la lingua. Cooperazione soprattutto 
in materia agricola, perché l’Africa con-
quisti quella sicurezza alimentare che è la 
base perché un Paese possa costruire un 
futuro sereno. 
Al tempo stesso la cooperazione con l’Ita-
lia e con l’Europa rimane per noi di grande 
importanza. Nel nostro Stato l’investimen-
to dell’imprenditoria italiana ha creato 
reddito e lavoro, contribuendo alla diversi-
ficazione dell’economia grazie a un impor-
tante e promettente settore industriale. 

Vogliamo che questo flusso di investimen-
ti produttivi non si interrompa, ma anzi 
aumenti e ci permetta di consolidare un 
futuro di piena occupazione e di migliora-
mento delle condizioni di vita dei cittadini. 

Nel 2015, insieme al Brasile tutto, sare-
mo presenti anche noi del Pernambuco. 
Già in questi anni diverse realtà del no-
stro Stato hanno costruito proficue rela-
zioni con Milano, con le sue istituzioni, le 
sue università e la sua società civile: ecco 
perché, per noi, questo grande evento 
non sarà un semplice episodio bensì una 
tappa lungo un percorso, un’occasione 
per consolidare antichi legami e per rin-
novarli, così da far fronte alle sfide globali 
del futuro. 

di Eduardo Henrique Accioly Campos
Governatore dello Stato del Pernambuco 

Brasile-Italia, 
una collaborazione 
di successo
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EDITORIALE

Quando si parla di rapporti di coo-
perazione tra Brasile e Italia, non 
si riesce mai a raccontare la com-

plessità dei legami tra due Paesi le cui sto-
rie si intrecciano fin dall’800. L’Italia, infatti, 
ha contribuito attraverso l’emigrazione alla 
costruzione della società brasiliana, e la no-
stra comunità oriunda costituisce la spina 
dorsale del motore economico del Paese: 
São Paulo. Il rapporto è continuato con l’in-
sediamento di imprese come Fiat e Pirelli, 
che non hanno scelto il Brasile per deloca-
lizzare ma per investire sul mercato locale. 
C’è poi un “capitolo” che riguarda la coo-
perazione dal basso, promossa dal mondo 
cattolico così come dalle ONG e dai sinda-
cati. Realtà che, nei decenni, hanno costru-
ito rapporti saldissimi di scambi alla pari.  

Oggi il Brasile è diventato la sesta poten-
za economica mondiale e sta vivendo una 
vera e propria rivoluzione sociale, grazie 
alle riuscite politiche di lotta alla povertà. 

L’Italia è il secondo tra i Paesi che esportano 
in Brasile, dietro solo agli Stati Uniti: vendia-
mo soprattutto macchinari e componen-
ti industriali, risorse fondamentali per un 
tessuto produttivo emergente, nel quale le 
fabbriche aprono in continuazione. Questo 
significa che c’è spazio di crescita per en-
trambi. Uno spazio destinato ad allargarsi 
se finalmente l’Unione Europea dovesse 
approdare alla firma del Trattato commer-
ciale UE-Mercosur, che permetterebbe al 
Brasile di guadagnare sull’export agricolo.
Dal punto di vista della cooperazione allo 

sviluppo, da quando la sua situazione eco-
nomica è migliorata il Brasile è diventato 
Paese “ineleggibile”. È dunque arrivato il 
momento di sviluppare un rapporto pie-
namente paritario: c’è la possibilità di co-
struire partenariati solidi non soltanto per 
continuare a operare in Brasile, ma anche 
per lavorare insieme ai brasiliani in Africa:  
la nuova frontiera del Paese sudamericano. 
Brasile e Italia saranno sicuri protagonisti 
di Expo 2015, dedicata al tema “Nutrire il 
Pianeta. Energia per la vita”. L’Italia, padro-
na di casa, soprattutto per l’esperienza che 
ha maturato nella valorizzazione del cibo, 
fino a renderlo “d’autore”. Il Brasile perché 
è uno dei principali esportatori mondiali di 
alimenti: dovrà scegliere se promuovere il 
modello agricolo OGM, di cui è un protago-

nista, oppure se dare visibilità alla sua im-
portante agricoltura familiare e tropicale. 
Ecco dunque un nucleo tematico che si pre-
sta a un dibattito costruttivo tra i due Paesi: 
il futuro dell’alimentazione, la sovranità di 
chi lavora la terra, lo strapotere delle multi-
nazionali che detengono i brevetti OGM. In 
questo numero di Dialoghi.info raccontia-
mo diversi progetti di sfruttamento sosteni-
bile della biodiversità amazzonica e di pro-
mozione dell’agricoltura “bio” e familiare. 

La cooperazione tra Italia e Brasile, sia tra 
ONG sia tra Stati, oggi deve passare proprio 
dal riconoscimento del ruolo assunto dal gi-
gante sudamericano. Uno dei Paesi BRICS 
partner dell’Italia? Se questa utopia è pos-
sibile, si realizzerà solo con il Brasile. 

possibile 

di Alfredo L. Somoza
Direttore di Dialoghi.info
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Negli ultimi 25 anni la storia dell’A-
merica Latina è stata contraddi-
stinta dalla tessitura di rapporti 

commerciali e politici tra Paesi che, nei 
decenni precedenti, erano stati antago-
nisti, nonostante il comune punto di par-
tenza: la conquista iberica del continente 
americano e la secolare dipendenza dalle 
potenze occidentali. Questa tessitura si 
è resa possibile solo grazie alla fine della 
Guerra Fredda, responsabile della notte 
degli autoritarismi in Sudamerica e di una 
serie di conflitti a bassa intensità in Ame-
rica Centrale. 

Il percorso di avvicinamento è iniziato con 
la chiusura della rivalità tra le due poten-
ze regionali del Cono Sud – Brasile e Ar-
gentina – che a Foz do Iguaçu, nel 1985, 

hanno deciso di procedere all’integrazio-
ne economica; e sei anni dopo, insieme 
a Paraguay e Uruguay, hanno dato vita al 
Mercosur, il primo mercato comune tra 
Paesi del Sud del mondo, ispirato al per-
corso europeo. 

Il Mercosur è cresciuto con l’ambizione di 
aggregare altri Stati (il Venezuela è entra-
to a farne parte nel 2012) e con obiettivi 
di alto profilo, quali il raggiungimento di 
un Parlamento e di una moneta comune. 
Un disegno geopolitico sempre malvi-
sto e osteggiato dagli Stati Uniti, che gli 
contrapponevano l’ALCA (Area di Libe-
ro Commercio delle Americhe), basata 
sull’estensione dell’accordo NAFTA (USA, 
Canada e Messico) all’intero continente. 
Un accordo ormai dimenticato di solo 

libero scambio di merci e servizi, senza 
tutele né garanzie, tra la prima potenza 
mondiale ed economie piccole e deboli. 

Lo spirito del Mercosur, invece, è quello 
di un’alleanza “tra pari”, che rispecchi in 
modo aggiornato il pensiero del Liberta-
dor Simón Bolívar. Dal 2002 questa idea si 
è incarnata con forza nel Brasile che, con 
l’elezione di Lula da Silva a presidente, ha 
cambiato decisamente rotta rispetto al pe-
riodo precedente. Il più grande Paese del 
subcontinente è diventato quindi la guida, 
la potenza regionale capace di trainare il 
processo di aggregazione. Il governo di 
Brasilia, infatti, insieme alla lotta alla po-
vertà e al potenziamento dell’economia, 
ha cominciato a considerare prioritaria la 
costruzione di alleanze regionali e di lega-
mi con le altre potenze del Sud del mondo. 

A Cuzco, città dall’esplicito valore simbo-
lico, da questa ambizione è nata l’Unasur, 
l’unione di tutti i Paesi del Sudamerica, 
caratterizzata da obiettivi politici quali 
il rafforzamento della democrazia e l’in-
tensificazione degli scambi commerciali. 
Soltanto un anno dopo, a Mar del Plata, 
nel Vertice delle Americhe presieduto 
dall’Argentina, l’ALCA di George W. Bush 
è naufragata definitivamente davanti alla 
resistenza dei nuovi presidenti sudameri-
cani: Morales, Kirchner, Chávez, Lula. 

Nel frattempo il Brasile era stato prota-
gonista, insieme alla Cina e all’India, del-
la “rivolta” del Sud del mondo durante il 
vertice del WTO di Cancún, ponendo le 
basi per la nascita del gruppo degli Stati 
BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Su-
dafrica) che si sarebbe formalizzato nel 
2009. In quell’occasione il Brasile, rap-
presentato dal ministro degli Esteri Celso 
Amorim, era infatti riuscito a coalizzare i 
Paesi africani e quelli emergenti per re-
spingere la proposta avanzata dai mem-
bri del G8 sulla liberalizzazione a senso 
unico dei mercati agricoli mondiali. Una 
presa di posizione che aveva lasciato sen-
za parole le vecchie potenze, le quali pre-
tendevano di aprire i mercati del Sud ai 
loro manufatti, senza però eliminare le 
barriere protezionistiche a tutela dei loro 
mercati agricoli. Una proposta che non si 
reggeva in piedi ma che – secondo la con-
suetudine – doveva essere accettata dalle 
ex colonie. L’ultimo tassello di questa tes-
situra di un nuovo ordine internazionale 
è stata la nascita nel 2010 della CELAC 
(Comunità di Stati Latinoamericani e dei 
Carabi), una nuova organizzazione dei Pa-
esi americani che esclude USA e Canada. 

La veloce ascesa del Brasile negli equilibri 
nel contesto politico internazionale è sta-
ta accompagnata dai successi ottenuti sul 
piano economico nell’ultimo decennio.

FONDO

Dal Mercosur 
ai BRICS, un’infinita

teSsItuRa
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Non si è trattato soltanto di un “ciclo fa-
vorevole”, ma di un periodo di profonde 
riforme sociali caratterizzato da un mix 
di azioni tendenti a eliminare la povertà: 
interventi finanziati dallo Stato senza che 
questo abbia inciso negativamente sui 
conti macroeconomici del Paese. Il Brasile 
di Lula ha dimostrato che welfare e cresci-
ta sono conciliabili, un’eresia per gli eco-
nomisti neoliberali. 

I due programmi “Bolsa Família” e “Fome 
Zero” (cioè “sussidio familiare” e “fame 
zero”), insieme all’elettrificazione rura-
le, alla creazione di impiego, al potenzia-
mento della sanità e dei percorsi di for-
mazione, hanno prodotto in dieci anni 
uno dei più consistenti travasi di popola-
zione dalla condizione di povertà a quel-
lo che potremmo definire uno status da 
“ceto medio”. Si calcola che 30 milioni di 
cittadini siano stati strappati alla fame e 
alla precarietà sociale, mentre l’economia 
continuava a crescere e il Brasile a espan-
dere la sua presenza internazionale non 
soltanto come agro-esportatore, ma an-
che come produttore di manufatti, con al-
cune punte di eccellenza come nel campo 
dell’aeronautica. 

Il Paese è cresciuto anche perché trainato 
dalla forza del mercato, sia interno sia del 
Mercosur. Il piano industriale della FIAT 
Brasile per il periodo 2013-16 è solo un 
esempio dell’interesse dell’industria in-
ternazionale nei confronti di questa real-
tà: si tratta di investimenti per complessi-
vi 5,6 miliardi di euro, destinati per metà 
alla costruzione del nuovo impianto di 
Goiana (Pernambuco) e per il resto all’am-
pliamento della capacità produttiva dello 
storico stabilimento di Betim. L’obiettivo 
della FIAT è raggiungere il milione di auto-
vetture all’anno made in Brazil. Un quarto 
di questa cifra sarà prodotta dalla nuova 
gigantesca fabbrica del Pernambuco, che 
darà lavoro a 7000 operai in modo diretto 
e ad altri 12.000 attraverso l’indotto. 

Nel primo semestre 2013 il Brasile si è di-
mostrato il secondo mercato al mondo per 
le vendite del gruppo FIAT, dopo gli USA 
(dove pesa però la Chrysler), con 380.000 
unità, solo 29.000 in meno dell’intera UE. 
Il nuovo impianto del Pernambuco, che 
costerà 2,3 miliardi di euro, sarà finanzia-
to per l’85% dallo Stato centrale e dallo 
Stato del Pernambuco, tramite sovvenzio-
ni e sgravi fiscali. La politica di industria-

lizzazione del Nordest del Paese, storica 
terra di contadini poveri, di emigrazione 
e di fame, sta dando risultati incredibili: il 
mercato richiede più personale qualificato 
di quanto si riesca per ora a formarne, e 
ciò innesca flussi di immigrazione dall’Eu-
ropa (Portogallo, Spagna, Italia). Gli incen-
tivi fiscali sono stati pensati per attirare 
investimenti nella regione, ma anche per 
distribuirli razionalmente sul territorio. 
Quanto più lontano dalla costa dell’Atlan-
tico si aprono le fabbriche, più alto è l’in-
centivo: ciò per “spalmare” le opportunità 
fin nelle terre più dimenticate. 

Le politiche attive dello Stato centrale 
hanno duplicato la capacità produttiva del 
Paese, creato centinaia di migliaia di nuo-
vi posti di lavoro, sviluppato eccellenze e 
rilanciato il commercio estero brasiliano, 
spezzando il tradizionale monopolio delle 
materie prime. Queste linee di interven-
to, seguite anche in Uruguay, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia e Argentina, sono state 
il simbolo dell’inversione di rotta rispetto 
al neoliberismo che aveva azzerato interi 
comparti e deindustrializzato interi Paesi, 
tornati a dipendere dall’import di manu-
fatti perdendo posti di lavoro. 

Oggi, in Brasile e in tutta la macroregio-
ne, le politiche industriali pubbliche sono 
il cuore del “progressismo” insieme all’al-
largamento dei diritti sociali. In Brasile, 
in particolare, la retorica ha da tempo 
lasciato il campo al pragmatismo; e il co-
raggio nelle scelte degli ultimi dieci anni 
ha pagato sia in termini di crescita qua-
litativa dell’economia, non più solo a fa-
vore di pochi, sia in termini di prestigio 
internazionale. 

Il successo del Brasile è un grande risul-
tato, frutto di una moderna lettura della 
società e della globalizzazione. Il Paese, 
infatti, è diventato una potenza globale 
emergente in grado di trainare il Sudame-
rica e di svolgere un ruolo di primo piano 
insieme agli altri BRICS. È un protagonista 
del nuovo ordine internazionale non più 
“bi”, ma “multipolare”, nel quale la gover-
nance si è allargata dal G8 al G20. Insom-
ma, il gigante ora è in piedi. 

FONDO
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Le manifestazioni di piazza che han-
no condizionato lo svolgimento del-
la Confederations Cup 2013 presen-

tano caratteristiche uniche, in Brasile e 
nell’intero panorama dei Paesi emergenti. 
Non si era mai criticato il fútbol in questa 
culla del moderno gioco del calcio e so-
prattutto del nazionalismo calcistico, cioè 
della tendenza a esprimere il sentimento 
di appartenenza alla nazione identifican-
dolo nella maglia verde-oro della Seleção. 
Non era accaduto nemmeno quando il 
nazionalismo calcistico veniva scientifica-
mente alimentato dai militari golpisti, tra 
il 1964 e il 1984. Un ventennio nel quale 
il Brasile vinse due Coppe del Mondo e 
Pelé, mai critico nei confronti dei militari, 
divenne il primo mito sportivo globale. 

Le manifestazioni contro la corruzione e 
le proteste contro la violenza urbana e 
il cattivo stato di scuole e servizi sociali, 

ma anche contro lo spreco di risorse per 
organizzare la Coppa del Mondo FIFA del 
2014, ci raccontano un Brasile più matu-
ro, più moderno e più giusto. Innanzitutto 
uno Stato nel quale lo sport e il naziona-
lismo, appunto, non possono più essere 
usati come alibi per mettere a tacere il 
dissenso. Un Paese nel quale è diventa-
ta protagonista politica una nuova classe 
sociale: quel ceto medio che ha tratto be-
neficio dalle politiche di inclusione socia-
le e di lotta alla povertà, e che oggi non 
chiede più nuovi servizi ma si preoccupa 
della qualità dell’esistente. Si tratta di un 
cambiamento di prospettiva che segna 
un passo da gigante per un Paese dell’A-
merica Latina. 

Questa prima protesta di massa dopo 20 
anni di quiete sociale ci mostra un Pae-
se più consapevole e allo stesso tempo 
fa suonare un forte campanello d’allarme 

per la politica brasiliana. Soprattutto per 
quei partiti progressisti che, prima sotto 
la guida di Lula e ora di Dilma Rousseff, 
vengono accusati di essersi adagiati sul 
potere, di non avere estirpato la corru-
zione, di aver sprecato denaro pubblico. 
È una protesta più vicina a quella degli 
indignados spagnoli che a quella dell’op-
posizione venezuelana. 

Quella brasiliana, dunque, può essere 
interpretata come una protesta più eu-
ropea che sudamericana. Al tempo stes-
so, potrebbe essere l’incipit di una nuova 
pagina nella storia dei Paesi BRICS; o me-
glio, di alcuni tra i Paesi BRICS. 

In Cina la protesta contro le ingiustizie 
insite nel modello di sviluppo del socia-
lismo di mercato si concentra nelle lotte 
sindacali, per strappare migliori condizio-
ni di lavoro e stipendi dignitosi, e anche 

nelle rimostranze contro gli scempi am-
bientali. In India, invece, gran parte del-
la popolazione è ancora troppo povera 
per proteste di questa natura, mentre la 
Russia è sempre più uno Stato autoritario 
che soffoca qualsiasi forma di dissenso.
 
Per il Brasile, come per gli altri Paesi lati-
noamericani governati da leader progres-
sisti, si pone ora una doppia sfida. Da una 
parte coniugare le ambiziose politiche di 
welfare con un’economia che sta rallen-
tando, evitando di generare processi in-
flazionari; e dall’altra adeguare la spesa 
sociale ai bisogni di un popolo che non 
vuole solo assistenza ma anche investi-
menti per qualificare i servizi erogati, e 
che dice la sua contro l’uso dei soldi pub-
blici in base a priorità, come il calcio, non 
più sentite come tali. 
In Brasile, la piazza ha chiesto meno cir-
censes e più panem. 

Panem
CIRCenSeSet
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Nel folklore brasiliano, dal Nord al 
Sud del Paese, la figura del toro 
ha un ruolo centrale. Era un sim-

bolo carico di significati sia per gli schiavi 
africani sia per i portoghesi: nelle storie e 
nei rituali che hanno come protagonisti i 
tori o i buoi si racconta il ciclo dell’agricol-
tura attraverso la morte e la resurrezio-
ne di questi animali. Una tradizione che, 
per quanto sia originaria del Nordest del 
Paese, affonda le sue radici anche nelle 
profondità dell’Amazzonia. 

È proprio nella piccola città di Parintins, 
nel cuore della foresta, che si celebra 
ogni anno la sfida, a suon di danze, can-
zoni e sfilate carnevalesche, tra il bue Ga-
rantido e quello Caprichoso. Il tifo divide 

in due la città, come e più del calcio. La 
storia che si racconta ogni anno è molto 
semplice: la schiava Catirina ha una “vo-
glia” e chiede a suo marito Francisco di 
procurarle da mangiare la lingua del mi-
gliore tra i buoi del padrone. Lo schiavo 
ammazza un bue e procura la lingua alla 
sua amata, ma viene scoperto e imprigio-
nato. Con l’aiuto di un pajè, cioè di uno 
sciamano indio, il padrone riesce a fare 
resuscitare il bue e il tutto si ricompone: 
alla fine si festeggia ballando e cantando. 
Questa storia viene rivisitata ogni anno e 
i seguaci di ciascuno dei due buoi di Pa-
rintins competono per dimostrare che il 
loro è l’animale migliore, quello degno di 
morire e resuscitare. Ad assegnare il tito-
lo e il relativo premio è una giuria. 

È il Carnevale amazzonico che, a diffe-
renza di quello di Rio de Janeiro, include 
moltissimi elementi culturali indigeni e 
non solo africani. Il bue Garantido viene 
rappresentato con un cuore tra le corna 
e ha come simbolo il colore rosso. La sua 
forza viene dal coraggio e dalla integrità 
morale. Invece l’emblema del bue Capri-
choso è una stella e i suoi colori sono 
l’azzurro e il bianco. La sua forza deriva 
dalla saggezza, e cioè dalla conoscenza 
della foresta e dei suoi segreti. 

La festa ogni anno si celebra nel bum-
bodromo, uno stadio costruito apposi-
tamente per questo evento, a forma di 
testa di bue: attira pubblico e personali-
tà da molto lontano ed è una manifesta-
zione culturale tra le più autentiche del 
Brasile. Così sentita e radicata che anche 
le multinazionali hanno dovuto fare i 
conti con la sensibilità di chi vi prende 
parte. La Coca-Cola, massimo sponsor 
della manifestazione, per poter parte-

cipare ha fatto un’eccezione, caso unico 
al mondo, rispetto al suo rigido codice 
commerciale. Il problema che si presen-
tava al colosso di Atlanta è che, come 
tutti sanno, il rosso è l’unico colore della 
sua bibita di punta. Ma in Amazzonia il 
rosso è il simbolo del toro Garantido, e 
la Coca-Cola non poteva offendere i ti-
fosi del toro Caprichoso. Per quanto as-
setati, questi ultimi non avrebbero mai 
comprato una bibita con i colori dei loro 
storici rivali. 

Per questo motivo, se passate da Parin-
tins, potrete vedere le uniche lattine az-
zurre di Coca-Cola al mondo. Un omaggio 
al toro Caprichoso e una dimostrazione 
di come la cultura popolare, quando è 
fortemente radicata, possa arginare an-
che l’omologazione consumistica. Finora 
però, a quanto ci risulta, l’unico essere 
vivente capace di piegare la Coca-Cola è 
stato il toro amazzonico. Quello saggio 
perché conosce i segreti della foresta. 

Quando 
la Coca-Cola si 
tinge di
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Mãe 
A f r i c A 
Il 25 maggio 2013, giorno del 50° an-

niversario della fondazione dell’OUA, 
l’Organizzazione per l’Unità dell’Afri-

ca, a Addis Abeba la presidente brasiliana 
Dilma Rousseff ha formulato un annuncio 
storico, passato però quasi inosservato: 
Brasilia ha deciso di cancellare 840 milio-
ni di dollari USA di crediti nei confronti di 
12 Paesi africani. 

I maggiori beneficiari saranno la Repub-
blica Democratica del Congo, il cui debito 
verso il Brasile ammonta a 353 milioni, 
e la Tanzania, con debiti per 237 milioni. 
Piccole cifre nel balletto della finanza in-
ternazionale, ma significative sia per gli 
Stati “condonati” sia per lo Stato che ha 
compiuto questo gesto. 

Il Brasile è il Paese americano che si sente 
più vicino ai destini dell’Africa in virtù del 
comune passato coloniale, durante il qua-
le dal Continente Nero furono sbarcati nei 
suoi porti circa 8 milioni di schiavi da sfrut-
tare nelle piantagioni di cacao e canna da 
zucchero. La popolazione afrobrasiliana 
(oggi decine di milioni di persone) ha se-
gnato in modo indelebile la storia, la cul-
tura, la musica, lo sport brasiliani. I primi 
passi diplomatici del Brasile nei confronti 
dell’Africa risalgono agli anni Novanta del 
secolo scorso, epoca in cui sfumava la sto-
rica presenza portoghese. E i Paesi lusofo-
ni (Mozambico, Capo Verde, São Tomé e 
soprattutto l’Angola petrolifera) sono stati 
i primi con i quali Brasilia ha stretto rap-
porti commerciali e di cooperazione.

Negli ultimi dieci anni l’avanzata brasilia-
na in Africa, continente nel quale la Cina 
già stava scalzando le storiche presenze 
britannica e francese, si è fatta inarresta-
bile. Sono state aperte venti nuove am-
basciate che hanno portato il numero 
complessivo a 37, record per un Paese la-
tinoamericano. A rendere evidente il no-
tevole interesse politico di Brasilia sono 
stati i viaggi a suo tempo compiuti dal 
presidente Lula, che hanno contribuito in 
modo fondamentale al balzo quantitativo 
degli scambi commerciali, passati dai 5 mi-
liardi di dollari USA del 2000 agli attuali 26 
miliardi. Il Brasile ha investito molto nel 
campo dell’energia e dell’agricoltura: lo 
ha fatto nel quadro di uno sforzo strate-
gico mirato a diversificare il suo commer-
cio estero, sempre più orientato sull’asse 
Sud-Sud. 

Diventato nel frattempo la sesta poten-
za economica mondiale, il Brasile compie 
dunque il grande gesto della cancellazio-
ne del debito a vantaggio di una serie di 
Stati africani. Una decisione che pochi altri 
Paesi hanno finora preso e che, anche per 
questo, presenta più vantaggi che svan-
taggi: qualifica infatti la potenza sudame-

ricana come “amica” dell’Africa perché ha 
una storia che la lega al Continente Nero 
e perché anch’essa è stata colonia porto-
ghese. Una retorica che unisce elementi 
di verità a strategie di marketing, ma che 
in ogni caso “paga”, in un momento in cui 
l’Africa è in cerca di autonomia dopo la dis-
soluzione degli equilibri post-coloniali. 

Parallelamente al Brasile, anche la Cina sta 
adottando con successo questa strategia. 
Cina e Brasile: due Paesi BRICS che in que-
sti mesi vedono rallentare i rispettivi tassi 
di crescita, ma che sul lungo termine con-
siderano vincente investire in Africa. Que-
sto perché immaginano che, prima o poi, 
il grande continente dimenticato non sarà 
più solo un serbatoio di materie prime ma 
anche un mercato di consumatori di beni 
e servizi. Beni e servizi che già la Cina sta 
vendendo con successo, ma che anche il 
Brasile è in grado di offrire. Nello scenario 
di crisi prolungata dei mercati consuma-
tori “ricchi”, l’Africa diventa una frontiera 
dell’economia del futuro. È la prima volta 
che per l’Africa si registra un interesse di 
questo tipo: non è detto che sia l’occasio-
ne per una svolta definitiva, ma sicura-
mente è una grande novità. 
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La cooperazione 
strategica
tra Italia e Brasile
Alcuni anni fa, nel maggio 2006, il 

governo del presidente Romano 
Prodi, per la prima volta nella sto-

ria italiana, mise tra le “priorità della po-
litica estera” il Brasile e l´America Latina. 
Prima dei BRICS, prima del G20, prima 
dell´ALBA, della CELAC, dell´Unasur...

Il primo viaggio che feci da sottosegreta-
rio per gli Affari Esteri aveva come meta 
proprio il Brasile, e fu organizzato con lo 
scopo di accompagnare una delegazio-
ne di Regioni e governi locali italiani che 
stava ponendo le basi per quelli che sa-
rebbero diventati il “Progetto Brasil Pro-
ximo” e il “Progetto 100 città”. 
In quell’occasione avemmo uno straor-
dinario incontro con l’allora presidente 
Lula, con il consigliere speciale in politica 

cati, le università, le ONG di entrambi i 
Paesi. Fu una piccola rivoluzione. Per la 
prima volta, infatti, queste realtà veniva-
no chiamate ufficialmente in causa e le 
loro istanze trovavano voce. 
L’Italia, pochi mesi più tardi, istituì il Ta-
volo Interministeriale Brasile: una de-
cisione che collocava il rapporto con il 
Brasile sullo stesso livello di quelli con 
Russia, Cina e India.

Con la visita del ministro degli Affari Este-
ri Massimo D’Alema (dicembre 2006), du-
rante un lungo incontro con Lula presso 
il Palácio da Alvorada si iniziò a lavorare 
alla visita di Stato del presidente del Bra-
sile in Italia. Infine, nel marzo 2007, la vi-
sita ufficiale in Brasile del presidente del 
Consiglio Prodi sancì, con un documento 
strategico, l’inizio di una nuova fase nelle 
relazioni bilaterali.

In quella occasione ebbi l’onore di firma-
re insieme a Celso Amorim, allora mini-
stro degli Esteri, l’Accordo Italia-Brasile 
per la Cooperazione triangolare, un testo 
avanzato che ci poneva all’avanguardia in 
questo campo.

Fu in quei mesi che, con il ministro degli 
Esteri, decidemmo di assegnare un ca-
rattere intergovernativo alle Conferenze 

Italia-America Latina, rendendole effet-
tivamente “nazionali” (rispetto alla pur 
importante realtà lombarda nella quale 
erano nate). E ne facemmo uno dei prin-
cipali strumenti di politica estera dell’Ita-
lia verso questa regione del mondo.

Questo lavoro ebbe una brusca interru-
zione a causa della prematura caduta del 
governo Prodi. Tuttavia l’esperienza delle 
Conferenze Italia-America Latina prose-
guì, grazie all’impegno della nostra diplo-
mazia (che aveva compreso quanto fos-
sero importanti e utili) e grazie anche al 
mio successore alla Farnesina Enzo Scotti, 
che colse l’opportunità di dare una con-
tinuità “istituzionale” alla costruzione di 
un nuovo rapporto con l’America Latina, 
e con il Brasile in primo luogo.

Il “rapporto speciale” Italia-Brasile viene 
in realtà da più lontano: è a quello spirito 
che dobbiamo saper tornare ad attinge-
re per costruire il futuro. Quel “rapporto 
speciale” nasce innanzitutto dall’immen-
sa presenza di discendenti di emigrati 
italiani in Brasile, oggi presenti in tutte le 
istituzioni del Paese.

Quel “rapporto speciale” si rafforzò quan-
do, negli stessi anni del terrorismo italia-
no, i partiti della sinistra (a cominciare dal 

estera Marco Aurélio Garcia e con il vice-
ministro Antonio Patriota (oggi ministro 
degli Esteri). 

Fu in quelle riunioni che “scoprimmo” 
che il Consiglio Economico e Sociale mi-
sto Italia-Brasile, frutto di un accordo fir-
mato dieci anni prima, non era mai stato 
convocato, anche se l’accordo prevedeva 
che gli incontri dovessero essere annuali. 
Seduta stante decidemmo di convocar-
lo di lì a due mesi: la prima riunione del 
Consiglio Italia-Brasile si tenne a Roma, 
alla Farnesina, nel settembre 2006.

Di comune accordo decidemmo che il 
Consiglio non riguardasse solo governi e 
ministeri, ma che coinvolgesse la società 
civile, i governi locali, le imprese, i sinda-

di Donato Di Santo 
Già sottosegretario per gli Affari Esteri con delega per l’America Latina 
Coordinatore della Conferenza Italia-America Latina
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PCI) e i sindacati e le organizzazioni catto-
liche democratiche accoglievano migliaia 
di rifugiati ed esiliati sudamericani: cileni, 
uruguaiani, argentini, brasiliani che fug-
givano dalle dittature, dai governi auto-
ritari e militari, dalle violenze che si per-
petravano nei loro Paesi. Il rapporto con 
quegli uomini e quelle donne fu per noi 
fondamentale, e ci fece scoprire un “al-
tro” Brasile, un’“altra” America Latina.
Ora è arrivato il momento di ricominciare 
a costruire il futuro seguendo la direzione 
di questa “bussola”. Anche nel pieno di 
una crisi economica internazionale inau-
dita, come quella che attraversiamo (e 
non solo in Europa), Italia e Brasile devono 
saper ritrovare il filo politico e istituzionale 
della collaborazione.

In questi ultimi anni, inutile negarlo, ci 
sono stati momenti difficili tra i nostri 
due Paesi. Anche per questo è stato giu-
sto mantenere viva la pratica delle Con-
ferenze Italia-America Latina: strumenti 
che potranno permettere una ripresa del-

la collaborazione strategica tra i due Stati. 
È poi un dato fondamentale che, nel rap-
porto tra Italia e Brasile, stia aumentan-
do costantemente l’interscambio: il fatto 
che, nel corso degli ultimi due anni, le 
imprese italiane con sede in Brasile sia-
no passate da meno di 300 a oltre 800 è 
indice del livello delle relazioni impren-
ditoriali. Questa crescita è senza dubbio 
importante per l’Italia, coinvolta nella 
bufera della crisi dell’area euro, ma lo è 
anche per il Brasile. 
L’economia reale ha ancora un suo peso 
specifico, e l’artigiano (o il piccolo o me-
dio imprenditore) brasiliano sa bene che, 
se vuole una buona macchina utensile 
per produrre, essa non può che avere il 
marchio tedesco o italiano.

Per tutti questi motivi, i rapporti di ami-
cizia e cooperazione tra Brasile e Italia, 
anche alla luce di Expo 2015 nella quale 
il Paese sudamericano sarà un sicuro pro-
tagonista, devono essere ricollocati tra le 
priorità della politica estera italiana. 
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Il costante aumento degli appelli dei 
cosiddetti “Paesi in via di sviluppo” e 
le critiche al modello tradizionale di 

cooperazione internazionale, rivelatosi 
spesso incapace di raggiungere i risulta-
ti desiderati e inevitabilmente legato agli 
interessi politici ed economici dei Paesi 
finanziatori, hanno prodotto un forte im-
pulso verso nuove dinamiche di coope-
razione Sud-Sud e cooperazione decen-
trata, e hanno favorito l’affacciarsi sulla 
scena internazionale dei Paesi emergenti 
quali nuovi attori della cooperazione. 

Da un lato si osserva il replicarsi dello 
schema della cooperazione classica con 
nuovi attori, dove Paesi con un alto tasso 
di crescita (in questo caso i BRIC: Brasile, 
Russia, India, Cina) diventano donatori 
nei confronti di Paesi con un minore li-
vello di sviluppo economico. Si tratta, in 

molti casi, di accordi di cooperazione tec-
nica basati sullo scambio di competenze 
e sulla condivisione di buone pratiche. In 
tal senso, la cooperazione Sud-Sud può 
rappresentare un elemento-chiave nella 
costruzione di una governance globale 
maggiormente egualitaria. Ma solo nella 
misura in cui essa venga pensata a partire 
dal punto di vista locale: garantendo per-
tanto la partecipazione dei governi e della 
società civile organizzata dei Paesi desti-
natari, in modo da evitare la ripetizione di 
vecchi errori di una cooperazione spesso 
diseguale perché basata su logiche e inte-
ressi meramente geopolitici. 

Dall’altro lato, la cooperazione decentra-
ta offre maggiore autonomia ai governi 
locali (municipali, regionali, statali) nello 
sviluppo dei propri percorsi di internazio-
nalizzazione. Questi ultimi, infatti, posso-

Il dualismo brasiliano.
Brasile protagonista della 
cooperazione internazionale 
Vs Brasile “reale”

no cooperare in forma indipendente con 
città, province e Stati stranieri, così come 
stabilire partnership con ONG e organismi 
internazionali. Le relazioni internazionali si 
estendono così alla sfera locale, rafforzan-
do le amministrazioni pubbliche e valoriz-
zando la partecipazione e la costruzione 
popolare di soluzioni ai problemi comuni.

Di fronte a questi nuovi scenari, è neces-
sario ripensare il ruolo del Brasile come 
attore internazionale e riflettere sulla sua 
centralità nel rinnovato sistema della coo-
perazione allo sviluppo.

Nel corso dell’ultimo decennio, il Brasile 
ha investito fortemente nella cooperazio-
ne Sud-Sud come strategia di politica este-
ra, evidenziando anche in questo campo il 
suo dualismo e le sue grandi contraddizio-
ni interne. Si tratta infatti di un Paese con 
un alto livello di crescita economica e un 
ruolo internazionale sempre più da gran-
de potenza, capace di enormi progetti e 
investimenti; tuttavia, al suo interno, è an-
cora contraddistinto da indici di sviluppo 
umano preoccupantemente bassi e tra i 
più diseguali al mondo: condizioni che a 
tutt’oggi testimoniano la necessità di rice-
vere appoggio dalla cooperazione interna-
zionale in vari settori.

Per quanto riguarda il ruolo attivo del Pae- 
se nella cooperazione, sono ormai nume-
rosi i programmi che il Brasile realizza in 
diversi settori: sviluppo sociale, gestione 
pubblica, ambiente, energia, agricoltura, 
ricerca, educazione e salute. Lungo il ca-
nale Sud-Sud spiccano le politiche e i pro-
grammi di lotta alla povertà. 

Il Brasile svolge un ruolo centrale nella 
lotta alla fame nel mondo, principalmen-
te attraverso il trasferimento di tecnolo-
gie da parte delle sue agenzie specializ-
zate (Embrapa, Emater) e diffondendo le 
esperienze dei propri programmi e politi-
che pubbliche di sviluppo dell’agricoltura 
familiare (in particolare dell’agroecologia), 
settore che produce il 70% degli alimenti 
consumati dalle famiglie brasiliane.

Segnaliamo a tale riguardo i risultati posi-
tivi raggiunti dai programmi “Fome Zero” 
(“fame zero”) e “Brasil sem Miséria” (“Bra-
sile senza miseria”), diventanti esperienze 
di riferimento a livello internazionale nella 
lotta alla povertà. Il Brasile ha investito prin-
cipalmente nella cooperazione in America 
meridionale, Caraibi e Africa, specialmente 
nei settori dell’agricoltura e dell’educazio-
ne e nei programmi di inclusione sociale, 
salute e formazione professionale.

di Mariana Maia de Oliveira 
Specialista in cooperazione internazionale 
ICEI Brasile
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Per quanto invece riguarda il ruolo del 
Brasile come beneficiario della coopera-
zione internazionale, è importante evi-
denziare come negli ultimi anni il flusso 
di risorse dei donors tradizionali si sia 
globalmente ridotto e via via sempre più 
concentrato in progetti allineati con le po-
litiche pubbliche nazionali e locali. I nuo-
vi progetti riguardano settori giudicati 
strategici per il consolidamento del pro-
cesso di sviluppo intrapreso dal Brasile: 
ambiente, energia, comunicazione, cul-
tura, integrazione razziale e diritti umani. 
Parallelamente, sono andati esaurendosi 
gli interventi di cooperazione assistenzia-
le nei settori primari (salute, educazione, 
alimentazione); questi ambiti sono stati 
gradualmente lasciati alla responsabilità 
del governo nazionale. 

È dunque fondamentale che l’attuale 
flusso di cooperazione in Brasile punti 
costantemente a coinvolgere in modo 
cosciente e attivo le istituzioni e la so-
cietà civile locale. E che promuova la 
partecipazione e dialoghi con le politi-
che pubbliche, così da conseguire obiet-
tivi comuni di trasformazione sociale e 
sviluppo economico, in accordo con l’a-
genda del governo nazionale e dei prin-
cipali programmi pubblici. Il modello di 
sviluppo locale che l’azione di coopera-
zione pianifica e promuove deve dunque 
rispettare l’identità locale e adeguarsi a 
essa, pur di fronte al mondo globalizzato. 

Quando si parla di Brasile “reale” non 
lo si fa certo ignorando i passi in avanti 
compiuti dal Paese rispetto al passato, 
gli sforzi profusi dai movimenti sociali 
nell’ottenere una società civile più orga-
nizzata e consapevole, politiche e pro-
grammi pubblici di successo, la già men-
zionata politica estera e le iniziative di 
cooperazione internazionale. 

Tuttavia non si possono chiudere gli oc-
chi di fronte alle estreme e allarman-
ti contraddizioni che permangono nel 
modello di sviluppo socio-economico 
brasiliano. Queste contraddizioni oggi 
sono esacerbate dalla persistente dise-
guaglianza sociale, per molte categorie 
della popolazione anche dalle frequenti 
violazioni dei diritti civili, dall’elevato li-
vello di corruzione, dagli impatti negativi 
di alcuni progetti industriali, delle grandi 
infrastrutture e – non ultimo – dei mega 
eventi sportivi. 

Oggi è fondamentale mostrare la realtà 
brasiliana a partire dai suoi risultati posi-
tivi e dalle sue grandi potenzialità, senza 
però nasconderne i limiti e le difficoltà: 
senza la paura di affrontare quelle que-
stioni cruciali che ancora impediscono a 
una grande fetta della popolazione di po-
ter vivere una vita dignitosa. 

Per questo è necessario investire nel-
la presa di coscienza della popolazione 

stessa e nella creazione di nuovi spazi 
di partecipazione attiva, promuovendo 
azioni che vadano al di là di singoli pro-
getti e che consentano, in fondo, di ri-

pensare il modello politico, economico e 
di sviluppo in funzione di una maggiore e 
più egualitaria redistribuzione di oppor-
tunità e diritti.   
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450 milioni di piccoli agricol-
tori, pescatori e pastori 
nutrono come possono 

circa due miliardi di persone, quasi un 
terzo della popolazione mondiale. Prati-
cano un’agricoltura di prossimità, spesso 
su ritagli di terra di piccole dimensioni, 
e forniscono cibo alla famiglia, in gene-
re intesa in senso allargato. La gran parte 
di questi agricoltori vive in Paesi in via di 
sviluppo, ma non mancano certo picco-
li agricoltori anche nei Paesi sviluppati: 
persone che gestiscono l’azienda con una 
conduzione di tipo familiare, la sola che 
può garantire sostenibilità economica.

Dato il ruolo strategico che i piccoli agri-
coltori svolgono nel mondo, la loro atti-
vità meriterebbe ben altra considerazio-
ne. Soprattutto in una fase come quella 
che stiamo vivendo, in cui incombono la 

minaccia del cambiamento climatico, che 
obbliga a adeguamenti non irrilevanti e 
costosi, e l’aggressione operata da grandi 
imprese (e qualche volta anche da Stati) 
che mirano ad accaparrarsi le terre fertili 
dei Paesi poveri a costi molto bassi, ob-
bligando i piccoli agricoltori a trasferirsi in 
aree meno produttive. 

Un esempio virtuoso è offerto dal Brasi-
le, che ha istituito un ministero dedicato 
all’agricoltura familiare: una scelta che 
dimostra insieme la sensibilità nei con-
fronti degli strati sociali più deboli e il 
peso rivestito da questo tipo di agricoltu-
ra. In un contesto simile, gli interventi di 
cooperazione internazionale gestiti dalle 
ONG sono preziosi. Significativo a questo 
proposito il progetto promosso da ICEI 
Brasile che, nello Stato di Pernambuco, 
ha svolto attività non solo di sostegno ai 

Agricoltura 
familiare.   nuove forme 

di agricoltura sostenibile

piccoli agricoltori ma anche di accompa-
gnamento verso un’agricoltura familiare 
di alta qualità, con l’adozione delle tecni-
che dell’agricoltura biologica, che ha vi-
sto le donne in un ruolo da protagoniste.

Anche in Italia l’agricoltura familiare oc-
cupa uno spazio non trascurabile, sebbe-
ne non esista un ministero ad hoc come 
in Brasile e non ci sia un’adeguata atten-
zione. Sta infatti emergendo l’interes-
sante fenomeno del ritorno alla terra da 
parte di molti giovani: un processo carat-
terizzato dalla volontà di praticare un’a-
gricoltura sostenibile, dal coinvolgimento 
delle donne in ruolo trainante (un terzo 
delle aziende agroalimentari è a gestione 
femminile) e dalla scelta di trasformare in 
proprio i prodotti dell’agricoltura, realiz-
zando la vendita senza intermediazioni. 
Così i “nuovi” agricoltori si sottraggono 
almeno parzialmente alla morsa creata 
da un lato dalla grande industria agrochi-
mica e dall’altro dall’industria di trasfor-
mazione o dalla grande distribuzione. 

Sia in Brasile sia in Italia, dunque, emergo-
no esempi di un’agricoltura virtuosa, che 
si muove nell’ottica di produrre “in quali-
tà” riducendo l’impatto ambientale. Sono 
tasselli di un modello di sviluppo agricolo 

che si sta facendo strada in diversi Paesi 
e che, nell’Expo di Milano 2015, troverà 
un palcoscenico mondiale sul quale pre-
sentarsi e uno spazio nel quale dibattere 
e creare contaminazioni virtuose. 

di Claudia Sorlini
Docente di Microbiologia Agraria presso l’Università Statale di Milano 
Coordinatrice del Comitato Tecnico-Scientifico Expo 2015 
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Lo sviluppo dell’agricoltura familiare 
è il volano per raggiungere la soste-
nibilità nelle campagne. Garantisce 

infatti la biodiversità nelle colture e ha 
maggiori possibilità di adattarsi agli eco-
sistemi locali, partendo dalle conoscenze 
degli agricoltori e dall’uso di tecnologie 
adeguate. Il risultato è un miglioramento 
della qualità di vita degli agricoltori stessi.

In Pernambuco esistono 305.000 aziende 
agricole. Il 90% ha dimensioni familiari: 
uno scenario che richiede un’attenzione 
particolare. Perciò nel 2011 il governo 
dello Stato del Pernambuco ha creato la 
SEAF (Segreteria Esecutiva di Agricoltura 
Familiare), vincolata alla SARA (Segrete-
ria di Agricoltura e Riforma Agraria), la cui 
missione è stimolare e conciliare uno svi-
luppo sostenibile per le comunità rurali, 
considerate fondamentali per l’economia.

In questo contesto sono state intraprese 
azioni che coinvolgono sia il governo dello 
Stato Federale, sia il governo del Pernam-
buco e la società civile, al fine di struttura-
re una realtà che sviluppi i temi dell’agro-
ecologia e della sostenibilità ambientale. 
Un’azione emblematica è il partenariato 
istituito con ICEI (Istituto di Cooperazio-
ne Economica Internazionale) attraverso 
il programma “Pernambuco Agroecológi-
co”. Con un investimento di 1,5 milioni di 
reais (circa 465.000 euro), l’iniziativa è un 
modello socioeconomico di produzione, 
generazione di reddito e consumo per le 
comunità rurali dei municipi di Feira Nova, 
Glória do Goitá e Gravatá. 

Altro esempio è il programma “Pernambu-
co Mais Produtivo”, sviluppato attraverso 
un partenariato tra SARA/SEAF e ASA-PE, 
Articulação no Semiárido Pernambucano, 

Un nuovo 
movimento nel
mondo rurale.

Dalla partecipazione sociale 
alla sostenibilità economica 
e ambientale dell’agricoltura 
familiare

che soddisfa le necessità di 15.500 agri-
coltori familiari: sono stati destinati 18 
milioni di reais (circa 5.590.000 euro) alla 
realizzazione di workshop di formazione e 
all’acquisto di attrezzature agricole.

D’altro canto, il governo del Pernambuco 
sta scommettendo e investendo nel raf-
forzamento del settore in base alla legge 
ATER (o legge di Assistenza Tecnica): un 
provvedimento che affronta il concetto di 
sviluppo sostenibile, coinvolgendo il go-
verno e la società civile con l’obiettivo di 
consolidare l’agricoltura familiare come 
realtà economica in Pernambuco. La legge 
di convivenza con il Semiárido è un’altra 
conquista, uno strumento importante per 
lo sviluppo di una politica pubblica che co-
pra tutto il territorio dello Stato.
Crediamo che queste iniziative siano par-
te essenziale di azioni più ampie, e che si 

leghino strettamente all’educazione, alla 
salute, al miglioramento del dislocamento 
nelle campagne: temi che permeano pro-
fondamente la vita degli agricoltori fami-
liari, e in modo particolare dei giovani, che 
cominciano a partecipare a nuove dinami-
che di reti produttive pensate per favorire 
il loro inserimento nell’economia. 

È fondamentale che si comprenda che la 
crescita economica e sociale più sosteni-
bile è quella che, al tempo stesso, si af-
ferma come “giusta”. Questo obiettivo si 
raggiunge soltanto attraverso una crescita 
del livello di produzione, organizzazione e 
commercializzazione dell’agricoltura fami-
liare in sintonia con le regole e gli standard 
richiesti dal modello attuale di sviluppo 
economico. Dunque in linea con l’efficien-
za e l’efficacia ma, soprattutto, in garanzia 
della sostenibilità.

di Aldo Santos
Segretario di Agricoltura e Riforma Agraria 
dello Stato del Pernambuco
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L a terra indigena Andirá-Marau è 
una riserva di circa 800.000 ettari 
di proprietà dello Stato, assegnata 

in concessione perenne agli indios Sa-
teré-Mawé dal 1986. Un’etnia di 12.000 
persone che ha saputo mantenere vive la 
sua lingua e le sue tradizioni culturali, no-
nostante secoli di contatto con i bianchi 
e la vicinanza di Manaus, capitale dello 
Stato di Amazonas. 

Negli ultimi anni gli indios, distribuiti in 
circa 100 villaggi sulle rive dei fiumi An-
dirá e Marau, si sono organizzati nel Con-
siglio Generale della Tribù Sateré-Mawé e 
hanno avviato un processo di riscatto cul-
turale ed economico basato sulla coltiva-
zione del guaranà: una pianta rampican-
te da loro addomesticata e poi diffusa in 
tutta l’Amazzonia. Il guaranà non produce 
solo un frutto straordinariamente ricco di 

caffeina ma è anche il cuore culturale e re-
ligioso dei Sateré-Mawé, che si definisco-
no proprio “figli del guaranà”. Una pianta 
dalle proprietà toniche, che “dà saggezza” 
e rinforza le difese immunitarie. 

La sfida che si presentava era riuscire a 
valorizzare il guaranà anche dal punto di 
vista economico, per aiutare gli indios a 
diversificare la loro economia di soprav-
vivenza limitata alla coltivazione della 
manioca, alla caccia e alla pesca, alla pro-
duzione di artigianato. Soprattutto, per 
creare alternative di lavoro e di vita e fer-
mare l’emorragia dei giovani dei villaggi 
verso Manaus, dove andavano a svolgere 
i lavori più umili e peggio pagati. 

Acopiama, l’associazione che accompagna 
questo processo, è riuscita a creare un ca-
nale di commercializzazione con la rete 

Una filiera produttiva 
che racconta (e rinforza) 
la cultura indigena 

del commercio equo e solidale europeo. 
E nel 2009 ha coinvolto la ONG ICEI per 
consolidare il percorso di riscatto attraver-
so un progetto di cooperazione interna-
zionale guidato dalla ONG italiana. Il pro-
getto ha preso simbolicamente il nome di 
20 Quilos o Vintequilos, cioè “20 chili”, in 
omaggio ai primi 20 kg di polvere di gua-
ranà che nel 1993 furono inviati in Europa 
tramite il Consorzio CTM Altromercato. 

In seguito questa rete italiana del com-
mercio equo e solidale è riuscita a produr-
re dalla polvere di guaranà – e a lanciare 
sul mercato della grande distribuzione – 
uno sciroppo di guaranà e la prima bibita 
gassata equa e solidale, il Guaranito, ven-
duto in lattina e in bottiglia.

Gli aspetti centrali della collaborazione 
tra questi soggetti hanno riguardato il 
rinforzamento della capacità istituziona-
le delle organizzazioni Sateré; il migliora-
mento e la diversificazione della capaci-
tà produttiva delle famiglie indigene; lo 
sviluppo della gestione di tutta la filiera 
dei prodotti della foresta (produzione, 
trasformazione ed esportazione); la va-
lorizzazione della biodiversità con attività 
di preservazione e tutela dell’ambiente; 
e l’avvio di esperienze di turismo comu-

nitario, inteso sia come fonte di risorse 
sia come strumento di divulgazione della 
cultura e dei saperi Sateré-Mawé.
Nella fase di stesura del progetto sono 
state coinvolte le organizzazioni indigene, 
che hanno attivamente contribuito a un 
accurato studio di fattibilità. Ciò ha per-
messo di offrire concrete opportunità di 
cambiamento nel pieno rispetto dei tem-
pi e della cultura indigena. È stato attri-
buito un ruolo centrale alla formazione, 
dalla quale storicamente gli indigeni sono 
stati esclusi. I corsi di amministrazione e 
contabilità, certificazione organica, ge-
stione delle risorse umane, esportazio-
ne, distillazione di oli, ricezione turistica, 
tutela ambientale e agricoltura biologica 
hanno contribuito ad assicurare ai leader 
le capacità di gestire in autonomia le pro-
prie attività sociali ed economiche. 

Grazie a queste sinergie gli indios hanno 
potuto partecipare a fiere nazionali e in-
ternazionali (come Terra Madre di Slow 
Food a Torino), realizzare un nuovo mar-
chio che caratterizza i prodotti della biodi-
versità amazzonica e aderire alla Centrale 
di Turismo Comunitario dell’Amazzonia. 
Quest’ultima, promossa da ICEI, ha con-
tribuito a divulgare e far conoscere l’e-
sperienza degli indios Sateré-Mawé e a 

di Giacomo Morandini
Già capoprogetto di “20 Quilos”, progetto
cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri
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renderla un punto di riferimento locale 
per quanto riguarda la gestione socio-
economico-ambientale.

Anche se i passi da compiere sono ancora 
molti e le difficoltà altrettante, il percorso 
è ormai tracciato. Un rapporto corretto e 
onesto fra un’ONG di cooperazione euro-
pea e un’organizzazione locale, e un serio 
studio di fattibilità iniziale costituiscono 
una base che permette di ottenere risul-
tati straordinari anche in tempi brevi. Con 
la consapevolezza che si tratta di un’espe-
rienza di interscambio e non di trasferi-
mento unidirezionale di conoscenza o 
tecnologia.

Poi servono umiltà e pazienza. I ritmi e i 
tempi di queste popolazioni non sono i 
“nostri”, e non è affatto detto che i nostri 
siano i migliori: i Sateré-Mawé sono gli 
unici davvero titolati a individuare il giu-
sto equilibrio tra le esigenze della moder-
nità e la saggezza e la cultura indigene. 
Ora hanno più strumenti a disposizione 
per ritagliarsi uno spazio in Brasile e nel 
mondo globalizzato. Senza svendere la 
loro cultura, costruendo un futuro soste-
nibile per i loro giovani e per il territorio 
che custodiscono.
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Quando nacque, il Fair Trade fu 
redenzione morale del post-co-
lonialismo. Il mercato puniva i 

piccoli produttori del Sud del mondo che, 
lontani dalla piazza, erano spremuti da-
gli intermediari. 

Per alcuni di loro, però, arrivò la salvezza 
dalle centrali del commercio “biondo” 
dei Paesi ricchi, che potevano liberarli 
garantendo l’acquisto dei loro prodotti, 
adattandoli e offrendoli a consumatori 
coscienti che non si volevano complici 
dell’imperialismo. 

A un prezzo “equo”: che si costruiva, 
quello dei prodotti ex coloniali, som-
mando al prezzo dettato dalle borse un 
premio sociale; o, quello dell’artigiana-
to, sulla stima del valore/lavoro, attri-
buendo un valore adeguato al tempo e 

allo sforzo, che consentisse la “dignità” 
– il tutto incentivando e consolidando la 
cooperazione.

Su questa cultura il Fair Trade è cresciuto 
fino a oggi, o ieri. Ha saputo nel tempo 
anche dare cittadinanza ad altri valori: at-
traverso l’affinamento dei criteri (incen-
tivando nelle filiere l’attenzione all’am-
biente, accettando, su istanza del “Sud”, 
la differenza tra lo sfruttamento del la-
voro infantile e l’educazione attraverso 
il fare), e la selezione delle filiere (spazio 
preferenziale a prodotti biologici e a sog-
getti deboli in aree di conflitto e anomia, 
per esempio). 

I valori aggiunti dell’ecologia, della tolle-
ranza e della pace hanno insomma con-
quistato sempre più spazio nei modi di 
funzionamento. Valori un tempo utopici 

nel mondo globalizzato, 
ha ancora senso parlare 
di “commercio equo”? 

sono ormai “politicamente corretti”, e 
sempre più anche legalmente riconosciu-
ti. Una vittoria culturale grande. 

Che cosa non va, allora? Un dato. La mo-
bilitazione sociale per il commercio ter-
zomondista semplicemente non esiste 
più: intorno ai flussi consolidati, ciò che 
cresce, in forma indipendente, al Nord 
è il “km 0”, con i gruppi di acquisto soli-
dale; al Sud l’“economia solidale” – solo 
pochi anni fa considerata parente povera 
del Fair Trade – che ha prepotentemen-
te tenuto banco a maggio proprio alla XII 
Conferenza Mondiale del WFTO, a Rio de 
Janeiro, con i produttori presenti molto 
più attenti e interessati al mercato loca-
le e alle politiche pubbliche dei loro Pae-
si (Brasile ovviamente in testa) che alle 
centrali del Nord. Questo dato ci raccon-
ta non una crisi soggettiva del Fair Trade 
ma un cambiamento epocale. 

Anzitutto, il Terzo Mondo è sbarcato in 
Europa con i migranti: lo si può incontra-
re per strada senza doverlo cercare nelle 
Botteghe del Mondo, con la crudezza del-
la sua realtà e senza più il fascino dell’e-
sotico. Soprattutto, sono saltati gli equili-
bri mondiali: di quel Sud (o Terzo Mondo) 
di una volta erano fetta grossa quelli che 

oggi sono due Paesi BRIC, India e Brasile; 
ciò mentre l’Europa affonda nella crisi, e 
non è più neanche in grado di proporsi 
(soprattutto di fronte all’America Latina) 
come punto di riferimento per i diritti so-
ciali e umani. Ma quel che più conta è che 
l’economia ora ha nuove regole globali. 
Regole nel contesto delle quali ha sempre 
meno senso preoccuparsi dei segmenti 
parassitari delle filiere produttive, perché 
in sé quel che si produce e consuma ha 
sempre meno senso. 

Il produttore brasiliano (qui metafora di 
tutti gli altri) oggi fino “in piazza” ci arriva 
da solo. Solo che, in piazza, il mercato non 
c’è più: questo è il suo problema! Di fron-
te a lui, invece del cliente, trova banche 
che concedono soldi solo a chi accetta di 
consumare pacchetti di tecnologie aliene 
brevettate, e burocrazie che legittimano la 
vendita e l’acquisto solo di chi e di ciò che 
si conforma a standard sempre più rigidi 
e irrazionali. Un mix sinergico, antagonista 
dell’economia reale e della cultura, capace 
di distruggere ogni tipo di prodotto, svuo-
tandolo di utilità e significato. 

La salvaguardia dell’utilità e del significa-
to del prodotto, bisogno che accomuna e 
confonde in un solo soggetto produttori 

di Maurizio Fraboni 
Acopiama
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e consumatori, è dunque oggi la posta in 
gioco che crea movimento (al Sud come al 
Nord). E la si fa costruendo un’economia 
solidale nel territorio, magari con moneta 
sociale propria (il Brasile lo permette e lo 
incoraggia!), “valorosa” perché strumen-
to di equo scambio in comunità, e non di 
calcolo delle servitù pretese da élite tec-
nofinanziarie lontane. Non a caso a Rio, 
al WFTO, il cuore della logistica era nelle 
mani degli ecochef brasiliani, che restitu-
ivano ai partecipanti (un dono in cambio 
di un altro dono) i loro genuini prodotti 
come cibo speciale...

Tutto ciò significa che l’asse Nord-Sud 
non serve più? 
È vero il contrario! Come si potrà mai 
valorizzare la sociobiodiversità come 
ricchezza, se non facendo interagire le 
realtà tra loro più diverse? Purché esso 
evolva in un’economia solidale gemella-
ta in scala Nord-Sud/Sud-Nord, basata su 
una solidarietà organica e non più intesa 
come appello morale, basata non più su 
filiere ma su sistemi complessi di scam-
bio reciproco di servizi, risorse, idee, e su 
co-imprenditorialità e reti di movimen-
to. Con il progetto “guaranà nativo”, tra 
il Brasile e l’Europa, nel nostro piccolo ci 
stiamo provando... Vedremo.

Arrivederci a Milano all’Expo, per la XIII 
conferenza WFTO ma non solo!
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Nel cuore della foresta amazzo-
nica c’è un popolo che si con-
sidera “figlio del guaranà”. È il 

popolo dei Sateré-Mawé, una delle cen-
tinaia di etnie indigene che vivono nella 
più grande foresta primaria del mondo.  
I Sateré sono poco più di 10.000 e sono 
distribuiti lungo i fiumi Andirá e Marau: il 
loro territorio ancestrale, vasto all’incir-
ca quanto l’Abruzzo, è stato riconosciuto 
dallo Stato brasiliano con la Costituzione 
del 1988. 

Ma i Sateré nell’ultimo secolo hanno sof-
ferto la “vicinanza” di Manaus, la capitale 
dell’Amazzonia brasiliana, che ha attirato 
i giovani indigeni alla ricerca di opportu-
nità economiche e ha irradiato una cultu-
ra dei consumi impossibile da soddisfare 
nei villaggi della foresta. A Manaus si è 
così creata una folta comunità di indios 

amazzonici che svolgono lavori umili e 
vivono nelle baraccopoli delle periferie, 
senza futuro e culturalmente sradicati. 

Il popolo Sateré lentamente e inesora-
bilmente si stava estinguendo, con la 
conseguenza che le sue terre, una volta 
svuotate, sarebbero rimaste una riserva 
indigena solo sulla carta, e qualcuno alla 
fine se le sarebbe spartite. Quindici anni 
fa alcune figure guida della comunità Sa-
teré decisero di provare a fermare que-
sto lento declino a partire da una lettura 
molto particolare della globalizzazione. 
L’ipotesi di partenza era che quanto il loro 
popolo aveva di più sacro, cioè il prodotto 
energizzante della liana di guaranà, po-
tesse diventare il simbolo di una rinascita 
culturale e allo stesso tempo una fonte di 
reddito per gli indigeni che continuavano 
a vivere nella foresta. 

Iniziò così un lungo percorso di forma-
zione, ripristino dei guaraneti e tessitura 
di alleanze commerciali che ha portato, 
dopo pochi anni, il sacro guaranà dei Sa-
teré-Mawé sugli scaffali dei supermercati 
italiani con il marchio Guaranito. Un pro-
dotto tradizionale di una tribù amazzoni-
ca è diventato prodotto di nicchia globale. 
Una materia prima della foresta, raccolta 
in modo sostenibile, è diventata presi-
dio Slow Food, specialità del commercio 
equo e solidale e ora anche opportunità 
di turismo responsabile. 

Alla prova dei fatti, il progetto guaranà ha 
segnato un cambio di rotta e di vita per 
gli abitanti dei territori ancestrali Sateré. 
Un punto di orgoglio e una fonte di en-
trate per le famiglie, favorite anche dalle 
politiche di lotta alla povertà introdotte 
già dal governo Lula. 

Oggi i giovani indios non sono più costretti 
a emigrare nella città. Possono scegliere. 
Per la prima volta, all’Università di Ma-
naus ci sono alcuni studenti provenienti 
dalla riserva indigena che studiano per 
difendere i diritti della loro gente e per 
gestire al meglio l’immenso patrimonio 
naturale della foresta. 

Il progetto-guaranà è una delle tante pic-
cole, grandi storie di successo rese possi-
bili dalle potenzialità, in questo caso po-
sitive, offerte dalla globalizzazione e dal 
superamento del rapporto centro-perife-
ria su scala planetaria. Ciò che non è cam-
biato, almeno per ora, è il rapporto tra chi 
è urbanizzato e chi invece vive a contatto 
con la natura. 

Per festeggiare il successo avuto dalla 
loro intuizione, i Sateré-Mawé hanno li-
berato nel fiume centinaia di tartarughe 
acquatiche allevate dai bambini della fo-
resta. Si tratta di esemplari di una specie 
che, negli anni passati, aveva rischiato di 
scomparire, in quanto queste tartarughe 
erano diventate parte integrante della 
povera dieta quotidiana degli indios. 
L’economia solidale ha dimostrato anco-
ra una volta che non solo si può rende-
re giustizia a popoli e persone relegate ai 
margini della storia, ma si possono anche 
ripristinare equilibri millenari. Nella fore-
sta dei Sateré-Mawé, il guaranà equo e 
solidale fa bene anche alle tartarughe. 

Le tartarughe 
e il guaranà

di Marcos Sateré
CGTSM - Conselho Geral 
da Tribo Sateré-Mawé
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L a Costituzione brasiliana stabilisce 
il diritto di tutti i cittadini a un “am-
biente ecologicamente equilibrato” 

e impone alle istituzioni il dovere di di-
fenderlo e preservarlo. Gestire l’immen-
so patrimonio di risorse naturali e biodi-
versità non è un percorso semplice per 
un Paese che tenta di conciliare ambizio-
si obiettivi di crescita che prevedono lo 
sfruttamento delle risorse forestali, ener-
getiche e minerarie con politiche di so-
stenibilità ambientale ed equità sociale. 
Negli anni ’80 le politiche per la salva-
guardia del pianeta non erano ancora 
entrate nell’agenda dei Governi e i movi-
menti ecologisti premevano per influen-
zarne le politiche socio-ambientali. Que-
sto mix di coscienza ecologica, domanda 
di giustizia sociale e sviluppo sostenibile 
si è agglutinato attorno al Summit della 
Terra di Rio del 1992. La conferenza ha 

riconosciuto che i Paesi “in via di svilup-
po” avevano necessità di ricevere appog-
gio economico e tecnologico in direzione 
di uno sviluppo sostenibile; dopo questo 
evento è cambiata la politica del Brasile 
in merito alla protezione delle foreste. 

Nel 2000 è stato istituito lo SNUC (Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, Si-
stema Nazionale di Unità di Conservazio-
ne della Natura), un insieme di direttrici 
in cui si stabiliscono criteri e norme per la 
creazione e gestione di aree protette e si 
pongono le basi per il mantenimento del-
la biodiversità, soprattutto per promuo-
vere la protezione delle risorse naturali 
necessarie alla sussistenza e allo svilup-
po delle popolazioni locali, nel rispetto e 
valorizzazione della cultura e dei saperi 
tradizionali. Lo SNUC, in particolare, con-
sente al Governo brasiliano la creazione 

di Unità di Conservazione (UC), ossia di 
“spazi territoriali con caratteristiche na-
turali rilevanti; aree con amministrazione 
speciale, alle quali si applicano garanzie 
di protezione che prevedono la parteci-
pazione della società nella loro gestione”. 

Le Unità di Conservazione si suddividono 
in due grandi gruppi: le “unità di prote-
zione integrale”, rivolte alla conservazio-
ne totale della natura, in cui l’intervento 
umano si limita sostanzialmente alla ricer-
ca scientifica; e le “unità di uso sostenibi-
le”, in cui l’utilizzo delle risorse naturali è 
autorizzato a vari livelli, compatibilmente 
con la categoria attribuita all’unità. 
Fanno parte delle unità di uso sostenibile 
le RESEX (“riserve estrattiviste”) e le RDS 
(“riserve di sviluppo sostenibile”), aper-
te alle attività produttive delle popola-
zioni residenti. Per esempio l’estrazione 

di prodotti silvicoli, l’agricoltura di sussi-
stenza, il turismo e la pesca, quest’ultima 
fortemente regolamentata.
 
Le RESEX costituiscono l’eredità di Chi-
co Mendes, sindacalista e ambientalista 
rivoluzionario brasiliano le cui lotte al 
fianco dei seringueiros, i raccoglitori di 
caucciù della foresta amazzonica, han-
no avuto un ruolo fondamentale. La sua 
uccisione nel 1988, commissionata dai 
proprietari terrieri locali, non ha ferma-
to questo processo. Queste riserve sono 
terre di proprietà pubblica, il cui sfrutta-
mento è dato in concessione alle popola-
zioni estrattiviste tradizionali e nelle qua-
li non possono esistere aree di proprietà 
privata. Ogni RESEX è gestita da un consi-
glio deliberativo costituito da rappresen-
tanti di organi pubblici, organizzazioni 
della società civile e residenti dell’area.

esperienze di gestione 
partecipata delle risorse 
naturali in Amazzonia

Le unità di 
Conservazione. 

di Gabriella Pettazzoni 
ASPAC - Associação de Silves pela 
Preservação Ambiental e Cultural



65DIALOGHI64 DIALOGHI

Le RDS sono aree naturali che ospitano 
popolazioni tradizionali la cui esistenza 
si basa su sistemi sostenibili di utilizzo 
delle risorse naturali. Queste popolazio-
ni utilizzano tecniche sviluppate nel corso 
di generazioni e adattate alle condizioni 
ecologiche locali; svolgono un ruolo re-
golatore fondamentale nella protezione 
della natura e nella “manutenzione” del-
la diversità biologica. Anche le riserve di 
sviluppo sostenibile sono gestite in forma 
partecipata. 
Il principale strumento delle diverse Uni-
tà di Conservazione è il Piano di Gestione, 
in cui le destinazioni d’uso vengono defi-
nite sulla base di ricerche sul territorio ef-
fettuate con la collaborazione attiva delle 
comunità tradizionali che lo abitano o ne 
utilizzano le risorse.

Nello Stato di Amazonas (il più esteso del 
Brasile) il 35% del territorio è costituito 
da Unità di Conservazione: più di 44 mi-
lioni di ettari in cui vivono popolazioni 
tradizionali. La gestione delle 111 unità è 
affidata al CEUC (del Centro Estadual de 
Unidades de Conservação), creato dalla 
Segreteria dell’Ambiente. Per far funzio-

nare questo schema di protezione occor-
rono ingenti risorse finanziarie. Vengono 
reperite attraverso progetti governativi, 
con l’apporto di fondazioni e progetti di 
cooperazione nazionali e internazionali. 
Molte attività sono possibili grazie al la-
voro volontario delle comunità, come la 
vigilanza delle aree preservate, effettuata 
da agenti ambientali volontari. La parte-
cipazione della società civile organizzata 
fa parte della strategia di implementazio-
ne delle Unità di Conservazione, che pre-
vede anche partnership con università, 
istituti di ricerca e ONG.

La prima riserva di sviluppo sostenibile 
del Brasile è stata la RDS Mamirauá, nel-
la regione del Rio Solimões, a 600 km da 
Manaus. Creata nel ’96, copre un’area di 
1.124.000 ettari. Gli abitanti sono circa 
10.800, ma solo una parte di essi vive a 
tutti gli effetti nella riserva; gli altri sono 
soltanto utilizzatori delle sue risorse. L’e-
conomia è basata sulla combinazione di 
produzione agricola di sussistenza e pe-
sca (celebre l’esperienza di sfruttamento 
controllato di uno dei pesci d’acqua dolce 
più grossi al mondo, il pirarucu). Le comu-
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stione partecipata; inoltre ha permesso di 
consolidare il vincolo che le persone av-
vertono in relazione all’ambiente in cui vi-
vono e dal quale traggono sostentamento.

La RDS Saracá-Piranga ha compiuto il suo 
iter, ma nel percorso di creazione ha in-
contrato difficoltà per l’opposizione delle 
lobby politiche locali: il decreto di istitu-
zione è rimasto, per ora, sul tavolo del 
Governo. Non per questo il processo or-
ganizzativo si è fermato. L’area continua 

nità situate nella riserva sono suddivise 
in differenti settori. Ogni settore convo-
ca assemblee periodiche durante le quali 
viene discusso l’utilizzo delle risorse lo-
cali. A Mamirauá, oltre alla pesca regola-
mentata, a generare reddito contribuisce 
il turismo: la Pousada Uacari può ospitare 
venti persone in cinque case galleggianti.

Un’esperienza innovativa si è sviluppata 
nella Regione di Silves, dove l’organizza-
zione della popolazione locale in materia 
di preservazione e lotta alla depredazio-
ne è molto avanzata. Il percorso di crea-
zione di una riserva è stato preceduto da 
accordi comunitari che regolano la pesca 
in riserve acquatiche preservate e vigilate 
e stabiliscono buone pratiche per un cor-
retto utilizzo della foresta e dei suoi pro-
dotti. La richiesta di creazione di un’Unità 
di Conservazione a Silves è partita dalle 
comunità, con l’appoggio di associazioni 
locali e dell’ONG ICEI; la formalizzazio-
ne della richiesta di istituire una RDS era 
necessaria per proteggere legalmente 
questo territorio. Tutte le fasi intermedie 
dell’iter previsto sono state gestite in for-
ma partecipativa: dallo studio per la crea-
zione della riserva alla mappatura delle 

risorse presenti nell’area e alla delimita-
zione delle aree utilizzate dalle comunità 
residenti. Anche le fasi di articolazione 
della “consulta pubblica”, l’assemblea ge-
nerale di tutta la popolazione interessata 
che sancisce la volontà popolare di crea-
re una riserva, sono state effettuate dalle 
associazioni locali insieme ai rappresen-
tanti delle istituzioni pubbliche. Lo studio 
per la creazione della RDS Saracá-Piranga, 
questo il nome scelto, è stato realizzato 
in 20 comunità, con interviste in ognuna 
delle 378 famiglie (circa 1900 abitanti fra 
residenti e fruitori). 

Sia lo studio socio-economico sia la map-
patura delle risorse naturali presenti 
sono stati elaborati con la collaborazio-
ne dell’Università Federale di Amazonas, 
che ha organizzato attività sul campo: gli 
studenti dei corsi di scienze sociali e geo-
grafia hanno effettuato le interviste per la 
rilevazione dei dati e contribuito all’ela-
borazione della mappa con la proposta di 
delimitazione del territorio della riserva.
In questo processo decisionale la parte-
cipazione diretta e attiva degli abitanti e 
della società civile ha costituito uno stru-
mento fondamentale di controllo e ge-

a implementare tecniche per l’utilizzo 
sostenibile dei prodotti forestali, trasfor-
mati dalle comunità in oli ed essenze; i 
laghi della regione continuano a essere 
monitorati dagli abitanti per impedirne la 
depredazione e i turisti responsabili pos-
sono visitare l’area ospitati dalla comuni-
tà. Questa esperienza costituisce un caso 
di studio: ha ispirato lo stesso CEUC nelle 
pratiche di partecipazione comunitaria ed 
è considerata un modello esportabile in 
altri contesti.
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Le esperienze di turismo di comunità, o 
turismo comunitario, in inglese commu-
nity based tourism, si sono sviluppate in 
America Latina e in altri Paesi apparte-
nenti al Sud del mondo sulla base di una 
filosofia nettamente alternativa rispetto 
ai modelli dello sviluppo turistico tradi-
zionale, che hanno come protagonisti 
investitori stranieri, come le catene al-
berghiere, in accordo con i governi loca-
li, con un forte ruolo dei tour operator, 
anch’essi stranieri, e delle compagnie 
aeree, spesso in una logica di filiera.

L’idea del turismo comunitario si basa 
invece sul ruolo protagonistico della co-
munità locale, sulla ricerca di uno svi-
luppo turistico che lasci al territorio e ai 
suoi abitanti il reddito prodotto, con una 
distribuzione il più possibile equa dei be-
nefici economici generati. Evitando così 

il triste fenomeno del leakage, cioè del-
la perdita di guadagno, che emigra ver-
so altri lidi, spesso anche in proporzioni 
enormi, e lascia le briciole ai territori di 
destinazione turistica.

Nel turismo comunitario, dunque, la co-
munità locale è protagonista. Assume 
decisioni in modo democratico e parte-
cipato, gestisce tutti i servizi da offrire ai 
turisti e ai visitatori, governa con equili-
brio la distribuzione delle ricadute eco-
nomiche; il turismo comunitario molto 
spesso consente l’investimento di risorse 
su progetti di interesse collettivo, rispet-
ta criteri di sostenibilità, e soprattutto 
valorizza gli aspetti identitari della comu-
nità, l’autenticità della cultura locale sia 
materiale (prodotti agricoli e dell’alleva-
mento, cucina tradizionale, artigianato) 
sia immateriale (feste, tradizioni, stile di 

di Maurizio Davolio 
Presidente AITR ed EARTH

vita). Un approccio chiaramente alterna-
tivo, che si ispira ai principi del turismo 
responsabile, il quale indica come priori-
tari la sovranità e gli interessi della comu-
nità locale.

Un approccio che nello stesso tempo 
possiede forti connotati culturali: non of-
fre una vacanza o un viaggio qualsiasi, di 
mare o di montagna, bensì l’immersione 
nella vita reale di un luogo e nella sua di-
mensione culturale. Questa immersione 
è resa possibile dal rapporto di fiducia, di 
amicizia, di cordialità che si instaura nel 
turismo responsabile e di comunità e che 
è sconosciuto nel turismo convenziona-
le, dove i rapporti sono soltanto di natura 
mercantile, spesso in un contesto addirit-
tura di diffidenza se non di ostilità.

Il turismo comunitario, nato nel Sud del 
mondo, oggi va sviluppandosi anche in 
Italia, dimostrando di possedere caratte-
ri universali, flessibilità di realizzazione, 
attitudine alla replicabilità.
Si sviluppa in particolare in territori che 
non sono stati oggetto di forti investimen-
ti nel turismo, ma che presentano po-
tenzialità significative se fatti oggetto di 

un’adeguata ricerca tesa all’individuazio-
ne di aspetti originali, curiosi, attraenti. 
Territori in genere situati negli entroter-
ra, in aree montane senza impiantistica 
di sci alpino, paesi che hanno subito fe-
nomeni pesanti di emigrazione ma dove 
un nucleo di abitanti ha saputo reagire 
avviando modelli nuovi di sviluppo.

Si assiste pertanto all’avvio di esperien-
ze, come quella dei Briganti di Cerreto, 
sull’Appennino Tosco-Emiliano, che han-
no una forte matrice culturale: la risco-
perta di mestieri antichi (pastore, taglia-
legna, scalpellino); il recupero del mulino 
ad acqua e del metato (l’essiccatoio delle 
castagne); la ricerca delle ricette di cuci-
na e dei sistemi di conservazione tradi-
zionali per funghi, selvaggina, frutti del 
sottobosco, pesci di torrente; il ricordo 
di personaggi della cultura e della lette-
ratura legati al paese (Cesare Zavattini, 
Iva Zanicchi, Joe Sentieri, Giovanni Lindo 
Ferretti); oltre all’osservazione degli ani-
mali, gli sport all’aria aperta, l’escursioni-
smo, le feste e i mercatini.

Anche fuori dall’Europa ci sono iniziati-
ve sempre più interessanti, soprattutto 

Turismo 
comunitario
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in Brasile, grazie ai progetti di turismo 
comunitario in Amazzonia oggi raggrup-
pati nella Centrale del Turismo Comu-
nitario amazzonico con sede a Manaus. 
O nella città di Olinda, nel Pernambuco, 
Patrimonio dell’Umanità dove è nato un 
circuito urbano di turismo comunitario 
con una forte componente culturale. L’o-
spite, nel Sud del mondo come in Italia, 
vive la vacanza a stretto contatto con la 

popolazione, è accolto come un citta-
dino temporaneo, ritorna a casa con la 
consapevolezza di avere compiuto un’e-
sperienza unica, che lo ha arricchito sul 
piano culturale e umano. La popolazione 
locale si costruisce un reddito attraverso 
la valorizzazione della propria cultura, e 
ne ricava anche una soddisfazione mora-
le che si traduce in autostima e in deter-
minazione a proseguire e migliorare.
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Fotografia, pittura, poesia, artigianato, mu-
sica, danza sono arti che da sempre carat-
terizzano Olinda, una delle più antiche città 
del Brasile, dichiarata nel 1982 Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco per la sua archi-
tettura coloniale ben integrata con l’esube-
ranza della natura: un incontro che fa della 
prima capitale del Pernambuco un giardino 
tropicale affacciato sull’oceano. La ricchez-
za di linguaggi espressivi ben rappresenta la 
diversità culturale della società olindense, 
sorta dall’eredità portoghese, indigena e 
africana, in cui cattolicesimo e candomblé 
si mescolano dando vita a quel concetto di 
sincretismo che, superando la dimensione 
soltanto religiosa, riassume in sé l’unicità 
dell’identità culturale brasiliana. 

Olinda, città dove il patrimonio materiale 
delle chiese antiche e delle case coloniali si 
integra con il patrimonio immateriale delle 

mille manifestazioni di cultura popolare. La 
più famosa è l’anarchico carnevale di stra-
da, che ogni anno porta un milione di per-
sone a sfilare per il centro storico al ritmo 
del frevo, musica e danza anch’essa ricono-
sciuta Patrimonio dell’Umanità. 

Olinda la città degli artisti. Il suo centro sto-
rico è ancora oggi un luogo per molti sur-
reale, che vive con un certo distacco il pro-
cesso di sviluppo accelerato dell’economia 
nazionale, mantenendosi ancorato alle pro-
prie radici e alla propria immagine di città 
bohémienne, in cui scarseggiano le attività 
produttive ma in ogni angolo si incontrano 
atelier, artisti di strada, poeti, pittori, musi-
cisti. Del resto nel 1964, quando in Brasile 
iniziava l’oscura epoca della dittatura, gli ar-
tisti di Recife e di altri stati del Nordest del 
Paese scelsero proprio questa città come 
rifugio privilegiato per sviluppare progetti 

OLInDA 
storia, cultura, patrimonio 
e quotidianità tropicale

altrove censurati. Riuscirono così a conti-
nuare le proprie produzioni artistiche, dan-
do vita a movimenti culturali di resistenza 
o quantomeno estranei al regime militare 
che, caso unico in tutto il Brasile, qui lascia-
va agire gli artisti con relativa libertà. Nell’a-
prile 1968, al culmine del periodo della cen-
sura applicata dal regime, tre intellettuali 
(Jomard Muniz de Britto, Celso Marconi e 
Aristides Guimarães) firmarono nella vicina 
città di Recife e poi festeggiarono nella gal-
leria Varanda di Olinda il primo manifesto 
del Tropicalismo brasiliano: un movimento 
di rinnovamento culturale e musicale lega-
to idealmente al ’68 europeo che, ispirato 
da principi libertari, predicava la rivoluzione 
attraverso l’arte, la creatività, l’“estetica del 
sogno”. A livello internazionale, gli espo-
nenti più noti furono Caetano Veloso, Gil-
berto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa. 

Oggi Olinda detiene il singolare primato 
mondiale della città con il più alto numero 
di artisti per chilometro quadrato, e conti-
nua a essere fonte di ispirazione sia per gli 
artisti della vecchia guardia sia per quelli 
delle nuove generazioni: che si sono aper-
te a linguaggi e a correnti artistiche globa-
li, ma sempre nel nome di un sincretismo 
culturale dove è marcante la propria origi-
ne locale. Lo si avverte nelle arti visuali (per 

esempio nei graffiti di Derlon o di Paulo do 
Amparo, che riprendono l’iconografia del 
tradizionale cordel pernambucano) così 
come nella musica (pensiamo al mangue-
beat degli anni ’80 e ai progetti musicali 
attuali che fondono stili internazionali con 
ritmi e sonorità della tradizione popolare). 

Olinda, dove l’arte e la cultura popolare 
sono strumenti di inclusione e trasforma-
zione sociale. Dove la fotografia è usata 
come mezzo di interpretazione della pro-
pria storia personale e di immersione e co-
noscenza della cultura nordestina contem-
poranea. Dove i ritmi e le manifestazioni di 
matrice africana (coco de roda, maracatu, 
afoxé, capoeira) sono motivo di incontro 
tra persone di diversa nazionalità, religione, 
classe sociale.

Olinda come simbolo culturale e sociale di 
un Brasile dalle radici antiche ma proietta-
to verso il futuro, con un’ambizione globa-
le ma allo stesso tempo con una profonda 
identità locale, oltre i cliché da esportazio-
ne con cui per troppi anni è stato venduto 
all’estero: calcio, samba, sole e belle donne. 
Un Brasile che tutt’oggi, pur pieno di con-
traddizioni e disparità estreme, ha molte 
storie e molte Olinda da raccontare, e mol-
te ancora da scrivere.

di Diego Di Niglio
Presidente ICEI Brasile
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Portfolio 

Nato a Milano nel 1975, animato dalla 
passione per i viaggi e la fotografia socia-
le, Diego Di Niglio da oltre 15 anni attra-
versa Europa, Asia, Africa e America La-
tina registrando le sue esperienze con la 
fotografia. Dedica particolare attenzione 
alle persone, ai loro stili di vita, alle diffe-
renti culture e quotidianità. 
Dal 2008 vive in America Latina, attual-
mente nella città brasiliana di Olinda, che 
ha ritratto in questi scatti. 
Sta lavorando a diversi progetti fotogra-
fici legati alla cultura, storia e società 
brasiliane, tra cui Instantâneas da África 
(serie già esposta nel Museo di Arte Con-
temporanea del Pernambuco) in cui af-
fronta il tema dell´eredità africana nella 
costruzione della società brasiliana con-
temporanea; e 31 de Março de 1964 / 31 
de Março de 2014: Marcas da Memória 
em Pernambuco (in collaborazione con 
l´Università Federale del Pernambuco), 
serie di ritratti di persone detenute, tor-
turate o esiliate durante il periodo della 
dittatura militare dal 1964 al 1985.
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AprI lA tuA fInestrA 
sul mondo

Al pianeta serve 
un ricambio d’aria

Per un Pianeta Più verde e Per città Più 
accoglienti, ci metteresti la firma? 

Nella dichiarazione dei redditi, firma il tuo 5xmille a favore di icei: 
puoi sostenere a costo Zero i nostri progetti di tutela ambientale 
e di coesione sociale in Italia e all’estero.

icei è la onlus che finanzia interamente dialoghi.info
Basta firmare nello spazio per il sostegno al volontariato indicando 
il nostro codice fiscale 03993400153. 

a te non costa nulla e a noi Permette di fare moltissimo


