
Per settimane dopo l’allontanamento della presidente brasiliana Dilma 
Rousseff dal suo incarico, non un solo sondaggio sul gradimento dei brasiliani 
per il nuovo governo interinale era uscito sulla stampa Brasiliana. Fino a 
pochissimi giorni fa, quasi due mesi l’inizio del procedimento di 
Impeachment Rousseff costato la sospensione della ‘presidenta’. Nonostante 
l’essere uscito vittorioso da una turbolenta battaglia politica, il presidente ad 
interim Michel Temer non sfonda: ben il 39% dei brasiliani pensa che il 
governo del leader del Pmbd sia cattivo o pessimo. 

E le cause potrebbero essere molteplici. In primis la confusione di cui sono 
preda milioni di brasiliani. In particolare quelli che per mesi sono stati 
convinti a scendere in strada contro il governo in carica per invocare 
trasparenza e lotta alla corruzione, e in pochi minuti, saltato l’esecutivo Dilma 
nel quale nessuno risultava indagato, si sono ritrovati con un governo tra i più 
corrotti delle nazioni civili: ben 15 ministri indagati su 24. 

La discontinuità è stata forte anche in campo politico ed economico. In una 
manciata di minuti, il Brasile si è trovato a passare infatti da un governo di 
sinistra a uno di destra, conservatore e ultraliberista. Un esecutivo composto 
da soli uomini, bianchi, oligarchi, ricchi, eterosessuali e corrotti. Un governo 
chiamato a risollevare le sorti economiche del Paese in difficoltà, e che ha per 
questo deciso di attuare una ricetta neoliberista spinta: privatizzazioni 
selvagge, incentivi per l’industria e apertura di un’ampia partecipazione 
pubblico-privato e alcune riforme, come quelle del lavoro e delle pensioni, che 
già ha creato molte critiche e messo in allerta sindacati.

Gli effetti però non sono stati quelli previsti. Nel mese di Maggio la borsa 
brasiliana ha chiuso oltre il 10.09% in meno, maggiore calo da settembre 2014. 
Il dollaro continua a guadagnare terreno e l’euforia pre-impeachment dei 
mercati sbandierata dagli oppositori di Dilma, è svanita. Il governo Temer 
contava su numerosi investimenti, pensando forse che garantire politiche 
neoliberali e annunciando privatizzazioni e riforme, bastasse per attirare 
capitali nel Paese, pesantemente colpito dalla recessione. Senza considerare 
forse che gli investitori sono restii a mosse azzardate in Paesi instabili come il 
Brasile oggi si presenta. 

Al netto della valutazione politica in sè, quello che ha disorientato molto i 
cittadini, già provati dalla crisi, è stato scoprire che la forzata discontinuità 
alla guida del Paese non muoveva in direzione del superamento della 
corruzione sistemica, come da mesi le opposizioni a Dilma cercavano di far 
credere. Con il passare dei giorni infatti, il quadro è peggiorato sempre più, 
fino a che non è arrivato un colpo di scena ulteriore: la richiesta di arresto per 
i presidenti di Camera e Senato, Eduardo Cunha (già allontanato dalla carica) 



e Renan Calheiros; oltre che per l’ex presidente della repubblica Josè Sarney e 
per il senatore Romero Juçà. Tutti accusati di ostacolare l’avanzata 
dell’inchiesta Lava Jato sul maxi giro di tangenti tra Petrobras, imprese 
private e politici, che li vede tutti direttamente coinvolti. Quella stessa 
inchiesta che era stata cavalcata sin dal giorno successive all’elezione di Dilma 
a fine 2014, dagli oppositori interni della ‘presidenta’ che però nella Lava Jato 
sono tra i principali indagati. 

Il ‘delator’ Sergio Machado, collaboratore di giustizia che ha accusato i vertici 
istituzionali del Paese, sta raccontando molti retroscena di corruzione 
nell'ambito dell'indagine sul vorticoso giro di mazzette tra Petrobras, imprese 
private e partiti politici. Ha chiamato in causa Aecio Neves (candidato 
presidente contro Dilma sconfitto, e in pectore per essere prossimo candidato) 
e anche il presidente interinale Michel Temer. La notizia più interessante degli 
ultimi giorni è che il presidente sospeso della camera Cunha, sempre più a 
rischio di finire in carcere, sembra essere intenzionato a 'pentirsi'. Una 
possibilità non da poco che rischia di cambiare il destino del Paese e di una 
intera classe politica. Minacciando la possibilità di collaborare con la giustizia 
ha dichiarato "porterò con me 150 persone". 

A poche settimane dall’inizio del processo di impeachment per la president 
Dilma Rousseff, il quadro politico-istituzionale brasiliano appare sempre più 
complicato. E la crisi politica, che si somma a quella economica, arriva in un 
momento delicatissimo per il paese: quello delle Olimpiadi a Rio de Janeiro 
che inizieranno sotto i peggiori auspici il 5 agosto. L’atteso appuntamento con 
la storia che rischia di diventare il peggiore dei boomerang di immagine della 
storia.
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