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I RISULTATI ECONOMICI

Il Brasile ha imboccato 
il binario dello sviluppo
Il prossimo passo sarà la continuità delle riforme, che garantirà 
solvenza e sopravvivenza al sistema. La semplificazione della 
legislazione tributaria aumenterà la competitività della produzione 
nazionale
di     Michel Temer

Il presidente brasiliano Michel Temer, 76 anni, e la moglie Marcela, 33
shadow
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Poco più di un anno e mezzo fa, ho assunto il Governo con il 
compito di affrontare la più grave crisi economica di fronte alla quale ho proposto un

programma di riforme basato su equilibrio fiscale, responsabilità sociale e crescita della 

produttività. L’economia brasiliana è in crescita da due trimestri consecutivi. Nel 2017 

si prevede un aumento quasi dell’1% del Pil; l’inflazione (10% a mag/16), è scesa a 

2,54% a settembre; il potere d’acquisto degli stipendi è aumentato + 6%. Il tasso di 

interesse (a mag/16 del 14,25%) è diminuito; il tasso Selic è del 7,5%, livello più basso 

in 4 anni e lo spread bancario è sceso. L’abbassamento del tasso di interesse ha garantito

all’erario R$(Real brasiliano) 80 miliardi.

La bilancia commerciale stabilisce ripetuti record. Rispetto agli stessi 

periodi del 2016 il surplus ha raggiunto US$ 58,477 miliardi fra gennaio e ottobre 2017 

(51,8% in più); la produzione industriale è aumentata dell’1,6% (a mag/16 era diminuita

del 9,8%); l’esportazione di veicoli è cresciuta del 55,7%; la vendita di veicoli nuovi nel

mercato interno è cresciuta del 9,28%; il raccolto di cereali tocca la cifra storica di 242 

milioni di tonnellate (più del 30%); il traffico portuale è aumentato del 5,7% e il 

mercato interno dell’aviazione è cresciuto del 6,6%. Questo ciclo virtuoso è alla base 

del recupero di fiducia nell’economia brasiliana. L’Indice di Fiducia Aziendale ha 

raggiunto 90.3 punti a ottobre, livello più alto da luglio 2014. Il Rischio Brasile è sceso 

da 544 punti base (gen/16) a 239 pb (ott/17), una riduzione del 56,1% nello «spread 

sovrano». Il Cds-5 anni, da 328 punti, oggi è a 173,5. L’indice Bovespa ha superato i 76

mila punti a settembre 2017 (sotto 38 mila punti a gen/16). L’accumulo di IDE nel 

primo semestre del 2017 è stato di US$ 40,3 miliardi (US$ 78,9 miliardi nel 2016).

Misure economiche mirate hanno migliorato il clima degli 
affari con iniziative di deburocratizzazione nei settori agricolo, servizi, vendita al 

dettaglio e commercio estero. La legge di responsabilità delle statali ha 

professionalizzato le imprese pubbliche. Sono loro che, da una perdita di R$ 32 miliardi

nel 2015, sono passate a un profitto di R$ 4,6 miliardi nel 2016 e R$ 17,3 miliardi nel 

primo semestre 2017. Per promuovere la produttività, è stata approvata la riforma del 

lavoro con la modernizzazione della legislazione. Il successo di questa agenda si riflette 

nell’aumento dell’occupazione. Il saldo dell’anno, secondo il Caged (Registro Generale 

di Occupati e Disoccupati), è di 163 mila posti di lavoro, a fronte della perdita di 448 

mila tra gennaio e maggio 2016. Secondo l’Ibge(Istat), solo nel terzo trimestre 2017 ne 

sono stati creati 1,061 milione. Il reddito dei lavoratori è aumentato del 3,9% nel 3º 

trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016.

Il ripristino della responsabilità fiscale e la crescita 
economica hanno consentito l’ aumento di risorse per l’area sociale. Programmi sono

stati rivalutati nel rispetto del tetto costituzionale e dell’efficienza nelle spese pubbliche.

Il beneficio del «Bolsa Família» è aumentato del 12,5% e la lista di attesa è stata 
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azzerata. Il Governo ha inoltre lanciato il programma «Progredir», che assiste famiglie 

beneficiarie a ottenere impiego e credito. Ho sbloccato anche i conti inattivi del FGTS 

(TFR) e anticipato i prelievi dei contributi sociali PIS-PASEP, beneficiando milioni di 

brasiliani e iniettando R$ 60 miliardi nell’economia. Il bilancio nei campi di salute e 

istruzione è aumentato. Una gestione razionalizzata in area sanitaria ha portato più 

risorse per i servizi essenziali: R$ 4 miliardi reindirizzati per acquisto di attrezzature, 

apertura di presidi e assunzione di personale. Nel programma «Farmácia Popular» la 

nuova forma di stanziamento ha ampliato a R$ 100 milioni/anno le risorse per acquisto 

di medicinali di base. Nel campo educativo, la riforma dell’istruzione secondaria ha 

aggiornato il curriculum degli studenti secondo attitudini personali e realtà del mercato 

del lavoro. Il Fondo di Finanziamento allo Studente è stato valorizzato con 75 mila 

nuovi posti e uno stanziamento di oltre R$ 700 milioni. Con il lancio del Satellite 

Geostazionario, si è fatto un passo decisivo nell’universalizzazione dell’accesso a 

Internet a banda larga in Brasile.

I risultati mostrano che la strategia attuata dal Governo è 
corretta. Lasciata la crisi alle spalle, abbiamo imboccato nuovamente il binario dello 

sviluppo. Il prossimo passo sarà la continuità delle riforme, che garantirà solvenza e 

sopravvivenza al sistema. La semplificazione della legislazione tributaria aumenterà la 

competitività della produzione nazionale. Con il sostegno del Congresso Nazionale, 

lavoratori e mondo imprenditoriale, stiamo riposizionando il Brasile sui binari.

Presidente della Repubblica Federativa del Brasile
10 novembre 2017 (modifica il 10 novembre 2017 | 21:12)
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