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Con ogni probabilità Dilma Rousseff sarà il prossimo presidente del Brasile: i sondaggi elettorali la riportano
in netto vantaggio rispetto al principale sfidante, Jose Serra, e con il voto oramai imminente è difficile immaginare cosa possa sfilare il successo dalle mani della signora Rousseff.
Il suo messaggio elettorale è stato estremamente semplice: continuare le politiche del presidente Lula, politiche che hanno dato al Brasile il miglior periodo − sia in termini economici che sociali − che i suoi giovani
elettori siano in grado di ricordare. La signora Rousseff non offre solo continuità politica o ideologica − lei e il
presidente Lula appartengono allo stesso partito − ma anche continuità di governo, visto che lei stessa è
stata membro importante delle passate amministrazioni Lula. Questo messaggio, già di per sé potente, è stato
rafforzato dal sostegno diretto fornitole durante tutta la lunga campagna elettorale dal presidente Lula che, dopo
otto anni di governo, ancora gode − probabilmente unico tra i politici del mondo emerso ed emergente − di un
consenso popolare vastissimo.
Se eletta presidente, la signora Rousseff troverà però difficile offrire la continuità economica che ha promesso in
campagna elettorale. Otto anni di crescita economica a un tasso medio del 4,6% − interrotti solo nel 2009 − hanno lasciato il segno sul mercato del lavoro brasiliano e in alcuni settori e figure professionali si cominciano a individuare dei colli di bottiglia, una scarsità di capitale umano che può costituire un ostacolo serio al mantenimento
dei tassi di crescita dell’ultimo decennio. La nuova amministrazione avrà bisogno di farsi venire idee nuove, per
far fronte ai problemi che il mercato del lavoro porrà nei prossimi anni. Anche la
carenza delle infrastrutture, soprattutto nel settore dei trasporti − porti, strade e
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infrastrutture, e aumentare il tasso di risparmio nazionale.
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