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Povertà e Nascita della Nuova Classe Media 
nel Decennio dell'Uguaglianza

1. Introduzione

Di  tutti  i  cambiamenti  osservati  a  partire  dall’uscita  della  PNAD  del  2007 

elaborata dall’IBGE, quello che richiama di più l'attenzione è la riduzione della 

disuguaglianza  del  reddito.  Nonostante  sia  di  poco  inferiore  rispetto  alle 

maggiori ridistribuzioni osservate nel corso della storia, come quelle del 1986, 

1990 e 2004, quella del 2007 dà il seguito alla tendenza di deconcentrazione 

iniziata con il nuovo secolo. 

La sperequazione del  reddito  brasiliano,  che restò stagnante tra il  1970 e il 

2000, evidenzia successive riduzioni, anno dopo anno, a partire dal 2001. La 

riduzione osservata è comparabile,  per  importanza,  solo al  famoso aumento 

della  disuguaglianza  degli  anni  '60  che  presentò  il  Brasile  come  la  terra 

dell'iniquità  inerte  in  ambito  internazionale.  La  disuguaglianza  del  reddito 

familiare pro capite misurata dall'indice di Gini diminuisce di circa 0.0074 punti 

nel 2007, che è il 10% in più rispetto al ritmo di riduzione assunto dal 2001 al 



2006 (0,0067). 

Non c’è, nella storia brasiliana statisticamente documentata (a partire dal 1960), 

nulla di simile alla riduzione della disuguaglianza osservata dal 2001. Tra tutte le 

variazioni osservate, l’accentuazione della ridistribuzione del reddito nel 2007 è 

da  ascrivere,  a  nostro  avviso,  soprattutto  al  fatto  che  la  crescita  media  del 

reddito pro capite è stato del 2,3%, sorprendentemente basso sia a paragone 

del PIL pro capite del 2007 (circa 4%), sia alle PNAD degli anni precedenti (9,16 

nel 2006 e 6,63 nel 2005). 

E’ nella disuguaglianza che risiede la forza trainante della costante riduzione 

della povertà che passa dal 19,18% della popolazione del 2006 al 18,11% del 

2007, vale a dire che circa 1,5 milioni di persone hanno superato la soglia di 

reddito al di sotto di 135 Reais al mese a persona. Secondo la nuova PNAD le 

persone in povertà estrema sono 33,68 milioni. La quota di indigenti si riduce 

del 5,6% nel 2007, quindi in misura inferiore alla diminuzione del 15% del 2006, 

al 10,33% del 2005, e al 9,85% del 2004. D’altro canto, il ritmo di riduzione della 

povertà nel 2007 è stato veloce più del doppio del richiesto per rispondere agli 

obiettivi di riduzione della povertà estrema secondo gli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio proposti dall'ONU, e di poco superiore rispetto al ritmo osservato in 

Brasile dal 1993 (4,3% annuo).



Il 2007 rappresenta la miglior sintesi di cosa è accaduto ai principali indicatori 

sociali  aggregati  nel  corso di  questo decennio.  In  primo luogo la  crescita  di 

reddito pro capite del 2,26%, è il  più vicino alla media negli ultimi sette anni 

(2,5% all'anno). La povertà intesa come insufficienza del reddito si riduce del 

5,59% nel 2007 contro il 6,7% all'anno nel periodo; ancora una volta quest'anno 

è il più vicino alla media nel decennio (6,72% all'anno). Infine, come abbiamo 

visto, il ritmo di diminuzione della disuguaglianza pro capite misurata dell'indice 

di Gini,  è il  più vicino alla media del decennio, circa il  10% in più rispetto a 

questa - che è una traccia atipica-.

Se uno storico del futuro volesse far notare i principali cambiamenti avvenuti 

nella  società  brasiliana  nel  corso  del  primo  decennio  del  terzo  millennio, 

potrebbe chiamarlo “decennio della riduzione della disuguaglianza del reddito”, 

o dell’equalizzazione dei risultati. Così come gli anni ’90 furono gli  anni della 

stabilità e gli  anni ’80 della ri-democratizzazione1. Secondo i dati della Banca 

Mondiale,  già  dal  2005 si  può situare  il  Brasile  al  10°  posto  tra  i  paesi  più 

diseguali al mondo -prima era al 3° posto-.

In  altre  parole,  la  cattiva  notizia  è  che  in  Brasile  c’è  ancora  molta 

1 Un’altra caratteristica di questo decennio è stata la creazione di posti di lavoro regolare, mentre la caratteristica principale 
del  decennio  precedente  è  stata,  oltre  alla  stabilizzazione,  la  scolarizzazione.  Seguendo  questa  linea,  ad  identificare  i 
progressi degli anni ’60 e ’70 è stato il miracolo economico, cioè la crescita dell’economia. 



sperequazione, mentre la buona è che la disuguaglianza si è ridotta e c’è un 

buon  aumento  del  reddito  generato  alla  base  della  piramide  del  reddito.  In 

parole  povere,  è  come se  il  Brasile  avesse  scoperto  solo  in  questo  secolo 

queste possibilità di crescita a favore dei poveri.

Per  esempio  l’India  è  un  paese  altrettanto  povero,  ma  con  un  indice  di 

disuguaglianza che è la metà di quello brasiliano e ha, come alternativa alla 

lotta contro la povertà, soltanto la crescita del reddito della società. Allo stesso 

modo il Belgio, un paese uniformemente ricco, sostanzialmente non ha ulteriori 

alternative per migliorare il benessere della popolazione, se non crescere. Nella 

cosiddetta  Belíndia Brasileira,  oltre allo sviluppo economico che è una fonte 

senza  limiti  della  crescita  del  benessere,  abbiamo  l’opzione  di  ridurre  la 

disuguaglianza  tra  povertà  e  benessere.  Ovviamente  l’uguaglianza  ha 

un’importanza minore, è finita, come, si dice ad esempio, della disponibilità di 

petrolio,  ma  siamo  ben  distanti  dal  loro  esaurimento.  Combattere  la 

disuguaglianza è come la lotta contro il colesterolo.  C’è la battaglia buona o 

quella  cattiva  in  quanto  alle  conseguenze  per  l’organismo  economico.  È 

necessario  arrivare  a  capire  le  cause  fondamentali  della  disuguaglianza, 

affrontando opportunamente le differenze intergenerazionali. Abbiamo appena 

iniziato ad esplorare la superficie dei risultati della disuguaglianza.

La disuguaglianza del  reddito  brasiliano è  il  risultato  dell’interazione di  varie 



cause, ed ha anche impatto in diversi campi della nostra vita sociale, a partire 

dal crimine, passando per la salute, fino ad arrivare all’attività del mercato dei 

consumatori. Tra i determinanti della distribuzione del reddito, abbiamo il livello 

delle diverse fonti di reddito: dalle risorse private guadagnate mediante il lavoro, 

o per mezzo di trasferimenti ereditari o dalla proprietà di beni fino alle entrate 

trasferite  dallo  stato  sottoforma  di  pensioni,  polizze  e  programmi  sociali,  ad 

esempio il sussidio di disoccupazione, l’assistenza rurale e il programma Bolsa 

Família.

C’è anche uno strato più profondo di fonti della distribuzione del reddito che 

emergono  oggi,  come  ad  esempio  le  politiche  educazionali  e  le  riforme 

strutturali pregresse. Ci sono anche i cambiamenti delle politiche del reddito in 

un  passato  più  recente,  in  particolare  le  modifiche  del  salario  minimo  e  la 

diffusione  di  Bolsa  Família.  Nel  2007,  forse  perché  non  è  stato  un  anno 

elettorale, non c’è stato il concorso degli effetti dell’espansione dei trasferimenti 

pubblici, bensì una produttività del lavoro notevole rispetto agli anni precedenti. 

La produzione netta di posti di lavoro è stata più del 50% inferiore rispetto ai tre 

anni precedenti, con una distruzione netta dei posti di lavoro qualitativamente 

inferiori,  ma con primati  nella  produzione di  impiego regolare.  Il  mercato del 

lavoro  brasiliano  è  diventato  più  fordista  e  regolare.  Ci  sono  segnali  che  il 



cosidetto black-out della mano d’opera inizia a riflettersi nell’attrazione verso il 

mondo del lavoro e la conseguente evasione dei giovani dai banchi di scuola, 

aggravando lo scenario futuro. Nel pieno dell’era del programma  ProUni  che 

mira ad aumentare l’accesso all’università, la scolarizzazione dei giovani tra i 18 

e i 24 anni è diminuita del 4,5%  mentre la popolazione in questa fascia d’età è 

diminuito appena dell’1,8%. Anche le statistiche scolastiche per gli studenti più 

giovani mostrano la saturazione in termini di miglioramento dei servizi -senza 

tener  conto  di  quelli  di  5  e  6  anni  che  hanno  vissuto  l’impatto  del  sistema 

d’istruzione (obbligatoria) fino a 9 anni-. Questo scenario mostra l’importanza 

delle misure e degli obiettivi riguardanti il miglioramento della qualità del sistema 

educativo come le cosidette  PAC  educazionali create dal Governo Federale e 

dal movimento della società civile  Todos pela Educação. Educazione e lavoro 

sono,  in  quest’ordine,  i  determinanti  fondamentali  del  livello  futuro  di 

disuguaglianza del reddito del paese.

Complessivamente, il 2007 mostra che le conquiste e/o sfide non stanno nella 

quantità,  ma piuttosto  nella  qualità  del  reddito,  del  lavoro  e  dell’educazione. 

Riguardo  all’educazione  dobbiamo approfittare  della  riduzione  del  numero  di 

bambini  ed  adolescenti  per  prolungare  la  giornata  scolastica  e  migliorare 

l’apprendimento e il rendimento scolastico dei figli di questa Terra. Nel lavoro 

dobbiamo capire le cause di questa crescente regolarizzazione per incentivarla 



attraverso la raccolta dei frutti di un’educazione di miglior qualità e attraverso il 

cambiamento, per il meglio, delle organizzazioni dei lavoratori. Infine, la piccola 

crescita del reddito medio secondo la  PNAD di questi ultimi anni, è derivante 

anche da aggiornamenti qualitativi: l’aumento dell’ equità del reddito combinata 

con la maggiore sostenibilità di questo assetto sociale frutto dell’espansione del 

lavoro, attualmente in corso. 

Piano di Lavoro

 

Se la disuguaglianza fosse un corpo celeste, la PNAD sarebbe il dispositivo che 

riceve  e distribuisce la luce venuta dai cieli un anno dopo la sua diffusione. La 

PNAD permette ai cacciatori di stelle di puntare ad un’atmosfera abbastanza 

limpida e osservare i principali movimenti relativi della società brasiliana. Questo 

studio  funziona  come una  lente  d’ingrandimento  per  l’analisi  delle  variazioni 

avvenute  al  reddito  dei  brasiliani.  Seguendo  la  tradizione  ultradecennale 

dell’equipe  del  Centro  di  Politiche  Sociali  della  Fondazione  Getulio  Vargas 

cerchiamo di fornire le informazioni sugli indicatori sociali basati sul reddito. La 

presente ricerca è stata realizzata in tempo record. L’intervallo di tempo tra la 

realizzazione del microdato della PNAD all’ IBGE e la sua diffusione è stato di 

un’ora e quaranta minuti. La statistica sulla povertà del CPS fu trasmessa dal 



vivo  al  telegiornale  di  mezzogiorno  su  GloboNews.  La  ricerca  fu  trasmessa 

ufficialmente il venerdì alle 11, 24 ore dopo la realizzazione del microdato,  con 

un sito interattivo della banca dati, video e una prima versione di questo testo2.

  Offriamo una raccolta della banca dati sul sito della ricerca, che permette ad 

ognuno  di  vedere  le  rispettive  statistiche  relative  alla  propria  classe  sociale 

d’appartenenza:  giovani,  donne,  agricoltori,  maranhenses,  ecc. 

separatamente(panorama)  o  congiuntamente  (simulatori  di  modelli  statistici 

stimati o specchio). L’intenzione è non solo dare la nostra interpretazione alle 

principali variazioni del reddito, ma anche permettere a ciascuno di raccontare 

la sua storia sociale d’interesse a partire della ricchezza dei dati  basati sulle 

PNADs. 

Oltre a descrivere Quanto è cambiato il portafoglio dei brasiliani? Quando è 

cambiato?  (negli ultimi 15 anni fino alla PNAD del 2007). Per chi è cambiato 

il reddito? (ad esempio per la giovane maranhense di cui sopra), la ricerca si 

propone  di  scoprire:  cos’è  cambiato  nei  portafogli  dei  brasiliani? Per 

esempio, il reddito derivante dal lavoro può diminuire di più per il disoccupato 

mentre  aumenta il  reddito  derivante  dai  sussidi  di  disoccupazione? Il  nostro 

obiettivo finale come ricercatori  è  Perchè è cambiato? per arrivare a come 

cambiare  –migliorando- la condizione economica dei brasiliani a cominciare 

2      La differenza fondamentale di questa versione sta in questo piano preliminare e nell’allegato sulle informazioni 
regionali.



dai più poveri dei poveri. Questo percorso impone di identificare i determinanti 

delle  variazioni  nella  “torta”  distributiva.  Offriamo  una  scomposizione 

dell’evoluzione delle differenti fonti di reddito e del loro impatto nei portafogli dei 

brasiliani  di  diverse  classi  sociali  analizzati  in  base  alle  loro  caratteristiche 

individuali  e  demografiche.  Analizziamo  anche  il  costo-beneficio  dei 

trasferimenti pubblici in termini di riduzione della povertà.  Oltre alla tradizionale 

valutazione  da  parte  dell’equipe  del  CPS della  recente  serie  dei  microdati 

nazionali della PNAD sulla disuguaglianza e sulla povertà come insufficienza del 

reddito,  questo  lavoro  dedicherà  attenzione  particolare  all’espansione  del 

segmento della cosiddetta Nuova Classe Media includendo l’accesso ai beni di 

consumo e i capitali produttivi. 

I dati indicano che il 2007 è l’anno della Nuova Classe Media. Le parti  di questo 

lavoro affrontano i seguenti argomenti: disuguaglianza, povertà, nuova classe 

media,  e  cambiamenti  nelle  fonti  di  reddito.  [  L’appendice alla  fine del  testo 

permette di osservare le  principali variazioni dei dati regionali della PNAD.]

----------------------------------------------------

Il sito web della presente ricerca mette a disposizione una banca dati interattiva 

che permette ad ognuno di scomporre e analizzare i livelli e i cambiamenti degli 

indicatori  sociali  basati  sul  reddito,  in base alla  propria prospettiva.  Come il 



passaggio di una nave attraverso il quale ognuno può osservare nella PNAD fin 

dove nessuno è mai stato.

Tutte le combinazioni possono essere analizzate sia nell’insieme generale della 

popolazione sia per sottogruppi aperti: i) aspetti demografici come  sesso, età, 

anni di studio, razza, ruolo familiare; ii) aspetti socio-economici come maternità, 

posizione  lavorativa;  iii)  aspetti  areali  come  luogo  di  residenza,  area 

(metropolitana, urbana non metropolitana e rurale), Stati.

2. Il decennio della riduzione della disuguaglianza del reddito

Lo studio completa le statistiche divulgate dall’ IBGE che lavorano con il totale 

del reddito familiare escludendo dal calcolo della media e della disuguaglianza 



del reddito i  valori  nulli.  Qui,  lavoriamo con il  reddito familiare pro capite dei 

membri effettivi  della famiglia, ma inserendo le entrate nulle così come sono 

state raccolte con maestria dalla PNAD dell’ IBGE, attraverso nove domande sul 

reddito fatte direttamente alle persone nelle loro case. Descriviamo l’evoluzione 

degli indicatori sociali basati sul reddito, come la disuguaglianza, la povertà, il 

benessere,  analizzando  i  loro  determinanti  più  vicini  e  alcune  delle  loro 

conseguenze.  In  altre  parole  descriviamo  diversi  aspetti  della  “tasca  dei 

brasiliani”  che  secondo  gli  economisti  sarebbe  la  parte  più  sensibile  dell’ 

“anatomia umana”.

Complessivamente, il 2007, così come il decennio visto fin’ora come un unico 

insieme, risalta meno per la crescita generalizzata del reddito per tutti gli strati 

della popolazione, che per la riduzione della disuguaglianza osservata, come 

illustra il seguente grafico:

N.B.: I dati 1994 e 2000 sono dati medi, In quegli anni la PNAD non fu elaborata.
Fonte: CPS/IBRE/FGV elaborando i microdati i dati della PNAD/IBGE



La disuguaglianza misurata dall’indice del Gini diminuisce del’ 1,32% , un valore 

superiore  a  quattro  dei  cinque  anni  del  decennio  della  riduzione  della 

disuguaglianza:     -1,2% nel 2002, 1% nel 2003, -1,9% nel 2004, 0,6% nel 2005 

e -1,06% nel 2006.

Di seguito presentiamo l’incremento accumulato del reddito tra il 2001 e il 2007 

da ogni decimo della popolazione.  Il tasso di crescita è decrescente man mano 

che camminiamo dal primo (49,15%) all’ultimo decimo (6,70%)  questo aspetto 

progressivo  non  è  tradotto  abbastanza  bene  dai,  apparentemente,  piccoli 

cambiamenti delle serie dell’indice di Gini.

Variazione cumulata del reddito medio – Brasile (2007/2001)

Fonte: CPS/FGV dai microdati della PNAD/IBGE

Ponendo in evidenza l’analisi  dell’ultimo anno della rilevazione 2007, si  vede 

una  riduzione  del  reddito  nei  due  estremi  della  distribuzione  del  reddito,  in 



particolare nel primo decimo dei più poveri  il  reddito si  riduce del 5,3%, che 

sembra  indicare  un  aumento  di  persone  con  reddito  nullo,  invertendo  la 

tendenza degli ultimi anni. Si osserva una sostanziale stagnazione del reddito 

pro  capite  nel  2007 pari  al  -0,1% nell’ultimo decimo,  relativo  ai  più  ricchi.  I 

decimi  che più  guadagnano nel  2007 sono il  5°,  il  6°  e il  7°  decimo il  che 

provocherà la riduzione della polarizzazione della distribuzione, che si tradurrà 

nella  relativa  crescita  da  parte  della  cosiddetta  nuova  classe  media,  come 

vedremo più avanti.

Variazione cumulata del reddito medio – Brasile (2007/2006)

I dati PNAD rivelano una significativa riduzione del reddito del residuo PNAD 

influenzato dal cosiddetto effetto Bolsa Familia. Una caduta del reddito del 

primo decimo di oltre il 5%, risultato di un aumento dei redditi nulli del 50% tra il 

2006 e il 2007. A causa di questo, torniamo indietro negli obiettivi del millennio 



di 1U$S, retrocediamo nei redditi dei trasferimenti sociali e diventiamo tutti più 

confusi. La nostra percezione è che il Programma di Integrazione Sociale 

introdotto nei PNADs nel 2006 e nel 2004 sembra essere l’origine di questa 

distorsione. Gli anni 2004 e 2006 sono stati eccezionali, in termini di raccolta di 

indicatori di reddito: il 2004 per la disuguaglianza in caduta, il 2006 per il 

benessere diffuso. Sarebbero questi anni i migliori rispetto a quelli precedenti 

compresi nella rilevazione statistica, (infatti) il Sussidio assistenziale incoraggia 

le persone a riportare i redditi propri (e soprattutto degli altri membri della 

famiglia) con maggiore precisione rispetto al solito, come ad esempio “Avete 

Bolsa Familia, BPC”?, ecc.. Questo avrebbe generato cambiamenti nella torta e 

la ripartizione tra le (varie) classi percepita direttamente nei dati. Per essere più 

propositivo, vorrei proporre di mettere a confronto il 2007 col 2005 oppure con 

gli anni precedenti al 2004. Ciò permetterebbe di risolvere il problema. 

Un'altra parola di cautela. Come risultato dell’effetto-sussidio la percentuale di 

zeri passa dall’1,2% nel 2006 all’1,8% nel 2007,  numeri come questi, che si 

basano solo sui redditi positivi,  indicano un miglioramento maggiore nella 

disuguaglianza e della media di ciò che dovrebbe essere osservato quest'anno 

ma genera l'effetto opposto in altri anni (tranne forse nel 2004). Il problema è 

quello di combinare l'effetto dei sussidi assistenziali con statistiche parziali che 



non considerano quelli con reddito pari a zero. Nelle PNAD senza sussidi 

assistenziali quelli senza reddito crescono. Un suggerimento per aumentare il 

grado di precisione statistica sarebbe che la PNAD includesse i sussidi del 

MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) tutti gli anni.

Le seguenti tabelle consentono al lettore di approfondire l’analisi della 

variazione per differenti periodi e illustrano il livello del reddito di anno in anno.



Tabelle variazione cumulata e annuale del reddito per decimo



Isolando gli  ultimi due anni disponibili  della PNAD, il reddito medio brasiliano 

cresce, secondo la PNAD, del 2,26% nel 2007 e del 9,16% nel 2006,  rispetto al 

4% e al 2,3% dell’incremento del PIL pro capite nei rispettivi anni, anche dopo la 

revisione  metodologica  nei  conti  nazionali.  Il  primo  numero  del  2006  ci 

suggerisce un tasso di crescita al ritmo della Cina, mentre l’ultimo evidenzia un 

ristagno in stile haitiano.  Nel  2007 i  numeri  sono più vicini,  ma al  contrario. 

Infatti, il PNAD tende ad presentare maggiore volatilità nei periodi di boom come 

nel periodo post-Real, nella recessione del 1999 e del 2003 come nella ripresa 

dal 2004 al 2007. Ciò che ci rassicura è che nel periodo complessivo dal 1995 al 

2007, le due serie convergono su valori molto vicini alla terza cifra decimale, 

conformemente a quanto  indicano numeri  indice con base 100 nel  1995 (di 

stabilità  quando  i  deflatori  e  il  cambiamento  dello  standard  monetario  non 

costituiscono fonti di inquinamento) del grafico che segue:

Reddito Pro Capite e PIL pro capite

*Deflazionato dall’INPC (Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo) calcolato a fine mese (Cfr. Neri 1995)
Fonte: Banco Central, IPEA e IBGE



Indicatore del Benessere Sociale del Sen

Al fine di fornire una sintesi finale, colleghiamo gli effetti  del reddito medio e 

della disuguaglianza nella funzione del benessere sociale semplice proposta da 

Amartya Sen, premio Nobel per l'economia. Questa funzione moltiplica il reddito 

medio per la misura di  equità, data da uno meno l'indice di Gini (vale a dire: 

media * (1 - Gini)). 

Pertanto, la disuguaglianza agisce come un fattore di riduzione di benessere in 

relazione al livello di reddito medio. Ad esempio, il reddito medio di 526,27 reais 

mensili  per  brasiliano  sarebbe  il  valore  del  benessere  sociale  in  base  alla 

misura  semplice  di  Sen,  laddove  ci  fosse  piena  uguaglianza.  Ma  in  realtà 

corrisponde al 44,51% di questo importo, 234,40 reais, data l'attuale estrema 

disuguaglianza in Brasile. Lo sconto era ancora maggiore quando l'indice era 

solo  il  40,43%  del  reddito  medio  nel  2001,  prima  della  riduzione  della 

disuguaglianza. Presentiamo nella tabella qui di seguito, l’evoluzione anno per 

anno del reddito medio, della disuguaglianza del reddito e della combinazione 

tra i due fattori, data dal suddetto Indicatore di Benessere.

Il  grafico  mostra  la  crescita  del  reddito  medio  e  l’indicatore  sintetico  del 

benessere  di  Sen  dal  1993  al  1998  (indici  a  prezzi  costanti  del  2007),  con 

l'accento sulla crescita del 27% nel periodo dal 1993 al 1995, quando il reddito 

medio è in forte recupero e la disuguaglianza in lieve riduzione. Nel periodo dal 



2001  al  2007,  predomina  l'aspetto  di  ridistribuzione  delle  risorse  nella 

determinazione  del  benessere.  Come  conseguenza  del  nuovo  ciclo  di 

miglioramento della ridistribuzione su entrambi i  fronti  nel  2004, il  benessere 

recupera i  livelli  del  1998 nel  2004 ed ha una crescita del  7,6% nel 2005 e 

10,68% nel quadriennio  2003 - 2007 - che, a sua volta, ha una crescita del 

benessere del 31,09% rispetto al biennio del Real quando lo stesso (benessere) 

sale del 27,12%, rafforzando il parallelismo tra gli episodi.

Reddito - Brasile

N.B.: I dati 1994 e 2000 sono dati medi, In quegli anni la PNAD non fu elaborata.
Fonte: CPS/IBRE/FGV elaborando i microdati i dati della PNAD/IBGE



Benessere – Brasile

La variazione cumulata del  reddito  medio e della  disuguaglianza del  reddito 

contenuta nel grafico mostra che i due periodi in questione sono caratterizzati 

tanto da un aumento (delle dimensioni) della torta (del reddito),  come da un 

miglioramento  nella  sua  distribuzione.  Mentre  nel  periodo  post-Real   la 

principale  componente  fu  la  decrescita,  già  nell’ultimo  periodo  la  principale 

componente   è  stata  la  riduzione della  disparità  di  reddito.  La tabella  finale 

riassume questi effetti attraverso la variazione dell'indice di Povertà.



3. Povertà

Successivi lavori del Centro per le Politiche Sociali (CPS/IBRE/ FGV), pubblicati 

nella  stessa  epoca  degli  anni  precedenti,   subito  dopo la  pubblicazione  dei 

micro-dati della PNAD,  hanno mostrato due marcati cambiamenti nel livello di 

povertà: nel biennio 1993-1995 la percentuale di persone al di sotto della soglia 

di povertà è sceso del 18,47% e nel periodo 2003-06, la stessa (percentuale) è 

diminuita del 31,44%. Questi due episodi sono stati separati da un periodo di 10 

anni  di  relativa  stabilità  della  povertà  interrotta  solo  nel  1998 e  nel  2002.  Il 

parallelo tra i due episodi di riduzione permanente della povertà così come le 

fluttuazioni  transitorie  verificatesi  negli  anni  elettorali,  si  possono vedere  nel 

seguente grafico:

Povertà - % della Popolazione – Brasile

N.B.: I dati 1994 e 2000 sono dati medi, In quegli anni la PNAD non fu elaborata.
Fonte: CPS/IBRE/FGV elaborando i microdati della PNAD/IBGE

La novità  del  grafico di  quest'anno è  il  2007,  che dà seguito  alle  conquiste 

riscontrate dopo la recessione del 2003, ma da allora, costituisce anche l’'anno 

isolato dalla serie storica, dove la povertà scende di meno: il 5,59%. Nel mese 



di  ottobre 2007,  la  percentuale di  persone povere raggiunge il  18,11% della 

popolazione - 33.6 milioni di persone - il cui reddito pro capite è inferiore a 135 

reais al mese (ai prezzi della grande San Paolo, ovvero 127 reais ai prezzi medi 

nazionali ponderati in base alla popolazione di ciascuno Stato).

Presentiamo qui di seguito alcuni risultati generati da questo scenario in modo 

semplice e diretto. Altre informazioni sul reddito ed anche l’accesso ad articoli 

liberamente consultabili possono essere raggiunti attraverso il sito (web)

Percentuale degli Indigenti - Reddito da tutte le Fonti 
Popolazione totale

Anno 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Totale 34,96 35,03 28,65 28,82 28,37 26,88 28,14 27,5 26,59 28,03 25,27 22,66 19,18 18,11

Reddito familiare pro capite medio
Popolazione totale

Anno 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Totale 344,93 363,35 453,35 460,55 464,31 471,72 445,01 453,78 455,12 428,67 442,12 471,44 514,62 526,27



Obiettivi del Millennio 

Si noti che le fluttuazioni e le tendenze del deficit di reddito di cui sopra non 

sono robusti per raggiungere altri obiettivi (più ambiziosi)circa la povertà, oltre 

quella di 1 Dollaro USA al giorno, a parità di potere d'acquisto, calcolati secondo 

gli Obiettivi (di sviluppo) del Millennio (fissati dall’ONU) . Per esempio, abbiamo 

visto un incremento del 5,28% tra il 2006 e il  2007, con l'estrema povertà in 

aumento dal 4,69% al 4,94% della popolazione3. Usiamo il quadro degli Obiettivi 

del  Millennio  per  prendere in  considerazione il   trend di  lungo termine della 

povertà e dei suoi determinanti.

Povertà estrema 1$ al giorno PPP (a parità di potere di acquisto)
Brasile

N.B.: I dati 1994 e 2000 sono dati medi, In quegli anni la PNAD non fu elaborata.
Fonti: CPS/IBRE/FGV elaborando i microdati della PNAD/IBGE 

3 Lavoriamo anche con la linea di povertà estrema rettificata in base alla parità di potere d'acquisto (PPP), che corrisponde 
a R$ 47,6 ai prezzi correnti dell’Area Metropolitana di San Paolo rettificati in base alle differenze regionali nel costo della 
vita, come riportato in appendice. Questa stessa procedura per l'adeguamento dei prezzi sul mercato interno e dei costi è 
stato applicata alla linea CPS corrispondente a R$ 124,63. Vedi Ferreira, Lanjouw e Neri (2003). Si sottolinea che il 1994 e 
il 2000 sono in media con gli anni vicini. In quegli anni la PNAD non è stata elaborata.



Come abbiamo annunciato l'anno scorso, il Brasile aveva già raggiunto il primo 

e forse il più noto, degli 8 Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite relativo alla 

riduzione della povertà estrema del  50% in 25 anni. Mentre il calo cumulato tra 

il 1992 e il 2005 era 54,61%, con l'aggiunta del 2006 alla serie, si ha un calo 

complessivo del 58,54%, come illustrato nel seguente grafico4.

Variazione cumulata della povertà estrema relativa agli Obiettivi
del Millennio – Linea di 1& al giorno PPP – Brasile

N.B.: I dati 1994 e 2000 sono dati medi, In quegli anni la PNAD non fu elaborata.
Fonti: CPS/IBRE/FGV elaborando i microdati della PNAD/IBGE 

Per quanto riguarda la soglia di povertà proposta dal Centro per le Politiche 

Sociali (CPS/IBRE/FGV) - superiore a quella delle Nazioni Unite - osserviamo, 

pertanto,  una riduzione cumulativa del  48,5% dell’insufficienza di  reddito  nel 

periodo  dal  1992  al  2006.  Ancora  non  raggiungiamo,  ma  siamo  vicino  al 

dimezzamento  della  povertà  secondo  i   dati  della  nuova  PNAD e  la  soglia 

4       Tre settimane fa l’ONU ha annunciato il raggiungimento di questo obiettivo, confermando la previsione anticipata dal 
CPS



fissata dal (CPS/IBRE/)FGV. Il tasso medio annuo di riduzione della povertà dal 

1992 al 2006 è stato del -4,43% all'anno, che è quasi il doppio rispetto al tasso 

necessario  per  dimezzare la povertà estrema  in 25 anni  -  che sarebbe del 

2,73% annuo .

Date le differenze degli orizzonti temporali coinvolti, andiamo a confrontare le 

statistiche in  termini  di  tasso di  crescita medio annuo, il  che consentirà una 

comparazione diretta con i risultati ottenuti lo scorso anno. Il 5,59% di riduzione 

della  povertà raggiunto nel  2006 suggerisce,  ad esempio,  che nell'aritmetica 

degli Obiettivi del Millennio, siamo in anticipo nell’ultimo anno, il che (significa), 

secondo l'accordo, che dovremmo essere in anticipo di 5,1 anni. Già la caduta 

in povertà osservata dopo la fine della recessione del 2003, raggiunge l’11,8% 

in media all'anno, cioè,  ogni anno del periodo che chiamiamo in questa sede  “Il 

Real  (inteso  come moneta)  di  Lula”,  corrisponde  a  4,1  anni  di  compimento 

dell’Accordo del Millennio, mentre durante il boom del Real originale (dal 1993 

al 1995) riducemmo la povertà in media del 10,74% all’anno, il che conferma il 

parallelismo dei due episodi qui esaminati.



Cosi  come  abbiamo  utilizzato  gli  Obiettivi  del  Millennio  per  considerare  la 

tendenza a lungo termine della povertà, facciamo uso adesso dei cicli elettorali 

per capire alcuni movimenti sociali visibili ad occhio nudo.

Gli scenari futuri della Povertà 

Questa è una sezione tradizionale delle nostre indagini annuali  sulla povertà 

rilasciata poco dopo il  lancio della PNAD,  dove si  fanno le proiezioni  per il 

prossimo anno. In generale, vi sono a questo punto le informazioni circa due 

trimestri di contabilità nazionale (crescita del PIL pro capite del 4,5% e del 6% 

per 12 mesi fino al secondo trimestre) i dati del mercato del lavoro metropolitano 

delle PME (Pequeñas y Medianas Empresas – Piccole e Medie Imprese) e del 

CAGED  (Cadastro  Geral  de  Empregados  e  Desempregados  –  Registro  

Generale degli Occupoati e dei Disoccupati) (che si discosta verso il basso per 

quanto riguarda l’occupazione regolare emergente dalla PNAD ma verso l’alto 

relativamente  al  totale  dei  posti  di  lavoro  generati)  che  coprono  almeno  lo 

stesso  periodo,  che  consente  la  proiezione  di  crescita  PNAD e  dei  tassi  di 

diseguaglianza.  Tuttavia,  nel  2005  e  nel  2006,  abbiamo incontrato  maggiori 

difficoltà  nel  prevedere  le  tendenze  del  prodotto  piuttosto  che  quelle  sulla 

disuguaglianza. 



La percentuale di poveri in Brasile (persone che vivono con meno di 135 reais al 

mese ai prezzi attuali della Grande San Paolo) scenderà dal 18,11% nel 2007 a 

circa  il  17% nel  2008,  un calo  del  6,31% se il  reddito  nazionale  pro  capite 

crescerà del 4% annuo. Se la crescita del reddito è simile a quella del 2006 

(circa il  9%),  il  tasso di  povertà scenderà al  16% della popolazione,  con un 

decremento del 11,5%.

La  riduzione  sarebbe ancora  maggiore  se  questa  crescita  avvenisse  di  pari 

passo con una certa riduzione della disuguaglianza.  Se l'espansione del  3% 

fosse combinata con un calo dell'indice di Gini. Ad esempio, partendo dal livello 

medio di reddito e di distribuzione del reddito nel 2007,  un incremento di circa il 

2%, come osservato porterebbe ad una riduzione della povertà di circa il 40% in 

meno  a  quella  osservata.   Si  traccia  lo  scenario  della   disuguaglianza 

scegliendo una curva di Lorenz come riferimento e facendo un’associazione con 

gli indici sintetici, in particolare, con l'indice di Gini, uno dei più popolari.



Scenari della povertà
_____________________________
Reddito    %          Variazione
Familiare        Indigenti
Pro capite_____________________________

   Fonti: CPS/IBRE/FGV elaborando i microdati della PNAD/IBGE 

Costi per l'eliminazione della povertà 

Un'altra misura utile per la programmazione delle politiche pubbliche è il divario 

di reddito (P1). Cioè, quanto reddito manca , in media, ai poveri per essere in 

grado di  soddisfare i loro bisogni di base sul mercato. Utilizzando come base la 

nostra soglia di insufficienza del reddito, il disavanzo medio espresso in termini 

monetari di ciascun brasiliano povero è di  R$ 53,61 al mese. Ai prezzi medi del 

Brasile - che ritorna al di sopra del  livello precedente al 2004, quando è stato di 

R$ 52,32 a prezzi costanti. Nel 2006 la stessa statistica era di  R$ 50,6. I dati 

indicano un appesantimento della gravità della povertà (colta dal noto indice P2 



- vedere tutte le statistiche sul panorama dello sviluppo sul sito aperto per tutte 

le categorie socio-demografiche nel periodo 1992-2007) in contrasto con la sua 

minore estensione (p0) . La riduzione dei dati di reddito del primo decimo e dell’ 

aumento della percentuale di persone con reddito molto basso misurate nella 

soglia di povertà, indica che i più avvantaggiati sono stati i ceti medi.

Tornando al calcolo del 2007, poiché solo una parte dei brasiliani è al di sotto 

della soglia di povertà, i dati indicano che ci sarebbero voluti R$ 9,71 in media 

per persona per  alleviare pienamente la povertà in Brasile, per un costo totale 

di 1.776 miliardi di R$ al mese e R$ 21,3 all’anno. Le informazioni dimostrano 

quanto costerebbe integrare il reddito di ogni brasiliano fino alla soglia di R$ 127 

nazionali (o R$ 135 ai prezzi reali della Grande San Paolo), cioè il valore più 

basso dei trasferimenti occorrenti per innalzare ogni povero fino al livello delle 

loro  esigenze  di  base.  Questo  esercizio  non  deve  essere  letto  come  un 

sostegno ad un particolare tipo di politiche specifiche, ma come riferimento al 

costo di opportunità sociale dell’adozione di politiche non focalizzate. I dati sono 

utili  per  tracciare  l'obiettivo  delle  politiche  e  organizzare  le  loro  fonti  di 

finanziamento.



Trasferimenti minimi per sradicare la povertà

R$ persona R$ totale mese R$ totale anno R$ non 
indigenti R$ indigenti

Brasile 2007 9,71 1,805,836,942 21,670,043,298 11,85 53,61
Brasile 2006 9,77 1,790,895,712 21,490,748,544 12,11 50,58

Anno Popolazione 
totale

Tasso di 
povertà

Popolazione 
indigente P1* P2**

Brasile 2007 186.029.533 18,11 33.686.228 7,8643 5,08

Brasile 2006 183.305.600 19,32 35.405.477 7,9609 4,8338
Fonti: CPS/IBRE/FGV elaborando i microdati della PNAD/IBGE
Note: Membri effettivi della famiglia 
         *Scostamento medio di povertà
         **Scostamento quadratico medio di povertà #Quota totale di miseria

Simulatori di Reddito, Povertà e Nuova Classe media (Classe C)
http://www3.fgv.br/ibrecps/RETCM/SIM_PNAD_port/renda.htm

Un sistema di simulatori di probabilità è stato sviluppato partendo dai modelli 

multivariabili applicati a variabili di interesse continuo (ad esempio. Reddito) o 

discrete (es.: probabilità di essere al di sotto della soglia di povertà), o ancora, di 

appartenere  alla  nuova  classe  media,  controllati  da  attribuiti  individuali  e 

geografici derivati dai microdati. I risultati stimati consentono di identificare, per 

esempio, diversi fattori legati al reddito, al deficit di reddito e al loro impatto. Una 

volta  trovati,  tutti  questi  fattori  sono  sintetizzati  in  un  solo  indicatore  di 

probabilità. L'esercizio permette, in modo semplice e interattivo, di calcolare la 

http://www3.fgv.br/ibrecps/RETCM/SIM_PNAD_port/renda.htm


probabilità  di  un  individuo,  date  le  sue  caratteristiche  socio-demografiche, 

geografiche ed economiche,  di essere o no povero.

Lo strumento utilizzato per simulare le probabilità attraverso la combinazione dei 

loro attributi. Basta selezionare le proprie caratteristiche nel modulo sottostante 

e cliccare su “simulare”.

I grafici presentati mostrano nell'ordine: 

- i valori di reddito medio; 

- la probabilità di essere o non essere al di sotto della soglia di povertà; 

- la probabilità di appartenere alla classe media.

Una  delle  barre  rappresenta  l'attuale  scenario  in  base  alle  caratteristiche 

selezionate;  l’altra  barra  mostra  lo  scenario  precedente,  con  la  simulazione 

precedente.



4. La Nuova Classe Media

Definizione delle Classi Economiche

A  differenza  delle  analisi  della  distribuzione  del  reddito  relativo,  dove  noi 

tracciamo la quota del reddito complessivo di ciascun gruppo, ci soffermiamo 

qui sulla parte della popolazione che è entro certi parametri fissati per l'intero 

periodo.  Cioè,  siamo  interessati  al   reddito  di  ciascuna  persona.  Questo 

approccio  è simile  a  quella  utilizzata  per  l'analisi  della  povertà  assoluta,  ma 

siamo  anche  interessati  ad  altre  frontiere,  come  quelle  che  determinano 

l'ingresso nel ceto medio e l’uscita da questo gruppo verso la classe superiore.

Facendo un’analogia, nell'analisi sulla distribuzione relativa, siamo in un grafico 

a forma di torta di dimensioni fisse al 100%, per cui se un gruppo migliora, un 

altro deve peggiorare. Nell’analisi assoluta qui utilizzata, al di là del “balletto” 

distributivo, la dimensione della torta può cambiare. Cosa c'è dietro il risultato è 

che,  non  solo  coloro  con  più  basso  reddito  hanno  guadagnato  una  fetta 

relativamente  maggiore  della  torta  (riduzione  della  disuguaglianza),  ma   la 

stessa torta ha anche aumentato le sue dimensioni (la crescita). Nella presente 

analisi, siamo interessati non solo alla fetta relativa, ma anche sulla quantità di 



torta di proprietà di ogni strato sociale. Dato che la nostra classificazione si basa 

sul reddito da lavoro, ci si riferisce al gruppo in età attiva tra i 15 e i 60 anni.

La Classe C è la classe centrale, al di sotto delle A e B e al di sopra delle D ed 

E. Al fine di quantificare i livelli, abbiamo calcolato il reddito da lavoro pro capite 

delle  famiglie  e  quindi  esprimere  lo  stesso  in  termini  equivalenti  di  reddito 

familiare totale da tutte le fonti. Il livello della fascia C è compreso tra R$ 1.064 e 

R$ 4.561 ai prezzi attuali nella Grande San Paulo. La nostra classe C è situata 

immediatamente al di sopra del 50% dei più poveri e il  10% dei più ricchi al 

volgere del secolo5. Euristicamente, i confini di classe C sarebbero i limiti per la 

parte indiana e il lato belga del nostro Belindia.

Abbiamo studiato qui la migrazione tra questi differenti Brasili. La nostra classe 

C riceve, in media, il reddito medio della società, cioè è la classe media in senso 

statistico. La classe C è l'immagine più vicina alla media della società brasiliana. 

5 Lo stato relativo di reddito del 10% più ricco nei confronti  del resto della distribuzione è stato, secondo una ricerca 
condotta da David Lam e Ricardo Paes de Barros, ciò che differenzia la concentrazione del reddito in Brasile rispetto ad 
altri Paesi, come gli Stati Uniti, che non sono un Paese particolarmente egualitario. Questa parte della sezione si basa sulla 
nostra ricerca precedente sulla Classe Media (www.fgv.br/cps/classemedia)

http://www.fgv.br/cps/classemedia


Data la disuguaglianza, il  reddito medio in Brasile è elevato in relazione agli 

strati più bassi della distribuzione.

In confronto con il resto del mondo: l'80% delle persone nel mondo vivono in 

Paesi con livelli di reddito pro capite inferiori al brasiliano. La distribuzione del 

reddito in Brasile è prossima a quella osservata nel mondo. Abbiamo un reddito 

adeguato  per  parità  di  potere  d'acquisto  (PPA),  simile  a  quello  mondiale  e 

l’indice di Gini interno è simile a quello osservato tra il PIL pro capite a parità di 

potere di acquisto tra Paesi. Cioè, la nostra classe media non sarebbe diversa 

da quella osservata nel mondo utilizzando gli stessi metodi. Forse è per questo 

che lo studio più recente sulla classe media mondiale di Goldman Sachs ( "The 

Expanding Middle") genera risultati simili alla nostra classe C, o “Classe C”: il 

loro da R$ 859 a R$ 4.296 contro i nostri da R$ 1.064 a R$ 4.591, entrambe 

espressi  in  reais  della  Grande  San  Paolo.  Altri  studi  internazionali  variano 

notevolmente sulla definizione di Classe Media: da R$ 115 a R$ 516 nel lavoro 

di  Barnajee & Duflo del  MIT nel  2007 a R$ 2.435 -  R$ 10.025 della Banca 

Mondiale (Prospettive Economiche Globali 2007).

Quest’ultimo  studio  è  più  vicino  alla  definizione  di  Classe  Media  nei  paesi 

sviluppati, secondo lo studio di Goldman Sachs. La nostra classe C sta nei limiti 

indicati dai predetti studi che variano notevolmente tra di loro. Alcuni guardano 



la nostra classe C e la vedono come una classe medio-bassa, e considerano  la 

nostra classe B come classe medio-alta. La cosa più  importante è di avere un 

criterio coerente definito. In ogni caso, chi appartiene alla nostra classe A, che si 

considera essere di classe media, cercasse le parole Made in USA dietro il suo 

specchio. Secondo il nostro studio precedente che utilizza le PMI la fetta della 

Classe C è aumentata del 22,8% da aprile 2004 ad aprile 2008, nello stesso 

periodo le nostre Classi A e B sono aumentate del 33,6%. Pertanto, per coloro 

che pensano che il ceto medio è più ricco della nostra Classe C, la conclusione 

che la classe media è cresciuta non è pretenziosa - al contrario. Per fare breve 

una lunga storia: i numeri che seguono mostrano i confini delle classi sociali 

misurate  in  termini  di  reddito  familiare  mensile  complessivo da tutte  le  fonti 

(subito seguito da una spiegazione):

Definizione delle Classi Economiche

Reddito familiare Totale da tutte le Fonti per mese

Limiti

Inferiore* Superiore

Classe E        0         768
Classe D    768        1064
Classe C  1064        4591
Classi A e B             4591

*incluso. Calcolato a partire dal reddito pro capite e convertito



Simulatore delle Classi Economiche – Quale Classe è la vostra?

http://www.fgv.br/ibrecps/RETCM/Lorenz/index.htm

La definizione di questa nuova classe media, o classe C, nella ricerca è quella il 

cui reddito familiare complessivo è compreso tra R$ 1.064 e R$ 4.591. A coloro 

che  ritengono  di  essere  poveri  secondo  i  parametri  utilizzati  nella  ricerca, 

suggeriamo, pedagogicamente, di utilizzare il simulatore disponibile  sul sito per 

vedere quale  percentuale della popolazione sta sotto di voi. Per esempio, chi 

sopporta  il  costo  della  vita  nella  Grande  San  Paulo  e  ha  quattro  persone 

conviventi  -  che  è  la  dimensione  media  delle  famiglie  in  quella   metropoli 

(letteralmente: nella capitale della pioggia). Se il reddito familiare complessivo di 

questa persona è stato di R$ 1.064,00, il 45,7% (della popolazione)  vive con 

meno. Questo sarebbe l'inizio della classe C, cioè della nuova classe media. 

Ora, se il reddito familiare complessivo fosse di R$ 4.591,00, la  popolazione dei 

brasiliani che vivono al di sotto di lui sarebbe del 92%. Inseriste i vostri dati e 

vedete  nella  pagina  seguente,  quale   è  la  percentuale  della  popolazione 

brasiliana che appartiene a famiglie più povere della vostra.



Fonti: CPS attraverso l’elaborazione dei microdati della PNAD/IBGE 2007





Misurazione della nuova classe media

Questa nuova ricerca della FGV sulla nuova classe media mostra, a partire dai 

micro-dati della PNAD recentemente resi disponibili, che l'emergere della stessa 

è un fenomeno nazionale già iniziato prima del varo del piano Real. La stessa 

classe è passata dal 30,9% della popolazione nel 1993, al 47,1% nel 2007 con 

una crescita del 2,5% all'anno nel corso del periodo. Negli anni di Cardoso 

cresce al tasso storico del 2,5% all'anno;  nel periodo di Lula,  è in crescita del 

4% all'anno. L'anno scorso, nonostante la torta dei brasiliani non è cresciuta 

molto, c’è più fermento nella fascia della Nuova classe media che cresce del 

4,4%.



VARIAZIONE CUMULATA DELLA NUOVA CLASSE MEDIA
         TOTALE

VARIAZIONE ANNUALE DELLA NUOVA CLASSE MEDIA
         TOTALE

Vi presentiamo qui alcuni risultati generati da questo scenario in modo semplice 

e diretto. Altre informazioni sul reddito nonché l'accesso ad altri dati possono 

essere letti sul sito.

Nuova Classe Media - Classe C
Popolazione totale

Anno 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Totale 32,52 30,98 36,52 36,74 37,01 37,39 36,37 38,11 38,69 37,64 39,85 41,96 45,08 47,06

Percentuale di Lavoratori con Libretto di lavoro
Popolazione totale

Anno 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Totale 10,59 10,41 10,61 10,54 10,61 10,63 10,34 11,31 11,47 11,77 12,44 12,98 13,45 14,17



Ci sono almeno due ulteriori prospettive per concettualizzare la Classe Media. 

Vari  indicatori  indicano  la  presenza  di  un  boom nella  classe  C:  casa,  auto, 

computer, credito e libretti di lavoro sono tutti  ai loro massimi storici. Il primo 

ulteriore modo per definire le classi economiche E, D, C, B ed A è il potenziale 

di consumo. Il criterio Brasile utilizza l'accesso e il numero di beni durevoli (tv, 

radio,  lavatrice,  frigo  e  freezer,  Videoregistratore  o  lettore  DVD),  bagni, 

lavoratori  domestici,  e  il  livello  di  istruzione del  capofamiglia.  Questo criterio 

stima  i  pesi  a  partire  dall’equazione  minceriana  dei  redditi  (nota  di  papà: 

l’equazione minceriana è un modello teorizzato dall’economista Jacob Mincer  

nel 1974 che stima il rendimento del capitale umano e pone in relazione diretta  

il reddito al livello di istruzione) . Oltre a questo tipo di misurazione, proponiamo 

un’ulteriore  concettualizzazione  per  misurare  i  progressi  della  nuova  classe 

media  in  Brasile  dal  punto  di  vista  del  produttore.  Ossia,  la  capacità  di 

mantenere di fatto questo potenziale di consumo nel corso del tempo.

Questo tipo di preoccupazione per la formazione e l'inserimento professionale è 

mutuato dai criteri applicati in Inghilterra, Portogallo e India. L'aspetto innovativo 

della  metodologia  è  la  sua  capacità  di  guardare  agli  aspetti  simbolici  della 

classe  media,  come  libretto  di   lavoro,  l’ingresso  all’Università  o  nell'era 

informatica,  e  –  inoltre  -   uniamo l'aspetto  dello  status  sociale  relativo   alla 

domanda privata di beni, che erano monopolio dello Stato, come la previdenza, 



la scuola, la  salute e il credito immobiliare. Considerato il lavoro seminariale di 

Robert Hall nel 1977, sappiamo che il consumo corrente contiene informazioni 

su modelli  di consumo futuro, già l'analisi di questa ripartizione di tali  spese, 

separando l'edonismo dalla capacità produttiva allo stesso livello delle spese 

della gente è utile. Secondo lai favola di La Fontaine, si deve distinguere tra le 

formiche e le cicale consumiste.

Un altro modo di  concettualizzare la classe media è attraverso l'analisi  delle 

attitudini  e  delle  aspettative  della  gente.  Un  sondaggio  sui  Consumatori 

divulgato dall’Instituto Brasileiro de Economia della Fundação Getúlio Vargas su 

base mensile per il Brasile segue questa direzione. Questo tipo di indagine che 

è  stata  molto  sviluppata  negli  anni  1950  e  1960  da  George  Katona,  uno 

psicologo comportamentale che ha nell’economista James Tobin uno dei suoi 

grandi ammiratori. Alcuni autori definiscono la classe media, come quella che ha 

un  piano  ben  definito  di  ascesa  sociale  per  il  futuro.  Questa  fabbrica  di 

realizzazione dei sogni individuali è il motore fondamentale per l'acquisizione di 

ricchezza da parte delle nazioni. Il combustibile è il desiderio di crescere nella 

vita, il lubrificante potrebbe essere l’ambiente di lavoro e degli affari. In modo 

complementare, proponiamo l’Indice della felicità futura (IFF), sviluppato per noi 

in un progetto del Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID), basato su 



un campione di oltre 132 paesi coperti dai micro-dati di un sondaggio mondiale 

Gallup del 2006.

La nuova Classe Media è oggi la metà della popolazione

Compreso quello attuale, la FGV ha presentato due studi recenti che collocano 

nella mappa delle ricerce sociali brasiliane la Nuova Classe Media - vale a dire 

la famiglia di classe C, che guadagna tra R$ 1.064 e R$ 4.591 al mese, ai prezzi 

dell’ area della Grande San Paulo. Nel primo studio, avviato nel mese di agosto, 

la classe media ha raggiunto 51,89% della popolazione nei  6 principali  aree 

metropolitane, essendo cresciuta, rispettivamente, del 6,18% nell'ultimo anno e 

del 22% negli ultimi quattro anni. Nel secondo studio, il primo con i microdati 

della  PNAD  2007  diffuso  dall’IBGE,  la  nuova  classe  media  ha  raggiunto  il 

47,05%  della  popolazione  brasiliana  nel  mese  di  ottobre  2007,  epoca  di 

rilevazione dei dati. Nell'insieme delle aree metropolitane del Brasile, la nuova 

classe media è stata del 50,35% nel 2007. Secondo Marcelo Neri, coordinatore 

della ricerca: proiettando la crescita del 6,2% degli ultimi 12 mesi rilevata dalla 

prima indagine, con la copertura nazionale della seconda ricerca, esattamente il 

50% della popolazione è ora nella Nuova Classe Media, cioè 93,8 milioni  di 

brasiliani sarebbero attualmente in classe C.



Che cosa è la Classe Media?

Per coloro che reputano che i limiti della classe C, considerata come la nuova 

classe media, sono bassi: essa si trova immediatamente sopra il 50% dei più 

poveri e il 10% dei più ricchi al volgere del secolo. La nostra classe C riceve, in 

media,  il  reddito  medio  della  società,  vale  a  dire,  è  classe  media  in  senso 

statistico. Nel confronto con il resto del mondo: l'80% delle persone nel mondo 

vivono in  paesi  con livelli  di  reddito  pro  capite  inferiori  a  quello  del  Brasile. 

Pertanto,  non  è  basso  né in  Brasile  né  nel  resto  del  mondo.  Lo  studio  più 

recente  di  Goldman Sachs sulla  classe media  mondiale  genera risultati  che 

sono vicini alla nostra classe C, o classe media: la loro è compresa tra R$ 859 e 

R$ 4.296, mentre la nostra tra R$ 1.064 e R $ R$ 4.591, entrambi espressi in 

reais della Grande San Pao di oggi. La cosa più importante è quella di avere un 

criterio  coerente  e  definito.  Ora,  la  quota  di  classe  C  nelle  metropoli  è 

aumentata del 22,8% dal 2004 al  2008, nello stesso periodo la nostra classe A 

e B sono salite del 33,6%.

Pertanto, per coloro che pensano che la classe media è più ricca della nostra 

Classe C, la conclusione che la classe media è cresciuta non è artificiosa - al 

contrario. Altri indicatori mostrano la presenza di un boom nella classe media: 

casa, auto, computer, credito e libretti di lavoro sono tutti ai loro livelli  record 

storici. Ora con la crisi del made in USA, la domanda è: fino a quando?



In tempo

Il sito web di ricerca ha un simulatore basato sull’ultima PNAD, da compilare 

con  i  vostri  dati  del  reddito  familiare  e  di  altri  dati,  per  vedere  come  molti 

brasiliani sono sotto di voi: http://www.fgv.br/cps/desigualdade/

Benvenuti a Belindia!

http://www.fgv.br/cps/desigualdade/


Fonti di reddito

Abbiamo sviluppato qui, una nuova metodologia che scompone la crescita del 

reddito  pro  capite  delle  famiglie  in  diverse  fonti.  Si  parte  dal  rapporto  tra 

l'evoluzione annuale pro capite di ciascun tipo di reddito, e ponderiamo il peso 

relativo di ciascuna fonte nella composizione del reddito complessivo. Abbiamo 

diviso il reddito individuale in cinque parti, secondo la tabella qui sotto.

Reddito da 
tutte le fonti

Reddito di 
tutto il lavoro

Altri redditi 
privati

Trasferimenti 
pubblici BF

Previdenza 
sociale base 

SM
Previdenza sociale 

post-base SM

Panoramica delle variazioni del reddito

http://www.fgv.br/ibrecps/RETCM/RETCM_rendaPNAD/index.htm

Il  sito  web  della  presente  ricerca  fornisce  una  banca  dati  interattiva  che 

permette a ognuno di scomporre e analizzare i livelli e le variazioni di reddito dal 

suo  punto  di  vista.  Qui  si  traccia  una  fotografia  del  2007  e  alcuni  dei 

cambiamenti osservati rispetto all 'anno precedente. E' possibile analizzare la 



crescita  del  reddito  per  diversi  anni  e  le  caratteristiche  socio-economiche, 

accedendo al sito della ricerca.



PNAD 1992 - 2007

Di  seguito  presentiamo  l'applicazione  di  questa  scomposizione  a  livello 

nazionale. Cominciamo con l'analisi del periodo coperto dalla nuova PNAD dal 

1.992 al 2.007. C'è stato un aumento del reddito medio guadagnato da ogni 

persona che passa da R$ 344,93 a R$ 524,27,  con un aumento del  2,86% 

all'anno per persona, o del 52,65% cumulato in questo periodo. Ora, che cosa 

spiega la variazione del  reddito? In primo e più importante luogo, i  fattori  di 

lavoro  con  il  71,16% del  contributo  relativo  alla  crescita  del  reddito.  Con  il 

18,85%, la previdenza sociale (post piano), cioè reddito da pensione superiore a 

un salario minimo. Il secondo tipo di reddito di pensione (quelli fino a un salario 

minimo)  è  al  secondo  posto  con  il  6,73%.  Altre  fonti  di  reddito,  come  i 

trasferimenti di reddito ufficiali e di altre entrate private contribuiscono  con lo 

0,93% e il 2,34% rispettivamente.

Anno Reddito da 
tutte le fonti

Reddito di 
tutto il lavoro

Altri redditi 
privati

Trasferimenti 
pubblici BF

Previdenza 
sociale base 

SM

Previdenz
a sociale 
post-base 

SM
2007 526,27 404,13 10,46 9,05 25,67 76,96

1992 344,93 282,17 6,06 7,6 10,24      38,86

Tasso di crescita 
annuale (%) 2,86% 2.42% 3,71% 1,17% 6,32%   4,66%

Contribuzione 
relativa alla 
crescita del 
reddito (%)

100% 71,16% 2,34% 0,93% 6,73% 18,85%

Fonti: CPS/FGV elaborando i dati della PNAD/IBGE



PNAD 2006 – 2007

L'analisi  dell’ultima  PNAD,  presenta  risultati  ancora  migliori  rispetto  alla 

variazione  del  reddito  a  causa  di  fattori  di  lavoro.  Redditi  da  lavoro  e  di 

previdenza sociale sono quelli che hanno stimolato la crescita del reddito totale 

che  ha  raggiunto  il  2,26%  in  media,  compensando  le  diminuzioni  dei 

trasferimenti  di  reddito  ufficiali  e  altri  trasferimenti  privati.  In  termini  di 

contribuzione relativa,  cioè,  considerando la partecipazione di ogni  reddito al 

totale,  il  reddito  da  lavoro  ha  raggiunto  il  più  alto  indice  con  un  livello  del 

120,24%,  mentre  gli  altri  redditi  privati  hanno  contribuito  negativamente  alla 

crescita del reddito totale (-18,61)

Anno Reddito da 
tutte le fonti

Reddito di 
tutto il lavoro

Altri redditi 
privati

Trasferimenti 
pubblici BF

Previdenza 
sociale base 

SM

Previdenza 
sociale post-

base SM
2007 526,27 404,13 10,46 9,05 25,67 76,96

2006 514,62 390,11 12,63 11,12 23,83 76,92

Tasso di crescita 
annuale (%) 2,26% 3,59% -17,18% -18,62% 7,72% 0,05%

Contribuzione 
relativa alla 
crescita del 
reddito (%)

100% 120,24% -18,61% -17,75% 15,78% 0,34%

Fonti: CPS/FGV elaborando i dati della PNAD/IBGE



Di seguito, sono riportati i risultati del 2007 comparati con diversi anni a partire 

dal  2001. Queste informazioni possono essere gestite attraverso il Panorama di 

scomposizione del reddito, per diversi gruppi di popolazione, cosi come  altre 

combinazioni  del  periodo.  Rileviamo  aumenti   sempre  maggiori  della 

contribuzione dei redditi da lavoro rispetto al totale (evidenziata dall'ultima riga 

nelle tabelle seguenti).

2001 - 2007

Anno Reddito da 
tutte le fonti

Reddito di 
tutto il lavoro

Altri redditi 
privati

Trasferimenti 
pubblici BF

Previdenza 
sociale base 

SM

Previdenza 
sociale post-

base SM
2007 526,27 404,13 10,46 9,05 25,67 76,96

2001 453,78 353,04 11,96 4,23 16,38 68,16

Tasso di crescita 
annuale (%) 2,50% 2,28% -2,21% 13,51% 7,78% 2,04%

Contribuzione 
relativa alla 
crescita del 
reddito (%)

100% 73% -2,40% 5,19% 11,56% 12,65%

Fonti: CPS/FGV elaborando i dati della PNAD/IBGE

2002 - 2007

Anno Reddito da 
tutte le fonti

Reddito di 
tutto il lavoro

Altri redditi 
privati

Trasferimenti 
pubblici BF

Previdenza 
sociale base 

SM

Previdenza 
sociale post-

base SM
2007 526,27 404,13 10,46 9,05 25,67 76,96

2002 455,12 351,58 12,2 5,88 17,97 67,49

Tasso di crescita 
annuale (%) 2,95% 2,83% -3,03% 9,01% 7,39% 2,66%

Contribuzione 
relativa alla 
crescita del 
reddito (%)

100% 75,15% -2,80% 4,01% 10,05% 13,59%

Fonti: CPS/FGV elaborando i dati della PNAD/IBGE



2003 - 2007

Anno Reddito da 
tutte le fonti

Reddito di 
tutto il lavoro

Altri redditi 
privati

Trasferimenti 
pubblici BF

Previdenza 
sociale base 

SM

Previdenza 
sociale post-

base SM
2007 526,27 404,13 10,46 9,05 25,67 76,96

2003 428,67 328,02 10,57 4,59 18,96 66,54

Tasso di crescita 
annuale (%) 5,26% 5,36% -0,26% 18,50% 7,87% 3,70%

Contribuzione 
relativa alla 
crescita del 
reddito (%)

100% 78,62% -0,12% 3,80% 6,68% 11,03%

Fonti: CPS/FGV elaborando i dati della PNAD/IBGE

2004 - 2007

Anno Reddito da 
tutte le fonti

Reddito di 
tutto il lavoro

Altri redditi 
privati

Trasferimenti 
pubblici BF

Previdenza 
sociale base 

SM

Previdenza 
sociale post-

base SM
2007 526,27 404,13 10,46 9,05 25,67 76,96

2004 442,12 336,93 10,96 7,04 18,62 68,56

Tasso di crescita 
annuale (%) 5,98% 6,25% -1,54% 8,73% 11,30% 3,93%

Contribuzione 
relativa alla 
crescita del 
reddito (%)

100% 80,07% -0,64% 2,34% 8% 10,24%

Fonti: CPS/FGV elaborando i dati della PNAD/IBGE

2005 - 2007

Anno Reddito da 
tutte le fonti

Reddito di 
tutto il lavoro

Altri redditi 
privati

Trasferimenti 
pubblici BF

Previdenza 
sociale base 

SM

Previdenza 
sociale post-

base SM
2007 526,27 404,13 10,46 9,05 25,67 76,96

2005 471,44 357,62 11,94 8,33 21,2 72,34

Tasso di crescita 
annuale (%) 5,66% 6,30% -6,40% 4,23% 10,04% 3,14%

Contribuzione 
relativa alla 
crescita del 
reddito (%)

100% 84,96% -2,88% 1,33% 8,02% 8,57%

Fonti: CPS/FGV elaborando i dati della PNAD/IBGE



Danza distributiva

Variazione annuale del reddito pro-capite dei Brasiliani
___________________________________________________________

Totale 50% più poveri 40% Cl.media 10% più ricchi 
___________________________________________________________

2007    2,26 4,23 3,98 -013
2006    9,16           11,99 9,66  7,85
2005    6,63 8,56 5,74  6,89
2004    3,14 8,34 4,13  0,68
2003   -5,81            -4,15            -4,67 -7,32
2002    0,30 3,65 0,34  0,68

              Fonti: CPS/FGV elaborando i microdati della PNAD/IBGE
*includendo i redditi pari a zero

Dati in percentuale (%)

_____________________________________________

Totale 50- 40 10+
____________________________________

1993 100% 13,0% 41,5% 45,6%
1995 100% 12,3% 40,1% 47,5%
1999 100% 12,6% 40,3% 47,1%
2001 100% 12,5% 40,2% 47,2%
2002 100% 13,0% 40,2% 46,8%
2003 100% 13,2% 40,7% 46,1%
2004 100% 13,9% 41,1% 45,0%
2005 100% 14,1% 40,8% 45,1%
2006 100% 14,5% 41,0% 44,5%
2007 100% 14,8% 41,7% 43,6%
*Includendo i redditi pari a zero

Distribuzione del reddito

Fonti: CPS/FGV elaborando i microdati della PNAD/IBGE. *Includendo i redditi pari a zero



Quadro distributivo 2007

         Partecipazione al reddito totale 2007 - Brasile

Livello per Gruppi di reddito 2007 - Brasile

Fonti: CPS/FGV elaborando i microdati della PNAD/IBGE. 
*Includendo i redditi pari a zero



Conclusioni

Questa indagine, tradizionalmente effettuata subito dopo il rilascio di microdati 

della PNAD-IBGE mira ad informare la società sui suoi recenti risultati, in alcune 

dimensioni  della  vita  economica,  principalmente  indicatori  sociali  basati  sul 

reddito  (povertà,  disuguaglianza,  benessere  e  ora  la  nuova  classe  media  - 

classe  C).  La  ricerca  è  stata  rilasciata  24  ore  dopo  la  pubblicazione  dei 

microdati, con testo, video e una banca dati interattiva. 

Vi invito ad esplorare il contenuto della ricerca nel nostro sito, http://www.fgv.br/

cps/desigualdade che  ha  una   ampia  banca  dati  a  livello  interattivo  ed 

amichevole,  dove  chi  è  in  cerca  di  preziose  informazioni  statistiche  può 

immergersi in acque abbastanza limpide per scoprire i suoi tesori.

Tra le statistiche pubblicate è messa in evidenza la riduzione della disparità di 

reddito cominciata a partire dall'inizio di questo secolo. Il calo cumulato dal 2001 

è paragonabile, per importanza, al famoso aumento della disuguaglianza degli 

anni ‘60, che pose il Brasile nell’immaginario internazionale come il Paese della 

elevata sperequazione dei redditi. L'anno 2007 può essere considerato come 

una sintesi dei risultati sociali raggiunti in questo decennio. Sia la crescita del 

reddito (2,3%), quanto la riduzione della povertà (-5,6%) e della disuguaglianza 

http://www.fgv.br/cps/desigualdade
http://www.fgv.br/cps/desigualdade


(- 0,0074 punti nell'indice di Gini) hanno raggiunto livelli  vicini al ritmo medio 

dall’inizio del secolo.

Continuando con il precedente studio che ha messo nella mappa delle ricerche 

sociali in Brasile, "La Nuova Classe Media", il presente studio mostra come si è 

verificata l’evoluzione di questo gruppo a partire dai primi anni '90. La Nuova 

Classe Media ha raggiunto il 47,05% della popolazione brasiliana nel mese di 

ottobre 2007, epoca di rilevamento sul campo degli ultimi dati della PNAD. La 

classe C è misurata, statisticamente, come immediatamente sopra il 50% della 

classe più povera e il 10% di quella più ricca al volgere del secolo. Proiettando 

la crescita del 6,2% negli ultimi 12 mesi rilevata dalla prima indagine, con la 

copertura  nazionale  della  seconda  ricerca,  esattamente  il  50%  della 

popolazione è ora nella  Nuova Classe Media,  ossia  93,8 milioni  i  brasiliani 

sarebbero Classe C al giorno d’oggi. Manteniamo intatta la metodologia e siamo 

in in grado di fare la stima delle PMI estratta dalla PNAD per regioni e periodi 

equivalenti. Disponiamo anche sul sito della ricerca un simulatore di reddito per 

conoscere la vostra posizione nella piramide brasiliano. Ecco il link:

http://www.fgv.br/ibrecps/RETCM/Lorenz/index.htm

http://www.fgv.br/ibrecps/RETCM/Lorenz/index.htm


Informazioni regionali indicano che se il Brasile fosse solo il Sudeste avrebbe il 

suo  reddito  medio  diminuito  del  -0,11%,  se  fosse  solo  il  Nordeste,  sarebbe 

cresciuto  del  3,09%,  e  se  solo  il  Centro-Ovest  del  9,67% (effetto-boom dei 

prodotti agricoli ). Se il Brasile fosse solo le Città sarebbe cresciuto dell’1,31% 

(1,68% p.a.) e se solo le aree rurali del 7,39% (7% p.a.). E il Mato Grosso do 

Sul con il 15,3% è stata l’evidenza positiva tra i FUS dello scorso anno, mentre 

Rio de Janeiro quella negativa con il -5,8.

Nel complesso, il 2007 si mostra come l'anno più vicino alla media del decennio, 

la  cui  caratteristica  principale  è  a  nostro  avviso,  la  riduzione  della 

disuguaglianza dei risultati (reddito).
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