


Si soffre la fame 

quindi solo dove 

manca il denaro 

per comprare gli 

alimenti 

disponibili. Lo 

stesso vale anche 

per tutte le altre 

forme di carenza 

che possono 

pregiudicare 

l’esistenza. 



La causa 

dell’esclusione 

dalla ricchezza 

è la proprietà 

privata.  

Quest’istituto 

giuridico del 

capitalismo vale 

oggi perfino negli 

angoli più 

reconditi della 

terra. La ricchezza 

esistente in natura 

o prodotta 

dall’uomo 

appartiene in ogni 

sua singola parte a 

qualcuno.  

Ovunque esiste un 

potere statale che 

conferisce ad alcuni 

cittadini il diritto di 

disporre a piacimento 

della ricchezza 

materiale e che 

proibisce a tutti gli 

altri, che pure ne 

avrebbero bisogno, di 

accedervi.  

 



Il fatto che in Africa continuino ad 

avvenire saccheggi di provviste 

alimentari dimostra non solo che c’è 

qualcosa da prendere ma anche che alle 

persone affamate è proibito prendersi ciò 

di cui hanno bisogno.  

Nel corso degli ultimi due o tre decenni il 

mondo ha conosciuto  

cambiamenti che possono essere definiti 

epocali. 

 





Con il termine favela  si 

indicano le baraccopoli 

brasiliane, costruite 

generalmente alla 

periferia delle maggiori 

città. Le abitazioni sono 

costruite con diversi 

materiali, da semplici 

mattoni a scarti 

recuperati 

dall'immondizia e 

molto spesso le coperture 

sono in Eternit. 

Problemi comuni in 

questi quartieri sono il 

degrado, la criminalità 

diffusa e gravi problemi 

di igiene pubblica 

dovuti alla mancanza 

di idonei sistemi di 

fognatura e acqua 

potabile. 

 



Il nome favela deriva da un fatto storico: rifugiati ed ex 

soldati reduci della sanguinosa guerra di Canudos 

(1895-1896), nello stato di Bahia, occuparono un 

terreno collinare libero presso Rio de Janeiro, poiché il 

governo che alla fine della guerra aveva smesso di 

pagarli, non diede loro delle abitazioni in cui vivere. 

Questa collina fu da loro denominata Morro de Favela. 

Favelas 

centro 



Le favelas più conosciute 

sono quelle attorno a Rio 

de Janeiro. Esse illustrano 

drammaticamente la 

differenza esistente tra la 

povertà ed il benessere, 

posizionate proprio 

accanto agli edifici 

lussuosi e agli 

appartamenti della società 

d'elite di Rio. 

alcune tra le più famose 

favelas di Rio sono: 

Rocinha; 

Parada de Lucas; 

Maré ; 

Turano. 

 

 

Le favelas sono sito 

abitativo creato dal 

governo per 

rimpiazzare una 

preesistente 

occupazione 

abusiva, era un 

quartiere modello 

che in seguito 

degradò con l'arrivo 

di un numero di 

nuovi abitanti 

provenienti dalle 

regioni più povere 

del paese, divenendo 

sempre più caotico e 

malfamato.  



Uno si trova di fronte 

alla Pontificia Università 

Cattolica PUC-Rio (una 

rinomata e costosa 

università privata) fu 

costruito dal governo.  

 

L'altro, a sud dello stadio 

di calcio, fu donato agli 

abitanti delle favelas da 

un benestante 

benefattore. Molto spesso. 

Due condomini a Leblon. sono delle vere e propie 

strutture urbanizzati  con le relative utenze, 

posseduti e gestiti dagli occupanti.  

 



quindi il termine favela definisce 

quartieri o zone povere degradate 

indipendentemente dall'origine 

urbanistica delle stesse. 
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