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ARTURO DI BELLA 

FAVELA HI-TECH: URBANESIMO SMART E GOVERNO  
DELLA POVERTÀ A RIO DE JANEIRO 

1. RIO DE JANEIRO SMART CITY. — Nel corso degli ultimi anni, a Rio de Janeiro il paradigma della 
smart city è stato mobilitato soprattutto come strumento in grado di rispondere alle emergenze e alle 
sfide poste dalla questione della sicurezza, da quella ambientale a quella sociale, ed entrambe finiscono 
con il ruotare attorno alla politica di pacificazione delle favelas. 

L’insicurezza e la violenza sono caratteri impressi tanto nell’immaginario globale della città, ali-
mentato da film di successo come la Città di Dio e Tropa de Elite I e II o dalle cronache diffuse inter-
nazionalmente dai mass-media, quanto nell’esperienza quotidiana degli abitanti. In questo senso il 
geografo brasiliano Marcelo Lopes de Souza usa l’espressione Fobòpole, per indicare lo spazio urbano 
che patisce uno stress cronico causato dalla violenza, dalla paura della violenza e dal conseguente senso 
di insicurezza (Lopes de Souza, 2008). 

A scala locale, il discorso della pacificazione, strettamente connesso alla politica dei grandi eventi, 
ha cercato di ottenere il consenso pubblico enfatizzando gli aspetti legati tanto alla “sicurizzazione” 
delle aree residenziali elitarie, quanto alla promessa di migliorare le condizioni esistenziali degli abi-
tanti delle favelas. A livello internazionale, la questione è stata riformulata nei termini della sicurezza 
garantita ai visitatori degli eventi, centrale per la reputazione della città e strategica per gli interessi dei 
comitati organizzatori. 

Prendendo spunto da esperienze sviluppate in altri contesti, come Bogotá e Medellin, nel 2008 
viene lanciato il programma di pacificazione delle favelas, noto come “Unidade de Polícia Pacifica-
dora” (UPP), con l’obiettivo di garantire il corretto e sicuro dispiegamento delle attività legate ai grandi 
eventi sportivi e per creare consenso attorno alla più generale trasformazione urbana tra le élite locali e 
presso l’opinione pubblica internazionale. 

Il tanto contestato programma di pacificazione è indicato come leva strategica del progetto Choc-
que de ordem (“Shock di ordine”) e come strumento di riappropriazione del controllo territoriale delle 
favelas da parte dello Stato. Questa politica si compone di quattro fasi diverse: a) le forze di polizia 
speciale, conosciute come BOPE, entrano nelle favelas e si appropriano del territorio, arrestando i cri-
minali e sequestrando armi e droga; b) inizia il processo di pacificazione, in cui il BOPE insieme ad al-
tre forze, a volte militari, raccoglie informazioni e prosegue negli arresti, segnalazioni e a identificare le 
aree di spaccio; c) una volta pacificata la comunità, una nuova forza di polizia chiamata UPP subentra 
nell’area e stabilisce un’unità permanente dotata di avanguardistici sistemi di sorveglianza elettronici; 
d) attraverso l’erogazione e la promozione di servizi e di investimenti sociali si procede al recupero e 
alla rigenerazione della favela. 

Il discorso sulla smart city legittima la politica di pacificazione e supporta quelle bio-politiche di 
marginalizzazione delle favelas e di “inclusione escludente” (Agamben, 1995) dei suoi abitanti gestite 
dalla governamentalità statale e fondate sulla proclamazione dello stato di eccezione e sull’uso della 
violenza come strumento di potere. 

Dal 2012 Rio ha aperto due centri operativi smart, il Centro Operativo (CO-RJ) e un Centro Inte-
grato di Comando e Controllo (CCC-RJ), entrambi citati nel report dello Smart City Expo che ha pre-
miato Rio come la smart city dell’anno nel 2013 (Gaffney, Robertson, 2016). 

In primo luogo, il governo municipale ha creato il CO-RJ dopo che il sindaco Eduardo Paes visi-
tando il centro operativo di New York ha deciso di costruire un corrispettivo a Rio, soprattutto in ri-
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sposta alle emergenze ambientali causate dalle frane del 2010-11 che hanno coinvolto l’area montuosa 
della foresta pluviale del Tijuca dove sono localizzate diverse favelas della città. 

La sua creazione si è avvalsa della collaborazione di IBM, divenendo simbolo globale della campa-
gna marketing della multinazionale globale e del suo progetto Smarter City. 

In realtà, nella definizione del Centro, il governo municipale ha messo insieme un gruppo di la-
voro denominato PENSA con l’obiettivo di replicare il modello prodotto dalla città di New York. Col-
laborando con il gruppo di consulenza IBM, i membri del PENSA hanno scoperto che il software di IBM 
non era adatto alle esigenze di Rio e hanno quindi deciso di auto-prodursene uno proprio e di inter-
rompere la collaborazione con IBM. 

Il CO-RJ si caratterizza come istituzione civile e opera prevalentemente per gestire e monitorare le 
emergenze della città, in particolare connesse ai rischi ambientali, al traffico e alle proteste, oltre che 
come centro di coordinamento delle agenzie che operano sotto la responsabilità del governo municipale, 
come la Guardia municipale, la Polizia civile, e il SAMU, che è un’unità operativa di primo soccorso. 

Il Centro ha operato anche un sistema di mappatura delle aree a maggior rischio ambientale. In 
particolare quelle favelas localizzate nelle aree a maggior rischio di frana sono state tutte mappate e 
sottoposte al monitoraggio continuo garantito dai sistemi di controllo tecnologico che sono coordinati 
all’interno del centro. 

Inoltre, come parte degli obblighi contrattuali con la FIFA per l’organizzazione della Coppa del 
mondo di calcio, il governo federale ha creato due centri integrati di comando e controllo, di cui uno a 
Rio. 

Lo staff e il personale del CCC-RJ sono tutti membri della polizia militare di Rio de Janeiro e dato 
che il Centro è stato finanziato da fondi federali, per la predisposizione, la fornitura e l’assemblaggio 
dei suoi sistemi tecnologici sono state favorite aziende hi-tech brasiliane. 

Le sue principali funzioni consistono nel monitoraggio del traffico e più in generale nella pianifi-
cazione e gestione della sicurezza pubblica, operando come centro di coordinamento degli apparati di 
sicurezza della città in grado di rispondere alle diverse emergenze socio-ambientali della città. Il centro 
in particolare funziona come cabina di regia in grado di pianificare e controllare sia il nuovo sistema 
urbano della mobilità e del trasporto pubblico, quello che il governo ha presentato come il programma 
di Tràfego inteligente, sia il tanto contestato programma di pacificazione delle favela. 

 
2. RIO SMART POLICING. — Uno degli strumenti più significativi messi in campo dal centro è con-

sistito nell’installazione di 500 telecamere a circuito chiuso dislocate in vari punti del centro urbano, 
soprattutto nelle aree più turistiche e nelle favela a ridosso del centro urbano, e di sistemi GPS e di 
monitoraggio video in oltre mille autovetture in dotazione alla forze di polizia, come parte di 
un’iniziativa di più ampio respiro, orientata all’innovazione della cultura e dell’azione di polizia, defi-
nita smart policing. 

Nel 2013, la polizia militare di Rio in partnership con la fondazione Google Ideas e l’Istituto Iga-
rapè, un think tank basato a Rio de Janeiro, hanno lanciato la sperimentazione di un nuovo sistema di 
smart policing, incentrato sull’utilizzo di un’applicazione Android per smartphone, che serve a regi-
strare e condividere tutto ciò che le forze di polizia sentono e vedono durante il loro servizio, in parti-
colare nelle operazioni previste dal programma di pacificazione delle favelas. L’app invia i video critto-
grafati a un server cloud e, in caso di emergenza o necessità, manda un segnale video in diretta ai dipar-
timenti di polizia. 

Secondo le intenzioni dei proponenti, l’app dovrebbe funzionare sia come strumento in grado di 
potenziare la capacità operativa delle forze di polizia, migliorando le capacità di comunicazione e in-
terconnessione tra le unità operative, oltre che quelle analitiche connesse ai dati raccolti, sia come 
strumento di controllo, che dovrebbe garantire una maggiore trasparenza nello stesso operato delle 
forze dell’ordine, sia nell’interesse della cittadinanza che si oppone alla corruzione, violenza e alla bru-
talità che continua a caratterizzare diffusamente l’operato della polizia, sia nell’interesse degli stessi 
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corpi militari, garantendo maggiore trasparenza e protezione contro false accuse, così migliorando le 
relazioni tra polizia e comunità. L’app è stata sperimentata anche in altre città brasiliane e del Sud 
Africa (Willis et al., 2013). 

Nonostante le telecamere impiegate nei veicoli della polizia e le altre tecnologie di controllo messe 
a disposizione alla forze armate, secondo l’ultimo Rapporto Annuale del Forum Brasiliano della Pub-
blica Sicurezza, dal 2011 al 2015 le vittime di morte violenta in Brasile sono state quasi 280 mila, mo-
strando numeri superiori alla stessa guerra in Siria dove, durante lo stesso arco temporale, si sono regi-
strati 256 mila morti. Secondo lo stesso Forum, nel solo 2014 la polizia brasiliana ha ucciso in media 
otto persone al giorno, per un totale di oltre 3 mila vittime, con una lieve riduzione fatta registrare nel 
2015 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2016). Le uccisioni della polizia sono state la seconda 
causa dell’insieme delle morti violente registrate nel corso dell’ultimo anno, il 16% del totale degli 
omicidi nel solo Stato di Rio de Janeiro secondo Amnesty International, che lanciato la campagna “Say 
No Execution”, contro la brutalità e l’impunità delle forze dell’ordine a Rio. 

Rispetto alla drammaticità di tali numeri, lo smart device sembra assurgere soprattutto a strumento 
retorico, che più che lo spazio della povertà tende a pacificare la questione della violenza dello Stato 
verso sue specifiche popolazioni. Secondo Renato Silva, vice presidente del Forum Brasiliano per la 
sicurezza pubblica, la polizia brasiliana ha seri problemi a gestire una parte specifica della popolazione 
brasiliana, quella nera, povera e giovane (ibidem). Oltre il 77% delle trenta mila vittime di omicidio in 
Brasile tra i 15 e i 29 anni erano afro-descendent secondo l’ultima Mappa della Violenza, un’altra fonte 
centrale dei dati di omicidio in Brasile (Waiselfisz, 2014). 

Il dossier “La vulnerabilità dei giovani: violenza e inuguaglianza razziale”, prodotto nel 2015 dal 
Forum in collaborazione con il ministero della gioventù e dell’UNESCO, ha mostrato che il tasso di uc-
cisione tra giovani discendenti-afro in Brasile è 2,5 volte superiore a quello dei giovani bianchi (Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, 2015). 

In uno studio condotto nel 2013 all’interno dell’Istituto brasiliano di ricerca di economia appli-
cata (IPEA), dal titolo “Vite perse e razzismo”, le differenze socio-economiche spiegherebbero solo il 
20% della differenza tra omicidi di brasiliani bianchi e neri. Secondo gli autori, ciò non significa che il 
restante 80% sia determinato da motivi di razzismo, ma la crescita di questo gap e della violenza poli-
ziesca rimane un indicatore di uno specifico “razzismo di Stato” contro le popolazioni più povere, una 
forma consolidata di razzismo che in Brasile non si manifesta solo negli omicidi della polizia ma anche 
in tante altre sfere della vita economica, politica e sociale del Paese (Cerqueira, de Moura, 2014). 

Con la politica di pacificazione, la favela è diventata un luogo in cui l’eccezione e l’emergenza, 
come strumenti di sospensione dell’ordinamento giuridico, collocano la vita biologica al centro della 
politica. Mentre l’esercizio del dominio si alimenta di stereotipi che impongono identità (criminalità e 
devianza), i sistemi di controllo intelligenti, così come un ampio ventaglio di tecnologie smart, sono 
mobilitati in funzione di una biopolitica che agisce in termini di spazi e soggettività da identificare, di-
sciplinare, reprimere, e infine includere attraverso l’esclusione. 

I dispositivi discorsivi e pratici di smart policing legittimano e supportano lo Stato nell’uso di una 
violenza eccezionale come tecnologia di potere che delimita uno spazio in cui gli interventi dipendono 
non dal diritto ma dalla sovranità arbitraria quando non corrotta della polizia, e promuove iniziative 
emergenziali e assistenziali che trasfigurano i problemi sociali in questioni tecniche, tecnologiche e 
apolitiche, giustificando l’imposizione di norme in maniera totalizzante, a discapito di modalità alter-
native d’intervento. 

 
3. DALLA CRIMINALIZZAZIONE ALL’ESALTAZIONE PRODUTTIVA. — La politica di pacificazione 

opera non solo come biopolitica di marginalizzazione, o di inclusione/escludente, ma anche come 
strumento di rivitalizzazione dello spazio pubblico urbano e di liberazione delle potenzialità creative, 
sociali e imprenditoriali della città informale. 
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La rappresentazione di Rio come “città creativa” è usata come cappello nelle iniziative di rivitaliz-
zazione economica che intendono trasformare Rio in una capitale globale del turismo e dell’industria 
creativa, in alcuni dei più significativi progetti di trasformazione urbana connessi all’organizzazione dei 
giochi, e in gran parte dei programmi di urbanizzazione delle favelas, che da sempre rappresentano il 
cuore dell’identità culturale della città (Di Bella, 2017). 

Nell’incontro tra discorsi smart city e altre rappresentazioni e narrazioni della città basate sull’idea 
di città creativa, nel dibattito pubblico si assiste all’emergere di una nuova potente retorica che enfa-
tizza il ruolo centrale della città informale entro un modello di sviluppo basato sull’economia della co-
noscenza e sull’innovazione tecnologica. 

Da un lato, l’investimento nelle politiche della smart city abbraccia il tema dell’integrazione so-
ciale, riconoscendo per esempio l’inclusione digitale come una delle possibili eredità post-olimpiche. 
Al riguardo, il governo urbano in collaborazione con Cisco ha lanciato un piano, noto come “Piazze 
della Conoscenza”, che prevede l’installazione di quaranta strutture distribuite nelle varie favelas prov-
viste di gallerie multimediali, librerie digitali e varie strumentazioni funzionali a promuovere la diffu-
sione della cultura digitale e a formare comunità tecnologicamente intelligenti e creative. 

Dall’altro lato, emerge con forza il nuovo paradigma universale della start-up city che riconosce 
l’esigenza di superare un modello di innovazione basato su processi di intensificazione e chiusura, 
come nel caso dei clusters, degli incubatori, dei parchi scientifici e tecnologici, a favore di uno che pri-
vilegia processi estensivi di diffusione e di socializzazione che si alimentano dell’appropriazione della 
conoscenza diffusa e della captazione del “comune” prodotto autonomamente dalle società (Rossi, Di 
Bella, 2017). 

Nel caso del Brasile, il recente dibattito pubblico riguardante la costruzione di un ecosistema 
dell’innovazione “resiliente” ha enfatizzato la necessità di affrancarsi da modelli di specializzazione 
convenzionalmente focalizzati sull’industria estrattiva e sulle risorse naturali e di spostare l’attenzione 
sulle nuove economie garantite dalle comunità di start-upper digitali in grado di valorizzare il capitale 
cognitivo degli ambienti urbani. 

Potendo contare sia sul progetto federale “Start-up Brazil” e sul programma statale “Rio Start-up”, 
il governo locale ha dichiarato l’intenzione di trasformare Rio nel più importante incubatore di imprese 
tecnologiche e digitali del Sud America, riformulando la sua immagine come global start-up city. 

In tale contesto, l’enfasi sulle potenzialità innovative della città informale assurge a carattere di-
stintivo dell’intero movimento locale che abbraccia non solo le iniziative statali, ma anche quelle di 
privati e del sociale. 

Attraverso tale rappresentazione, le stesse favelas sono state mobilitate come laboratori di speri-
mentazione di soluzioni innovative utili ad affrontare i più complessi problemi sociali della città: per 
esempio, “Rio favela Startup weekend” e “Startup Weekend Change Makers”, sono iniziative pro-
mosse dal Comitato per la democratizzazione dell’Informatica, con il supporto delle istituzioni locali e 
di corporazioni globali, come Google, rispettivamente nella favelas Morro da Providencia e Pavão-Pa-
vãozinho, come occasione di ideazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di rispondere ai 
bisogni delle popolazioni più povere. 

Mediante una complessa combinazione di approcci neoliberali e neo-sviluppisti e di innovazione 
auto-prodotta dal basso, la diffusione pervasiva di un discorso basato sull’idea di valorizzare il movi-
mento di start-up sociali e sostenibili dovrebbe consentire all’ecosistema start-up di Rio di incorporare 
le favela nel circuito dell’innovazione e di ritagliarsi uno spazio di competitività globale ancora non oc-
cupato entro questo emergente modello di business. 

 
4. CONCLUSIONI. — Già durante gli anni Novanta, con la diffusione dei concetti di smart growth 

e di new urbanism nel contesto nord-americano come modelli di sviluppo urbano alternativi rispetto a 
quelli basati sullo sprawl e sul consumo di suolo, le favelas brasiliane si sono imposte nell’immaginario 
collettivo non solo come luoghi della marginalità e della povertà ma anche come laboratori viventi di 
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modelli sostenibili e alternativi di pianificazione e di fruizione dello spazio. È in tale contesto che 
emerge e diventa di moda il nuovo paradigma di “favela chic” come modello alternativo di organizza-
zione socio-spaziale che privilegia l’appartenenza comunitaria, la capacità di adattamento e le pratiche 
quotidiane di mutuo aiuto, di auto-gestione e di auto-organizzazione degli spazi, e che si materializza 
in ambienti caratterizzati da un ridotto consumo del suolo, da permeabilità mista e da un mix di desti-
nazioni d’uso. In ambito locale, l’emersione di tale paradigma alimenta la trasmutazione della città in-
formale in laboratorio vivente di ricerca e di sperimentazione che offre la possibilità di analizzare, spe-
rimentare, mobilitare e adattare soluzioni alternative ai perduranti processi di declino e abbandono 
che caratterizzano diverse aree urbane, anche nelle città occidentali, da un lato legittimando diverse 
pratiche di imprenditorializzazione dello slum (McFarlane, 2012) e dall’altro tendendo a de-storiciz-
zare e de-politicizzare la sua esperienza (Gandy, 2005). 

Durante gli ultimi anni, la politica urbana assume la forma di un ibrido innovativo, in cui specifi-
che “parti dell’altrove” sono riarticolate in modo nuovo e originale attraverso l’intensificazione della 
distruzione creativa del policy-making (Harvey, 2006) e la promozione di modelli politici originali e in-
novativi (McCann, 2013): il governo brasiliano propone le proprie politiche contro la povertà come 
modello globale di rigenerazione delle città informali (Magalhães, Villarosa, 2012), il modello carioca 
di città intelligente diventa una risorsa discorsiva da promuovere anche in altre città del Sud globale, 
come quelle indiane, mentre la politica di pacificazione attira l’attenzione di diverse città, soprattutto 
in America Latina, come Buenos Aires (Murakami-Wood, 2013). 

Entro questo processo di “promozione politica”, un ruolo chiave è svolto dalle favelas che, ribat-
tezzate come comunidades, sono state sottoposte dalla politica dei mega-eventi a un duplice regime di-
scorsivo e a una doppia strategia, solo apparentemente contradditoria: quella della criminalizzazione e 
quella della celebrazione. 

Attraverso l’incorporazione di idee, discorsi e pratiche di sviluppo high-tech della città e l’operato 
di una pluralità di attori pubblici e privati (istituzioni statali, apparati militari, banche, colossi mediatici 
nazionali, giganti globali dell’industria hi-tech, ONG e comunità locali di innovatori), un assemblaggio 
di discorsi, idee, pratiche e strumenti hi-tech è stato mobilitato sia come “dispositivo di sicurezza” che 
sostiene la politica di pacificazione, l’occupazione militare e il controllo socio-spaziale delle favela, sia 
come “dispositivo disciplinare” che abilita la riconfigurazione della favela in “cyber-periferia”, cioè in 
laboratorio vivente di produzione di nuova conoscenza e di formazione di nuove soggettività, funzio-
nali alle strategie delle élite politico-economiche locali di neo-imprenditorializzazione delle favela e di 
messa in valore dell’unicità delle risorse materiali e immateriali della città nei circuiti dell’economia 
globale. 

Lo spazio della marginalità è così riconfigurato in nuova “centralità urbana”, come esperienza 
emotiva da consumare attraversando “esotici itinerari turistici” (Roy, 2011) e come spazio di produ-
zione ed estrazione di conoscenza, che offre nuova visibilità internazionale alla città e intensifica la 
connessione con i flussi globali di persone, idee, pratiche e modelli di politica urbana. 
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RIASSUNTO: Il contributo intende discutere la relazione che si è determinata nel corso degli ultimi anni a Rio de Ja-

neiro tra la mobilitazione di dispositivi pratici e discorsivi connessi a progetti di smart city e l’implementazione di uno speci-
fico modello di governo della povertà. La politica urbana basata sulla strategia dei grandi eventi ha individuato nelle favelas 
un target privilegiato di una serie di interventi finalizzati a integrare lo spazio della marginalità entro i processi di sviluppo 
locale e nazionale, mettendo in mostra una “razionalità governamentale” che ha coniugato criminalizzazione e celebrazione, 
repressione militare ed esaltazione dell’utilità produttiva. 

 
SUMMARY: The paper intends to discuss the relationship that has developed over the last years between the mobilisa-

tion of a set of material and discursive tools linked with projects of smart city and the implementation of a peculiar model of 
government of poverty. The urban policy based on the strategy of the mega-events has reconfigured the favelas in the main 
target of a number of initiatives aimed at integrating the space of marginality within the processes of local and national devel-
opment, by showing a ‘governmental rationality’ combining criminalization and celebration, military repression and exploita-
tion of economic utility. 
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