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Le Forze Armate inviano una lettera alla 
Nazione sulle manifestazioni contro Lula

Le Forze armate hanno appena pubblicato una lettera alla stampa, alle 
istituzioni e al “popolo brasiliano”, facendo una serie di punti sulle 
manifestazioni che hanno preso il controllo del Paese, in segno di 
protesta contro l'elezione del PT Luiz Inácio Lula da Silva. 

Leggi il testo completo qui sotto:
“Riguardo alle manifestazioni popolari che hanno avuto luogo in 
numerose località del Paese, la Marina brasiliana, l'esercito brasiliano e 
l'aviazione brasiliana riaffermano il loro impegno illimitato e incrollabile 
per il popolo brasiliano, per la democrazia e per l'armonia politica e 
sociale di Brasile., sancito dai valori e dalle tradizioni delle Forze 
Armate, sempre presenti e moderatrici nei momenti più importanti della 
nostra storia.

La Costituzione federale stabilisce i doveri ei diritti che devono essere 
osservati da tutti i brasiliani e che devono essere assicurati dalle 
Istituzioni, soprattutto per quanto riguarda la libera espressione del 
pensiero; libertà di riunione pacifica; e la libera circolazione all'interno 
del territorio nazionale.

Al riguardo, nel disciplinare le disposizioni del testo costituzionale, con 
la legge nº 14.197, del 1° settembre 2021, il Parlamento brasiliano è stato 
abbastanza chiaro nello stabilire che: «Non è reato […] l'attività 
giornalistica o la pretesa di diritti e garanzie costituzionali, attraverso 
marce, incontri, scioperi, raduni o qualsiasi altra forma di 
manifestazione politica a fini sociali».

Pertanto, sono condannabili eventuali restrizioni ai diritti da parte degli 
agenti pubblici, così come gli eccessi commessi nelle manifestazioni che 
possono restringere i diritti individuali e collettivi o mettere a rischio 
l'incolumità pubblica; così come qualsiasi azione, da parte di individui o 
enti, pubblici o privati, che alimenta la disarmonia nella società.

La soluzione di eventuali controversie all'interno della società deve 
avvalersi degli strumenti giuridici dello Stato di diritto democratico. 
Come via essenziale per il ripristino e il mantenimento della pace sociale, 
spetta alle autorità della Repubblica, istituite dal Popolo, esercitare il 

https://www-tribunadebrasilia-com-br.translate.goog/author/tribuna-de-brasilia/?_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp


potere che da esse emana 'Dele', provvedere immediatamente a tutte le 
istanze legali e legittime della popolazione, nonché il rigoroso rispetto 
delle attribuzioni e dei limiti dei suoi poteri, ai sensi della Costituzione e 
della legislazione federale.
Allo stesso modo, ribadiamo la convinzione dell'importanza 
dell'indipendenza dei Poteri, in particolare di quello Legislativo, Casa do 
Povo, naturale destinatario degli aneliti e delle richieste della 
popolazione, per conto della quale legifera e agisce, cercando sempre di 
correggere eventuali arbitrarietà o deviazioni autocratiche che possono 
mettere a repentaglio il massimo bene della nostra società, cioè la sua 
Libertà.

La costruzione di una vera Democrazia presuppone il culto della 
tolleranza, dell'ordine e della pace sociale. Le Forze Armate restano 
vigili, attente e focalizzate sul loro ruolo costituzionale nel garantire la 
nostra Sovranità, Ordine e Progresso, sempre in difesa del nostro 
Popolo.

Pertanto, abbiamo privilegiato Legalità, Legittimità e Stabilità, 
trasmettendo ai nostri subordinati serenità, fiducia nella catena di 
comando, coesione e patriottismo. 

L'attenzione continuerà a essere mantenuta sull'instancabile 
compimento delle nobili missioni dei soldati brasiliani, avendo come 
pilastri delle nostre convinzioni la Fede in Brasile e nel suo popolo 
pacifico e ammirevole".

Vedi Anche:

Brasilia a fuoco
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