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Congresso Cgil Lombardia 
 

OdG  Lula livre! 

 

Nel corso degli ultimi tre anni il Brasile ha visto precipitare la situazione politica del paese con forti 

ripercussioni sulla tenuta dell’assetto democratico della società. L’impeachment della Presidenta Dilma nel 

2016 ha rappresentato un golpe contro la democrazia.  

Il processo di eliminazione del Presidente Lula e della Presidenta Dilma Youssef sono stati atti 

antidemocratici, realizzati per abbattere una pratica ed una esperienza politica. 

Con il governo del Presidente Lula il Brasile ha conquistato importanti risultati di carattere sociale, 

democratico, culturale ed economico. 

L’emersione di milioni di cittadini e cittadine brasiliani dalla povertà, le politiche verso i migranti e i rifugiati 

orientate alla solidarietà, le leggi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, le norme a tutela delle libertà 

civili, le riforme nel campo sanitario destinate ad ampliare la copertura sanitaria nelle zone più remote del 

paese, la tutela dell’ambiente e delle identità indigene. 

Medici di origine brasiliana e straniera, in particolare personale sanitario cubano, sono stati invitati a lavorare 

nel paese per poter integrare il sistema di cura con il programma Mais Medicos che ha portato 9000 medici in 

4000 municipi ha raggiunto 74 milioni di brasiliani, la limitazione nella deforestazione dell’Amazzonia, il 

progetto Mia casa Mia vida per una abitazione ai più poveri con un piano di edilizia popolare, la riduzione 

della disoccupazione al 4,8 % nel 2014 e l’aumento del salario medio nel periodo del governo del PT del 

72%, il riconoscimento formale delle organizzazioni sindacali come partner nel processo di dialogo sociale. 

Queste sono solo alcune delle azioni messe in campo con la presidenza Lula e proseguite con il governo 

della Presidenta Youssef. 

Oggi, come già ieri, risulta ancora più evidente che l’incarcerazione di Lula è stata un aggressione alle 

politiche progressiste di miglioramento delle condizioni di vita del popolo brasiliano e un atto strumentale 

per permettere agli oppositori di queste politiche di vincere le elezioni.  Sono i poteri forti brasiliani che 

controllano i media e importanti settori dell’economia. 

Ora che Bolsonaro ha vinto la presidenza della repubblica appare chiaro che questi atti avevano lo scopo di 

distruggere un modello di gestione e di sviluppo per il Brasile. 

Bolsonaro è un uomo di estrema destra, che professa idee pericolose e aggressive verso le minoranze, 

negando la legittimità delle libertà civili, proponendo un modello economico anti-sociale. La narrazione 

violenta, l’esaltazione del libero uso delle armi, il razzismo estremo professato e un arrogante e retrivo 

sessismo di Bolsonaro, fanno di questa presidenza una fase preoccupante e di pericolo per la democrazia 

brasiliana e per il popolo brasiliano.   

Oggi Lula è un prigioniero politico, giudicato con una sentenza senza prove. Oggi in Brasile rimangono 

inascoltati gli appelli delle Istituzioni e della comunità internazionale, che richiamano il governo brasiliano al 

rispetto dei diritti fondamentali.  

La CGIL Lombardia promuove la campagna di solidarietà per la liberazione di Lula; il sindacalismo italiano 

non resterà a guardare di fronte ad un attacco così violento alla democrazia e ad un modello di governo 

costruito sui valori della giustizia sociale e della solidarietà. 

Per la liberazione di Lula serve una campagna internazionale, serve la mobilitazione dei democratici nel 

mondo. La liberazione di Lula è una battaglia che riguarda tutti noi e alla quale non ci sottraiamo.  

La CGIL Lombardia promuove e promuoverà iniziative a sostegno della lotta per la difesa della democrazia 

brasiliana e a sostegno dei brasiliani che resistono. 

 

Votato all’unanimità 
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