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I brasiliani affronteranno una 
delle elezioni più importanti 
della loro vita il 2 ottobre 
2022, dopo quattro anni di 
crescente polarizzazione e 
violenza politica sotto il 
presidente Jair Bolsonaro. 

Sebbene le imminenti elezioni siano incentrate sulla corsa presidenziale, i brasiliani voteranno 
anche per i governatori e i membri delle camere legislative federali e statali. Per tutti questi ruoli, 
c'è una divisione politica. 

Ci sono candidati allineati con Bolsonaro, quelli che sostengono il candidato principale 
dell'opposizione, l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (noto come Lula), e quelli che 
propongono una terza via. Molti suggeriscono che queste siano le campagne elettorali più 
polarizzate e violente nella storia contemporanea del Paese . 

Nel momento in cui scrivo, Lula è pronto a vincere le elezioni , con alcuni sondaggi rispettabili 
che si aspettano che vinca al primo turno delle elezioni. Tuttavia, Bolsonaro - e la maggior parte 
dei suoi sostenitori - credono che l'attuale presidente sarà rieletto. 

Emulando l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Bolsonaro ha detto molte volte che 
potrebbe non rispettare i risultati elettorali e che non ci si deve fidare del sistema di giustizia 
elettorale. 

Se Lula vince, dovrà affrontare una serie di ostacoli per ripristinare il rispetto per le istituzioni 
nazionali brasiliane e lo stato di diritto democratico. È probabile che prima del suo insediamento le 
istituzioni brasiliane dovranno già fare i conti con Bolsonaro, suscitando scetticismo sui risultati se 
non andranno per la sua strada. 

Ciò potrebbe variare dalle proteste contro le "frodi elettorali" ad azioni più violente (simili a quelle 
sul Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori di Trump). 

Tattiche in stile Trump 

Anche se perde, è probabile che Bolsonaro sopravviva come figura politica. Circa il 10-20% della 
popolazione rimane un convinto sostenitore . 

È probabile che i bolsonaristi continueranno a ricoprire cariche a tutti i livelli. I suoi figli maggiori 
sono un senatore e un consigliere comunale . Il suo secondo figlio è destinato alla rielezione 
a membro del Congresso federale . La maggior parte delle elezioni per i governatori negli stati 
amazzonici, ad esempio, dovrebbero essere vinte dai suoi sostenitori. In altri stati i risultati sono più 
difficili da prevedere. 

È probabile che tattiche familiari, tra cui minacce, attacchi e notizie false, vengano utilizzate contro 
un presidente entrante di un altro partito. Anche l' aumento del possesso di armi , l'aumento 
della violenza e il declino del dibattito pubblico sono problemi sistemici in tutta la nazione. 



C'è chi sostiene che la polarizzazione e la violenza politica siano cresciute negli anni precedenti 
l'elezione di Bolsonaro nel 2018. Durante il suo governo, però, entrambe sono cresciute 
ulteriormente, alimentate dalla retorica rabbiosa del presidente . 
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Il principale candidato alla presidenza 
Lula dovrà affrontare molte sfide se vince 
le prossime elezioni.   

Minacce e fake news condivise dal 
presidente trovano spesso eco tra i suoi 
seguaci, creando paura e animosità contro 
l'opposizione.  

Anche la campagna elettorale è stata 
segnata dalla violenza . 

Come si è diviso un paese 

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli 
episodi di violenza politica, che vanno 

dalle minacce alla violenza fisica e agli omicidi.  

Questi atti sono solitamente compiuti dai seguaci di Bolsonaro contro i sostenitori dell'opposizione . 

Gli individui sono presi di mira per aver criticato il governo, mostrare sostegno all'opposizione o 
persino svolgere diligentemente i propri doveri. Indigeni , attivisti , politici , giornalisti e molti 
altri cittadini sono stati vittime di attacchi. 

Esperti nel mondo accademico e non solo sostengono che il Brasile sta affrontando un processo di 
erosione democratica o costituzionale. Di recente, il paese è stato classificato come parte della terza 
ondata di “reflusso alla democratizzazione”, che fa parte di una reazione autoritaria contro la 
democrazia. 

Una serie di fattori spiegano questi movimenti in atto nel Paese. Il processo di creazione di un 
sistema di giustizia democratica iniziato quando il paese è diventato una democrazia nel 1988 è 
stato incompleto , lasciando alcuni resti autoritari nelle istituzioni brasiliane. Politiche neoliberiste , 
attacchi elettorali, diffusione di fake news e grandi crisi interne hanno accentuato il problema. 

Tuttavia, vi è un ampio consenso sul fatto che l'ascesa al potere di Bolsonaro sia stata responsabile 
dell'erosione democratica affrontata dal paese. Più di recente, i ripetuti attacchi del presidente alle 
istituzioni democratiche – in particolare alla magistratura , al sistema elettorale , ai media e 
all'opposizione – hanno ampliato il divario e amplificato la violenza politica. 

Tutte queste minacce dovranno essere affrontate dopo le elezioni affinché la democrazia brasiliana 
possa rimettersi in carreggiata. I recenti movimenti a sostegno di un'ampia coalizione per la 
democrazia indicano che è possibile unire coloro che hanno opinioni politiche diverse. Ma prima 
dobbiamo aspettare il risultato. 

Per saperne di più: Brasile: come i politici populisti usano la religione per aiutarli a vincere 

 

 


