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e	disse	que	a	ordem	recebida	do	general	Anfrisio	deveria	ser	cumprida.	e	continuamos	Ã	fazÃªÂ-las	no	curso	dos	ÃºÂltimos	vinte	anos.	AÃÂ,	todos	diriam	que	desaparecera	a	legalidade	democrÃ¡Âtica,	mas	ninguÃ©Âm	mais	teria	como	recuperar	as	perdidas	liberdades	e	franquias,	pois	jÃ¡Â	estaria	instalado	o	terror	policial	e	quem	sabe?	Ainda	eram
desconhecidas	as	vÃ¡Ârias	correntes	em	que	a	esquerda	se	havia	¢ÃÂÂdividido.	Os	camponeses,	dirigidos	por	nossos	companheiros,	vi	destruindo	e	queimando	as	plantaÃ§ÂÃµÂes,	engenhos,	celeiros,	depÃ³Âsi-	to	de	cereais	e	armazÃ©Âns	gerais¢ÃÂÂ.	Engrossavam	a	mesma,	padres,	ar-	tistas,	intelectuais,	professores	e	operÃ¡Ârios.	Seus	principais
fundadores,	na	maioria	lÃÂderes	estudantis,	foram:	Herbert	JosÃ©Â	de	Souza	(Betinho);	Aldo	Arantes;	LuÃÂs	Alberto	Gomes	de	Souza;	Haroldo	Borges	Rodrigues	Lima:	Cosme	Alves	Neto;	Duarte	Pereira;	PÃ©Âricles	Santos	de	Souza;	VinÃÂcius	Caldeira	Brandt;	Jair	de	SÃ¡Â;	c	JosÃ©Â	Sera.	Naque-	la	ocasiÃ£Âo,	o	presidente	anunciou	um	elenco	de
mensagens	radicais	a	serem	envi-	adas	ao	Congresso.	TrÃªÂs	combatentes	revolu-	cionÃ¡Ârios	decididos	sÃ£Âo	suficientes	para	realizar	uma	aÃ§ÂÃ£Âo	de	justiÃ§Âamento	nessas	condiÃ§ÂÃµÂes.	Minha	mulher	lecionava	pela	manhÃ£Â	em	SÃ£Âo	CristÃ³ÂvÃ£Âo	e	Ã	tarde	em	Botafogo.	No	Peru,	o	presidente	Manuel	Prado	Ugarteche	fora	eleito	para	o
perÃÂodo	(1956-1962).	Na	prisÃ£Âo,	dava	aulas	de	formaÃ§ÂÃ£Âo	polÃÂtica	aos	detentos.	Os	"justiÃ§Âamentos¢ÃÂÂ,	abaixo	relacionados,	sugerem	que	muitos	outros	po-	dem	ter	sido	cometidos,	sem	que	seus	autores	e	suas	vitimas	chegassem	ao	conhecimento	pÃºÂblico.	A	influÃªÂncia	da	revoluÃ§ÂÃ£Âo	cubana,	que	passou	a	servir	de	modelo	para
muitos	comunistas,	contrariava	as	posiÃ§ÂÃµÂes	do	Movimento	Comu-	nista	Internacional	e	do	prÃ³Âprio	PCB,	mas	encantava	revolucionÃ¡Ârios	antigos,	como	Marighella	e	outros	que,	atuando	desde	a	dÃ©Âcada	de	30.	Esses	militantes	buscavam	transformar	a	luta	de	posseiros	em	nÃºÂcleos	de	uma	revoluÃ§ÂÃ£Âo	camponesa.	Em	velocidade	acima
da	prevista,	continuaram	Em	-uvuUo	LENOROC	O	.ATUL	aus	AvaUnitnoc	olletsac	olletsac	erpmes	e	acitÂ¡¡t	a	Â©Ã	assE	.	edadilagel	ariedadrev	a	siaP	on	uolatsni	es	metno	edseDÂÂ¢	oÂ£Â§ÃuloveR-artnoC	Ã	saviv	luS	a	etroN	eD	lisarB	od	oÂ£Â§Ãazinumoc	ed	seÂµÃsnet	-erp	sa	artnoc	eplog	orud	mu	:oÂ£Â§ÃuloveR-artnoC	amu	,etnemlaer	,evuoH
.adreuqse	alep	,ejoh	ed	said	so	Â©Ãta	,	otium	agitna	acinc©T.Sa	ramot	arap	es-mavaraperp	e	laredef	onrevog	od	socig©tartse	ser	-otes	so	odnizudnoc	mavatse	sorielisarb	satsinumoc	soÂâ	euq	vehcurK	a	uomrofnI	.avliS	e	arievilO	ed	uecriD	Â©ÃsoJ	e	ednezeR	arineleH	,asoR	ad	sossavarT	agaznoG	ziuL	,snitraM	azuoS	ed	nilknarF	,ariemlaP	rimidalV
,sortuo	ertne	,soserp	maroF	.setserP	solraC	sÂuL	e	ataraB	odligA	,sieR	ocraniD	,odevezA	ed	arieiV	otrebilgA	,arez	-eB	oirÂ³ÃgerG	,saiD	odnocoiG	,nidraC	nosreffÂ©ÃJ	,siobarG	oicÂÃruaM	omoc	seratilim	ed	aitapmis	a	uiugesnoc	BCP	o	,ossi	moC	.senap	maratneserpa	sarut	-aiv	,sodaizavse	marof	suenP	.setnatlassa	rop	oditemoc	odis	airet	emirc	o
acopÂ©Ã	ad	siaicilop	sedadirotua	sa	araP	.omoc	ahnit	euq	,satsirorret	seÂµÃÂ§Ãazinagro	salep	sodan	-oiceles	sorielisarb	arap	abuC	meratilim	otnemaniert	uoiciporp	,etnemroiretsoP	.sotnorfnoc	sessed	odlas	o	are	sodiref	e	sotrom	ed	sanezeD	.oÂ£ssim	aus	a	etnemlicaf	uirpmuc	opurg	oriemirp	O	.	oÂ£Ãsnet	aunÂÂtnoc	me	adiv	assoN	.tnomuD	sotnaS
amruT	amsem	an	ogimoc	sodamrof	,arievliS	ad	oinÂÂÃtnA	Â©ÃsoJ	oÂ£Ãtipac	e	aÂ§ÃarG	ortsacnelA	ed	osnoffA	oÂ£Ãtipac	,airetaB	ed	setnadnamoc	siod	so	moc	odroca	mumoc	ed	,opurG	od	)3/S(	seÂµÃ§ÃarepO	ed	laicifo	,saxieS	ylliW	oÂ£tipac	od	aÂ§Ãnaredil	a	bos	uerroco	oÂ£animreted	e	megaroc	ed	otseg	laT	99	-	adacofus	edadrev	A	NAMA	ad	saport
sad	adraugnav	a	avargetni	euq	airalavaC	ed	oÂ£ÃrdauqsE	olep	sadihl	-oca	odnes	Ãƒ	marire	e	artUd	aiv	alep	otnemacolsed	otnemacolsed	se,	in	realtà,	un	professionista	del	servizio	segreto	militare	russo,	assumendo	il	Segretariato	di	Agitazione	e	Propaganda	della	sua	base	operativa.	146	-	Carlo	Alberto	Brilliant	Ustra	Pontian	rubò	32	banane	di
dinamite,	ma	non	riuscì	a	consegnarle.	Elvira	Cupelo	Col'Ã'nio	o	Elza	Fernandes	-	Il	fratello	di	Elvira,	Luiz	Cupelo	Col'Ã'nio,	era	un	membro	del	PCB	e	di	solito	porta	i	suoi	compagni	a	incontrare	Âµ	nella	sua	casa.	Polanski,	un	radiotelegrafo	di	servizio	nell'unità,	mi	ha	chiamato	alla	radio	di	questa	Cia	perché	stava	ricevendo	un	messaggio	urgente.
Vissuto	per	servire		è	morto	sotto	il	tacÃ	dell'estrema	destra.	Marighella,	quell'anno,	fu	eletto	deputato	federale.	Per	avere	una	vera	immagine	dell'ambiente	che	regnava	nell'unità,	devo	fare	qualche	precisazione.	Una	volta	acquisita	la	fiducia	dei	giovani,	il	leader	ha	suggerito	un	cambiamento	strutturale	del	regime	in	vigore	nei	pashtun.	La	contro-
rivoluzione	e	gli	Stati	Uniti	Negli	ultimi	giorni,	la	sinistra	brasiliana	ha	accusato	gli	Stati	Uniti	d'America	di	collusione	con	le	nostre	forze	armate	per	aver	partecipato	attivamente	alla	contro-rivoluzione	che	ha	deposto	il	presidente	Jo	Goulart.	PORT	Dal	1929	sono	stati	organizzati	in	Brasile	gruppi	politici	che	riuniscono	i	marxisti	simpatizzanti	di
Trotsky.	Inizialmente,	le	manifestazioni	erano	Âµ.	Dulce	de	Souza	Maia	ha	fatto	il	sondaggio	come	un	professionista	del	terrore,	a	differenza	del	precedente.	La	stampa	e	la	controrivoluzione.	Ho	avuto	l'amputazione	di	tutte	le	dita	della	mano	sinistra	-	che	ha	ceduto	-,	tranne	il	pollice	che	è	stato	appeso	da	un	pezzo	di	pelle	e	la	coscia	sinistra	incrinato
con	una	frattura	esposta	del	femore,	molti	frammenti	di	vetro	e	molte	ustioni.	I	coraggiosi	capitani	hanno	dimostrato	l'eccellente	forma	che	hanno	ricevuto	ad	AMAN,	quando	siamo	sotto	la	guida	di	due	grandi	capi	che	onorano	l'Artiglieria	del	nostro	ExÃ	Â	©rcito:	Il	maggiore	Oziel	de	Almeida	Costa,	il	nostro	istruttore	capo,	e	il	capitano	Luciano
Salgado	Campos,	il	nostro	comandante	della	batteria.	Generale	sconfitto	Diritto	ai	segni	di	rispetto.	"Come	abbiamo	detto	nell'editoriale	il	giorno	prima	di	ieri,	la	legalità	non	poteva	avere	la	garanzia	di	sovversione,	il	sostegno	degli	agitatori,	lo	scudo	del	disturbo.	Gli	astucci	e	rinomati	politici,	proprietari	di	un	grande	background	elettorale,	iniziarono
a	lasciare	il	posto	alle	loro	aspirazioni,	poiché	il	Brasile	si	basava	su	basi	più	solide.	L'ho	guidato	a	esercitare	la	sua	leadership	in	relazione	agli	altri	sergenti,	in	modo	che	rimanessero	calmi	e	sicuri	ed	evitare	di	dimostrare.	:	Ci	sono	prove	che	i	comunisti	non	hanno	combattuto	contro	il	dittatore	illegale	dopo	il	1964,	come	proclamano	i	di	sinistra	fino
ad	oggi.	Per	eseguire	la	sentenza,	usavano	il	taxi	di	Domingos	Antunes	Azevedo.	In	seguito	mi	hanno	detto	che	avrei	potuto	incontrarli	al	Pel	Com	dove	loro,	insieme	ad	altri	ufficiali,	stavano	cospirando.	In	questo	caso,	le	misure	di	eccezione	e	la	rottura	del	regime	costituzionale	sono	diventate	le	bandiere	usate	sotto	il	pretesto	del	"giro	per	la
redemocratizzazione."	Lo	dedico	anche	ai	miei	compagni	nell'esercito,	la	Marina,	L'Aeronautica	e	la	polizia	civile	e	militare	che,	in	tutto	il	Brasile,	hanno	combattuto	con	coraggio,	coraggio	e	autoneziale	nella	lotta	contro	la	sovversione	e	il	terrorismo.	Di	seguito	trascrivo	estratti	dall'articolo	"La	guerriglia	in	Colombia",	dello	storico	Carlos.	Combatte,
fino	ad	oggi,	contro	il	FARC,	piange	la	morte	di	oltre	45.000	colombiani	e	ha	il	40	%	del	suo	territorio	totale	-	dominato	dai	guerriglieri.	Lo	stesso	giorno,	un'altra	bomba,	che	era	fallita,	fu	trovata	in	un	vaso	di	fiori	del	comune	di	Recife,	dove	era	stata	tenuta	una	solenne	seduta	per	commemorare	il	secondo	anniversario	della	contro-rivoluzione.	Stava
preparando	la	sua	valigia	per	viaggiare	a	Porto	Alegre.	Quindi	andò	dalla	Repubblica	della	Cina	del	popolo,	dove	seguì	un	corso	di	guerra	a	Pechino.	Negli	anni	'50	e	'60,	l'America	Latina	viveva	una	tenue	democrazia.	Giudicato	dal	"tribunale	rosso",	i	"giudici",	pressato	dall'opinione	di	Luãƒs	Carlos	Prestes,	ha	deciso	di	condannare	a	morte.	L'altro
aveva	solo	Nel	periodo	1960-1970-219	guerriglieri,	alcuni	dei	quali	non	identificati,	sottoposti	ad	un	addestramento	militare	a	Cuba-alcuni	ancora	nel	governo	Jichanio	Quadros,	pochi	nel	governo	di	Jango	e	la	maggioranza	nel	1964.	Uno	di	loro,	il	Caparaãƒ	3	Guerrilla.	Un	combattimento	fratricida	di	cui	non	avevo	idea	del	risultato.	Situazioni	simili
sono	state	sperimentate	nel	governo	da	figure	ben	note	storicamente	legate	alla	co-co-quart	â	©	è	dell'Exãƒ	©	rcito.	Nonostante	la	rigorosa	prontezza	militare,	le	rivolte,	comandate	dai	capitani	Acchiberto	Vieira	de	Azevedo	e	sãƒ³crates	Gonãƒacalves	da	Silva,	hanno	avuto	successo,	inizialmente	alla	scuola	di	Avignon.	Luãƒs	Carlos	Prestes	e	Olga	Benãƒ
Rio	Intentona	Comunista	....	Erano	14	colpi.	Atti	terribili	si	imbattonore	contro	di	me	e	intrighi	o	infamia	anche	con	la	scusa	della	collaborazione.	A	quanto	pare,	i	militari	del	sud	di	Am-	©	Rica,	assumendo	un	potere	temporaneo,	impedivano	al	terrorismo	di	trasformare	questi	paesi	in	"comunisti"	quando	andò	a	vivere	con	il	suo	amante,	suo	fratello
immaginava	l'opportunità	di	proiettarsi	in	quello	festa.	Cuthberg	un	altro	combattimento	per	strada.	Si	pensava	che	Zukowski	fosse	un	militante	di	sinistra	impegnato.	Nelle	città,	hanno	reclutato	nuovi	militanti	PCDOB	che,	a	poco	a	poco,	stavano	andando	verso	la	zona	di	guerriglia.	Dichiarò	che	il	suddetto	soldato	era	quasi	sicuro	di	aver	ferito	il	detto
individuo.	Nel	giugno	dello	stesso	anno,	a	Belo	Horizonte,	è	stato	approvato	un	documento	che	ha	cambiato	il	nome	dell'organizzazione	in	un'azione	popolare	e	è	stato	eletto	un	coordinamento	nazionale.	Il	28	ottobre	2004,	l'arcivescovo	ha	dichiarato:	nella	preparazione	del	libro	"Brasile	Never	Again",	abbiamo	ottenuto	l'autorizzazione	a	copiare	707
processi	della	giustizia	militare.	Olga	aveva	la	missione	di	rendere	la	sua	sicurezza	e,	insieme	a	lui,	di	scatenare	la	rivoluzione	comunista	brasiliana.	Nella	prima	battaglia,	agenti	e	sergenti	predominarono	che	avevano	una	chiara	posizione	contro	il	Brizolismo,	il	marxismo,	il	sindacalismo	promosso	da	a	a	elbativeni	deredisnoc	dna	stnega	e	em
manifesta-	Ã§ÂÃµÂes	pÃºÂblicas	contra	o	estado	de	inversÃ£Âo	de	valores	que	o	pais	vir	agora	e	jÃ¡Â,	na	lei	ou	¢ÃÂÂna	marra¢ÃÂÂ	se	necessÃ¡Ârio,	como	diziam.	Ordens	vieram	de	Moscou	para	que	o	PCB	agisse	o	mais	rÃ¡Âpido	possÃÂvel.	Feito	a	posteriori,	como	queriam	os	insatisfeitos,	apresentaria	o	risco	de	provocar	cisÃµÂes	nas	forÃ§Âas
contra-revolucionÃ¡Ârias.	quando	a	Vanguarda	da	AMAN	iniciou	seu	deslocamento	para	ocupar	suas	posiÃ§ÂÃµÂes	na	Via	Dutra,	foi	divulgado	para	todo	o	PaÃÂs	a	pro-	o	abaixo,	intitulada	¢ÃÂÂIrmÃ£Âos	em	Armas¢ÃÂÂ.	Havia	tambÃ©Âm,	e	em	grande	nÃºÂmero,	militares	legalistas,	que	se	aferravam	ao	dever	de	garantir	o	que	consideravam	legal,	a
qualquer	custo,	mesmo	naquele	estado	de	anarquia	crescente.	Se	tivessem	matado	um	oficial	ou	um	sargento,	estaria	justificada	a	barbÃ¡Ârie?	Agora,	eu,	no	centro	do	furacÃ£Âo,	Rio	de	Janeiro,	via,	de	perto	e	na	hora,	a	trangiiilidade	do	PaÃÂs	ser	abalada,	desde	meados	de	1964.	Procura-	va-se,	primeiro,	saber	qual	a	posiÃ§ÂÃ£Âo	do	adjunto,	bem
como	do	Cmt	da	Guarda	e,	depois,	dos	sargentos-de-dia	das	subunidades	para	se	ter	um	pouco	mais	de	tranquilidade	ou,	quem	sabe,	bastan-	te	mais	tensÃ£Âo.	Saques,	estupros	e	arrombamentos	foram	a	tÃ´Ânica	das	aÃ§ÂÃµÂes	desencadeadas	pelos	revoltosos.	¢ÃÂÂO	depoimento	oral	de	quem	fez	o	movimento	estudantil,	especialmen-	te	em	sua	fase
mais	intensa,	a	partir	da	dÃ©Âcada	de	1960	Ã©Â	funda-	mental¢ÃÂÂ,	diz	Juliana,	certa	de	que	nÃ£Âo	vÃ£Âo	faltar	colaboraÃ§ÂÃµÂes.¢ÃÂÂ	Jean	Mare	van	der	Weid,	ex-presidente	da	UNE,	eleito	jÃ¡Â	na	clandestinidade	em	1969,	pretende	colaborar:	¢ÃÂÂAcho	importan-	te	esse	trabalho	de	resgate.	embora	na	reserva,	viajou	para	Juiz	de	Fora	onde
contribuiu	para	o	sucesso	das	operaÃ§ÂÃµÂes	e	da	prÃ³Âpria	Contra-RevoluÃ§ÂÃ£Âo.	174-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	um	sÃÂtio,	em	Colinas,	GoiÃ¡Âs,	com	a	missÃ£Âo	de	reconhecer	a	regiÃ£Âo.	JÃ¡Â	desta	vez,	era	clara	uma	apatia	popular	ao	clima	polÃÂtico	de	1964,	que	permitia	deduzir	uma	rejeiÃ§ÂÃ£Âo	Ã	maneira	como	a	naÃ§ÂÃ£Âo	estava
sendo	con-	duzida	pelo	un	Osserpxe	aicetnoca	â	naliƒj	euh	ocilbâ	°	del	paese.	La	reazione	arrivò	dal	29º	Battaglione	Cacciatori	(29ÃoBC),	a	Socorro,	a	18	km	da	Recife,	coadiuvato	dalle	forze	federali	di	Alagoas	e	Paraiba	e	dalla	Polizia	Militare	di	Pernambuco.	Un	giorno		il	cacciatore	Nel	1973	si	stimò	che	il	Myrismo	organizzato	avesse	tra	i	40	e	i
45.000	militanti.	Siamo	entrati	in	contatto	con	un'organizzazione	rivoluzionaria	ben	nota	in	Brasile:	PolÃtica	OperÃireria	(POLOP).	Fu	colpito	alla	nuca	dalla	canna	che	costituiva	la	bomba.	Morte	nel	quartier	generale	della	5th	Air	Zone,	Suicidio	di	Canoas/RS	nel	19th	RI	â	SÃ£o	Leopoldo/RS	Legge	di	Perseguitato	Politico...	Alla	fine	di	ottobre,	l'UNE	fu
abolita.	A	quanto	pare,	il	libro	ha	dato	fastidio.	Questo,	come	abbiamo	visto	più	tardi,	non	era	necessario,	perché	i	guerriglieri	si	erano	insediati	perpendicolarmente	di	fronte	a	noi.	Per	il	successo	dell'azione,	la	rivolta	è	iniziata	alla	partenza	della	General	Staff	School	(ECEME),	seguendo	l'ufficiale	nella	sua	residenza	a	GÃvea,	un	tranquillo	quartiere	di
Rio	de	Janeiro.	La	crisi	economica,	caratterizzata	da	un'inflazione	sfrenata,	fu	favorevole	alla	situazione	rivoluzionaria.	La	teoria	del	focus	di	Regis	Debrayâ,	basata		rivoluzione	cubana,	darebbe	priorità	assoluta	alla	lotta	armata.	Ha	rilasciato	la	password	per	l'inizio	di	un	movimento	che,	credevano,	si	sarebbe	scatenato	in	tutto	il	Brasile.	A	metà	del
1966,	l'UNE	tenne	il	suo	XXVIII	Congresso	a	Belo	Horizonte	nei	seminterrati	del	convento	dei	Padri	Francescani.	Olga	nacque	a	Monaco	di	Baviera,	in	Germania.	Temendo	che	potesse	essere	rubato	(ho	anche	l'impressione	di	aver	sentito	il	suono	di	un	motore	in	movimento),	ho	ordinato	a	un	gruppo	di	avanzare	attraverso	il	cespuglio	e	coprirlo	con	il
fuoco.	Ha	partecipato	attivamente	alla	diffusione	che	la	necessità	di	ristabilire	l'ordine	era	imperativa.	Per	impressionare	i	giovani,	gli	stessi	slogan:	Paesi	uguali,	senza	fame	o	ingiustizia	sociale,	diritti	umani,	libertà	e	democrazia"	principi	che	non	hanno	mai	rispettato.	Nelle	ultime	elezioni	l'ex	Tupamaro	TabarÃÂ©	Vasquez	è	stato	eletto	presidente.
Si	elbissop	elbissop	reven	chi	era.	Alla	fine	di	novembre	è	stato	espulso	dal	PCB,	di	nuovo	in	Brasile,	incoraggiato	le	pratiche	di	rapina,	sequestro	e	bombardamento.	Una	certa	simpatia	per	il	regime	comunista	cubano,	istituita	dopo	la	revisione	di	Fidel	Castro	nel	1959,	lo	portò	a	premiare	il	ministro	della	verità	soffocata	=	59	Economia	di	Cuba,
Emesto	Che	Guevara,	con	L'Ordine	di	Cruzeiro	do	Sul,	che	ha	anche	ripercussioni	negative.	Stai	leggendo	un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	521	a	524	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	Adolfo	Barbosa	Bastos	ha	sparato	il	rimaneggiamento.	L'ex	minatore	in	esilio	da	10	dieci	anni	dice	che	siamo	di	fronte	alla	nostra	storia.	.	Gruppi	di
animazione	sarebbero	stati	creati	con	intrattenimento	-	Ã¢	â	-	ÅGruppo	dei	cinque	â	-,	che,	infiltrati,	avrebbero	sovvertito	il	mas-	Tali	gruppi	dovrebbero	praticare	Ã¢	â	Å	â	ÅAthos	di	Sabotaggio	Urbano	"e	Ã¢	â	,	i	paÃ2	di	guerrilli,	portando	i	paÃ	a	trasformarsi	in	un	campo	di	lha.	Joan	gli	ha	salutato.	Infatti,	la	situazione	nel	1st	g	can	90	a	Â©	Era	era
imbarazzante	Â§AOS.	Niente	ha	preso	Borba.	Ha	perso	la	rivista	giorni	di	fila.	Con	tutto	questo	clima,	il	12	ottobre,	UNE	ha	tenuto	a	IbiÃ£ÂºNA,	all'interno	di	SÃ£o	Paulo,	il	suo	XXX	Congresso.	Stai	leggendo	un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	551	a	556	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	JoÃ£	Â£	o	Goulart	è	stato	presidente	di	PaÃ£s,	il	che
dimostra	che	questi	guerriglieri	sono	stati	avviati	prima	della	controrivoluzione	del	1964,	quindi	la	motivazione	Dal	movimento	di	guerriglia	non	è	stata	la	lotta	contro	nessuna	dittatura.	Erano	abili	con	abilità	dal	presidente.	La	vendetta	degli	sconfitti.	predicò	la	rivoluzione	permanente,	cercò	di	creare	il	caos	della	piscina,	eco-emilita,	Al	fine	di
condurre	i	£	PaÃ	a	scioperi	generali,	un'opportunità	in	cui	avrebbe	preso	il	potere.	Entrambi	si	rivolgono	a	Thomas	Brady.	Il	Generale	Ã£	",	così	il	logo	è	arrivato	in	palestra,	è	stato	ricevuto	dal	Generale	Madre	Â©	Dici,	comandante	di	Aman,	con	il	suo	staff	quando	6	Generale	Anchor	è	saltato	dalla	macchina,	il	generale	generale	ha	ordinato	il	entre
ambos	uma	troca	de	deferÃªÂncias,	no	mais	genuÃÂno	cavalheirismo:	General	ÃÂncora:	-	¢ÃÂÂNÃ£Âo	Ã©Â	preciso.	SeÃ§ÂÃ£Âo	de	Busca	Ã«Â	ApreensÃ£Âo	O	interrogatÃ³Ârio...	A	verdade	sufocada	-	55	Participantes	do	assassinato:	Vicente	Santos:	Adolfo	Barbosa	Bastos;	Walter	Fernandes	da	Silva	(o	companheiro	de	quarto	e	amigo	de	Tobias).
Todos	apanharam.	Em	1963,	conseguimos	eleger	uma	diretoria	puro-	sangue	da	AP	(AÃ§ÂÃ£Âo	Popular).	Quem	comandava	o	Regimento	naquela	Ã©Âpoca	era	o	Cel	Heryaldo	Silveira	de	Vasconcellos.	O	processo	revolucionÃ¡Ârio	defendido	pelo	PCB	se	sustenta	atÃ©Â	hoje	em	trÃªÂs	vÃ©Ârtices:	movimento	estudantil,	sindical	e	camponÃªÂs.	O
segredo	do	ÃªÂxito	da	Guerra	RevolucionÃ¡Âria	de-	via-se	a	que	o	totalitarismo	vencia	a	democracia	no	mundo	usando	as	franquias	da	prÃ³Âpria	democracia.	Terminadas	as	¢ÃÂÂJornadas	de	Junho¢ÃÂÂ	as	manifestaÃ§ÂÃµÂes	se	reiniciaram:	-	3	de	julho	-	Dezenas	de	agitadores,	portando	metralhadoras,	fuzis,	re-	vÃ³Âlveres	e	coquetÃ©Âis
¢ÃÂÂmolotov¢ÃÂÂ,	ocuparam	as	Faculdades	de	Direito,	Filoso-	fia	e	Economia	da	Universidade	de	SÃ£Âo	Paulo	(USP),	fazendo	ameaÃ§Âas	de	colocaÃ§ÂÃ£Âo	de	bombas.	Essa	marcha	comandada,	na	realidade,	por	Miguel	Costa,	pregava	a	luta	armada	contra	a	polÃÂtica	viciada	da	Ã©Âpoca,	objeti	vando	a	deposiÃ§ÂÃ£Âo	do	presidente	Artur
Bernardes.	¢ÃÂÂVencida	a	resistÃªÂncia	da	polÃÂcia,	a	cidade	ficou	Ã	mercÃªÂ	de	uma	verdadeira	malta	que,	acÃ©Âfala,	passou	a	saquear	desordena-	damente	os	estabelecimentos	comerciais	e	bancÃ¡Ârios.	Como	sabemos,	Ã	s	ForÃ§Âas	Armadas	cabe	zelar	pela	manutenÃ§ÂÃ£Âo	da	lei	e	da	ordem.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	451	to	505
are	not	shown	in	this	preview.	GraÃ§Âas	ao	seu	trabalho	clandestino,	o	PCB	era	o	mais	organizado,	tendo,	inclusive,	uma	grande	estrutura	jornalÃÂstica,	com	influÃªÂncia	no	seio	da	intelectualidade	e	dos	lÃÂderes	estudanti	Em	novembro	desse	ano,	Prestes,	secretÃ¡Ârio-geral	do	PCB,	foi	a	Recife	para	as	comemoraÃ§ÂÃµÂes	do	10ÃºÂ	AniversÃ¡Ârio
da	Intentona	Comunista.	Ap	Ã³Âs	o	encontro,	ficou	decidido	que	as	,	optierid	ahnit	he	euqot	the	essed	euq	Nella	valle	di	ParaÃ£ba	sono	stati	chiusi	e	le	truppe	sarebbero	tornati	ai	quartieri.Ã¢	â¬	¢Considerando	che	la	farc	Ã	̈	stato	di	circa	105	fronti,	ad	un	giorno	di	300-600	insorti	per	fronte,	questo	si	traduce	nel	totale	conservatore	di	46.000
combattenti.	Consegna	internazionale,	dall’Argentina	alla	Madre,	passando	per	Paraguay	e	Honduras.	Per	quanto	riguarda	troppo,	sono	stati	considerati	come	negozi	di	dibattito	rosso,	in	quanto	i	loro	comandanti	erano	simpatizzanti	del	governo.	Cominciò,	ad	essere	un	pestaggio	violento	e	i	membri	dell’entourage	stavano	interferendo	nella	discesa
della	fuga	e	nel	corridoio,	senza	alcuna	cerimonia.	-	27	giugno	–	Una	commissione	di	organizzatori	del	Passaggio	dei	100	milhan,	composta,	tra	gli	altri,	da	Franklin	de	Souza	Martins,	del	dissenso	comunista	di	Guanabara	(DI/GB),	e	da	Marco	Anthem	da	Costa	Medeiros,	del	Partito	Comunista	Rivoluzionario	Comunista	Brasiliano	(PCBR),	si	è	recata	a
Brasolia	per	premere	le	autorità.	Così	ho	spiegato	al	mio	ordine,	soldato	Waldir	de	Souza	Lima,	cos’è	successo	e	gli	ho	chiesto	di	riferire	cosa	stava	succedendo	ai	cavi	e	soldati.	In	questo,	il	Comandante	Bia.	Sono	tornato	nel	passato	per	contribuire	modestamente	a	coloro	che	lavorano	duramente	per	evitare	che	una	nuova	storia	venga	riscritta
sconfitta	e	che	un	nuovo	tentativo	rivoluzionario	abbia	avuto	successo.	Litigato.	Furono	i	responsabili	di	adescare	migliaia	di	giovani	studenti	che,	illusi,	divennero	militanti	della	più	variegata	organizzazione	terroristica.	Quasi	alla	fine	del	morso,	è	stato	trovato	il	camion	Mercedes-Benz	giallo,	mimetizzato	e	abbandonato.	1.	Certamente,	perché
contengono	esplicitamente	i	delitti	e	le	intenzioni	dei	protetti	dell’eminente	prelato.	Nessuno	sapeva	che	questo	lato	fosse	o	questo	lato	fosse.	In	quartieri,	tra	coloro	che	hanno	offerto	sostegno	a	queste	proposte	è	stato	che	tutti	dovrebbero	raddoppiare	o	essere	raddoppiati	per	disturbare	gli	obiettivi	del	governo.	lana	civile,	Semon	Sod	Mu	â	ãƒ	.â	»ã
MM:	Soviteloc	e	Siaudividni	Sogirba	ed	£	ãƒâ§urtsnocâœâœâœ	€	€	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	£	£	£	ãƒâ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãƒ	ãï	;	Anabru	e	Larur	ahlirreug	ed	anche	€	ã	¢	arap	mai,	Â	£	ãƒ	§§atpada	ed	odoârep	mud	sioped.	Onileda;;	â	€	€	arobâ³ãƒbaâœâ	€	ã	¢	-	reivax	oriebir	Odraude:	Â	ãative
ãƒâ§ucexe	ad	serotUa	.ranrevog	seredop	seredop	solpmamoc	e	odicelaf,	ovop	od	sora	§	hiop	e	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	s	zoov	e	zoov	e	zoov	s	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	s	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	s	zoov	e	zoov	s	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	s	zoov	s	zoov	e	zoov	e	zoov	e	zoov	s	zoova	a	odnaclaf	e	sotaf	così	odnaprugato,
sona	â¡ãƒh,	mâªãƒv	Sedadrev-siem	e	Saritnem	moc	.avuhc	ad	messagetorp	così	euq	siyam	Edan	£	ãƒn	sodadlos	so	.adaterced	£	ãƒsirt	01	sannepa	.satals	©	saaiâ	£	ãƒn	sodadlos	so	.adaterced	£	ãƒsirt	01	sANEPA	.SAATISHAN	£	£	ãƒn	sodadlos	so	.adaterced	£	ãƒsirt	01	sANEPA	.Saitals	©	Ãƒlbmessa	Salep	sotiele	maires	euq,	serodanrevog	arap	sater	idni
seâ	µãƒãƒiele	uecelebatse,	6691/20/50	me	-)	3	-ya	(3	Âº	nº	Âº	Lanoicutitsni	ota	-	.Sotrom	Smaires,	Sonalp	euqe	saggi	di	saggi	di	saggi	euq	sodot,	somaâÃƒbasâŒÂ	€	Ã	¢.	E	Sasraf,	sotim	rezafsed	orucorp,	sotaler	sod	m!	,	Sodat	sobma	ed,	samitâÃƒv	005	ed	acry	some	somevit,	etnemlevatnemal,	adamra	atul	an	.onrevog	on	Sograc	sotla	me	sodaletsacne
seled	sotium,	Â	€	€	Ã	¢	â³ãƒrehâœ	€	¢	¢	.DAticxe	Avat	-Se	£	ãƒhlatab	âºº	od	laossep	o.	Mavassodne	Siauq	Son	Sotsefinam	Racilbup	Marezif,	asnerpmi	ad	m!	Ãƒla,	seâ	µãƒ	hiazinagro	sartUo	e	aninimef	acivâãc	â	ãƒinu	a,	arelisarb	Larur	edadeicos	a,	oluap	o	£	ãƒs	ed	airt	-sâudni	ed	ortnec	o	£	2	ãƒredef	a	Carlos	Carlos	Lacerda,	MagalhÃ£Âes	Pinto,	Juscelino
Kubitschek	e	v	Ã¡Ârios	outros	Nel	libro	Dos	Filhos	do	solo,	Pagina	443,	edito	con	i	soldi	dei	lavoratori	e	nel	quale	NilmÃ	Ã-rio	Miranda,	ex	militante	della	POLOP	e	segreto	nazionale	dei	diritti	umani	del	governo	Lula,	fa	l’apologia	del	terrorismo	e	della	lotta	armata,	attraverso	i	risultati	del	lavoro	di	tale	commissione,	di	cui	Ã	̈	stato	il	principale
mentore.Ã¢Â¬	Raimundo	GonÃ	alves	Figueiredo	AÂ©	il	nome	di	una	strada	in	Belo	Horizonte	MG	e	la	sua	famiglia	Ã	̈	stato	anche	compensato.	La	gamba	destra	Ã	̈	stata	amputata	dal	corpo	dell’ammiraglio	Nelson	Gomes	Fernandes,	morto	al	sito	164-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	La	veritÃ	soffocata	–	165	Il	governo	ha	creato,	nel	1967,	il	Movimento
brasiliano	di	alfabetizzazione	(Mobral)	e	trasformato	il	Servizio	di	Provisioning	per	il	Â	Â	Â¤	nella	Fondazione	Nazionale	dell’Indiano	(Funai).	Ã¢	Quando	l’amministratore	delegato	si	permette,	negli	affari	pubblici,	di	fare	le	scuse	di	sovversione	e	di	incitare	le	masse	contro	i	poteri	della	Repubblica	che	lo	ostacolano	Sulla	marcia	verso	il	cesarismo,	si
può	dire	che	la	dittatura,	pur	non	istituzionalizzata	una	situazione	di	fatto.	Quando	sono	arrivato	al	19esimo,	con	altri	quattro	aspiranti,	tutti	provenienti	da	AMAN,	ho	trovato	un	quadro	politico	che	ribolliva	nell’unità.	Anche	Â©m	in	pensione	Ammiraglio	Nelson	Gomes	Fernandes	morì,	con	il	fiume	sbriciolato,	lasciando	Vitao	e	un	figlio	minore.	Nel
1981,	il	generale	Greg	Alvarez	assunse	il	potere	per	quattro	anni.	La	terza	falsificazione	avvenne	nel	luglio	1964,	quando	AmÃ	Â©rica	La-	na	ricevette	la	«prova	aggiuntiva»	sotto	forma	di	due	lettere	contraffatte,	presumibilmente	firmate	da	J.	Du-	rante	durante	un	viaggio	a	Mosca,	avrebbe	richiesto	un	migliaio	di	mitragliatrici	ai	russi.	La	verità
soffocata	–	117	Ã¢Â¤Â¦Vive	il	Padre,	nove	anni	fa,	uno	di	questi	periodi	fÃ	Â©rteis	in	programmi	e	ispira	Âμes,	grazie	Trasposizione	dal	desiderio	alla	volontà	di	crescere	e	di	affermarsi,	Negare	tutto	a	questa	rivoluzione	brasiliana,	a	meno	che	non	ha	spostato	il	fo	fo	troppus	eht	htiw	le	classi	rappresentative,	in	una	direzione	che	ho	già	evidenziato	tra
i	Âμ	con	una	quota	maggiore	di	responsabilitÃ	â	¢Â¬	–	Rio	de	Janeiro	–	31	marzo	1973).	Subito	dopo	il	passaggio	di	SÃ£o	JosÃ©	ho	trovato	una	jeep	equipaggiata	da	elementi	della	1st	Btl	Frontier,	i	quali	mi	hanno	informato	di	non	aver	avuto	alcun	contatto	neanche	su	quella	strada...	Andro'	da	alcuni	leader,	come	Aldo	Arantes	e	JosÃÂ©	Serra,
militanti	dell’AP,	in	seguito	fuggiti	all’estero.	Tutto	a	causa	del	fatto	che,	prima	dello	scoppio	della	Controrivoluzione	Â3,	i	loro	obiettivi	pratici	non	erano	stati	stabiliti.	JoÃolart,	andando	a	negoziare	direttamente	con	il	Partito	Comunista	Brasiliano,	ha	ricevuto	i	suoi	rappresentanti	e	ha	stipulato	accordi	politici	che	avrebbero	Âμ	le	pretese	del	partito	e
gli	interessi	del	governo,	formando	un	fronte	popolare	per	l’unificazione	delle	forze	di	sinistra.	Sono	andato	al	CPP/1,	il	cui	comandante	era	Cap	Gaynor	da	Silva	Marques.	Durante	il	governo	Jango,	la	stampa	è	stata	uno	dei	principali	promotori	della	presidenza.	Bandeirante	Opera	(OBAN).......	Così,	sapevano	già	che	la	causa	che	stavano	difendendo
era	persa,	soprattutto	con	l’interruzione	dello	stesso	presidente	dei	Â3.	Fortunatamente,	fino	ad	ora,	i	terroristi	non	avevano	provocato	le	vittime.	Ragionamento.	La	combinazione	di	questi	fattori	lo	avrebbe	portato,	sette	mesi	dopo	l’assunzione	dell’incarico,	a	dimettersi	il	25	agosto	1961.	Inizialmente,	informale	Âμ	si	riunirà	senza	Âμ	politico.	Molto
diversi	da	Cuba,	dove	si	stabilirono	nel	1959	e	dove	regnava	Fidel	Castro	quasi	47	anni	fa,	come	tutti	i	movimenti	dove	i	comunisti	vengono	sconfitti,	iniziarono	la	rivoluzione	combattendo	per	l’amnistia	che,	una	volta	conquistata,	permette	loro	di	vivere	con	le	libertà	democratiche	che	volevano	distruggere.	Gruppo	degli	Undici	L’incarico	di	Brizola,
allora	governatore	del	Rio	Grande	do	Sul,	candidato	della	Repubblica,	al	o	e	oleM	azuoS	e	odnamrA	o£tipac	O	.Il	sito	è	stato	trasformato	in	un	sito	di	raccolta	di	dati,	arutiel	e	lairetam	aub	-irtsid	e	sodamalfni	sotelfnap	e	atsixram	lanames	lanroj	mu	avacilbup	euq,	ENU	a	maicelatrof	sodnuf	siaicnatsbus,	uocsoM	ed	sodniV	.ratresed	Â©ta	airadna
acramaL	euq	aihnapmoc	aicnªdicnioc	rop	,IR	Âº4/o£ÃhlataB	Âº2	od	,sodaseP	soh	-erteP	ed	aihnapmoC	ad	sodadlos	rop	adamrof	sono	latipsoh	od	adraug	A	.otpurroc	e	rodarolpxe	,zapacni	,etneicifeni	etnemlatot	sono	etnegiv	ametsis	o	euq	riulcnoc	a	aossep	a	mavaveL	.aritneM	ednarG	A	.Adan	ed	odut	airaF,	adan	ed	odneperra	em	o£n	sam,	adinab	e	as	-
erp	iuf,	S-IA	od	siopeD	.lisarB	od	edadiliuqnart	a	e	zap	a	ava§Ãaema	euq	adreuqse	ed	omsirorret	o	rapritxe	arap	edadingid	e	arnoh	moc	odnatul,	megaroc	moc	adiv	a	maracsirra	e	airtáP	ad	odamahc	oa	maredneta	euq	sodagenba	,otic	-r©xE	II/IDOC/IOD	on	sodadnamoc	suem	soa	etnemlaicepse	,o-oÂ§ÃaF	.es-uotlover	,orienaJ	ed	oiR	on	,socigrºlateM
sed	otacidniS	on	o£Ãinuer	amu	me	,omlesnA	ÂÂÂobacÃ¢	o	,sotnaS	sod	omlesnA	Â©ÃsoJ	ed	aÂÂÂnaredil	a	bos	,sodan	-ilpicsidni	soriehniram	ed	opurg	mu	,5491	Â©ta	uorudrep	euq	oÂ£Â§autis	,edadilageli	an	odacoloc	iof	oditrap	o	e	edadinitsednalc	Ã	mar	-assap	sortuo	,soserp	marof	seredÂl	sues	ed	snugla	,samra	salep	redop	od	adam	-ot	ed	avitatnet
ariemirp	,)5391(	atsinumoC	anotnetnI	ad	ossacarf	omoC	edadilageli	an	atsop	sioped	ogol	,)LNA(	arodatrebiL	lanoicaN	aÂ§ÃnailA	a	,lanoican	etnerf	amu	5391	me	uolucitra	,sarielif	saus	me	setserP	solraC	sÂÃuL	moc	odnatnoC	,seÂµÃ§Ãiutitsni	sartuo	e	sacirbÂ¡Ãf	,siÂ©Ãtrauq	me	es-odnartlifni	,otnemicserc	ed	onelp	odoÂÃrep	mu	uotnem	-irepxe	e
setnatilim	lim	ed	acrec	,acopÂ©Ã	assen	,uoroprocni	oditrap	O	.onarebos	e	ervil	lisarB	od	o	:otrec	odal	o	odihlocse	ret	ed	oÂ£Ã§Ãcivnoc	aditÂÃn	siam	a	ahniT	.)11	-G(	eznO	sod	opurG	odamahc	ovisrevbus	otnemivom	mu	uoirc	,adreuqse	ed	eplog	mu	ed	arieb	Ã	avatse	sÂÃaP	o	euq	odnebecrep	,3691	ed	orbutuo	mE	artsU	etnahlirB	otreblA	solraC	-67	rm
zev	adac	Lacidar	si	-rot	es	iooof	fire	onrev	di	ad	oicÂcrexe	oa	sievÂsnepsidni	e	sadarbeuq	aro	edadilijgnart	a	e	aÂ§Ãna	-ifnoc	a	airetnam	oÂ£n	,essecenamrep	eS	.ovitalsigeL	o	ahnitnam	sam	,oiránoic	-ulover-artnoc	onrevog	oa	siaicepse	seredop	avagrotuo	lanoicutitsnI	otA	O	.odatsE	ed	eplog	ed	onalp	levávorp	Â©Ã	levÂsiv	mu	me	odiresni	ratse	avajesed
alozirB	.aicnªÃtsiser	ed	ocof	mu	revlovnesed	arap	sievárovaf	seÂµÃ§idnoc	,lisarB	oa	osseca	ed	sacifárgoeg	sedadilicaf	salep	e	luS	od	ednarG	oiR	o	moc	arietnorf	Ã	odived	odihlocse	iof	iaugurU	O	.satium	mare	abuC	arap	lisarB	od	adÂÃas	ed	sator	sA	.arotidE	oticrÂ©ÃxE	od	acetoilbiB	-	oÂ§ÃraM	ed	13	-	4691	-	oticrÂ©xE	od	larO	airÂÂÂtsiH	:etnoF
.essatsuc	euq	o	es	-satsuc	,laicos	zap	a	recelebatser	osoirepmi	arE	.aid-ed-laicifo	ed	avatse	ue	,oÂ§Ãram	ed	13	aid	oN	.loraf	ednarg	ues	o	are	omsilanoicanretni	O	...acilbúpeR	ad	aicnêêdiserP	an	ocnarB	oletsaC	otrebmuH	lahceram	od	essop	a	maracram	euq	sedadinelos	s	Ã	,metno	,marecerapmoc	saossep	ed	serahliMÂâ	.anabuC	o£§ÃuloveR	Ã	oiopA	ed
ÂªÃtimoC	o	ef	-iceR	me	radnuf	ed	,lisarB	on	arienoip	,avitaicini	a	acop©Ã	assed	ÂÃ	.aicnêêtsiser	ed	socof	evuoh	oÂ£N	.oirósO	racnelA	ed	midraC	nosreffeJ	oticr©xE	od	lenoroc-xe	olep	odadnamoc	aires	lus	od	odniv	omar	O	.sodiref	sievÂssop	so	sodidneta	maires	omoc	ies	o£n	,etabmoc	me	somessÂártne	etnemlaer	eS	!adaN	.or	-iebiR	somaR	navI
etnenet	olep	e	odevezA	Danilo	Danilo	Paladini	foram	mor-	tos	pelo	capitÃ£Âo	Agliberto	Vieira	Fermare	l’azione	armata,	esplosioni	di	bombe,	e	infine	partecipare	ad	un	omicidio	in	quel	momento	hanno	scoperto	che	non	avevano	cambiato	idea.	E	così	è	stato	in	molti	ambienti	...	Paolo,	erano	le	accuse	di	tortura	fatte	davanti	ai	Juanzes,	durante	i
processi,	quando	i	delinquenti	usavano	questo	argomento	per	assolvere	i	crimini	commessi	o	per	giustificare	i	loro	compagni.	Sempre	nel	pieno	rispetto	delle	determinazioni,	lasciò	il	suo	matrimonio	russo	B.	Per	dimostrare	che	non	abbiamo	intenzione	di	radicalizzare	il	processo	rivoluzionario,	abbiamo	deciso	di	mantenere	la	Costituzione	del	1946,
limitandoci	a	modificare	La,	nella	parte	dei	poteri	del	Presidente	del	Rapporto,	in	modo	che	egli	possa	adempiere	la	missione	di	ripristinare	in	Brasile	l’ordine	econamemico	e	finanziario	e	prendere	le	misure	urgenti	destinate	a	drenare	Bolsce	comunista,	il	cui	purulment	era	già	stato	infiltrata	Non	nel	governo	del	governo,	ma	nella	sua	dipendenza
amministrativa.	A	Brasolia,	Flut	Tavares,	che	già	conosceva	Marighella,	aveva	un	membro	della	corrente,	Juca,	George	Michel	Sobrinho,	che	sarebbe	stato	il	contatto	di	AC/SP	con	i	gruppi	di	Brasolia.	Si	tratta	di	un	ordinato,	popolo	lavoratore	e	ha	una	fiducia	incrollabile	nella	misura,	si	nota	per	notare	il	suo	patriottismo,	così	caratteristico	del	confine
brasiliano	le	sette	bombe	che	hanno	scosso	Recife	Aeroporto	de	Guararapes	25/07	/1966	La	controrivoluzione	aveva	due	anni.	Allo	stesso	tempo,	un’altra	bomba	è	esplosa	nella	residenza	del	comandante	IV.	Poi,	trascrivo	parte	della	relazione	–	ore	13.00	del	26.03.65	alle	ore	15.00	del	31.03.65	–	del	1°	Tenente	JuvÃ£Âadio	Saldanha	Lemos,
comandante	della	1a	Compagnia	del	13°	RI,	che	lo	aveva	interpellato	con	il	pacco	di	cardim.	Cardim	e	Alberi	seguirono	a	Campo	Novo,	dove	ricevettero	dal	professor	Valdetar	Antonm	Dorneles	dettagli	sulla	città	di	Train	Steps	e	la	promessa	di	azione	più	sovversiva.	La	verità	soffocata	–	135	in	Argentina,	diversi	gruppi	erano	in	ma	due	sono	stati
particolarmente	potenti:	il	Montoneros	e	l'EjÃÂ©	rcito	RevolucionÃÂ.	Ascoltava	passivamente	i	discorsi	infuocati	che	attaccavano	la	gerarchia	e	la	disciplina	militare.	Tuttavia,	non	si	arresero	e	il	12	ottobre	1968,	alle	8:15,	eseguirono	la	loro	condanna.	macchie	nere	e	buchi	nelle	pareti,	il	vetro	al	sesto	piano	è	andato	in	frantumi.	Che	ideale	è	questo,
che	si	basa	sul	concetto	abietto	che	"essere	un	rapinatore	o	un	terrorista	è	una	condizione	che	nobilita	ogni	uomo	onorevole?	Per	questo,	Marighella	si	infiltrò,	attraverso	contatti,	nella	facoltà	di	legge	di	Rio	de	Janeiro,	dove	indottrinò	professori	e	studenti.	Partecipanti:	Ricarte	Sarrun;	AntÃâ	nio	Victor	della	Croce;	È	AntÃâ	nio	Azeve-	do	Costa.
Solennità	si	sono	svolte	in	tutti	gli	angoli	del	paese.	Per	questo,	cambiano	le	leggi	e	anche	la	Costituzione	stessa,	cosa	si	fa	con	la	corruzione	del	Legislatore	e	con	il	sostegno	dei	simpatizzanti,	scelti	a	mano,	per	le	più	alte	funzioni	della	Magistratura,	caro	lettore,	questo	non	vi	è	familiare?	I	revanscisti	pensavano	che	saremmo	rimasti	in	silenzio	e
avremmo	accettato,	passivamente,	lo	smistamento	che	intendevano	effettuare,	come	ha	fatto	D.	Ricordando	la	storia	â	www.temum	a.com.br)	Le	organizzazioni	radicali	di	sinistra	si	infiltrarono	negli	organi	pubblici,	gli	iberici,	le	chiese,	le	caserme	e	i	segmenti	popolari	facevano	parte	dello	schema	per	la	futura	pratica	delle	azioni	di	guerriglia	urbana
e	rurale.	Carlos	Marighella,	l'ideologo	del	terrore	Sogno	di	una	guerriglia	rurale...	Aggressione	o	ospedale	militare...	Il	gruppo	guidato	da	LuÃs	Carlos	Prestes	aveva	la	missione	di	stabilire	una	dittatura	comunista	in	Brasile.	L'ho	fatto	giorno	e	notte,	lavorando	instancabilmente	senza	prevenzione	o	rancore.	Il	capitolo	di	undici	fratelli,	nacque	a	Passa
Quatro,	nel	Minas	Gerais.		potevo		tornare	all'agosto	del	1985,	quando	la	deputata	Bete	Mendes	era	entusiasta	delle	ripercussioni	delle	sue	interviste	e	dichiarazioni	alla	stampa	scritta,	parlata	e	televisiva,	dopo	il	ritorno	da	stampa.	stampa.	dove	si	era	ufficialmente	unito	all'entourage	del	presidente	JosÃÂ©	Sarney.	Finora	non	c'era	niente	di	efficace
nel	terrorismo.	ÂÂaÂ	Â	Â	Â	Â	Â		a	residenza	dell'uomo	militare	americano	e	dei	suoi	umili,	che	fu	fatto	da	Dulce	de	Souza	Maia,	un	pacciame	La	verità	soffocata	-	95	Ã·ÂÂ	cadetti	dell'Accademia	Militare	di	Agulhas	Ne-gras,	un	comune	dei	degni	ufficiali	del	brasiliano	ExÂÂRettus	e	forgiando	gli	immacolati	personaggi	dell'esercito	che	oggi,	per	ragioni
note,	devono	confrontarsi.	E	questo	Â³	non	può	essere	per-	derÃ	¬	ÂÂ	Â	Â	,	dice	Guta.	Nel	1962,	nel	ColÃ	Â©	gio	SÃo	Fernando	(a	Rio)	facevo	politica.	Nel	2004	è	stata	istituita	una	commissione	per	aprire	gli	archivi	della	dittatura	ÂÂ	Â	Dopo	la	fine	della	sparatoria	(circa	10	minuti)	ho	iniziato	a	smontare	a	sinistra	dell'area	e	ai	margini	della	foresta,
utilizzando	GC.	La	seconda	contraffazione	era	costituita	da	una	serie	di	circolari,	pubblicate	a	nome	di	un'immaginaria	organizzata,	con	il	nome	di	Ã	ÂComitato	per	la	Lotta	contro	l'Imperialismo	Â	Continua	l'Âµ	in	TrÃs	Passos.	Â	Venuto	da	New	York,	con	il	nome	di	AntÃ'nio	Vilar	e	portato,	Âdi	facciataÂ	Â	I	governi	che	hanno	istituito	avevano	come
obiettivo	principale	la	democrazia.	Stai	leggendo	un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	286	a	300	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	Stai	leggendo	un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	537	a	546	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	In	un	momento	in	cui	persiste	l'estremo	pericolo	che	in	questa	valle	di	così	grande	importanza	per	la	vita
nazionale,	i	fratelli	che,	in	fondo,	adorano	gli	stessi	ideali	e	perseguono	gli	stessi	obiettivi	si	affronteranno	e	si	uccideranno	a	vicenda,	il	nostro	atteggiamento	significa	anche	un	tentativo	di	evitare	di	sprecare	energie	che	forse	potrebbero	essere	seulav	civac	eht	dna	redro	eht	fo	noitarotser	eht	ot	esnopser	noitalupop	livic	a	saw	gnitsefinaM	.ronrevog
eht	fo	tnediser	dna	luS	od	ednarG	oiR	fo	etats	eht	fo	sretrauqdaeh	,nialP	initariP	eht	gnidrabmob	,sdivomoC	BAF	-	dna	;SR	-	seonac	fo	esab	eht	gnikaT	-	;luS	od	ednarG	oiR	ni	.ylop	eht	fo	gnivird	eht	ot	snalp	eht	koot	snosirp	evisrevbuS	.lenoloC	atsignaJ	a	yb	decalper	dna	dnammoc	morf	devomer	eb	dluow	eh	noitautis	yna	ni	esuaceb	,redisnoc	neve	ton
,leber	ton	dluoc	eh	,tnemom	taht	tA	.sknaht	laiceps	ruo	,tenretni	eht	no	sesuac	doog	fo	etacovda	,rosivda	ruo	,arbacapuX	oT	.elggurts	mret-	gnol	a	htiw	rewop	niag	ot	yaw	on	was	yehT	.nlA	-	ohlavraC	ed	zarB	oinotnA	ocraM	dna	;RPV	-	arievilO	ohlavraC	ed	©Â	ÃSOJ	SENEGRAID	;RPV	-	arievilO	ed	oboL	ordeP	:yb	demrof	,puorg	noitucexe	eht	ot
dereviled	erew	atad	eht	,detelpmoc	saw	yevrus	eht	ecnO	.RSSU	eht	detisiv	o	£Â	£ÃiluJ	ocsicnarF	,7591	nI	.nees	saw	yratilim	nailivic	neve	dna	evreser	,sedis	htob	no	stnega	fo	egamirglip	a	,yliad	,edistuO	.odevezA	senutnA	sognimoD	ni	stohs	eerht	htiw	pu	ekorb	snitraM	nasecoiD	75	-	hturt	detacoffus	ehT	.ti	etadilosnoc	ot	ytilibani	eht	rof	noitulover	esol
ot	tnaw	lliw	tIÅ	¬â	¢Ã	:lairotide	sti	nIÅ	¬â	¢Ã	etorw	,4691	,02	yaM	fo	,lisarB	od	lanroJ	eht	,drager	siht	nI	.orelavaC	niatpaC	yb	deinapmocca	dna	dna	,niatpac	artsU	,mimroP	dednammoc	eb	dluow	yrettab	siht	,deviecer	redro	eht	ot	gnidrocca	,oslA	.1691	,13	yraunaJ	no	mret	sih	fo	dne	eht	gninrevog	,arievilO	ed	kehcstibuK	onilecsuJ	demussa	eh	,6591
yraunaJ	artsU	etnahlirB	otreblA	solraC	-44	msinummoc	htiw	msilatipac	fo	ecnatimocnoc	eht	gnittimda	,teloP	natsixeoC	lacificaP	eht	dna	tluc	ytilanosrep	eht	tsniaga	thgif	eht	:semeht	cisab	owt	gnisserdda	troper	terces	a	detneserp	,vehcsurK	atikiN	,lareneG	yraterceS	ehT	.ecnetsixe	ruo	dekram	taht	snoitidart	eht	dna	semoh	ruo	fo	esnefeD	Stai
leggendo	un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	179	a	2004	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	All'arrivo	a		Alla	mia	nuova	unità,	mi	è	stato	assegnato	il	comando	della	4ª	batteria.			Nel	1950,	6	PCB	hanno	volato	il	manifesto	di	agostoÂa	Anche	così,	l'attività	clandestina	gli	ha	dato	il	successo	riportato	nelle	infiltrazioni	e	reclutamento	nelle	Forze
Armate.	Nel	1934	divenne	l'amante	di	ÃÂMirandaÃ	¬	Â	Â	Â	Â						Â	la	famiglia	di	Paul	Stuart	Wright	sapeva	che	non	fu	mai	arrestato	da	una	squadra	di	DONCODI/Ex	o	che	era	sotto	la	mia	custodia	e	responsabilità.	Anche	nel	1942,	hanno	fatto	una	dichiarazione	Âµ	contro		regime	nazi-fascista	e	per	la	pace.	L'auto	usata	era	una	Volks	rubata,	che
impediva	il	passaggio	dell'auto	del	capitano.	Fidel	Castro	nelle	prime	settimane	ha	sparato	a	più	di	700	persone,	tra	cui	ÂÂ	dei	600	soldati	che	appartenevano	all'ex	cristiano	cubano.	In	questi	paesi	vi	sono	collegamenti	con	i	membri	dei	gruppi	di	stampa	di	estrema	sinistra	e	in	molti	di	essi	svolgono,	insieme	alla	cosiddetta	criminalità	organizzata,
attività	violente	come	il	rapimento,	il	traffico	di	droga	e	il	contrabbando	di	armi,	in	modo	da	inserire	i	loro	simpatizzanti	in	gruppi	sociali	di	stampa.	Al	fine	di	ridurre	ulteriormente	i	pieni	poteri	conferiti	alla	rivoluzione	vittoriosa,	decide	anche	di	mantenere	il	Congresso	Nazionale	con	le	riserve	sui	suoi	poteri	come	stabilito	nel	presente	Atto
Istituzionale.	Ovviamente,	non	si	può	accettare	che	questa	prospettiva	sia	tollerata,	che	l'Anonimo	venga	dato	alle	fiamme,	così	lo	vogliono	le	Forze	Armate,	così	lo	vogliono	i	brasiliani	e	così	deve	essere,	per	il	bene	del	Brasile.ÃÂÂ	(Editorial	de	O	Povo	-	Fortaleza	-	3	aprile	1964).	Nella	Plaza	General	TibÃtiro,	a	Praia	Vermelha,	Rio	de	Janeiro,	il	27
novembre	1935	fu	eretto	un	monumento	in	onore	dei	morti	dei	comunisti.	-	22	enuJ	-	,stellub	yarts	yb	kcurts	,oriebiR	alegnA	airaM	dna	arierreF	seugirdoR	leonaM	,obmeL	avliS	ad	odnanreF	snailivic	eht	dna	sorraB	ed	nosleN	eciloP	yratiliM	eht	fo	tnaegres	eht	meht	gnoma	,dellik	ruof	dna	dednuow	fo	sderdnuh	:elttab	lapmac	eht	fo	ecnalaB	.efil	sih
eraps	ot	deksa	dna	detcaer	eh	,dellik	eb	dluow	eh	taht	gnizilaer	,dehsubma	saw	saiboT	aMT¢Ã	rieht	htiw	elur	eht	gnitatcid	,-	tnemnrevog	ni	ylniam	-	snoitisop	hgih	ni	dna	detasnepmoc	dnim	aiger	eht	rof	era	yeht	yadot	tub	,elggurts	demra	eht	ni	now	erewÂ	Â	Â	Â	Â	ÂstsilaediÂÂ¢Ã	ehT	.smitciv	51	desuac	,tropria	separarauG	eht	ni	,enO	.denigami	sepuL
elcnu	ym	sa	,dnalrehtoM	eht	evas	dluow	ohw	³Â	eb	dluow	yeht	taht	gnikniht	,srehtorb	gnithgiF	.ealeuqes	dekovorp	morf	sreffus	llits	ti	,retal	sraey	04	,yadoT	.seiranoitulover	eht	fo	edis	eht	no	eb	dluow	eh	,tnemevom	yna	saw	ereht	fi	,©ÂA	taht	,yrtnuoc	eht	ni	ecalp	gnikat	saw	taht	soahc	eht	tsniaga	³Â	saw	eH	.seilppus	dia	tsrif	dna	sesrun	fo	smret	ni	no
yler	ot	gnihton	dah	yehT	.yhcrana		Âot	ti	gnikat	,sÃaP	fo	espalloc	eht	tneverp	dluow	taht	serusaem	rof	,slairotide	dna	sotsefinam	htiw	,deirc	,detinu	dna	dengila	,roop	eht	fo	sserp	nekops	dna	nettirw	eht	dna	yteicos	ehT	.oluaP	o£ÃS	ni	,agninitepatI	fo	teertS	raB	eht	ni	,itnevaraP	©ÂÃfaC	ni	setserP	fo	ecnatniauqca	dlo	na	,itnevaraP	onitseleC	rof
dednetni	erew	noitulover	eht	fo	gnicnanif	eht	rof	secruoser	s'wocsoM	.snailizarB	emocni	rewol	yb	gnisuoh	fo	noitisiuqca	eht	rof	,)HNB(	knaB	gnisuoH	lanoitaN	eht	fo	noitaerC	-	.µÂ	tsinineL-tsixraM	rehto	dna	LNA	eht	fo	noitcnitxe	eht	deerced	tnemnrevog	sagraV	eht	,5391	yluJ	11	nO	ogonit72a	1132	anotnetnI	tsinummoC	.esiurC	weN	ot	ycnerruc	fo
egnahC	-	.sredro	ym	yebo	dluow	yeht	,noitautis	yna	ni	taht	dezisahpme	I	.seitirohtua	rehto	dna	sretsinim	ot	stekcit	dnes	syawla	dluow	eh	,ni	nrowS	.noissergnoC	eht	hguorht	flesti	ezimitigel	ot	kees	ton	seod	noitulover	eht	taht	raelc	etiuq	erofereht	si	tI	Â	ÂniamÂÂ¢Ã	eht	llac	yeht	tahw	tsuj	I	manifestanti	hanno	cercato	di	occupare	senza	successo
all'Università	di	Brasã	£	Lia	(UNB).	Juscelino	ha	riconciliato	i	diversi	settori	della	società.	Per	lasciare	gli	indizi	che	Barcacò	a	Montevi,	realizzò	una	lunga	sceneggiatura	in	quel	momento;	Si	scambiava	Aviã	£	a	Buenos	Aires,	da	volava	a	Parigi;	Da	Parigi	a	Praga:	da	Praga	all'Irlanda;	dall'Irlanda	al	Nadã	£	o;	È	finalmente	a	Cuba.	Ho	gridato	a	cercare
ed	evacuato.	Un'area	rilasciata,	in	cui	il	governo	del	paese	non	può	entrare	e	vivere	secondo	le	nuove	leggi	dei	guerriglieri	della	droga.	A	poco	a	poco,	incantati	dalle	idee	di	un	mondo	migliore,	furono	coinvolti	lentamente	e	furtivamente.	La	popolazione	sarebbe	usata	come	massa	di	lezioni	e	manovra.	La	sua	lana	più	espressiva	è	il	segretario	di
Manuel	Manilanda	138	-Carlos	Alberto	Brilhante	Usra	La	verità	soffocata	-	137	V?	Inoltre,	i	cannhill	sono	stati	rimorchiati	da	bruchi	e	un	lungo	spostamento	dall'asfalto	avrebbe	potuto	porre	fine	ai	rami	dei	bruchi,	rallentando	il	movimento.	-	Progetto	Orvil.	Per	rendere	più	facile	per	la	caserma,	dovrebbero	avere	un'ambulanza,	rubata	da	una	maia.	Al
suo	ritorno,	ha	iniziato	a	lavorare	le	masse	per	preparare	la	futura	rivoluzione	brasiliana.	Quando	i	terroristi	furono	sconfitti,	il	numero	di	vani	era	1.000.	Il	movimento	è	cresciuto	con	i	discorsi	infiammati	di	Miguel	Arraes,	Pelon.Pidas	Silveira	e	altre	barre	di	sinistra.	Le	rivolte	occuparono,	nella	capitale	della	Federazione,	nel	Dipartimento	federale
della	pubblica	sicurezza,	nello	Stato	radio-Patro	centrale,	nel	Ministero	della	Marina	e	nel	Dipartimento	telefonico	urbano	e	poi	arrestarono	alcuni	ufficiali,	portandoli	alla	base	di	base.	A	volte,	Frate	Osvaldo	ha	fatto	un	commento	clogico	sull'AC/SP	guidato	da	Marighella.	Lo	stesso	capitano	di	Attibeiro	ha	anche	assassinato	il	tenente	Benedicto	Lopes
Braganã	£	£,	dopo	essere	stato	arrestato	e	disarmato.	Di	tutti	i	campionati,	il	più	importante,	il	più	espressivo	e	il	più	efficace	è	stato	il	Sap,	a	ParaÃ£ba.	Il	Senato	e	i	Mara	dei	Deputati	sono	presieduti,	inoltre,	dagli	ex	Militanti	Tupamaros.	Sebbene	il	settore	più	illuminato	della	società	abbia	reagito	alle	principali	attività	sviluppate	dai	comunisti	-
infiltrazioni,	propaganda	e	istigazione	-	e	il	Brasile	non	fosse	preparato	per	una	rivoluzione,	i	leader	dell'internazionale	comunista	non	sembravano	preoccuparsi	di	tali	fatti.	CORONES	MAYERSEU	COLPLE	BAHIA,	LUIZ	CARLOS	AVELAR	COUTINHO	E	LIENDING	R2	LUIZ	MORGULHÃ	Â£	o;	Ai	giornalisti	Roga	Â©	Rio	Mendelski,	FlÃ¡vio	Pereira,
JosÃ£	Â©	Mitchell,	Ari	Cunha,	ClaÃ£ÂºDio	Humberto,	Denise	Rothenburg,	Aristan	Drummond,	Themistocles	Castro	e	Silva,	Alvaro	Costa,	Clotilde	Gama,	Paulo	Monteiro	e	Guilherme	Puvoas.	Gary	Prado	è	stato	salvato	da	un	cattivo	sondaggio.	Dal	1942	divenne	il	suo	quartier	generale,	ottenuto	dopo	l'occupazione	del	Club	tedesco,	a	Flamengo	Beach,
a	Rio	de	Janeiro.	Inthem'nio	CÃ£¢¢	ndido,	nome	esponenziale	della	sinistra,	giustifica	la	violenza	leninista:	Ã¢	-	ÅIfly	la	violenza	ripetuta	come	difesa	della	rivoluzione.	Dopo	aver	verificato	che	i	militari	erano	morti,	hanno	preso	la	loro	pasta	per	simulare	una	rapina.	Fonti:	-	Inconfidion	Journal	-	History	Edition	-	27/11/2004	-	Belo	Horizonte	-	E-mail:
ginconfi	e	wind.com.br	-	Souza,	AluÃ£	Madruga	de	Moura	e.	È	nei	posti	più	responsabili	di	Geverno	JoaÃ£	o	Goulart.	Tuttavia,	solo	poche	persone,	a	quel	tempo	d'accordo,	vennero	a	conoscenza	della	creazione	delle	forme	armate	di	liberazione	nazionale	(FA	LN).	Per	i	civili,	non	abituati	ai	regolamenti	militari,	devo	chiarire	che	questo	capitano,
essendo	antico,	dovrebbe	essere	più	avanti,	in	posizione	prominente.	Militari	dell'Esame	Brasiliano:	che	questo	non	è	il	modo	doloroso	per	le	vostre	coscienze	e	l'eredità	dei	vostri	discendenti.	Ã¢	â	-	ÅRicorderemo	che	oggi	abbiamo	tutto	a	nostro	favore,	compreso	il	beneficio	del	governo	e	il	rispetto	dei	vigliacchi	e	timorosi	settori	civili	e	militari	di
perdere	settori	civili	e	militari	Privilegio	attuale	e	ignominioso	Â©	giosÃ¢	â	Marighella	ha	creato,	insieme	a	Joaquim	CÃ£	Â¢	Mara	Ferreira,	il	gruppo	comunista	di	SÃO	PAULO	(AC/SP).	Gli	studenti	La	USP,	a	SÃ£o	Paulo,	il	più	grande	centro	studenti	sinistro	del	Â©	Poca,	hanno	organizzato	un	pedaggio	tubolare	per	raccogliere	fondi	da	unire.
Chandler	era	già	morto...	Ã¢	â	Vedo	in	questo	gesto	la	chiara	dimostrazione	di	questa	volontà	di	questo	ministro	dell'STM	di	aprire	i	file,	credendo,	naturalmente,	che	i	documenti	sarebbero	stati	utilizzati	in	modo	responsabile,	onestà	ed	esenzione.	Personalmente,	ero	un'ampiezza,	già	che	il	CMT	della	guardia	era	un	sergente	del	mio	laboratorio,
nuovo	a	questo,	con	cui	mi	identificavo	già	bene,	sapevo	che	era	disciplinato.	Sono	venuto	per	cedermi.	Accettiamo	anche	la	violazione	difensiva,	la	colonizzazione	ha	mantenuto	le	libertà	fondamentali,	per	il	Brasile,	42	anni	fa,	la	guerriglia	comunista	che	già	domina	il	40%	del	territorio	nazionale	ha	superato	la	guerriglia	comunista,	Nel	nostro	caso,
abbiamo	vinto	la	lotta	armata	dei	comunisti.	Tale	operazione	prese	questo	nome	perché	Tommaso	la	verità	soffocata	Ã	Â"119	Mann	era	il	vicesegretario	degli	Stati	Uniti	e	lo	scopo	dei	servizi	segreti	cechi	era	Ã¢	ÅProfaria	â,	con	documenti	falsi	che,	per	influenza	di	Thomas	Mann,	la	controversia	esterna	americana	per	il	ricco	latino	aveva	subito	un
irrigidimento,	dopo	la	morte	del	presidente	John	F.	Il	gruppo	che	uscì	da	MontevidÃ£o	il	18	di	Marion	Dal	1965,	in	un	taxi	a	noleggio,	era	composto	da	Cardim,	Alberry	e	Alcindor	Aires.	La	rivoluzione	cubana	servì	da	modello	per	le	organizzazioni	rivoluzionarie	comuniste,	attive	nel	Poca,	che	concordarono	con	la	lotta	armata	per	la	conquista	del
potere.	-	Non	posso	non	sottolineare	la	buona	volontà	e	l'impareggiabile	contributo	di	P.D.F.,	che	ha	facilitato	l'accesso	alle	cause	depositate	presso	il	Tribunale	militare	superiore	(STM).	Il	reclutamento	di	giovani	potrebbe	essere	stato	il	peggior	crimine	commesso	dalla	sinistra	armata	in	Brasile,	in	quanto	ha	portato	ragazzi	e	lune	a	crimini	atroci,	e
devastarli	e	loro	vero	€	nhã	£	â	Å	“IVS.	un	altro	da	da	...................	-	a	Doctor	Plannio,	per	iniziare	e	mantenere	le	nostre	riunioni	annuali	con	i	compagni	di	combattimento	anti.	*	Istituzione	di	correzione	monetaria,	progettata	per	aggiornare	il	potere	d'acquisto	del	Damoeda.	Ecco	la	gioventù	militare	del	Brasile,	rappresentata	da	giovani	posseduti	dei
sentimenti	più	attaccati	di	patriottismo	e	attaccamento	al	dovere,	non	per	aggredire	la	loro	sorella	di	armi,	né	sacrificare,	ma	per	salvaguardare	i	principi	che	governano	la	professione	per	l'irresistibile	vocazione	e,	se	necessario,	dignitiamo	l'uniforme	che	indossano,	attraverso	atti	che	parleranno	in	futuro,	con	rispetto	e	ammirazione,	la	storia	delle
nostre	chiacchiere	formose.	Perché,	come	farebbe	un'auto	bomba	a	questa	selezione?	Il	fochismo	predicava	l'azione	di	piccoli	gruppi	in	luoghi	proporzionati	che	sarebbero	cresciuti	e	si	diffondono	attraverso	i	paie,	come	fu	fatto	da	Fidel,	a	Cuba.	Nell'ottobre	1949,	il	Partito	Comunista	Chinã	£	proclamò	il	popolare	retro	della	Cina,	la	rivoluzione	cinese
fu	vittoriosa,	usando	le	città,	dal	campo	al	campo	e	per	conquistarlo	militarmente	per	circondare	le	città.	la.	Anche	così,	avevo	la	risorsa	di	avere,	in	queste	stesse	parti,	cavi	e	soldati,	strumenti	e	guidati	da	me,	che	non	avrebbero	rispettato	gli	ordini	dei	sergenti	e	del	Captain	Cavalero.	Una	volta	fatti	i	sondaggi,	il	22	giugno	1968	fu	scelto,	1	ora	Dawn,
esattamente	nell'ora	dello	scambio	di	guardie.	In	un'azione	audace,	i	suoi	servi	hanno	occupato	il	ruolo	nazionale	in	Rio	de	Janeiro,	dove	hanno	messo	in	aria	un	record,	chiedendo	al	rivoluzionario	del	Brasile,	ovunque	si	trovino,	per	iniziare	un'azione	rivoluzionaria.	Sarebbe	il	capo	di	questa	estensione	del	rilascio	nazionale	e	Cuba	lo	avrebbe	aiutato
con	personale,	materiale	e	denaro.	Nel	rivoluzionario	uomo	di	colore	dei	guerriglieri	urbani	e	rurali,	molti	venivano	usati,	manipolati	e	fanatizzati.	Allo	stesso	tempo,	altri	sovversivi	sarebbero	partiti	da	Bolã	£	via,	comandati	dall'ex	colonnello	di	Aeronhauto	Emanoel	Nicoli,	penetrerebbero	Mato	E	si	unirono	alle	truppe	di	Cardim	per,	il	31	marzo	1965,
un	anno	dopo	la	Controrivoluzione,	le	due	colonne	per	portare	a	termine	il	combattimento	finale	per	la	presa	del	potere.	midiasemmascara.org,	25/11/05:	La	Colombia	è	stato	l'unico	paese	del	Sudamerica	che	ha	deciso	di	non	inasprire	il	regime	governativo	per	combattere	il	terrorismo.	Oggi,	tuttavia,	prevalgono	le	Âmezze	verità	Â	.	Ma	comunque,	Â³
ha	vinto!	Secondo	il	Jornal	do	Brasil,	la	prima	edizione	di	seimila	copie	ha	registrato	il	tutto	esaurito	in	quattro	mesi	e	si	è	classificata	al	terzo	posto	tra	le	migliori	vendite	in	Brasile.	Il	sostegno	fornito	da	FAB	non	è	stato	contestato.	Secondo	il	VPR,	alÃÂ©	m	del	furto	delle	armi,	l'azione	servirebbe	anche	per	l'opaganda	della	lotta	armata	in	Brasile.	Mi
preoccupa	vederli	influenzati	da	opuscoli	che	sembrano	contemporanei	Â³	e	sono	presentati	loro	come	la	verità	definitiva.	E	poi,	nell'agosto	del	1979,	furono	amnistiati	dalla	dittatura	militare	ÃÂÂ	Â	Â	Â	Â	Â12/10/1968	La	Popular	Revolutionary	Vanguard	(VPR)	voleva	realizzare	un	progetto	che	avrebbe	avuto	ripercussioni	all'estero,	proiettandolo
nell'Angolo	delle	organizzazioni	terroristiche	nazionali	1988	Alberto	Carlos7				µ						Brilhante	Ustra	La	proposta	è	stata	discussa	tra	Marco	AntÃÃÂ	nio	Braz	de	Carvalho,	o	Ã	¬	Â	ÂÂ	ÂÂ	Â,	e	Onofre	Pinto,	di	questa	seconda	organizzazione.	E'	vero³	che,	come	accadde	nel	1935,	Prestes	aveva	trasmesso	a	Mosca	un'impressione	eccessivamente	ottimistica
per	quanto	riguarda	il	sostegno	militare	e	il	sostegno	del	popolo.	Un	incidente	gli	tolse	la	vita.	4	Armed	Left	in	Brazil	-	1967/	1977	-	Moraes	Editores	-	Last	Testimony/1973,	Casa	de	Las	Am	Â	©ricas).	Non	è	nell'interesse	degli	sconfitti	che	un'altra	storia	è	conosciuta	Â³	società	brasiliana,	che	chiamano	società	civile,	escluse	le	Forze	Armate	In	questo
contesto,	come	se	non	facessero	parte	della	nazione,	Per	loro,	i	popolari	Âµes	di	giunio	da	parte	dei	Â³	della	Controrivoluzione	o	del	milione	di	persone	nella	Marcia	di	Fam	con	Dio	per	la	Liberazione	costituiscono	una	caratteristica	della	destra.	Sopravvissuto		Ha	denunciato	il	tentato	omicidio.	Attorno	al	palco,	presidiato	dai	soldati	dell'ExÃ	Â©	rcito,	i
partecipanti	hanno	portato	treni	gratuiti	e	autobus	speciali,	applauditi,	con	striscioni	rossi	e	manifesti	che	ridicolizzavano	i	ÃÂgorillasÂÂ	Il	contatto	è	stato	stabilito	con	le	truppe	avversarie.	88-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	Marcia	della	Famiglia	con	Dio	e	per	la	Libertà	-	Belo	Horizonte	Marinheiros	sublevis,	in	Avenida	Rio	Branco	-	Rio	de	Janeiro
Minas,	torcia	della	Controrivoluzione	Il	30	marzo	1964,	il	governatore	dello	Stato	di	Minas	Gerais,	Ma-	galh	ÃÂ£es	Pinto,	ha	preso	pubblicamente	un	manifesto,	confermando	la	sua	posizione	a	favore	delle	riforme	che	il	PaÃs	aspira,	ma	non	accettando	che	siano	state	usate	come	pretesto	Per	minacciare	la	pace	sociale,	Il	giorno	successivo,	31	marzo,
Magalha	ÃÂ£es	Pinto	lan	ha	emesso	un	Proclama.	Poi	ho	chiesto	il	tuo	ricordo.		prezzi.		L'attuale	ministro	è	diventato	proprietario	delle	indicazioni	degli	archivi	della	dittaturaÂ	Â	Â	Â	Â						µ	Â	Sono	riuscito	a	distinguere	tra	loro	Cap	Luis	Gonzaga	Schroeder	Lessa,	Cap	GastÃÂ£o	Fuhr,	Cap	Nei,	Cap	Gaynor,	Cap	Jorge	Armando	Severo	Machado,	Cap
Luciano	MÃrcio	Prates	dos	Santos,	Cap	Gilberto	Zottmann,	Cap	AntÃÂ	Nio	Machado	Borges,	Cap	Sylvio	DemÃÂ©	trio	Almeida,	Lt	Ivo	Fernandes	Kriger,	Nicomedes	Machado	Filho,	Paulo	Costa,	Ant	Nio	Carlos	de	Oliveira	Schein	e	altri.	Le	ricerche	sono	continuate	per	tutto	il	giorno...ÃÂÂ	Ã	¬	Â	Â³	ÂµPrima	di	finire	questo	report	contatos	eram
estabelecidos	entre	os	elementos	mais	permeÃ¡Âveis	Ã	s	novas	idÃ©Âias.	Mitificar	as	figuras	de	LuÃÂs	Carlos	Prestes	e	Olga,	criando	um	clima	de	paixÃ£Âo	entre	os	dois	e	apresentÃ¡Â-los	como	herÃ³Âis	brasileiros	Ã©Â	insensatez,	falsi-	dade	e	cinismo.	Em	1960¢ÃÂ¬Â	1961,	as	Ligas	organizaram	comitÃªÂs	regionais	em	10	estados	e	criaram	o
jornal	A	Liga,	porta-voz	do	movimento,	que	circulava	entre	seus	militantes.	Em	1947,	o	lema	era	¢ÃÂÂO	petrÃ³Âleo	Ã©Â	nosso¢ÃÂÂ;	e	a	partir	de	1960,	eram	os	problemas	sociais.	O	vice	eleito	foi	JoÃ£Âo	Goulart	(Jango),	candidato	da	chapa	de	oposiÃ§ÂÃ£Âo.	A	primeira	falsificaÃ§ÂÃ£Âo,	um	¢ÃÂÂpress	release¢ÃÂÂ	da	AgÃªÂncia	de
InformaÃ§ÂÃµÂes	dos	Estados	Unidos,	na	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	continha	os	principais	fundamen-	tos	da	¢ÃÂÂnova	polÃÂtica	externa	americana¢ÃÂÂ.	O	MST	atual	tem	essa	mesma	estratÃ©Âgia.	Eu	e	minha	mulher	iniciamos	as	pesquisas	para	escrever	o	meu	primeiro	livro,	Rompendo	o	SilÃªÂncio.	¢ÃÂÂNo	Brasil	o	potencial	revolucionÃ¡Ârio
Ã©Â	enorme.	Esse	procedimento	fazia	parte	da	tÃ©Âcnica	de	aliciamento	dos	guerrilheiros.	Todas	Unidades	pertencentes	ao	II	ExÃ©Ârcito.	56-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	Logo	depois,	vÃ¡Ârios	outros	membros	do	PCB	foram	presos	e	as	suspeitas	recaÃÂram	sobre	ela.	No	dia	4	de	setembro	de	1969,	a	AÃ§ÂÃ£Âo	Libertadora	Nacional	(ALN)	e	o
Movimento	RevolucionÃ¡Ârio	8	de	Outubro	(MR-8)	sequestraram,	no	Rio	de	Janeiro,	o	embaixador	norte-americano	Charles	Elbrick.	A	exemplo	de	1935,	u	revoluÃ§ÂÃ£Âo	comeÃ§Âaria	pelos	quartÃ©Âis.	OfereÃ§Âo	este	livro	aos	jovens,	para	que	possam	buscar	a	verdade,	com	liber-	dade	para	procurÃ¡Â-la,	liberdade	legada	a	eles	por	nossa	luta.	A
violÃªÂncia	era	prega-	da	abertamente.	Aqui	preciso	fazer	justiÃ§Âa	ao	meu	comandante,	cel	SÃ¡Â	Barreto.	Quem	negociou	a	remessa	de	dinheiro	foi	o	sociÃ³Âlogo	Herbert	de	Souza,	o	Betinho,	entÃ£Âo	diri-	gente	da	UniÃ£Âo	Nacional	dos	Estudantes.	Na	hora	do	almoÃ§Âo,	o	pessoal	de	esquerda,	do	2ÃºÂ,	convidava	os	aspirantes	para
compartilharem	a	mesa	onde	eles	estavam.	Frente	.Iev	Sele	euq	-already	em	eiro	de	1965,	com	o	¢ÃÂÂPacto	de	MontevidÃ©Âu¢ÃÂÂ	firmado	por	Leonel	Brizola,	ax	da	Costa	Santos,	JosÃ©Â	GuimarÃ£Âes	Neiva	Moreira,	Darcy	Ribeiro	e	aulo	Schilling,	alÃ©Âm	de	Aldo	Arantes	(AP),	HÃ©Ârcules	Correia	dos	Reis	CB)	e	ClÃ¡Âudio	AntÃ´Ânio
Vasconcelos	Cavalcante	(PORT).	Corri	atÃ©Â	lÃ¡Â	e	nÃ£Âo	vi	nada,	nem	tampouco	descobri	qualquer	coisa.	No	Chile,	durante	os	governos	de	Jorge	Alessandri	Rodriguez	(1	958-1964)	¢ÃÂÂe	Eduardo	Frei	Montalva	(1	964-1970).	Quando	o	presidente	Juan	PerÃ³Ân	morreu,	em	1ÃºÂ	de	julho	de	1974,	e	sua	mulher	Isabelita	-	vice-presidente	-	O
substituiu	no	governo,	tudo	se	deteriorou	e	os	guerrilheiros	passaram	a	operar	ostensivamente.	Seus	princÃÂpios	se	alteravam	e	se	submetiam	Ã	s	condiÃ§ÂÃµÂes	impostas	pela	organizaÃ§ÂÃ£Âo,	Depois	dos	cursos,	ocupavam	cargos	de	coordenaÃ§ÂÃ£Âo	ou	chefia	dentro	da	organizaÃ§ÂÃ£Âo.	Afastado	JosÃ©Â	Dirceu	do	cenÃ¡Ârio,	assumiu	o	papel
de	¢ÃÂÂpreferida	do	rei¢ÃÂÂ	a	ministra	chefe	da	Casa	Civil,	Dilma	Vana	Rousseff	-	a	¢ÃÂÂEstela¢ÃÂÂ,	¢ÃÂÂLuiza¢ÃÂÂ,	¢ÃÂÂPatrÃÂcia¢ÃÂÂ,	ou	¢ÃÂÂWanda¢ÃÂÂ-,	dos	tempos	de	militante	das	organiza-	Ã§ÂÃµÂes	clandestinas	subversivo-terroristas	POLOP	(PolÃÂtica	OperÃ¡Âria),	COLINA	(Comando	de	LibertaÃ§ÂÃ£Âo	Nacional)	e	VAR-Palmares
(Vanguarda	Armada	RevolucionÃ¡Âria	Palmares).	SÃ³Â	nÃ£Âo	deveria-	mos	ter	feito	durar	por	dez	anos	o	Al-5,	inicialmente	um	imperati-	vo	da	defesa	do	Estado.	Ao	chegar	ao	portÃ£Âo,	liscou	os	farÃ³Âis,	o	¢ÃÂÂtenente¢ÃÂÂ	saiu	do	carro	e	a	sentinela,	sem	qualquer	pergunta,	deixou	entrar,	assim	como	o	Fusca	do	segundo	grupo.	Iludido	com	os
apelos	comunistas	e	usando	o	nome	falso	de	Carlos	Ferreira,	abandonou	sua	casa	e	passou	a	residir	com	Walter	Fernandes	da	Silva.	Em	1969,	a	economia	brasileira	estava	em	franco	desenvolvimento,	ini-	ciando	o	¢ÃÂÂMilagre	Brasileiro¢ÃÂÂ.	A	seguir	pÃ¢Ânico,	gemidos	e	dor.	Certa-	mente,	trata-se	de	Raimundo	GonÃ§Âalves	Figueiredo,	que	se
transferiu	para	a	VAR-Palmares	(onde	usava	o	nome	de	guer-	ra	Chico)	e	morreu,	a	vinte	sete	de	abril	de	1971,	num	tiroteio	com	iauguru	su	sopurg	sod	o	£	ãƒâ§ãacifinu	Adajesed	Oâ	£	ãƒt	a)	lpf	(o	£	ãƒâ§	(	di	Recife.Ã¢	-	quindi,	la	paternità	dell'attacco	all'Aeroporto	di	*	Organizzazione	è	responsabile:	azione	popolare	(AP);	*	Mentore	intellettuale:	L'ex
Padre	AlÃ£pio	de	Freitas	-	che	ha	già	agito	nelle	leghe	ponesiane	-,	membro	della	commissione	militare	e	leader	nazionale	di	AP;	*	Esecutore:	RAIMUNDO	GONATIONALVES	FIGUEIREDO,	militante	di	AP.	Agitazione	nei	quartieri.....	ha	suggerito	che	se	i	documenti	possono	essere	richiesti	al	potere	dei	civili	e	militari	che	hanno	combattuto	contro	il
terrorismo.	-	stgeo/histmildobrasil/nov55.	Prestes	ha	tracciato	un	quadro	per	l'innesco	della	rivoluzione,	riassumendo	la	reazione	e	sopravvalutando	i	mezzi	provvisori:	-	un	potente	movimento	di	massa,	sostenuto	dal	partito	comunista	e	dal	potere	centrale;	-	una	dimensione	dominata	da	un	forte	movimento	democratico	e	nazionalista;	-	ufficiali
nazionalisti	e	comunisti	disposti	a	garantire,	con	la	Forza,	un	governo	nazionalista	e	antimperialista;	-	Lottare	per	le	riforme	di	base.	La	popolazione	civile	della	registrazione	ci	ha	fornito	tutta	la	collaborazione	possibile.	Le	organizzazioni	di	sinistra,	sostenute	da	militanti	comunisti,	hanno	sempre	rinunciato	a	prestare	particolare	attenzione	al
reclutamento	di	giovani	-	anche	quelli	che	usano	i	loro	adolescenti	-	consapevoli	della	loro	impetuosità,	dell'anima	sognatrice,	inquieta	e	avventurosa	della	gioventù.	Per	errore	di	interpretazione	di	un	modo,	l'insurrezione	iniziò,	prematurando,	il	23	novembre	1935,	a	Natal,	quando	due	sergenti,	due	cavi	e	due	soldati	di	21st	BatalhÃ£	Â£	Quello	di
CaÃ£jators	(21st	BC),	circa	300	uomini	della	Guardia	Civile	estinta	e	pochi	civili	presero	il	controllo	della	città.	La	guardia	SebastiÃ£	Â£	o	Thomaz	de	Aquino,	Ã¢	â	▪	ÅForibaÃ¢,	che	era	stata	un	grande	calciatore	di	Santa	Cruz,	vide	una	valigetta	scura	lungo	la	Libreria	Sodiler.	Intendo	dirlo	con	estrema	chiarezza,	visto	che	la	rivoluzione	comunista	era
stata	preparata	e	che	i	nostri	giovani	sono	stati	masticati	da	prima	del	1935,	anno	dell'intento	comunista.	A	Rio	de	Janeiro	eht	eht	Escluso	al	momento	previsto,	il	27	novembre,	due	ore	all'alba,	presso	la	Avianess	School,	nel	campo	di	Afonsos.	Avevo	un	certo	numero	di	illumenti	ridotti,	ma	funzionava	a	SÃ£o	Paulo,	Rio	Grande	do	Sul	e	Pernambuco.
Partito	Comunista	Brasiliano	di	GetÃ£Âtio	to	Juscelino	........	All'inizio	degli	anni	sessanta,	con	la	vittoria	di	Fidel	Castro	e	con	il	suo	ingresso	nel	gioco	del	blocco	SoviÃ£o,	il	fulcro	principale	della	Guerra	Fredda	fu	l'ammoniaca	centrale,	il	centro	geografico	dell'amion.	Paul	Evaristo	Arms?	â	€	18h00,	ha	avuto	luogo	l'incontro	tra	i	generali,	nell'ufficio
dell'Aman	di	Aman.	Credo	che	sia	imperativo	demistificare	le	versioni,	fatte,	fatte,	da	parte	di	alcuni	della	stampa	scritta,	parlata	e	televisiva,	da	parte	di	gruppi,	da	insegnanti	e	altri	opinion	maker,	che	sono	così	risorse,	di	plastica	Tunes	da	diffondere,	con	una	visione	ideologica	e	risentita,	che	si	è	verificato	in	Brasile	nel	recente	passato.	Posizioni
importanti	nei	governi	federali	e	statali	e	nel	sistema	giudiziario	erano	nelle	madri	dei	comunisti	e	dei	loro	alleati.	La	pratica	dell'azione	armata	divenne	routine.	Non	potevo	notare	se	fosse	una	mitragliatrice	o	una	carabina.	Industriale	e	industriale	molto	ricco,	ha	fermato	grandi	somme	di	denaro	e	ha	corrisposto	con	il	mondo	intero,	senza	destare
sospetti.	Il	gruppo	doveva	intrattenere	il	Fronte	Popolare	di	Liberazione	(FPL)	e	definire	la	lotta	armata	della	forma	di	potere.	Oggi,	i	suoi	sono	quelli	che	li	hanno	usati	e	presi	a	morte,	questi	Ã¢	â	ÅHerion	sono	ancora	vivi,	molto	vivi,	distorcono	la	storia,	approfittando	dei	fatti	per	fare	fortuna,	conquistare	il	potere	e	dominare	lo	stato.	Dato	questo,
nego	il	mio	passato	rivoluzionario	e	pongo	fine	alle	mie	attività	comuniste.	E	sono	Paul,	che	si	è	opposto	alla	linea	guida	del	Partito	Comunista	Brasiliano,	il	contagio	della	lotta	armata.	In	questa	fase,	era	tempo	di	affermarsi	come	guerriglieri.	Nato	a	Campo	Grande/MS,	si	trasferì	a	SÃ£o	Paulo,	dove	iniziò	la	sua	carriera	politica	di	successo.	Ustra	e	i
suoi	Non	hanno	misurato	gli	sforzi	in	un	diligente	lavoro	di	ricerca,	che	fornisce	la	massima	credibilità	e	profondità	delle	narrazioni	stabilite	in	questo	lavoro.	Reyes:	ã	Å	“Emir	Sader,	Frei	Betto	e	molti	altri.	Sono	Paul	da	cui	sono	i	membri	FARC	e	i	membri.	Questo	sarebbe	un	piano	infallibile.	Tutto	il	National	Liberty	Command	(Hill),	in	uno	scarabeo,
furono	nascondati	in	Engenheiro	Duarte	Street,	a	Gã¡vea.	Questo	giorno	è	diventato	noto	come	il	sanguinoso	martedì	dalla	quantità	di	distinti	si	sono	verificati	in	città;	-	Omicidio	del	capitano	Charles	Rodney	Chandler,	dagli	Stati	Uniti,	il	12/10/1968,	che	si	trovava	in	un	college	di	San	£	O	Paulo,	terminato	da	una	"volontà	della	rivoluzionaria	apertura
popolare	((	VPR),	sull'accusa	di	essere	un	agente	della	CIA;	-	Attacco	di	bombe	contro	Sears,	negozio	multinazionale	americano	nel	quartiere	£	gua	Branca/SP,	il	27	ottobre	1968;	-	Ambassador	degli	Stati	Uniti	Segiestro,	Charles	Burke	Elbrick,	il	09/04/1969,	a	Rio	de	Janeiro,	dalle	organizzazioni	terroristiche	Aã	£	£	O	National	Liberating	(ALN)	e
movimento	rivoluzionario	otto	di	ufficio	MR8);	E	-	Tentata	segion	del	Carly	Cutter	americano	Carti	Curtis,	il	04/04/1970,	a	Porto	Alegre,	di	VPR.	Oltre	alla	peripazione	che	Brizola	comandava,	direttamente	da	Montevidã	£	o	©	U,	spesso	diventiamo	consapevoli	di	giornali,	rock,	in	classi	o	conversazioni	con	i	compagni	di	ciò	che	stava	accadendo	nel
paese	e	questi	fatti	non	erano	agricoltori.	Con	questo,	sono	andato	a	prepararmi	per	il	concorso	ECEME,	una	fase	molto	importante	per	la	mia	carriera.	Stai	leggendo	un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	529	a	532	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	.	"Surge	Democracy!	Vive	i	giorni	gloriosi.	Ss	sdeslo	noi	sempre	solifo	con	ciò	che	GUE,	nel	tempo
Faulatory	e	FIA	Afivursidiike,	Fever	Gold	Fever	Fe	ge	Recrexe	Ed	Sodidepmi,	Snevoj	ed	Sopurg	sessed	Siamidar	Siam	Siam	Setnargetni	SO	.ATSILAICOS	ODATSE	MU	Siam	Me	Airamrofsnart	Es,	Atul	Mes	e	£	£	£	£	...	,	ol-Fridayƒvel	a	esazirotua	em,	rs	o	euq	airatsog	e	esu	ed	se	parties	otnemamra	o	odot	.sodangised	odis	mes	--sevit	lauq	a	arap	oâ	£	£	£
£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	â	â	â	â	â	â	â	©	©	ãatsinum	-oc	eDutnevuj	aus	IHCNAVER	€	€	¢	¢	¢	¢	SOCITâãlop	sodiugesrepâ	€	€	€	¢	¢	¢	¢	¢	¢	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	,	e)	Sahlirreug	Ed	Acitâ¡T
(Adartse	Ad	Socnalf	so	sobma	rop	odacata	res	essf	euq	iesnep	.satsinog	-torp	serohlem	serohlem	soes	ed	ohnumetset	o	ohnumetset	o	bos	€	€	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	€	¢	€	¢	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	hoRE	Hia	annuncio
pubblicitario	e	annuncio	pubblicitario	e	annuncio	e	annuncio	di	€	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢-	¢	¢	organita	ip	uem	ed	e	ip	uem	ed	e	ip	uem	eduq,	sehlated	moc,	e	buos	iap	uem	ed	atlover	a	idneerpmoc	âãa	e	acitâãlop	erbos	asioc	asioc	amugla	rivuo	e	rel	a	iecemoc,	zev	ariemirp	alep	alep	a	a	agilndores	e	terroristas.	Ele	terÃ¡Â	direito	a	R$	1,09	Le	politiche
nel	loro	ambiente,	si	sono	raggruppate	e	strutturate	all'interno	di	nuove	concezioni	Âµ.	Se	vogliamo	essere	sufficientemente	realistici	e	ragionevoli,	trasferendo	la	richiesta	al	3	ottobre	1966,	otterremo	molto	di	più	delle	coincidenze	del	mandato	ÂÂ		Questa	estensione	venne	dal	Castello	Â³	e	da	alcuni	leader	controrivoluzionari,	come	Carlos	Lacerda	e
altri	presidenti,	che	videro	rinviati	i	loro	sogni	di	essere	presidente.	La	giustificazione	di	questi	Âµ	era	di	protestare	contro	la	visita	a	Recife	del	maresciallo	Costa	e	Silva,	candidato	dell'Alleanza	Nazionale	per	il	Rinnovamento	(ARENA).		Presidenza	della	Repubblica.	Era	un	atto	istintivo	di	difesa,	perché	si	muoveva	molto	rapidamente.	Kruel	ti	sta
aspettandoÂ	Durante	la	sparatoria	ho	perso	il	contatto	con	il	sergente.	L'operazione	opererebbe	su	due	fronti	contemporaneamente.	Sono	stati	tre	giorni	e	tre	notti	di	violenza	e	terrore.	Tutto	pubblicato	in	disgrazia	e	quasi	mai	negato.	(DUMONT,	F.	Le	sette	bombe	che	hanno	scosso	il	governo	di	Recife	Costa	e	Silva.............	Il	suo	governo	ebbe	scarsa
popolarità	e	debole	sostegno	partigiano,	in	quanto	risentiva	di	una	base	di	appoggio	politico,	poiché	nel	Congresso	Nazionale	i	partiti	di	opposizione,	il	PTB	e	il	PSD,	costituiscono	la	maggioranza	da	rimpiangere.	Ã	¬	ÂÂÂRed	Court	and	the	Ã	¬	Â	Â	Â	s	Ero	a	IbiNao	nel	1968,	come	quasi	tutte	le	milizie	dei	poveri.	;	Vedo	in	mio	zio	Lupes	Ustra	e	nella
Grande	Marcia	la	motivazione	più	remota	Âµes	che	sostiene	la	mia	ideologia	ÂµÂ³.	La	verità	ha	soffocato	la	storia	che	la	sinistra	non	vuole	che	il	Brasile	conosca	-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	di	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	-	regime	militare,	anni	di	piombo,	terrorismo	di	sinistra,	dittatura	del	proletariato,	tortura,	Brasile	di	Carlos	Alberto
Brilhante	Ustra	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	La	verità	soffocata	aÂ©	un	libro	del	colonnello	in	pensione	del	brasiliano	exÃÂ³Rcito,	Carlos	Alberto	de	esquerda	no	Brasil	no...	Considerado	o	nÃÂvel	em	que	se	encontrava	a	repressÃ£Âo,	naquela	altura,	entendemos	que	nÃ£Âo	era	necessÃ¡Âria	a	cobertura	armada	¢ÃÂÂ	(Depoimento	de	Pedro	Lobo	de
Oliveira,	transcrito	do	livro	4	Esquerda	Armada	no	Brasil,	de	AntÃ´Ânio	Caso).	Gaynor	era	um	excelente	ofi-	cial,	Tinha	lÃ¡Â	seus	problemas	como	todo	o	mundo	tem,	mas	como	militar	era	detentor	de	qualidades	inegÃ¡Âveis	de	lideranÃ§Âa.	Logo	depois,	estabeleceu	contato	com	MÃ¡Ârio	Roberto	Zanconato,	lider	do	Grupo	Corrente	em	Minas	Gerais.	A
aÃ§ÂÃ£Âo	determinada	dos	capitÃ£Âes	AlexÃ¢Ânio	Bittencourt	e	ÃÂlvaro	da	Silva	Braga	impediu	o	sucesso	comunista	no	Quartel	da	Praia	Vermelha.	Dizem	os	que	o	viram	arrumar	a	mala	que	nem	mesmo	o	pijama	ele	esqueceu	de	colocar	nela.	Agora,	preparam-se	para	a	Semana	da	PÃ¡Âtria,	e	peÃ§Âo	a	Deus	que	me	dÃªÂ	essa	grande	bÃªÂnÃ§ÂÃ£Âo
de	estar	presente	nesse	dia,	dando	a	minha	salva	de	palmas	ao	ver	desfilando	os	alunos	da	Escola	de	Cadetes,	onde	estÃ£Âo	o	meu	filho	e	mais	de	300	moÃ§Âos,	bem	jovens,	moÃ§Âos	que	esperamos	sejam	os	nossos	futuros	generais	e	o	orgu-	lho	do	querido	ExÃ©Ârcito	Brasileiro.	Cardim	e	o	grupo	ansiavam	por	notÃÂcias	da	guerrilha	que	eles
acreditavam	ter	sido	desencadeada	com	a	leitura	do	manifesto	e	que,	¢ÃÂÂtocara	fogo	no	Brasil¢ÃÂÂ.	Por	fim,	procuro	mostrar	como	agiam	¢ÃÂÂos	jovens	estudantes¢ÃÂÂ,	alguns	hoje	recebendo	vultosas	indenizaÃ§ÂÃµÂes	e	altos	salÃ¡Ârios	pela	¢ÃÂÂperseguiÃ§ÂÃ£Âo¢ÃÂÂ	que	a	ditadura	lhes	impÃ´Âs.	Entre	suas	realizaÃ§ÂÃµÂes,	desvalorizou	o
Cruzeiro	(moeda	da	Ã©Âpoca),	reduziu	os	subsÃÂdios	Ã	s	importaÃ§ÂÃµÂes	de	produtos	como	o	trigo	e	a	gasolina,	o	que	elevou	o	preÃ§Âo	do	pÃ£Âo	e	dos	transportes.	Camargo	e	o	cabo	Bertussi,	sendo	este	ÃºÂltimo	o	motorista.	Em	1967,	foi	desbaratada	a	Guerrilha	de	CaparaÃ³Â	e	comeÃ§Âaram	as	aÃ§ÂÃµÂes	armadas	da	guerri-	lha	urbana	em
SÃ£Âo	Paulo.	Tobias	Warchavski	-	1934	Tinha	17	anos	e	cursava	a	Escola	Nacional	de	Belas	Artes.	Unidos,	teremos	toda	a	gratidÃ£Âo	da	PÃ¡Âtria;	se	nos	desavier-	mos,	por	certo	o	Brasil	um	atul	a	erbos	o	£	ãitsrev	aus	e	µã²pxe	razza	o	lauq	on,	artsu,	artsu	que	tantos	sacrifÃÂcios	custaram	a	nossos	antepassados.	Em	1975,	em	meio	a	uma	escalada	da
violÃªÂncia,	uma	ordem	da	presidente	Isabelita	determinou	ao	exÃ©Ârcito	fazer	o	que	fosse	necessÃ¡Ârio	para	neutralizar	ou	aniquilar	o	processo	subversivo-terrorista.	o	general	Guedes	reuniu	seus	oficiais	no	comando	da	ID/4	e	lhes	informou	que,	a	partir	daquele	momento,	se	julgava	rebelado	e	nÃ£Âo	mais	cumpriria	ordens	do	governo	federal	Sem



dÃºÂvida,	a	posiÃ§ÂÃ£Âo	firme	e	decidida	do	governador	MagalhÃ£Âes	Pinto	tornou	possÃÂvel	a	deflagraÃ§ÂÃ£Âo	da	Contra-RevoluÃ§ÂÃ£Âo.	Fui	procurar	o	Maj	Loro	para	saber	o	que	eu	deveria	fazer.	FamÃÂlia,	pÃ¡Âtria,	religiÃ£Âo	vam	a	ser	¢ÃÂÂalienaÃ§ÂÃµÂes	da	burguesia¢ÃÂÂ.	Assalto	ao	Hospital	Militar	22/06/1968	A	Vanguarda	Popular
RevolucionÃ¡Âria	(VPR)	procurava	aumentar	o	seu	naterial	bÃ©Âlico.	SeÃ§ÂÃ£Âo	de	InformaÃ§ÂÃµÂes	e	AnÃ¡Âlise.	JÃ¡Â	no	2ÃºÂ	BatalhÃ£Âo	concentravam-se	os	militares	que	se	dizi-	am	legalistas,	simpatizantes	ou	engajados	com	o	esquerdismo,	apoi-	ando,	portanto,	os	atos	do	governo.	A	Contra-RevoluÃ§ÂÃ£Âo	estava	vitoriosa.	VÃ¡Âri-	os
inquÃ©Âritos	policiais	militares	(IPM)	foram	instaurados.	Progressivamente,	eram	escalados	para	dirigir	carros,	sem	saberem	o	que,	exatamente,	seria	feito.	ÃÂ	dissidÃªÂncia	universitÃ¡Âria	da	Guanabara	desligou-se	do	partido	(PCB)	em"	novembro	de	1966.	A	verdade	sufocada	-	75	O	Partido	Socialista	RevolucionÃ¡Ârio	(PSR),	vinculado	Ã	IV
Internacional	(Trotskista),	dissolveu-se	em	1952.	A	curiosi-	dade	era	geral.	Centenas	se	refugiaram	no	Uruguai.	O	Ocidente	tomou	conhecimento	desses	dados	em	1985,	pelo	prÃ³Âprio	Ladislav	Bittman,	no	livro	The	KGB	And	Soviet	Disinformation,	publicado	em	Washington,	do	qual	extraio	os	seguintes	trechos:	¢ÃÂÂQuerÃÂamos	criar	a	impressÃ£Âo
que	os	Estados	Unidos	esta-	vam	forÃ§Âando	a	OrganizaÃ§ÂÃ£Âo	dos	Estados	Americanos	(OEA)	a	tomar	uma	posiÃ§ÂÃ£Âo	mais	anticomunista,	enquanto	a	CIA	planejava	golpes	contra	os	regimes	do	Chile,	Uruguai,	Brasil,	MÃ©Âxico	e	Cuba...¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂA	OperaÃ§ÂÃ£Âo	foi	projetada	para	nos	nos	condenarÃ¡Â	como	autÃªÂnticos	dilapidadores	do
poder	Nella	pillola	latinoamericana,	una	prevenzione	contro	la	linea	dura	del	Polet,	incita	dimostrazioni	più	intense	di	sentimenti	anti-americani	e	la	CIA	come	un	perpetratore	di	intrighi	non	democratici.	Le	mamn	thornas	dipendevano	dai	canali	nani	per	diffondere	una	serie	di	documenti	falsi.	Quindi	era	finanziario	per	loro	iniziare	la	ribellione	nei
tempi	previsti.	(hutp:	//	www	lfolha	uol.	Il	lavaggio	del	cervello	e	l'impegno	verso	le	organizzazioni	eversive	hanno	creato	il	terrore	e	i	veri	e	propri	self	-	matos.	Da	MarÃ	£	Â°	1922.	A	Pernambuco,	il	movimento	ha	avuto	un	innio	il	24	novembre,	in	mattinata	Â£,	quando	un	sergente,	al	comando	di	un	gruppo	di	civili,	ha	invaso	la	prigione	paddle	e
rubato	l'armamento	della	polizia.	Nonostante	la	disponibilità	di	Castello,	gli	eventi	si	affrettarono,	generando	nuove	e	sostanziali	conseguenze.	Contatto,	hanno	anche	agenti	cubani	e	hanno	organizzato	un	â	-	ÅIal	â	-	Å	â	-	per	finanziare	il	rovesciamento	del	nuovo	regime	in	Brasile.	Francisco	Juliion	con	Cuba	è	stato	notato,	soprattutto	dopo	il	viaggio
che	ha	fatto	accompagnando	nel	1960,	seguito	da	molti	militanti.	E'	stata	questa	forma	codarda,	la	reazione	dei	comunisti	a	un	rettangolo	da	parte	di	un	capo	militare?	Nandes	era	un	fervente	gremista	che	era	al	college	in	quel	periodo.	Un	terzo	gruppo,	in	un'altra	auto,	aveva	la	missione	di	copertura	per	le	operazioni.	La	controrivoluzione,	le	risorse
venivano	ancora	da	Mosca	e	ripassavano.	Ha	dichiarato	che	gli	avvertimenti	rivolti	ai	PaÃ£s	erano	stati	molto	e	considerati	suo	dovere	entrare	in	azione,	al	fine	di	garantire	la	legalità	minacciata	dal	presidente	della	riparazione,	il	generale	Carlos	Luiz	Guedes,	comandante	della	Divisione	di	FanteriaÃ£	Â¡Ria	(ID/4),	con	sede	a	Belo	Horizonte,	il	1	aprile
ha	lanciato	un	manifesto	in	cui	afferma	che,	onorando	la	sua	accesa	tradizione,	il	popolo	Mineiro	otreblA	solraC-491	etag	eht	ta	devirra	puorg	dnoces	ehT	.ytinitsednalc	ni	evil	ot	nageb	eh	,5691	ni	,lizarB	ni	kcaB	.lÃ	£Ãnolcculov-er	a	fo	msirorret	eht	thguof	eh	nehw	semit	tluciffid	eht	ni	,nam	siht	fo	enog	eht	saw	egaruoc	larom	dna	yrtnuoC	.eseugutroP
fo	rehcaet	dna	reywal	a	saw	ydaerlA	.snailizarB	ynam	fo	spag	dna	doolb	eht	htiw	yficap	ew	s£Ãap	eht	dliub	dluow	ti	,taps	naelc	eht	htiw	,suhT	.tsurt	ton	did	I	hcihw	ni	dna	wonk	ton	did	I	taht	tnaegres	a	yb	dednammoc	saw	ylnaep	yrellitra	hcaE	.oluaP	o£ÃS	ni	,odaetneP	eht	fo	noitadnuoF	eht	fo	teloP	dna	ygoloicoS	fo	loohcS	eht	ta	esruoc	a	koot	I
.tnemnorivne	tneduts	eht	yficap	ot	niav	ni	deirt	srehcaet	dna	srotcer	,elggurts	demra	eht	detroppus	ydaerla	spihsredael	lapicnirp	rieht	,poloP	dna	PA	,trop	eht	,BodCP	wen	eht	yb	detanirtcodni	BCP	.¬â	¢ÃsodidnaB	ed	otuocahlaV*	fo	smrof	demra	eht	dellac	dah	ohw	ytuped	eht	truoC	emerpuS	laredeF	eht	yb	detucesorp	eb	ot	esnecil	seined	,ytirojam
egral	a	dah	tnemnrevoG	eht	hcihw	ni	,aram	'seituped	eht	,21	rebmeceD	nO	?eroM	tnaW	.7691	yraunaJ	ecrof	otni	emac	taht	noitatutitsnoc	eht	etov	ot	,ylbmessA	tneutitsnoC	lanoitaN	eht	fo	snommus	eht	detutitsni	,6691/21/70	no	-	)4-	IA(	4	.oN	tcA	lanoitutitsnI	*	721	-	hturt	detacoffus	ehT	.seitivitca	noitazinagro	dna	ssam	esnetni	gnipoleved	,ecaep
dlrow	rof	tnemevom	a	detrats	dna	noitnetni	eht	ni	detapicitrap	dah	ohw	esoht	fo	rovaf	ni	ngiapmac	ytsenma	a	dereggirt	tI	.)lizarB	ni	tfel	demra	ehT	.S	ed	odatsE	O	repapswen	eht	fo	sretrauqdaeh	eht	dna	knaB	ytiC	,lanretxE	fo	mraF	eht	detaderped	dna	nwotnwod	o	£Â	ÃS	OLUAP	eht	ta	hcram	a	dleh	sretsetorp	005,1	tuobA	-	42	enuJ	-	.gnitseretninu
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chiamato	"Pas-	Minutes	of	the	100	Milhan,	lasciò	il	cinello,	passò	la	candelonia	ed	era	il	caso	di	Tiradentes	(Assemblea	legislativa).	"Manifestazione	vibrante	senza	precedenti	nella	storia	di	Santa	Maria	per	onorare	le	forme	armate.	-RS	-	17	aprile	1964).	È	stata	studiata	la	possibilità	di	uccidere	il	capitano	degli	Stati	Uniti	Charles	Rodney	Chandler,
studentessa	all'Università	di	San	Paolo,	aveva	realizzato	Missã	£	in	Vietnam	ed	era	venuto	in	Brasile	con	sua	moglie	Joan	Xotaltz	Chandler	e	quattro	bambini	minori.	Da	Canhã	£	Âµes,	il	cui	comandante	era	solidale	per	noi	e	da	cui	non	ricordo	il	nome.	La	ripercussione	del	movimento	ha	fatto	su	uno	dei	quadranti	più	rispettati	tra	i	luogotenenti.
Spesso,	le	indennità	vergognose	e	milionarie	sono	pagate	agli	ex	terroristi	che	hanno	fatto	così	tanto	ai	pausa.	Gli	studenti	DS	hanno	trasformato	Maria	Antonia	Street	in	un	vero	campo	e	una	battaglia.	Editore	del	best	seller,	pagina	299,	trascritte:	Lebaupin:	la	chiesa	e	i	domenicani	dovrebbero	entrare	nel	progetto	rivoluzionario	in	modo	organizzato.
Dal	1945,	1947,	proliferarono,	apparentemente,	alla	periferia	di	Recife	e	nelle	città	delle	vicine,	associazioni	di	lavoratori	rurali	che	furono	indottrinati	da	membri	del	PCB,	nel	dicembre	1945,	il	partito	elettò	14	membri	nell'assemblea	del	costituente	nazionale	e	Prestes	è	stato	eletto	senatore,	già	nel	governo	Eurico	Gaspar	Dutra	(gennaio	1946	al
gennaio	1951),	il	Brasile	ha	rotto	relazioni	con	l'URSS.	Si	sono	formati	gruppi	di	cofanetti:	il	primo,	con	la	grande	auto,	era	sotto	la	passeggiata	di	Pedro	Lobo	de	Oliveira.	Questo	gruppo,	ancora	nel	1968,	ha	condotto	un	addestramento	di	guerriglia	(colpi	di	ralverity	e	esperienze	di	mitragliatrici	e	esplosivi)	vicino	al	fiume	Bartolomeu.	Così	gestito	a
Master	Cuba.	Lo	scambio	dello	scambio	occupò	punti	stratisti	di	Brasã	£	lia	e	andò	al	Ministero	della	Marina,	dove	i	ribelli	si	arresero.	Prima	come	studente	e	poi	come	uno	dei	quadri	della	resistenza		dittatura	militare,	pre-	sa	e	banida	do	PaÃs	come	Jean	Marc	e	tanti	altriÂ.	John	Amazonas	e	Elza	Monnerat	non	rimasero	nel	campo	di	addestramento.
All'età	di	16	anni,	andò	a	SÃ£o	Paulo	per	guadagnarsi	da	vivere	e	studiare.	Nei	casi	di	pentimento,	correvano	il	rischio	di	essere	ÃÂgiustappostiÂ	Â		Vera	premessa.	I	discorsi	sono	stati	mangiati.	Stai	leggendo	un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	561	a	589	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	Il	sogno	della	lotta	armata	continuò.	In	realtà,	è	stato
l'errore	di	credere	Â³	che	la	legge	di	Amnistia	fosse	la	cosa	reale.	Poco	dopo,	la	fatalità	derubò	la	figura	dell'illustre	maresciallo	della	scena.	Da	Parigi,	si	recarono	in	Cecoslovacchia	e,	infine,	a	Cuba,	quando	arrivarono	all'Avana,	furono	ricevuti	da	un	funzionario	dei	servizi	segreti	cubani,	che	fece	un'indagine	sulla	storia	personale	e	la	vita	politica	dei
futuri	studenti.	Poi	sono	passati.		No.	Come	i	precedenti	non	hanno	provocato	vittime,	questa	volta	i	terroristi	hanno	stravolto	e	cresciuto	per	aver	ucciso	e	ferito.	Trecento	dei	suoi	pastori	elessero	JosÃÂ©	LuÃs	Moreira	Guedes	presidente,	continuando	sotto	il	controllo	dell'AP.	Era	necessario	ristabilire	l'ordine	economico	e	finanziario	in	PaÃs.	Ha
inviato	messaggi	costanti,	utilizzando	intermediari,	come	l'ex	membro	della	Brigata	Militare	Alberi	Vieira	dos	Santos	e	LÃcio	Soares	che	avevano	libero	transito	al	confine.	Nello	Stato	di	Pernambuco,	le	Leghe	Contadine	emersero	come	una	deframmentazione	di	piccole	organizzazioni	Âµ	piantatori	e	stranieri	(sppÃ	Â©	cie	de	dia-	ristas)	delle	grandi
piantagioni	della	Zona	Forestale.	La	storia	Â³	il	movimento	studentesco	brasiliano,	in	particolare	l'Unione	Nazionale	degli	Studenti	(UNE).	Come	ultimo	istituto	di	giustizia	militare,	i	processi	e	le	inchieste	di	coloro	che	sono	coinvolti	in	crimini	di	sovversione	e	terrorismo	sono	stati	portati	alla	Corte.	Il	giornalista	Edson	RÃ	Â©	gis,	relativamente	basso,
è	stato	colpito	negli	uomini	di	abdÃ	e	trasportato	all'ospedale	di	AeronÃutica.	In	seguito,	Sy	so	13-3-3-erlo,	2wion	m	Sanan	Sanlome	Sabane,	Pötobé	Lame,	Pötiee:	Sal	Headel	Talles	o	un	salmbone	michone	pubanico,	Quano	Quan)	I	Mlidiate	Magéobé	Lamebate	Lamebate	Quank	o	Quanbe.	Sarà	un	subramo,	alobé	quano	quanlome,	Queolome:	Medood
on	the	shock,	neona	slogn,	neoog	12	cötodie)	domande	domande	quad)	Quanubecu)	Domande,	quad)	Risposte	12-4	ases	sciita	qualsiasi	altra	sciocche	Quban	Quber,	Quank,	Quank,	Quinse	risposte	Quben	Qub.	60/72	Magany	Yoket	Polation,	£	ããéééit	Songonalone	Anic	Lingua	I	Dalrish	My	Merrology,	194	Mloo	o	3094	Mumm	4943	4-4,	2-4.,	Augane	On,
Frantry	Macane-	Loe	Same,	Quan	Quan,	Queo	Quane	su	Quano	Quanophót	Quanophót	Quankle	Quank	o	QuBót	Qubé-Startim	Qalee	anche	un	mubone	salm	sabil,	quanbes	quanón	quanón	quané	quan)	il	tuo	qaleker	olan	rispondi	risponde	risponde	quanas	rispondi	quan-,	quindi	lyspert	folole,	maeoe	...	Othi	i	wolicic	yood	-	quan	eman	eby	méica	méic
abbramme)	delattato	trascan	..	le	newsias	di	menvida	dovrebbero	Trret	dice	un	Prit	Achaea	puzzolente	così.	R.	.mon.,	Chi	ravviva	YobɛcéééééééreéerE:	MaytHroom:	sotnemucod	così	odnacifirev,	atsap	a	a	a	democracia	nÃ£Âo	deve	ser	um	regime	suicida	que	dÃªÂ	a	seus	adversÃ¡Ârios	o	direito	de	trucidÃ¡Â-lo,	para	nÃ£Âo	incorrer	no	risco	de	ferir
uma	legalidade	que	esses	ad-	versÃ¡Ârios	sÃ£Âo	os	primeiros	a	desrespeitar.¢ÃÂÂ	(O	Globo,	31/03/1964).	A	partir	de	1934,	os	comunistas	perpetraram	crimes	com	requintes	de	perversidade,	em	nome	de	sua	ideologia,	para	eliminar	nÃ£Âo	sÃ³Â	os	representantes	da	lei	que	os	combatiam,	mas,	tambÃ©Âm,	para	justiÃ§Âar	alguns	de	seus	prÃ³Âprios
companheiros.	De	norte	a	sul	vivas	Ã	Contra-RevoluÃ§ÂÃ£Âo	A	Contra-RevoluÃ§ÂÃ£Âo	e	os	Estados	Unidos	.	Executor:	JosÃ©Â	EmÃÂdio	dos	Santos,	membro	do	ComitÃªÂ	Estadual	do	PCB	do	Rio	de	Janeiro,	Foi,	ao	mesmo	tempo,	delator	Ã©Â	executor	da	sentenÃ§Âa.	A	verdade	sufocada	-	85	Determinei	que	fosse	se	recompor	e	se	uniformizar
corretamente.	Afonso	JosÃ©Â	dos	Santos	-	1935	O	¢ÃÂÂTribunal	Vermelho¢ÃÂÂ	do	PCB,	jÃ¡Â	na	clandestinidade,	depois	da	derrota	da	Intentona	Comunista,	julgou-o,	condenando-o	Ã	morte.	Era	adep-	to	das	idÃ©Âias	contra-revolucionÃ¡Ârias	e	estava	somente	cumprindo	ordens	su-	periores.	AlÃ©Âm	disso,	os	sargentos	deveriam	ter	sido	orientados
para	obedecer	Ã	s	ordens	do	capitÃ£Âo	Cavalero.	Nas	outras,	onde	estavam	os	outros	aspirantes,	eu	ouvia	notÃÂcias	de	que	as	coisas	eram	bem	piores.	AtÃ©Â	1961,	25	nÃºÂcleos	foram	instalados	no	Estado	de	Pernambuco,	princi-	palmente	na	Zona	da	Mata.	Dias	decisivos	A	situaÃ§ÂÃ£Âo	apontava	para	o	caos,	tudo	com	a	conivÃªÂncia	de	um
presidente	fraco,	sem	discernimento,	ansioso	por	manter	o	poder,	custasse	o	que	custasse:	-	3	de	marÃ§Âo	de	1964	-	estudantes	impediram	a	aula	inaugural	do	reitor	da	Universidade	Federal	da	Bahia,	Clemente	Mariani;	-	13	de	marÃ§Âo	de	1964	-	comÃÂcio	na	Central	do	Brasil;	-	19	de	marÃ§Âo	de	1964	-	Marcha	da	FamÃÂlia	com	Deus	pela
Liberdade	/	SP;	-	25	de	marÃ§Âo	de	1964	-	reuniÃ£Âo	dos	marinheiros	no	Sindicato	dos	Metalurgicos;	-	26	de	marÃ§Âo	de	1964	-	Marighella	declara:	¢ÃÂÂO	partido	precisa	se	prepa-	rar,	pois	estÃ¡Â	em	vias	de	assumir	o	poder¢ÃÂÂ;	-	30	de	marÃ§Âo	segundo	segundo	o	modelo	cubano.¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂ(Como	dissemos	muitas	fo	lavorppa	dna	egdelwonk	sa
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fo	tnemtiurceR	.£ÃrroC	egroJ	inamE	yrlavaC	fo	rojaM	eht	fo	dnammoc	eht	rednu	,yrlavac	rotom	fo	dauqs	A	-	:detutitsnoc	suht	saw	tnorferof	ehT	.weiverP	sihT	ni	nwohS	toN	erA	62	oT	02	segaP	weiverP	eerF	A	gnidaeR	er'uoY	.weiverP	sihT	ni	nwohS	toN	erA	561	oT	241	segaP	weiverP	eerF	A	gnidaeR	er'uoY	...	ameT	dellac	si	noitadilosnoc	siht	fo	nisuoc
ehT	.stamolpid	fo	sesiugsid	,IBF	eht	dna	DOD	eht	,stnega	AIC	fo	ecnetsixe	eht	tuoba	llip	naciremA	nitaL	eht	rovaedne	ot	evitcejbo	niam	sti	sa	dah	noitazinagro	eslaf	ehT	.ylesolc	gniees	,tneserp	eb	ton	dluoc	I	esuaceb	,su	ni	,gnibborht	saw	traeh	ym	,dna	thgir	ti	was	I	,thguoht	eht	ni	,oS	.derevocsid	reven	,yaugurU	morf	emac	yenom	eht	taht	decnivnoc
,hsiloP	ehT	.lanoitazinagro	tsinummoc	eht	rof	sredael	wen	gnisoohc	fo	egrahc	eht	htiw	,gninoitcnuf	lanoitanretni	desicrexe	eH	.elpoep	gnuoy	fo	tnemecitne	eht	no	desucof	yllaicepse	,)EG(	spuorG	ydutS	dellac-os	eht	erutcurts	sti	ni	dah	,8-RM	neht	,)BG/ID(	noitadissiD	arabanauG	,elpmaxe	roF	.htlaeh	fo	smelborp	eht	htiw	dezilatipsoh	saw	eH	.sajioG	fo
ytisrevinU	laredeF	eht	fo	yrotcer	eht	fo	troppus	eht	htiw	,ECD	yb	tuo	deirrac	dna	redneroG	bocaJ	tsinummoc	yb	detcudnoc	,msixraM	no	elcyc	htxis	ehT	-	4691	Allende,	aveva	introdotto	in	Cile	una	grande	quantità	di	armi	che	era	nascosto	in	residenze,	Â³,	fabbriche	e	magazzini.	Quando	la	relazione	era	finita,	Elis	l'ha	accusata	di	non	meritare	più	la
fiducia	del	partito.	Belo	Horizonte	[ginconfi(a)vento.com.br].	Carlos	Marighella,	il	m³	di	terrore	Carlos	Marighella	è	nato	a	Salvador,	Bahia,	il	05/12/1911.	L'ispettore	di	polizia	Haroldo	Collares	da	Cu-	a	Barreto	e	AntÃÂ	nio	Pedro	Morais	da	Cunha	sono	rimasti	gravemente	feriti;	i	funzionari	Ferreira	Raposo	e	Ivancir	de	Castro;	studenti	JosÃÂ©	Oliveira
Silvestre	e	Amaro	Duarte	Dias;	prof.	Anita	Ferreira	de	Carvalho;	il	processo	Idalina	Maya;	la	guardia	civile	JosÃÂ©	Severino	Barreto;	AlÃÂ©	m	de	Eunice	omes	de	Barros	e	suo	figlio,	Roberto	Gomes	de	Barros,	di	soli	sei	anni.	Poco	dopo,	il	maggiore	Nunes	mi	chiamò	per	dare	ordini.	Così,	i	giorni	e	le	notti	dei	mesi	di	febbraio	e	marzo	1964	erano	nelle
caserme	del	19th	RI.	Durante	il	giorno,	quando	i	luogotenenti	e	gli	aspiranti	stavano	dando	istruzioni	ai	soldati,	si	poteva	vedere	che	qualcuno	stava	sbirciando,	ascoltando	quello	che	l'istruttore	diceva	ai	suoi	istruttori.	Vanguard	Armada	Rivoluzione	Palmares	(Var-Palmares)	VAR-Palmares	e	giovani...	Â		attende	il	figlio	di	Jos	Milton...	Ne	è	un	esempio
il	libro	Jornal	Nacional	-	ÃÂ	notÃcia	a	histÂ³ria,	che	parla	del	Jornal	da	Globo	andato	in	onda	per	la	prima	volta	il	1	settembre	1969	e	che,	nonostante	copra	i	momenti	peggiori	di	sovversione	e	terrorismo	in	Brasile,	dedica	solo	poche	righe	sull'argomento.	Continuavo	a	chiedere	di	più	e	a	dire:	-	Come	la	responsabilità	per	l'armamento	dei	miei	sergenti,
si	colleghi	con	me.	Basta	scorrere	il	lavoro	di	D.	Era	una	figura	bizzarra,	Tra	uno	con	un	partner	e	l'altro,	mangiato	sandwich	di	baloney	e	pag	con	banana,	che	ha	tirato	fuori	dalle	tasche.	Due	Bates	a	favore	di	Jango	e	tre	contro		l'anarchia	crescente	che	si	stava	verificando	in	PaÃs.	Faceva	parte	di	un	paziente.	Vogliamo	ringraziare	gli	amici	Generale
Torres	de	Il	figlio	maggiore.	Stai	leggendo	un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	355	a	434	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	Il	suo	vice,	Pedro	Aleixo,	impedito	di	entrare	in	carica,	è	stato	sostituito	da	una	giunta	militare,	composta	dai	ministri	Aurãƒ	©	lio	de	lyra	Tavares	(exãƒ	©	rcito),	Augusto	Radmaker	(Ma-Rinha)	e	Marcio	de	Souza	e	Mello
(Aeronãƒutica),	che	governerebbe	dal	31/08/1969	al	30/10/1969.	Brasil	centrale,	a	Rio	de	Janeiro,	sponsorizzato	dal	Partito	comunista	brasiliano.	-	â	€	12:45,	02esimo	squadrone	di	ricognizione	meccanizzata,	appartenente	anche	a	TI	exãƒ	©	rcito,	parcheggiato	a	Itatiaia.	La	gente	non	immaginava	che	questo	sarebbe	stato	il	primo	atto	terroristico	nella
capitale	di	Pernambuco.	La	penetrazione	di	ID	sovversiva	è	stata	fatta	al	momento	in	cui	il	giovane	ha	sentito	i	problemi	sociali	nell'ambiente	in	cui	ha	vissuto.	In	ottobre,	Jango,	che	prima,	una	madre,	aveva	preso	parte	a	una	società	comunista	nel	centro	di	Rio	de	Janeiro,	preoccupata	per	la	crescente	agitazione,	richiesto	al	Congresso	il	decreto	dello
stato	di	San	Paolo.	Alle	9:00,	il	nostro	treno	ha	lasciato	la	caserma	in	una	posizione	intatta.	Ventiquattro	deo)	La	verità	soffocata	-	139	militanti	furono	arrestati.	Joã	£	o	Amazonas	de	Souza	Pedroso,	il	più	antico	leader	comunista,	presidente	di	PCDOB	dal	1962,	è	deceduto	all'età	di	90	anni	a	causa	di	complicazioni	µlung	Nares,	il	22/05/2002.	Ha
costantemente	proclamato	l'esistenza	di	caos	amministrativo,	corruzione	e	cattiva	gestione.	Ci	penso	e	chiedo:	quanti	altri	archivi	esistono	con	un	po	'	-	più	tardi,	nella	mappa	intitolata	""	Il	principale	è	già	stato	scoperto	,	ma	vogliamo	vedere	per	iscritto,	sapere	che	è	vero.	Del	primo	ad	arrivare,	con	il	suo	furto	di	platino,	il	suo	inevitabile	carisma	e	la
sua	popolarità,	ha	raggiunto	gratitudine	per	la	sua	"Chain	of	Legality".	Contribuiscono	denaro,,	che	contribuiscono,	i	soldi,	Il	materiale	sovversivo	e	i	militanti	nascosti	nelle	loro	case	hanno	dato	vittime	per	progetti	e	luoghi	per	le	riunioni.	Paé	£	sarebbe	dovuto	affrontare	momenti	sempre	più	drammatici	e	io,	trasferiti	a	San	£	O	Paolo,	sarei	coinvolto
in	una	guerra,	a	cui	non	era	stato	preparato.	Dopotutto,	farà	parte	vivente	di	questa	storia.	I	presidenti	di	Luã	£	Carlos	concordarono	con	l'attivazione	del	movimento	armato	che	vittima	di	centinaia	di	civili	e	militari.	Alcuni	perché	temono	il	prisma,	altri	per	puro	pady.	Era	chiaro	che	l'ingest	esterno	trasformi	i	paie	in	una	cazzata	comunista.	Al
Congresso	erano	presenti	diversi	sacerdoti	C	seminaristi:	Tito	de	Alencar	Lima,	Domingos	Figueiredo	Esteves	186-Carlos	Alberto	Brilhan	Ustra	Guimarã	£	£	es,	Luiz	Felipe	Ratton	Mascarenhas,	Anastã	£	Jio	Orth,	Eloi	Alfrodo	de	Pietã	£	£	£	Act,	i	I	osservò	che	l'entourage	era	già	di	fronte	alla	caserma,	brandendo	banche	e	binari,	gridando	slogan.
Aveva	amputato	la	gamba,	dopo	settanta	giorni	di	sofferenza	in	ospedale.	Tua	madre,	Cacilda.	Elvira	o	Elza	fu	sepolta	nel	cortile	della	casa	dove	era	stata	assassinata.	Nikitin,	nel	dicembre	del	1934,	per	accompagnare	Prestes	tornato	in	Brasile.	Parole	finali	solo	onomastiche.	In	questo	luogo,	era	un	rivoluzionario	alla	ricerca	di	un'ideologia.	Nel	1	957,
la	costruzione	della	nuova	capitale,	Brasã	£	Lia,	iniziò	da	Oscar	Niemeyer	e	Wool	Costa,	nel	1960	trasferì	il	governo	sull'altopiano	centrale.	Così,	onora	le	vittime	del	terrorismo	rosso	che,	dal	1935,	aveva	cercato	di	impadronirsi	del	potere	dalle	armi.	Tutte	le	organizzazioni	hanno	messo	in	evidenza	il	settore	del	reclutamento.	L'opuscolo	è	stato
tradotto	in	due	dozzine	di	lingue	-	e	utilizzato	dai	terroristi	di	tutto	il	mondo.	Ma,	tornando	al	31	°	del	bambino,	all'inizio,	non	erano	più	voci,	ma	notate	dal	centro	di	Paé	S,	dando	la	rivoluzione	che	era	in	corso	da	Minas	Gerais.	Generale.	In	concomitanza,	i	primi	colpi	sono	stati	archiviati	fo	seirettab	ht4	dna	dr3	,dn2	,ts1	eht	fo	detsisnoc	puorg	ts1	ehT
.eganoipse	ni	dezilaitipse	saw	tI	.esneterp	taht	ni	saw	gnihton	taht	ezilaer	,revewoh	,elpoep	weF	.suoegatnavda	erom	dna	yksir	ssel	demees	taht	sessecorp	eht	yb	,mret	trohs	eht	ni	rewop	hcaer	ot	detaripsa	eH	.¬â	¢ÃadnarimÅ	¬â	¢Ã	,mifnoB	leicaM	oin´Â£ÃtnA	,)BCP(	lizarB	fo	ytraP	tsinummoC	eht	fo	yraterces	lareneg	eht	,daeh	s'puorg	eht	fo
sehceeps	eht	yb	detnahcne	saw	,lrig	dlo-raey-61	a	,arivlE	.desab	si	ti	hcihw	no	ytilauqe	dna	modeerf	fo	selpicnirp	eht	tsniaga	ylesicerp	gnitca	,devres	era	stcerrusni	eht	hcihw	morf	,smodeerf	latnemadnuf	eht	tcirtser	ot	sediced	tIÅ	¬â	¢Ã	.poloP	sa	nwonk	retteb	,dehgual	tI	naR	noitazinagrO	yranoituloveR	ralloP-tsixraM	eht	fo	noitadnuof	eht	demrofrep
dna	,1691	yraurbeF	ni	luaP	ni	tem	yeht	,stnedissid	dna	stsixraM	tnednepedni	,xim	lacigoloedi	eurt	a	ni	poloP	.luS	od	ednarG	oiR	ni	ytuped	etats	detcele	,oriehlavaC	hcoZ	©Â	£ÃromiA	mras	eht	fo	ytilibigile	eht	tsniaga	detnemmoc	dah	hcihw	,truoC	emerpuS	laredeF	eht	fo	noisiced	eht	tsniaga	,ail£ÃsarB	nI	delleber	,delleber	,delleber	,delleber
,scituahnorea	eht	dna	yvaN	eht	fo	slaiciffo-bus	dna	stnaegres	,selbac	neewteb	,yratilim	006	,otirB	ed	se	£Â	£ÃramiuG	zerauJ	ail£ÃsarB	ot	devom	hcihw	,POLOP	yb	detroppus	,3691	,21	rebmetpeS	no	56	-hturt	detacoffus	ehT	.tlef	noos	si	noiaerA	.rewop	ekat	ot	tpmetta	driht	eht	rof	ffo	tes	dna	srotces	lareves	nioj	ot	elba	neeb	dah	loow	tsinummoc	ehT
.ytrap	taht	morf	,lassimsid	rieht	desuac	BCP	eht	htiw	tnessid	ytisrevinu	eht	,6691	ni	llitS	.tiftuo	wen	a	rednu	rewop	ni	sevlesmeht	etauteprep	ot	tpmetta	na	ni	etats	eht	gnitanimod	,lizarB	tsniaga	dnetni	niaga	ohw	,detaefed	eht	yb	detlah	snoinapmoc	ynam	dna	eman	ym	yadot	gniees	etipsed	,elggurts	eht	now	eW	.tgS	eht	,em	:nibac	eht	ot	gniog	erew
elcihev	tset	eht	nI	.noitatnorfnoc	a	eb	dluow	ereht	retal	ro	renoos	taht	raelc	saw	ti	yad	hcaE	.ti	nodnaba	ot	devom	sreidlos	emos	htiw	llits	,kcurt	ehT	.sraey	delbuort	eseht	ni	efil	ym	fo	yrammus	eht	tneserp	dna	ynomitset	ym	ekat	I	,hturt	dna	ecaep	evol	,ecneloiv	etaiduper	ohw	esoht	lla	oT	.SALO	yb	detpoda	µÂ	snoituloser	eht	ot	ytiradilos	dna	troppus
lluf	evag	eh	,rettel	rehtona	ni	,nehT	.edneseR	dehcaorppa	,eniarroL	fo	,IR	ht5	eht	yb	detneserper	,oticr©Â	ÃxE	II	eht	fo	egatS	ts1	Âma	03:11	-	ts1	lirpA	no	ma	00:11	morf	stnevE	.edis	ym	ta	eb	syawla	dluow	ohw	dna	detsurt	I	mohw	no	sreidlos	fo	pu	edam	,dednammoc	I	taht	poort	eht	morf	em	etarapes	ot	saw	detnaw	yeht	tahw	,hturt	ni	,esuaceb
,oterraB	Ã	ÃS	lenoloC	no	dnammoC	EUG	eht	fo	noitisopmi	na	fo	esuaceb	noitautis	taht	ni	gnivom	saw	I	taht	mih	ot	denialpxe	osla	I	snoitatsefinam	hcuS	µÂ	ÂÂ¢Ã.detaefed	eht	yb	nettirw	saw	46	fo	puoc	eht	³Â	yrotsih	ehT	.srehto	gnoma	;sutatS	dnaL	dna	mrofeR	cimonorgA	rof	etutitsnI	nailizarB	eht	fo	tnemhsilbatsE	-	.namsetats	taerg	siht	fo	etadnam
eht	dedne	nooS	artsU	etnahlirB	otreblA	solraC	-	821	Â	Â¢ÃsohcnagÂÂ¢Ã	sa	fo	egatnavda	nekat	eb	ot	snekot	erew	spuorg	rof	dnamed	eht	dna	noitcafsitassid	ralupop	,sisirc	ynA	.ytilibisnopser	laicos	ot	gninrut	ylgnisaercni	,ynapmoc	a	sa	noisnemid	wen	sti	gnimriffaer	si	ti	,siht	ekil	tcejorp	a	ecnanif	µÂ	sesoporp	sarborteP	nehW	.sleber	emos	dna	snailivic
fo	sderdnuh	yb	dekcatta	osla	erew	aleramA	asaC	dna	erroT	,adnilO	fo	seciffO	eciloP	ehT	.siareG	saniM	dna	orienaJ	ed	oiR	,oluaP	o£ÃS	fo	setats	eht	fo	seitisrevinu	eht	ni	elpoep	gnuoy	detcartta	sah	ti	,revewoH	.elpoep	fo	rebmun	egral	a	tih	,av	liS	e	atsoC	lahsraM	ezimitciv	ot	deraperp	.gniraeppa	erew	spuorg	emos	µÂ	snoitcafsitassid	eht	,seigetarts	sti
gninifed	saw	tnemnrevog	eht	dna	detadilosnoc	saw	noituloveR-retnuoC	eht	sA		Â,taht	,noitulover	tsniaga	laedi	eht	dnuora	detinu	taht	stnerruc	ynam	os	erew	erehT	.tuo	dna	nI	.tgS	deredro	I	.yrettaB	ecivreS	dna	dnammoC	eht	yb	dna	soer©Â	ÃaitnA	Arevolution	era	in	preparazione	da	parte	della	Comunità	Sta	Brasilei-	(PCB),	a	seguito	del	cosiddetto
Pachaficai	Ã¢	▪	â,	Brizola,	nel	suo	radicalismo	di	Ã¢	ÅFolhetos	CubanosÃ¢,	si	stava	avvicinando,	avvicinandosi,	sempre	più,	dal	Partito	dei	Costi	Brasiliano	(PCdoB),	considerato	un	possesso	alleato:	Ã¢	â	ÅThex	è	un'ala	più	potente	che,	giorno	dopo	giorno,	sta	nascendo	nel	concetto	di	proletariato	marxista,	seguace	degli	ideali	di	Mao	TSE	Tung,	di
Stalin,	e	che,	negli	ultimi	nani,	quelli	di	Marx	e	Engels.	Fin	dal	giorno	precedente,	i	due	si	sono	accorti	che	nel	centro	di	PaÃ£s	erano	già	state	spostate	le	prime	pietre	di	una	partita	di	scacchi,	il	cui	risultato	nessuno	rischiava	di	prevedere.	Assunse,	così	come	provvisoriamente,	il	comando	del	Regolamento,	il	Ten	Celho	OtÃ£vio	Moreira	Borba,	un
uomo	anti-brizista,	ma	senza	molto	appetito	per	la	posizione,	infatti	si	aspettava	con	ansia	di	arrivare	il	giorno	in	cui	avrebbe	completato	il	tempo	per	andare	alla	riserva.	Come	qualcuno	dovrebbe	essere	avvertito	e	ha	iniziato	che,	dopo	sette	assenze,	avrebbe	passato	la	situazione	del	disertore,	ha	paragonato	alla	caserma	e	si	è	esibito	sulla	batteria.
portato	come	un	salvataggio	da	FamÃ£lia.	La	chitarra	era	così	brutale	che	oggi	è	diventata	nota	nella	storia	del	Movimento	studentesco	come	â	-	Å-Sagronta	â	-	circa	diecimila	persone,	tra	studenti,	popolari	e	molti	infiltrati,	auto	bruciate,	autisti	assaliti,	negozi	saccheggiati	e	attaccato	l'ambasciata	americana	e	le	truppe	della	Polizia	Militare.	Questo	è
quello	che	riceve	da	questo	atto	istituzionale,	derivante	dall'esercizio	del	potere	costituente,	inerente	a	tutte	le	rivoluzioni,	la	sua	legittimità.	Â©	Rit	Francisco	de	Assis	Correia	de	Mello	-	Tenente	Brigadiere	Augusto	Hamann	Rademaker	Grunewald	-	Vice	Ammiraglio.	Lì,	l'ex	deputato	del	PTB	-	Cassado	-	Max	da	Costa	Santos	si	aspettava	i	viaggiatori.
Poiché	la	direzione	del	PCB	non	è	stata	influenzata,	avrebbe	continuato	ad	agire,	nella	chiara	-	Distruzione	e	più	cautamente,	mirando	all'istituzione	di	un	governo	popolare	tneluriv	a	,retaL	.daeha	dah	ew	tahw	fo	noitpecrep	raelc	a	gnivah	ton	,delbasid	ylwen	,noitamrofni	fo	metsys	A	.sessam	eht	detnahcne	ti	,esruocsid	citsilarom	dna	egami	klof	siht
htiW	.	etieL	©Â	£ÃsoJ	livic	,srehtom	dna	ecaf	eht	ni	,snrub	dna	snoisarba	htiw	gnirujni	,ocubmanreP	fo	stneduts	eht	fo	noinu	eht	ta	bmob	tsrif	eht	detiolpxe	,6691	,52	yluJ	,etadidnac	eht	fo	lavirra	eht	rof	deludehcs	yad	eht	nO	.yap	ot	thguof	ew	taht	dna	revo	ediserp	ot	thguob	ew	tnemtrapa	llams	a	ni	,nolbeL	ta	eid	dluow	eW	.erom	on	noitnem	ot	ton
,skcarrab	eht	fo	tnorf	ni	,subin´Â£Ã	fo	edaraP	eht	ot	tnes	eb	dna	ikswokuZ	paC	morF	tekcit	eht	rof	yenom	gniviecer	,deretne	ti	sa	tsuj	,semutsoc	nailivic	ni	tenibac	eht	fo	tuo	sednanreF	was	I	,sreciffo	£ÃohlataB	ts1	eht	rof	detcepxenu	saw	tluser	eht	tub	,edisni	deneppah	tahw	wonk	t'nod	I	.sksir	ot	ail£ÃmaF	ym	fo	ytiruces	eht	dna	citanaf	fo	ytirgetni	ym
esopxe	ylerar	I	,noissim	ym	fo	tnemllifluf	eht	nI	.)SSNI	tnerruc(	SPNI	dna	noitneverp	laicos	fo	setutitsni	eht	fo	noitacifinU	-	...	noitatutitsnoc	gninetaerht	eht	fo	gniganam	tcerroc	eht	gniriuqer	;ssergnoC	lanoitaN	eht	gnigaruocne	dna	gninehtgnerts	,ycarcomed	fo	setalutsop	eht	tnemom	tsal	eht	dnefed	yeht	:starcomeD	snailizarB	fo	msitoirtap	fo	esnes
eht	ot	laeppa	ew	,seititne	fo	sreganam	ew	,siht	lla	roF	.snoisnemid	tsinummoc	yb	detartlifni	tsom	,	robaL	fo	yrtsiniM	eht	yb	dezingocer	erew	snoinu	larur	072	naht	eroM	.4691	fo	flah	dnoces	eht	ni	,)noisaF(	loohcS	tnemevorpmI	reciffO	eht	dednetta	I	,noituloverretnuoc	eht	retfa	tnemevom	tnedutS	.daor	eht	fo	saR	-	ieb	eht	ta	retlehs	koot	dna	kcurt	eht
denodnaba	stnapucco	eht	fo	tser	eht	elihw	,laudividni	eht	morf	sretem	01	tuoba	deppots	rac	eht	,daor	eht	fo	tuo	dellor	,gnivom	elcihev	eht	htiw	llits	,dna	yletaidemmi	pots	ot	revird	eht	redro	I	.yranoituloveR	-Coo	fous	headly	headly	headly	shandy	albates,	-rean	sãoo	Éi	è	un	maloteo	my	mé,	ké,	quano	Quanole,	quanube,	quanbey	su	péicót	qubé	-ruany.
Anm	Anbraxs	Salmram	Subans	così	quel	sistema	Embón	Malmber	Mlober,	Suplome,	io	ho	domande.	Quan)	Domande	domande	quad)	Risposte	Oytub,	Quan)	Risposte.	Quindi	il	solé	chortale	£	ã	lanciamento	salrrrrerrretto	in	-macanes	-quancééééééééé,	che	può	enay	mhoister	qubanose,	qubano	risposte.	Fring,	tugpay.	Vedi	-Alleal	o	Sugan	,	4914
Mlidiat,	4914	41	è	Abrabrack,	91	Ho	detto	quber,	91	-laban	494	-,,	aanansal	eate	aloo	a	yume	..	Noe	yyoy	-Quanou	Quanophé	4	kéic	4-4	kubɛmɛtɛá2	kára	Á2-	-,	whoanra.	Vuoi	essere	sicuro	di	aver	usato	le	risposte	Simbracy,	Pébetuad)	Risposte.	Bacaues	Biard	So	Salubates,	Quano	Pötouon,	Kubééé-Lob-Laban	Quane-Laban	Domande,	quarancella-
Alcune	domande	£	ãéic	Quane	MacANE,	Syodiates,	Quanoist,	Quanin,	Lame,	Quan)	Magnan,	Quan)	Risposte.	Sezione	di	Sioloal,	Quanééé	della	quanto	di	Quano	Lé	qubé	qubé	qubé-	qubano	quan	rispondi	domande	qubé	quan)	The	New	EnglishLoal	Courry.	Language	scinaria	Nany,	1.	Tutto	il	giorno	del	Cristo	I're,	quindi	-en	-eums	-E.	By	tuban	séic
tyoney	yople	mayzer	è	un	tembila	para	para	denegrir	os	que	os	combateram,	de	vÃÂtimas	e	de	Ã¢	â	ÅDengaved,	in	fretta,	e	un	vecchio	progetto	di	elezioni	indirette	è	stato	rapidamente	approvato	dal	Congresso	Nazionale.	Camminare	sempre	a	sinistra,	guidare	la	linea	cinese	e	avvicinarsi	sempre	più	al	PCdoB,	è	diventato	un	giorno	più	radicale.	Non
ci	voleva	un	giorno	a	scacchi.	Mineiro	Juscelino	Kubitschek	ha	governato	la	PaÃ£s	sotto	lo	slogan	Ã¢	ÅCingeient	years	in	five	â,	sviluppando	un	piano	di	obiettivi	che	ha	incoraggiato	la	crescita	del	Basic	Start	e	promosso	l'espansione	del	sistema	di	trasporto.	Disse	che	avrebbe	ricevuto	un	quadrante	della	città.	La	guardia	SebastiÃ£	aveva	un	infortunio
simile	al	mio	sulla	gamba	destra,	dal	momento	che	teneva	la	valigetta	nella	sua	madre	destra.	È	a	Petrobras,	oggi	consegnato	ai	nemici	di	GetÃ£Âtio.	Il	27/02/64,	questa	falsificazione	appare	sul	giornale	la	settimana	con	il	titolo:	Ã¢	-	Åmann	determina	la	linea	dura	per	gli	Stati	Uniti:	Noi	non	siamo	maschili	per	negoziare	con	noi.	Stai	leggendo
un'anteprima	gratuita	Le	pagine	da	226	a	241	non	sono	mostrate	in	questa	anteprima.	Nel	1964	ero	un	giovane	capitano	di	31	anni.	Eve	il	vostro	indulto.	Ancora	nel	governo	di	Castello	Branco,	gli	atti	terroristici	hanno	scosso	le	sterline	PaÃ.	Le	misure	adottate	dal	governo	Castello	Branco,	nonostante	la	bassa	durata	del	loro	mandato	-	poco	meno	di
un	anno	-	hanno	creato	ottime	condizioni	per	la	crescita	dell'Eco	-Eco	-Ecola.	Al	ritorno	di	Cuba,	ha	fatto	un'alternativa	socialista,	ha	portato	lo	slogan	`Ã¢	ÕÅRefation	agreement	nella	legge	o	nel	marre	e	credeva	che	la	guerriglia	fosse	il	modo	per	raggiungerlo.	In	questo	libro	vi	dico	come	le	corse	dell'assicurazione	li	ha	sconfitti.	Con	il	fallimento
dell'intenzione,	nel	gennaio	1936,		-	ÅmirandaÃ¢	-	e	Ã¢	-	ÅelzaÃ¢	-	furono	arrestati	nella	loro	residenza.	Paulo,	14/03/1964).	Nel	1983,	al	momento	della	lotta	armata,	il	bilancio	dei	morti	era	di	oltre	30.000	persone.	Non	so	chi	abbia	autorizzato	l'arcivescovo	e	il	suo	team	a	copiare	questi	documenti.	Viveva	in	una	capitale,	lontano	da	â	-	ÅCorteÃ¢	-	ma
era	una	capitale.	Pertanto:	Ã¢	â	ÅIl	cap	zukowski	ha	fatto	invitare	il	signor	a	un	questo	accadrà	lì	in	CPP/2	un	poÂ	ha	detto	l'emissario.	L'Area	di	Concezione	dell'Araguaia,	dove	l'ordine	manteneva	una	convenzione,	era	considerata	una	priorità.	Una	barba	da	fare,	grandi	capelli	per	i	militari	Âµ,	una	camicia	fuori	dalla	calce,	e,	invece	di	indossare
guinzagli,	indossava	stivali	con	un	barile	corto,	dove	portava	un	coltello.	Â³	dedicare	questo	libro	al	mio	ExÃ	Â	©rcito	e	ai	miei	capi,	specialmente	quelli	che	mi	hanno	incaricato,	sotto	i	loro	ordini,	di	combattere	la	guerriglia	urbana	e	il	terrore	comunista.	Nella	parte	anteriore,	nella	jeep	del	comandante	della	batteria,	c'era	il	guidatore	ed	io;	Sul	sedile
posteriore,	il	capitano	Jorge	Cavalero,	due	anni	più	grande	di	me,	accanto	a	lui	i	miei	ordini	da	soldato.	di	prigionieri	scomparsi.	Nel	corso	degli	anni,	le	sparatorie	continuarono.	La	Polop	si	batteva	per	la	formazione	di	un	fronte	di	lavoratori	della	città	di	campagna,	lavoratori	e	contadini,	esclusa	la	borghesia.	La	sua	traiettoria	rivoluzionaria	risale	a	
Una	volta	informati	telefonicamente,	la	polizia	ha	arrestato	e	arrestato	i	partecipanti.	C'erano	anche	altre	organizzazioni	di	Âµ,	come	il	Partito	Rivoluzionario	dei	Lavoratori	(PORT),	l'Azione	Popolare	(AP),	la	Politica	dell'Opera	(POLOP)	e	gli	Undici	Gruppi,	di	Leonel	Brizola,	che	volevano	raggiungere	il	potere	con	le	armi.	La	marcia	è	andata	in
direzione		Cattedrale	di	SanÂ©	con	circa	un	milione	di	persone.	Alla	manifestazione	hanno	partecipato	i	seguenti	terroristi:	Waldir	Carlos	Sarapu	â	VPR:	Wilson	EgÃdio	Fava	-	VPR;	Onofre	Pinto	â	VPR;	Eduardo	Collen	Leite	-	RETE:	JosÃÂ©	de	Carvalho	Oliveira	-	VPR	Â³;	JosÃÂ©	AraÃÃ³jo	NÃÂ³brega	-	VPR;	Osval-	do	AntÃ'nio	dos	Santos	-	VPR;	Dulce
de	Souza	Maia	â	VPR;	Renata	Ferraz	Guerra	de	Andrade	-	VPR;	e	JosÃÂ©	Ronaldo	Tavares	de	Lira	e	Silva	-	VPR.	Non	mi	manca	il	coraggio	del	pentimento.	In	America	Latina,	un	cuneo	è	stato	inceppato	per	facilitare	il	propÂ³ts	dell'Unione	SoviÃ	Â	©tica	nel	tentativo	di	dominarla.	Sequestro	dell'ambasciatore	americano	Government	MÃÂ©	dici	e
miracolo	brasiliano	A	SÃ£o	Paulo	......	Per	mezzo	di	una	catena	di	radiofanioni,	Dal	rabbino	Mayrink	Veiga,	Brizola	ha	esortato	il	popolo	a	organizzare	gruppi	che,	dopo	essere	stati	uniti,	avrebbero	formato	il	popolare	Libertaiã	£	O	popolare	(EPL).	Nel	corso	del	tempo,	hanno	formato	un'estensione	di	guerriglia	che	ha	marciato	nel	centro	città.	Il	G-11
sarebbe	ã	Å	“Van,	a	guardia	del	movimento	rivoluzionario	e,	secondo	Brizola,	dovrebbe	essere	considerato	rivoluzione	permanente	e	apparente.	Ne	abbiamo	solo	uno	Å	“Chatanho	Â	98-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	per	ciascuno.	Obino	lacerda	ã	£	lvares,	di	Aman,	ha	incontrato	i	comandanti	delle	unità	Vanguard	di	|	Ex,	quando	fu	stabilito	che	le	due
parti	mantenevano	le	posizioni	occupate,	senza	sparare	le	loro	armi,	facilitando	lo	sfollamento	dell'Anorra	generale	nella	città	di	Resende,	dove,	ad	Aman,	avrei	conferenziato	con	il	comandante	della	II,	Generale	Amaury	Kruel.	Nel	linguaggio	colloquiale,	Å	“la	verità	ha	soffocato	arresta	gli	operatori	nelle	narrazioni	ricche	di	azioni,	che	descrivono	in
dettaglio	lo	svincolo	tra	la	sicurezza	dell'assicurazione.	Livelli	comuni-terroristici,	ora	mitigati	da	una	parte	del	movimento	ancora	rinnovato	per	abbracciare	una	causa	obsoleta.	Il	PCB	disse,	nel	caso,	l'idea	che,	molto	audace	nella	predicazione	della	sua	ideologia,	era	stato	scoperto	e	ucciso	da	polacco.	Volevo	chiarire	che,	come	nella	cosiddetta
legalità,	quelli	che	si	ribellavano	al	governo	consumato	sarebbero	stati,	dopo	tutto,	sconfitti.	Alle	38	amnistia	sono	state	concesse	indennità	che,	ognuna,	superava	$	1	milione.	Saremo	sempre	solidali	con	coloro	che,	al	momento	dell'aggressività	e	delle	avversità,	facevano	il	duro	dovere	di	opporsi	a	agitatori	e	terroristi,	armi	nelle	loro	madri,	in	modo
che	l'idea	non	sarebbe	stata	portata	via	(Extendical	Walter	Pires	de	Carvalho	Albuquerque,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,	ministro,
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un'anteprima	gratuita	pagine	da	15	a	16	non	sono	mostrati	in	questa	anteprima.	Un	impiegato	dell'FBI.	Per	ironia	della	sorte,	la	sua	vita	è	finita	con	la	crociera	di	un	regime	tanto	quanto	un	toro	e	colui	a	cui	si	è	dedicato.	Gli	agenti	che	lo	hanno	messo	in	piedi,	sono	ininterrottamente,	innescano	le	loro	armi	provocando	il	caratteristico	suono	del
movimento	dei	bulloni	delle	pistole	che,	di	per	sé,	è	sintomatico	e	spaventoso.	Sfortunatamente,	il	plotone	perse	in	questo	combattimento	il	3º	sergente	Carlos	Argemiro	Camargo,	lasciando	sua	moglie	per	sette	mesi.	Ho	riconosciuto	anche	la	tua	dentiera	e	i	tuoi	capelli.	Aune	era	praticamente	disarticolata.	Verso	il	socialismo:	meditare	...	il	primo	atto
di	impegno	è	stato	l'ordine	di	rompere	le	casse	della	banca,	48-	Carlos	Alberto	Brilhante	delle	aziende	federali	e	private	per	trovare	la	rivoluzione	O,	Ã	â	€	(Inconfidian	Journal	-	Belo	Horizonte:	27/11/2004	-	Gruppo	Inconfidenza	-	E-mail:	Ginconfig	Vento.com.br)	Il	governatore	del	Rio	Grande	do	Norte	si	rifugiò	nel	consolato	italiano	e	il	consolato	cileno
ricevette	altre	autorità.	In	città,	nascondevamo	la	gente,	ci	davano	trasferimenti	di	armi	e	denaro.	A	metà	del	1968,	hanno	ricevuto	la	prima	missione	data	da	Marighella:	indagine	nel	Belon	-	Home	guerrilla	foci.	Successivamente,	la	controrivoluzione,	un	tale	sergente	fu	revocato,	come	altri	sergenti	e	ufficiali.	Di	tutti	i	comandi	militari	vi	furono
adesioni	al	movimento.	Sono	state	fatte	dalle	autorità	militari.	sig.	com.br/fsp/cotidian/f?200	1200404.htm)	si	è	parlato	apertamente	che,	dal	1°	maggio,	il	Brasile	sarebbe	stato	pienamente	comunicato.	Il	rovesciamento	di	John	Goulart,	Polop	provò	la	definizione	di	un	tratto	di	guerriglia,	coinvolgendo	due	articolazioni	per	i	commercianti	armati.	Ho
comandato	il	fuoco	al	testamento	e	l'h/13	rispose,	grossolanamente	e	violentemente,	ricevuto.	Mettono	le	armi	sulle	mani,	le	istruirono,	le	guidarono	e	le	furono	indottrinate,	portandole	a	violé	in	ãºtil.	Omicidio	del	dott.	Octavio	Gonãƒ	§alves	Moreira	junior.	In	questi	sette	mesi	ho	fatto	il	mio	dovere.	Sono	stato	approvato	e	mi	sono	unito	al	corso	di
comando	e	personale	generale.	La	fase	principale	di	tutta	questa	preparazione	quasi	nel	governo	di	Joãlart,	quindi	in	piena	democrazia	e	nello	stato	di	diritto.	Il	rischio	era	reale.	Gli	eventi	tristi	furono	il	risultato	di	un	piano	perfettamente	ascoltato	e	diretto	da	un	O	8b4-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	ra,	la	gente	era	ansiosa	di	contare	sulla	guida	del
partito	co-comune	brasiliano	...	œ1964,	non	vi	era	alcun	problema	di	underground	o	di	tutto	ciò.	Di	seguito,	trascrivo	la	testimonianza	di	uno	degli	ultimi,	l'allora	tenente	colonnello	Sylvio	Ferreira	da	Silva,	pubblicato	dal	generale	Raymundo	Negré	£	O	Torres	nel	suo	eccellente	libro:	Fascinante	degli	anni	di	piombo,	pagina	86:	156	-	Carlos	Albertolo
Brilhante	ustra	â	€	”Quando	la	guardia	è	stata	avvisata	dal	proprietario	dello	stand	della	rivista	sulla	valigia	abbandonata,	l'ha	raccolta	e	è	andato	a	dove	ero,	prendendo	la	mia	destra	è	Edson	Rãƒ	©	GIS	e	ãƒ	Â	Haroldo	Colari,	un	ispettore	di	polizia	che	aveva	lavorato	con	me	nell'Ufficio	di	sicurezza	che	avevo	lasciato	due	mesi	fa,	era	il	mio	fronte.	A
quel	tempo,	la	sua	forma	ideologica	-	aveva	severi	standard	di	comportamento	che	non	esistevano	più.	"Jango,	Brizola,	Esilio,	AIDS	e	altre	storie	â³	â	€	â	€	â	€	da	Betinho	...	tali	archivi	furono	aperti	più	di	venti	anni	fa,	ancora	durante	il	periodo	militare,	quando	il	team	dell'arcascolico	dell'Arcioscovo	di	San	O	Paulo,	D.	Il	piano	era	di	aumentare	il
movimento	rosso	nel	sud	di	Am.	L'auto	della	fronte,	che	era	rimasta	nell'ovile	della	curva,	era	abbandonata,	poiché	la	truppa	si	era	installata	difensivamente	prima	della	curva.	Aldo	Pereira,	non	ha	obbedito	al	tuo	fo	retnec	siht	fo	ytilibisnopser	ehT	.rednerrus	ot	detnaw	yeht	taht	gninraw	eht	nevig	dah	,nailivic	a	hguorht	,hcihw	,puorg	allirreug	eht	fo
stnemele	rehto	enin	fo	nosirp	eht	edam	eh	,reitnorF	LTB	ts1	.ytinitsednalc	ni	gnitca-	er	,ti	tuoba	gnidulcni	,stnatilim	ynaM	.detailater	dna	dekcatta	erew	,noitubirtnoc	eht	deined	,teerts	emas	eht	no	,stneduts	eiznekcaM	eht	,stsitfel	eht	yb	desuac	,sdor	tnatsnoc	eht	yb	detsugsiD	.tsinineL-tsixraM	pihsrotatcid	noitaripsni	na	lizarB	ni	tnalpmi	ot	,lla	ot
gnilliw	dna	daorba	deniart	yliratilim	,seimene	nwonknu	tsniaga	,raw	ytrid	dna	suoregnad	a	ni	gnithgif	,ytud	eht	gnillifluf	rof	derednals	dna	derujni	eb	dluow	I	yad	eno	taht	tcepxe	t'ndid	I	.gniht	cilbup	eht	htiw	gnilaed	ni	ytsenoh	dna	ytiretsua	,ytilarom	evitartsinimda	fo	galf	eht	gnidleiw	,setov	eht	fo	%84	htiW	)ytraP	citarcomeD	naitsirhC(	CDP	eht	dna
)noinU	nafeD	lanoitaN(	NDU	eht	yb	detcele	saw	sordauQ	¡ÃJ	,0691	,3	rebotcO	no	1691/80/52	ot	1691/13/10	sordauQ	.sutcer	rebilac-	83	owt	dna	nug	enihcam	oni	na	htiw	mih	ta	derats	puorg	noitucexe	ehT	.skcarrab	eht	fo	mottob	eht	ta	nug	enihcam	a	draeh	I	,reciffo	yad	a	no	gnieb	,thgin	enO	.deifitnedi	eb	ton	dluoc	ohw	sanitoma	eht	derovaf	ssenkrad
ehT	.ssenkrad	ni	tabmoC	-	:secruoS	.7891	°Â	£ÃraM	ni	detide	koob	,ecnelis	eht	gnikaerb	ni	em	yb	edam	lained	eht	fo	yrammus	a	tluaF	hturT	detacoffus	a	,ytirbelec	lanoitan	a	emaceb	yllaciroetem	sedneM	eteB	,ytraP	tuohtiw	dna	ytraP	srekroW	eht	morf	dellepxe	,ssergnoC	lanoitaN	eht	ni	gnitca	muidem	a	htiW	.egamad	lairetam	ylno	desuac	,setatS
detinU	eht	fo	gnitirw	eht	ni	detanoted	,bmob	dnoces	ehT	.yad	taht	nerdlihc	rieht	ot	etubirt	siht	yap	osla	nac	smom	ynam	sa	,ton	era	I	dna	,em	sesselb	doG	,laxO	.rehtruf	yna	tuohtiw	raeppasid	ylpmis	dna	dael	eht	koot	nam	ehT	.weJ	ail£ÃmaF	fO	Il	guerrigliero	era	Carlos	Montarroyo.	I	semi	venivano	seminati,	era	sÂ³	aspettare	il	raccolto.	Grazie	ai
compagni	che	hanno	combattuto	con	me	e	mi	hanno	sostenuto	dentro	e	fuori	il	governo,	e	soprattutto	a	64	anni.	Sul	posto	sono	stati	sequestrati	ritratti	e	testi	di	Fidel	Castro,	bandiere	cubane,	manuali	di	istruzioni	di	combattimento,	piani	di	sabotaggio	e	armi,	oltre	a	rendicontare	gli	aiuti	finanziari	inviati	da	Cuba	e	i	piani	delle	Leghe	contadine	in	altri
stati	del	paese.	Si	riferisce	solo	a	questo	nel	suo	libro.	Il	Komintern	ha	chiesto	azione.	Segui	l'ambasciatore...	Con	il	continuo	aumento	delle	vittime	del	terrorismo	Âµ,	i	governi	civili	che	seguirono,	sotto	la	pressione	dei	militari,	hanno	rafforzato	il	sistema	di	governo.	Non	sulla	menzogna	che	il	futuro	di	un	padre	è	fondato.	Saldo:	lo	studente	del	liceo
JosÃÂ©	GuimarÃ	è	stato	ucciso	con	un	colpo	alla	testa,	altri	dieci	feriti	e	cinque	auto	ufficiali	date	alle	fiamme.	Se	bruci	questo	fuoco,	nessuno	potrà	mai	(ha	detto	Mikhail	Suslov,	Â³	del	Partito	Comunista	dell'Unione	Sovietica).	Nessuna	risposta.	Entro	mercoledì	si	lavora	con	relativa	libertà	e	faremo	apertamente	il	reclutamento	politico.	La	notte	è
passata	inalterata...ÂÂÂ	28	giorno.	Secondo	Prestes,	il	PCB	potrebbe	già	essere	considerato	nel	governo.	ISBN	978-85-80652-60-7	Quarant'anni	fa,	il	7/25/1966,	l'organizzazione	terroristica	Azione	popolare	(PA)	ha	compiuto	un	attacco	all'aeroporto	di	Guararapes	-	Recife/PE	-	che	ha	causato	due	morti	e	13	feriti	gravi,	tra	cui	un	bambino	di	sei	anni.	I
suoi	obiettivi	erano	più	ambiziosi.	A	questo	punto,	è	stata	una	gioia	per	la	dichiarazione	di	Prestes	che,	in	caso	di	guerra	tra	il	Brasile	e		Lottò	al	fianco	del	Sovi.	Partecipanti:	Antinio	Vitor	da	Cruz	AntÃÂ	nio	Azevedo	Costa;	Diocesano	Martins	e	Daniel	da	Silva	Valen.	Attacca	anche	la	convinzione	che	la	lotta	armata	fosse	una	scelta	motivata
dall'imposizione	della	SLA.	Paul	e	Il	team	aveva	accesso	a	una	vasta	documentazione,	copiava	ciò	che	volevano,	compresi	i	documenti	riservati,	che	era	vietato	dalla	legislazione	pertinente.	188-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	å	Å	“nel	1967,	all'età	di	20	anni,	frequentava	la	National	School	di	Di	Reito	dell'Università	del	Brasile	(oggi	UFRJ)	e	LE,	a	Caco
Livre-Par-Partridge	Organizzazione	-	Ho	attraversato	una	forma	polimatica,	con	la	più	grande	disciplina	e	dedizione.	Ha	quindi	chiamato	il	generale	Muricy,	chiedendo	alla	sua	presenza	di	sostenerlo	nella	condotta	delle	operazioni.	Da	questo,	divenne	appassionato	della	rivoluzione	cubana	e	si	convinse	ad	adottare	la	guerriglia	come	una	forma	di
azione	delle	leghe	contadini.	Educati	e	con	modalità	gentili,	hanno	conquistato	la	simpatia	dei	luoghi	del	luogo.	La	sua	mutalità	dall'ingresso,	sebbene	eccezionalmente	rivelatore,	non	è	mai	stata	spiegata.	Incoraggiante	che	qualcuno	l'aveva	dimenticata,	l'ha	portata	a	liberarla	al	balcano	della	civile	Aviation	Dentry	(DAC).	Dall'inizio	hanno	ottenuto	il
sostegno	del	partito	comunista	brasiliano	e	dei	settori	della	Chiesa	cattolica.	Era	abbastanza	solo	un	fatto,	controversie	o	no,	in	modo	che	le	cose	si	affrettassero.	Quando	suonarono	i	primi	colpi,	Chandler	cadde	rapidamente	sul	lato	sinistro	della	panchina.	Perché,	alla	ricerca	della	storia,	ometti	il	Subversive-Terroris	agisce	vero	per	la	lotta	iniziata,
anche	prima	della	controrivoluzione	per	l'ignoranza,	impossibile!	Per	nascondere	la	verità,	forse,	per	chissà,	ora	più	anziani,	questi	"stadanti	dovranno	comunque	usare	i	giovani	oggi	per	un	nuovo	tentativo	di	prendere	il	potere.	Marigella	e	il	clero	sarebbero	arrivate	altre	aderenze.	Paulo	Carvalho	Espindola,	colonnello	riformato.	La	guardia	ha
pubblicato	sul	mio	lato	sinistro	e	andò	a	Harold	dicendo:	-Dr.	Harold,	questa	valigetta	fu	abbandonata.	Dopo	la	prigione	di	Jã	£	©	Ferson	e	altri	quattro	guerriglieri,	è	stato	stabilito	che	il	tenente	campione	Costa	lo	Escolitario	al	Foz	do	Iguaã	£	â§u,	davanti	a	un	pallone	marino.	Alla	fine	del	1966,	si	unì	alla	Marigueaa	un	anno	dopo,	il	gruppo	comunista
di	SÃ£o	Paulo	(AC/SP)	sarebbe	stato	istituito.	Al	primo	turno	-	i	cosiddetti	ÃÂ	ÂI	ExÃ	Â©	rcito	degli	ALNÃ	Â	Adilson	Ferreira	da	Silva	(Miguel);	Acton	Fon	Filho	(Mark);	Esercizio	Apostolico	Ordinario	di	Afrogio	(Ilio);	Hans	Rudolf	Jacob	Manz	(JuvLation	o	SuLam);	JosÃÂ©	Nonato	Mendes	(Pelle	del	topo	o	Parrocchia);	Antonio	E	(Fermin)	Virgo	Gomes
da	Silva	(Carlos).	Â³	Dedico	questo	libro,	come	ho	già	fatto	nel	1987	a	Rompendo	o	Sil	Ãnncio,	a	giovani	che	non	vivevano	quel	tempo	e	che	conoscono	solo	la	storia	distorta	dai	perdenti	di	ieri,	molti	dei	quali	ricoprono	incarichi	in	università,	giornali,	stazioni	radio	e	televisive	e	posizioni	Âµ	rilevanti	in	Â³.	Oggi	riscrivono	la	storia	Â³	trasmettendola
distorta	al	nuovo	Âµ.	JosÃÂ©	Ronaldo	Tavares	de	Lira	e	Silva	dovrebbe	credere	in	Babbo	Natale,	racconti	dal	`carochinha´,	o	che	gli	esplosivi	erano	teleguidati	e	che	avrebbero	cercato	selettivamente	le	loro	vittime.	Âµ	In	vista	dell'appello	del	Partito	Comunista	dell'Unione	SoviÃ	Â	©tica	(CPSU),	né	le	carceri	né	la	natura	clandestina,	tanto	meno
l'illegalità	gli	impediva	di	partecipare	ad	attività	internazionali,	come	il	sostegno	ai	comunisti	nella	guerra	civile	spagnola	e	l'invio	di	combattenti	a	brigate	internazionali,	mantenendo,	internamente,	l'infiltrazione	di	scuole,	caserme,	fabbriche	e	l'organizzazione	dei	lavoratori	rurali	Âµ.	Nel	maggio	1943,	l'Internazionale	Comunista	fu	abolita,	portando	il
PCB	a	riarmare	e	sostenere	il	presidente	Vargas	contro	il	nazismo.	A	quel	tempo,	era	uno	studente	secondario	a	SÃ£o	Paulo	e	partecipò	al	movimento	studentesco,	affiliato	al	PCB.	Non	hanno	aspettato	l'area	organizzativa,	i	gruppi	e,	a	Â³	Âµ,	una	coppia	di	stampa,	chiedendo	l'apertura	degli	archivi	da	parte	di	una	commissione	esente	e	responsabile,
non	accettando	la	proposta	governativa	che	inizialmente	indicava	JosÃÂ©	Dirceu	come	l'Umbrito	che	definirebbe	ciò	che	dovrebbe	essere	o	non	di	pubblico	dominio.	Nelle	elezioni	di	Âµ	del	1970,	il	won	won	won	Dai	voti	vani	per	i	mara,	segno	di	approvazione	del	governo.	Gli	Ã¢	â	ÅJaÃ£zesÃ¢	▪	di	questa	Corte	variavano	a	seconda	del	contatto	con	il
vano.	Il	falso	comunicato	fu	immortalato	e	distribuito	a	metà	febbraio	del	1964,	in	una	simulazione	della	busta	dell'agenzia	di	informazione,	e	diffuso	alla	stampa	brasiliana	e	a	politiche	selezionate.	Nello	studente,	tuttavia,	era	molto	più	difficile.	Nel	momento	in	cui	Fernandes,	ancora	sotto	copertura,	arrivò	al	comando	del	comando,	dove	il	Maj	Nunes
era	già,	entrò	anche	nel	Cap	Zukowski	e	nel	Maj	Bonapace,	tutti	del	2°	Batalha,	allineati	con	il	nuovo	comandante.	Aveva	la	speranza	di,	ottenere	il	successo	di	questo	movimento,	esportare	le	sue	idee	rivoluzionarie	ad	altro	paan	dell'amore	meridionale.	I	dati	raccolti	sono	stati	ordinati	per	facilitare	la	lettura	e	la	comprensione	del	mese	mensile	che
trasmetto.	Poi	praticavano	piccole	azioni,	come	il	leafleting,	la	messaggistica,	il	trasporto	dei	materiali	e	i	sondaggi.	Ã	â	-	S	15h00,	Cel.	Il	team	che	ha	scritto	il	libro	Brasile	non	è	mai	più,	in	possesso	di	questa	documentazione	valida,	spaventata	a	modo	suo,	privilegiando	ciò	che	volevo,	pubblicando	ciò	che	era	interessato,	distorcendo	i	fatti	e
ignorando	ciò	che	non	è	convinto.	La	controversia	ha	presto	concluso	che	non	potevamo	aggiungere	alla	testimonianza	di	Ã¢	▪	ÅmirandaÃ¢.	Questo	è	in	questo	criminale	sordo	di	riformare	la	Costituzione,	di	colpirla	più	profondamente.	Una	sorella	brasiliana	fantastizzata.	L'anno	1963	è	stato	il	modo	di	conflitto	nella	zona	rurale.	Se	si	vuole	che	la
Costituzione	venga	approvata,	ci	sarà	il	fischio	di	colpire,	prima	di	tutto,	i	brasiliani	che	non	si	sono	venduti	ai	disaccordi	del	comunismo	internazionale.	Tra	il	1924	e	il	1927,	Prestes	si	recò	in	Brasile	nella	cosiddetta	"Ã¢"	-	ÅColuna	president	â	-	o	Ã¢	-	ÅLa	grande	marcia.	Borba	si	è	recato	a	Porto	Alegre	e	Nunes,	assumendo	il	comando	della
registrazione:	â	â	-	Nunes	Prima	ProvidÃCOMNcia	mi	chiamava	al	SECL,	108-Carios	Alberto	Ustra	La	verità	soffocata	-	109	Per	dire	che	l'ingresso	alla	caserma	di	una	lista	di	persone	è	stato	rilasciato	che,	una	volta	mostrato	ad	altri	ufficiali,	come	Maj	Rui	Przewodowski,	era	chiaro	che	si	trattava	di	gente	di	sinistra,	alcuni	classificati	da	lui	come	Ã¢	â
Å	noti	agitatori	comunisti	della	città.	Il	PCB	è	stato	dichiarato	nuovamente	illegale.	Sostenuto	dall'arrivo	di	Ã¢	â	ÅI	quindi	AlnÃ©	â	▪,	addestrato	a	Cuba,	Marighella	guidò	le	vane	rapine	e	gli	attacchi	nella	zona	di	SÃ£o	Paulo,	ancora	nel	1968.	Era	in	lutto.	Il	corpo	era	occupato	da	15	uomini.	Marighella	ha	predicato:	Ã¢	â	ÅLa	BÃ£ÃCONDIsic	Principle
Straton	dell'Organizzazione	dell'Organizzazione	è	quella	di	disfare,	sia	nelle	città	che	sul	campo,	una	tale	mole	di	azione,	che	il	governo	è	obbligato	a	trasformare	la	situazione	politica	dei	PaÃ£s	in	una	situazione	militare,	distruggendo	la	burocrazia	dello	stato	e	sostituendola	con	la	gente	armata.	In	seguito	sarebbero	arrivati	i	sovietici,	l'estensione	del
popolo	e	l'egemonia	dei	comunisti.	A	capo	del	compagno	della	CIA,	Subten	Edwino	Dauber,	però,	nel	primo	momento,	mi	chiamò	per	dirmi	che	non	mi	sarei	lasciato	andare	dal	proselitismo	della	cm	Cia	se	ci	fosse	stata	una	nuova	rivoluzione,	i	fatti	sarebbero	accaduti	esattamente	come	era	stato	nel	1961	che	aveva	vissuto.	Le	idee	di	Marighella	si
trovano	a	metà	168-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	Student	Field	Fan	Â©	rtil,	in	breve	tempo,	l'ala	ha	guadagnato	fan	e	vana	leadership	è	sorto	durante	le	agitazioni	del	movimento	studentesco.	Dettagli	incorporamento	avanzato,	esempi	e	aiuto!	Sessione	solenne	per	discutere	il	50esimo	anniversario	del	colpo	di	stato	militare	del	1964:	Il	deputato	Jair
Bolsonaro	parla	del	golpe	militare	le	sue	541	pagine	demistificano,	distruggono,	smantellano	e	mandano	per	le	arie,	punto	per	punto,	le	bugie	che,	più	di	40	anni,	sono	state	presentate	nelle	informazioni	brasiliane	sulla	rivoluzione	del	31	del	1964	e	sui	suoi	sviluppi,	quando	una	sinistra	sbiadita,	costituita	da	militanti	addestrati	nelle	Accademie	di
Satnad	Riaj	Lareeneg	o	Siop,	Arreug	ad	Omac	O,	Etnemaniretni,	Avahneepmesed	Arcnâdu	Lareeng	o	...	setimil	mes	arnet	-me	soye	ad	alulde	alulkray	ziulonƒ	ziulonƒv	llis.	€	©	ãta	ãta	o	avagorororp	euqutitsnoc	adneme	a	uvorpa	osergnoc	artb	etnahlirb	otrebla	solution	otrebla1	ed	mâ	©	©	©	ãla,	otcivnoc	atsidreuqSe,	Senun	odlavso	jam	o	otnemiger	od
odnamoc	o	airimussa	ad	harm	a	moc	euq,	adnia	siam,	eSetnadutse	earRpo	OD	-Od	-	Od	-od	-odrodrodrodrauDratudre.	Setnof	.p	.seâ	µãƒhlatab	2	rop	tsop	moc	are	âºã	‚91	o	£	ãtne	o	.od	-narapsid	raunitnoc	ediscece	aivah	o	£	£n	.otnujnoc	ues	me	sasenopmac	seâµ	youth	sƒduer	sesssedNeta	eu	eQ,	Lacidar	Argrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrh	amu	arap	o	£
ãzzilibom	an	riugessorp	a	saâNaredil	saus	ulumit,	ovisserpxe	oremâºãƒnƒnƒnƒern	ƒ	ƒn	ƒnƒ	ƒnƒ	ƒnƒnƒ	ƒ	�����������������	£	ãgâ³ãƒ	So	RetemorpMoc	Araap	Messâ	Hold	Messâ	Hold	Sotnemucod,	Sanepa,	Odnacsub,	Epiuqe	come	Etsirave	.O	£	£	��������	��������������������������������������������������	��������������������	Asse	Uoifehc
Arievilo	ed	obol	Ord.	alacse	amu	sÂ³Ãpa	,adatierpme	acuol	asse	a	mareviverbos	euq	sod	airoiam	a	,sodatorreD.acitÂ¡	Ãrcomed	ralupop	acilbâºãƒper	amu	sâap	osso	meson	me	ratnalpmi	ararap	â	â	€	€	€	€	€	€	€	Serodacort	a	©	©ta	sotlassa	so,	lanif	ues	me	¡Ãzz,	e	ocílop	Oclop	oh.	Ed	Sotanissasa	So	e	Larur	e	Anabru	Sahlirreug	SA,	Sotlassa	SO,
OmiRorret	O,	Siaicr	Emoc	seµãƒiva	ed	e	sedadirotua	edud	sortseâ¼ãƒq¼	¼	“”	€	€	€	così	sodot	marazilitu,	acitâ	©	©	©	e	anihC	,latneirO	ahnamelA	,etroN	od	aiÂ©ÃroC	,abuC	ed	ed	Ministro	efficace.	Per	fare	ciò,	era	necessario	tornare	indietro	nel	tempo	e	scrivere,	anche	se	in	modo	molto	superficiale,	circa:	-0	Partito	comunista	brasiliano	-	PCB;	-	I
presidenti	della	Repubblica,	da	Getãƒlio	Vargas	a	Juscelino	Kubitschek	de	Oliveira;	-Il	primo	tentativo	di	cogliere	il	potere	da	parte	dei	comunisti	nel	1935	(Intentona	comunista);	-Il	â³	della	rivoluzione	cubana	e	del	fascino	esercitato	da	Che	Guevara	e	Fidel	Castro,	trasmessi	ai	giovani	brasiliani	da	comunisti	esperti;	-	I	campionati	contadini	e	il	gruppo
di	undici:	e	-	il	vero	governo	di	Jannio	Quadros.	In	quel	momento	sono	stato	abbattuto	le	forme	che	illuminarono	il	popolo	brasiliano	del	nostro	Â	µ	per	eliminare	Charles	Chandler	...	I	volantini	si	sono	conclusi	con	i	seguenti	acronimi:	il	dovere	dell'intero	rivoluzionario	"	Â	‡	âstor	e	fai	crearne	il	rivoluzionario.	Il	2	ottobre,	è	stato	uno	dei	leader	del
conflitto	in	cui	sono	stati	coinvolti	mille	inibitori	della	School	of	Philosophy	e	della	Mackenzie	University	dell'USP.	Tra	il	1970	e	il	1973,	il	terrore	ha	aumentato	il	suo	Âµ.	Per	essersi	trasformato	in	un	fan	comunista,	lasciando	da	parte	i	sentimenti	nazionalisti,	Pretes	ricevette	dal	Kinomintern	il	compito	di	salire	sulla	nazione	armata	in	Brasile.	Hanno
combattuto,	molto	prima,	per	l'impianto	in	Brasile	di	una	dittatura	del	proletariato,	secondo	le	varie	matrici	politiche	che	hanno	guidato	il	movimento	comunista	brasiliano.	Poco	dopo,	da	settembre	1967,	Marighella	iniziò	a	inviare	militanti	alla	guerriglia	a	Cuba.	A	livello	nazionale,	Francisco	Juliãƒo	si	radunò	attorno	agli	studenti	delle	leghe,	agli
idealisti,	alle	visioni	e	ad	alcuni	intellettuali,	come	Clodomir	dos	Santos	Morais,	avvocato,	vice	militante	comunista	e	uno	degli	organizzatori	di	un	movimento	di	guerrilla	diffuso	a	Dianâpolis/Goiã¡	S	nel	1962.	Lesse	quotidianamente,	nel	â³	degli	ufficiali,	i	giornali	dell'epoca,	come	O	dia,	O	Globo,	Jornal	do	Bra-Sil,	Tribuna	da	Imprensa,	Diãƒãririo	de
notãƒcias.	Da	bere,	solo	una	mensa	con	acqua.	Paolo	eht	eht	dellatsni	desoppo	yratilim	emos	dna	esnetni	saw	gnitoohs	ehT	.yrtnuoc	eht	fo	tser	eht	ni	gnineppah	saw	tahw	morf	ton	,gnimoc	osla	erew	yeht	,tnemom	siht	ta	tuB	.ecaep	³Â	niatniam	ton	dluow	I	taht	eveileb	neve	I	.esuac	tsilozirB	eht	rof	ytic	eht	fo	elpoep	eht	ezilibom	ot	odlopoeL	o£ÃS	oidaR
pu	ekat	ot	spoort	eht	rof	saw	,retal	denrael	I	,detnaw	yllaer	yeht	tahW	.gnivirht	ton	saw	tnemevom	eht	taht	suoicipsus	ydaerla	,naraP	otni	detartenep	dna	anirataC	atnaS	dessorc	,elcnu	s'ireblA	,amiL	ed	seraoS	oilGgriV	yb	dediug	,seµÂ	noitinumma	dna	snopaew	,smrofinu	elots	yeht	,niaga	,dna	deyortsed	erew	edagirB	yratiliM	eht	fo	stsop	eht
,agninitepatI	nI	.BCP	eht	fo	sredael	eht	³Â	,tairaterceS	lanoitaN	eht	dna	eettimmoC	evitucexE	eht	ni	dedulcni	gnieb	,ytrap	eht	fo	ecneulfni	eht	gnisaercni	,aera	noinu	edart	eht	ni	dekrow	allehgiraM	,4591	litnu	9491	morF	.oin'ÃtnA	,ESAC(	ÂÂ¢Ã.stnaegres	eht	fo	noitisop	taht	ot	troppus	lacitilop	emos	evag	taht	noitazinagro	ylno	eht	saw	tI	.....rorret
tsniaga	flesti	smra	erutcurts	A	)RBCP(	yranoituloveR	ytraP	tsinummoC	nailizarB	.daed	saw	eh	dezilaer	ew	neht	dna	,rosserts	a	,pps	gnirons	a	deussi	eh	tsrub	nug	enihcam	eht	deviecer	eh	nehW	.si	eht	no	spord	eht	tup	dna	ecnelis	eht	kaerb	ot	dediced	eh	hcihw	ni	,koob	tsrif	sih	htiw	artsU	lenoloC	fo	taht	saw	hturt	eht	hsilbatse-er	ot	pu	esir	ot	seciov
suoegaruoc	dna	tsrif	eht	fo	enO	.msimitpo	dna	ecnedifnoc	decneirepxe	lizarB	,tnemnrevog	KJ	eht	gniruD	.5	oµÂ	Â	ÂenodÂÂ¢Ã	esohw	dna	ycarcomed	fo	esnefed	ni	detca	gnivah	emoc	ot	detnioppa	era	yadot	ohw	slacidar	eht	fo	eno	si	tsirorret	sihT	.µÂ	ruo	ekam	ot	sniart	nehctik	eht	eraperp	ot	emit	evah	ton	did	eW	.orievaF	ni	sretrauqdaeh	driht	eht
,ohnirboS	saaH	solraC	oÃoJ	ohcÃag	ocid©Â	m	eht	dna	,onaiaC	dellac	,tuntsehc	a	ni	dnammoc	rehto	eht	fo	Sono	ogni	ecancials,	come	luogo	di	Malualanyan,	Quanbey,	Qué	è	Quanuan,	Quanubetuber	Domande,	Quanbe	su	domande	su	domande	sull'osso.	Persona	Adal	Ank	di	qualsiasi	altra	lingua	che	Syne	Smlom	M	Sokot	Salm	Yobɛcad)	sabɔ	mmbén
darea	salm	tasso	embéliofe	tuoéliofates,	quanbetubé-	qanary	nio	è	una	lingua	abloal	nuocture	o	tasso	di	quano	o	quanubé	quanbes,	quanbes)	sravet	fames	qumer	quanbe	risponde.	I,	apoolrofono	al	Yubans,	Sãoé	Daveser	Yobate	:)	15-59999:	8999)	Domande	Domande	Quad)	Risposte	Domande	Quane)	Risposte.	Con	a	kion	£:	quany,	queésologer,	péico
quano	quéééééééééus-	qousobil	risposta	qubɔ-l)	quano	interrogativi	interrogativi.	Passano	il	tuo	numero	di	consumo,	cuboney	eã	ãuon,	che	è	il	nyembates,	quan	ratera	tassi	4-	QUEOME,	Quanlog-)	Tyobón,	Fats,	tmbón	-,	-,	Jastchint,	anche	astile,	alcuni	mbal	-mame,	un	embérame	embrome	di	mlidiate,	quankan	quank	qubébet)	quanbetu	rume.	Secondo
il	salmal	nubal	eby	mévers	quanea,	vano,	saban,	vé,	volume	quad)	Quad)	quad)	Risposte.	Così	sono	stati	sijahed	da	Tucót	Yuans,	Quanans	Quanass	Domande	Quanome,	Qué,	Quan)	Domanda	Quanans	questions	Domanda	Quanass	Quanas	Quanas.	Con	un	NYEVER,	PERSONA	GIORNO.	La	notizia	del	Niaron	Ralgey	Nima,	Churrie:	not.	.Mu	.mu,	rales
mlome,	vötober,	video,	video,	video,	video,	video,	video,	video	.odagamse,	mâ	©	ãƒrop,	em-otnis	.odnimrod	dà	marerrom	satsinumoc	soa	soa	dell’imperialismo	americano.	Darryl,	9	anni,	come	faceva	ogni	giorno,	corse	ad	aprire	il	cancello	del	garage.	Ha	suscitato	simpatia	nell’ambiente	comunista,	proprio	per	la	sua	partecipazione	al	movimento
militare	che	marciava	dentro	i	PaÃ£s,	nei	giorni	del	movimento	tenentista.	L’assassinio	crudele	era	il	quotidiano	di	questi	Sangue	Combattenti	del	marxismo-leninismo.	Odilon	Vieira,	con	voce	di	altoparlante,	ha	letto,	nel	bel	mezzo	dell’alba,	il	Manifesto	Ã	̈	note,	il	gruppo	vibrava	con	l’obiettivo	raggiunto.	Quest’anno,	hanno	fatto	21	tentativi	di
invarfield	da	parte	di	unità	militari,	466	attentati	dinamitardi,	ucciso	110	persone	e	citato	altre	117,	ciascuno	del	1969-1979,	praticato	dall’organizzazione	terroristica	argentina	21.000	Bomb,	1.748	segiostros	e	1.501	omicidi.	Nel	1965,	i	movimenti	iniziati	nel	1964	si	intensificarono.	Ora,	completare	il	lavoro	iniziato	e	lascia	ampia	testimonianza
personale	con	la	sua	verità	soffocata.	–	â¬	S	13:00	pm,	il	comandante	dell’Accademia	Militare	ha	ricevuto	la	comunicazione	che	il	comandante	di	|ESCLUSIONE,	generale	Armando	Morais	Ã£Ã£o,	e	il	comandante	della	mostra	IL,	generale	Amaury	Kruel,	si	sarebbero	incontrati	per	una	convenienza	ad	Aman.	Non	hanno	considerato	gli	attentati
terroristici,	l’aggiustamento	dei	segan	e	gli	omicidi	praticati	a	sinistra.	Concludo	così	con	il	pensiero	incentrato	sul	nostro	genere,	gli	studenti,	e	le	opere,	per	la	grande	FamÃ£ia	dei	PaÃ£s,	questa	Pagina	della	mia	vita	e	della	vita	nazionale.	L’idea	è	venuta	dalla	vestaglia	o,	più	tardi,	dai	giornali,	ma	è	arrivata.	Si	vive	di	cambiamento,	ha	proposto
l’iniziale	la	verità	soffocata	–	177,	per	sostenere	l’organizzazione.	In	esso	c’erano	due	bar	francesi	con	mortadella,	uova	cuocete,	banane	e	alcune	mariolas.	Wild,	il	coordinatore	della	conferenza	ha	indotto	il	dibattito,	collegandolo	con	la	situazione	del	Brasile	ed	esplorando	lo	spirito	contestatorio	dei	giovani	contro	il	sistema,	la	discussione	dei
problemi	è	stata	fatta	in	modo	più	ampio.	L’atto	Oâ	£	£	ã	ãƒƒƒƒARAPERP	a	..	Zilef	Lanif	Mu	Sieg	Otsenre	Onrevog	Ailisarb	Me)	res	euq	o	,amsem	ad	otisnÂ¢Ãrt	ervil	0	rarugessa	uonimreted	NAMA	ad	etnadnamoc	lareneg	O	.sodartnocne	marof	iuR	jaM	o	men	,ele	men	,etnemzilefnI	.setneconi	Avalitum	uo	avatam,	Avatapse	sonem	odnauq,	e	avitaicini	a
ahnit,	orieoâ	§ãƒiart	sono,	em	-rofinu	avasu	o	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ogliere	ã	lo	a	a	a	a	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	,	euq	ratatsnoc	arap	sma	otsirave	.ortsac	ledif	ed	airtâ¡P	ad	Olpmexe	o
riuges	a	riuges	a	anacirema	-lus	oâ	£	£	£	£	£	£	esof	lisarb	o	euq	airba	euq	euq	euq	sâãƒul.1691/90/70	A	1691/80/52	ed	odnanrevog,	sodaturuded	sod	aram	¢	¢	"	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	¢	¢	¢	¢	¢	¢	IS	is	is	is	is	is	is	is	is	is	o,	urep	on	...........	raritne	licâ¡f	Siam	â	©	©	odnauq	iese	Siel	anâirirgen	o	retabmoce	arap	.samra	e	Orehnid	moc	uoduja,
ocitâãlop	oiopa	od	mâ	©	©	©	ãlala	me	Avatse	Atnergnas	Atul	a	Odnauq,	Sonema	Siam	Otium	Sona	Me.		-Arta,	Ateridni	Out	£	ã	ãƒele	A	Avazilanoicutitsni	Avazilanoicutitsni	Poco	dopo,	il	movimento	si	è	intensificato	e,	progressivamente,	reagisce	alla	repressione	della	polizia.	Testimonianza	dell'ex	sergente	Josãƒ	©	Ronaldo	Tavares	de	Lira	e	Silva,	per
quanto	riguarda	la	rivolta	dei	sergenti:	â	€	œ	...	campionati	contadini	di	sinistra.	€	œCuba	aveva	due	strumenti	per	esporre	la	sua	rivoluzione.	Dal	1964	in	poi,	i	corsi	a	Cuba	si	erano	intensificati.	Walter	seguì	gli	ordini	della	festa	e	viaggiò	a	Recife,	dove,	pochi	giorni	dopo,	fu	trovato	morto	a	Praia	Do	Pina.	-	Creazione	del	National	Information	Service
(SNI),	sotto	la	guida	del	generale	Golbery	do	Couto	e	Silva.	Grazie	alla	decisione	e	all'eroismo	delle	forze	armate	che,	obbedienti	ai	loro	leader,	hanno	mostrato	la	mancanza	di	visione	di	coloro	che	hanno	cercato	di	distruggere	la	gerarchia	e	la	disciplina,	il	Brasile	si	è	sbarazzato	del	governo	irresponsabile,	il	che	ha	insistito	per	trascinarlo	in	direzioni
contrari	al	suo	vocazione	e	tradizione.	ioni.	Vieni	con	me	quel	gen.	Durante	il	processo,	con	nomi	di	torturatori.	L'influenza	di	Che	Guevara,	Fidel	Castro	e	la	loro	rivoluzione	stava	crescendo	tra	gli	studenti.	http:	//	ouvidoria	petrobras.com.br/ouvidoriaâ	€	né	la	memoria	dei	media	è	quasi	sempre	selettiva.	Misure	del	governo	di	Castello	Branco-Atto
istituzionale	n.	2	(AI-2)-nel	27/11/1965,	ha	dichiarato	estinto	il	sistema	multipartitico	e	ha	creato	due	parti;	National	Renewal	Alliance	(Are-Na),	che	ha	riunito	i	sostenitori	del	nuovo	governo,	e	il	Movimento	democratico	brasiliano	(MDB),	che	sarebbe	l'opposizione.	È	morto	sul	posto.	Lucia	alle	10:30.	Sarebbe	corretto	agire	per	il	rovesciamento	del
governo	costituito?	Ma	io,	che	era	estremamente	attento	a	tutti	i	suoi	movimenti,	mi	sono	reso	conto	che	non	era	caduto	solo	a	causa	delle	sue	ferite.	Non	si	preserebbe	mai	all'immediata	difesa	anti-aria	di	una	colonna	in	movimento.	Forse	questi	incontri	hanno	dato	origine	all'ideologia	che	ha	portato	Osvaldãƒo	alla	sua	morte.	L'arresto	di	Josãƒ	©
Dirceu,	in	occasione	del	Congresso	UNE,	di	continuare,	fisicamente,	fisicamente,	della	strada,	ma	non	gli	ha	impedito	di	continuare,	persino	imprigionato,	di	gonfiare	la	gioventù,	dalla	prigione,	per	accompagnare	la	trasformazione	dell'AC/SP	in	ALN	(azione	liberatrice	nazionale),	una	delle	organizzazioni	più	violente	-	I	terroristi	che	hanno	agito	in
Brasile,	fino	a	quando,	tra	gli	altri,	si	sono	scambiati	per	la	vita	dell'ambasciatore	degli	Stati	Uniti.	Guanabara,	13	giugno	1963.	Nel	marzo	1966,	l'azione	della	polizia	contro	una	manifestazione	a	Belo	Horizonte,	innescò	movimenti	di	supporto	a	San	Paolo,	Rio	de	Janeiro,	Curitiba	e	â³.	Fratelli:	che	la	bandiera	brasiliana,	che	è	molto	tremante	sui	nostri
alberi	e	riflette	i	sentimenti	cristiani	dei	nostri	cuori,	noi	tutti	e	ispirano	i	nostri	µ,	in	questi	momenti	della	nostra	vita,	che	sono	utili	e	gravi	bisogni	-	grandezza	della	nostra	amata	brasiliana	-	Â	µ	aam	=	96-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	la	mia	incorporazione	nella	colonna	delle	Gues	mentre	questi	fatti	si	sono	verificati	nella	Vale	do	Paraãƒba,	alle
7:00	del	1	°	aprile	stavo	facendo	la	laurea	della	mia	batteria,	Nel	1	°	gruppo	di	Canhãƒes	90	Antiaãƒ	©	Reos,	a	Deodoro,	Rio	de	Janeiro,	quando	ho	sentito	il	tocco	dichiarante,	chiamando	gli	ufficiali	a	un	incontro	con	il	comandante,	il	colonnello	Antãƒ'Nio	Sãƒ'ãƒ	'	Ãƒ'ãƒ'ãƒ	Barreto	Lemos	Filho.	Fonte:	-	Project	Orvil.	Tavares	e	Camargo.	Nel	04/04/1962,	il
giornale	Ostado	de	S.	Paravendi	ha	ricevuto	regolarmente	le	rimesse,	sul	suo	conto	nella	banca	francese	e	italiana.	Nel	1953,	per	prendere	il	suo	posto	fu	fondato	il	Partito	dei	lavoratori	rivoluzionari	(porto)	trotskista,	formato	da	un	gruppo	di	studenti	e	giovani	intellettuali.	Josãƒâ	©	e	sta.	Stato	in	cui	l'auto	che	gli	esplosivi	cc	fu	lasciata	la	verità
soffocata	-	195	|	196-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	€	Rivolucone	del	tribunale	".	La	truppa	mangiava	il	progresso	del	pilota	della	puntura,	trovando	quindi	diversi	materiali	abbandonati	dai	guerriglieri	in	fuga.	In	occasione	Ahnit	e	sognol	SOLEBAC	avasu,	Sadarrus	pride	Aitsev	.oa	£	Ã	Ãƒsserpxe	Ret	a	uoÂ§ãƒemoc	trop	O,	06	ed	adacâ	©	Ãƒd	an	.2591
me,	anihc	ã	ã	ÃƒÂerisarb	Satsinumoc	ed	OA	£	ÃƒÂ§ã	ƒageled	ARIEMIRP	by	UOfrehc	avitucexe	the	Orbmem	OMOC	.WEIEWP	SIHT	NI	NWOHS	Ton	era	821	ot	26	segap	weiewp	eerf	a	gnidaer	er'uoy?	Siautceletni	Siauq:	ahlof	â	€	€	.sicRanroj,	serodairotsih,	setodrecas,	Siautceletni,	sat	-silacredis	so,	setnadutse,	setnadutse,	setnadutse,	setnadutse,
setnadutse,	setnadutse,	setnadutse,	setnadutse,	setnadutse,	setnadutse,	setnadutse,	setnadUtse	-mes	-mes	-mes.	Arret-mes	SO:	saâ§ãƒol	ed	edaditnauq	amu	â¡ãƒh	tp	od	ortned,	oralc	â	©	ã	ã	ƒ	,,	mebâœ	â	€	é:	seyer	.ocitão	ƒlop	odicerapased	odaedisnoc,	thgirw	trava	oluap	iof	sered	ƒserotie	ƒlop	odiceraped	odaedisnoc,	thgirw	trava	oluap	iof	seredâãograd
ƒserotie	sod	sar.	an	odnaifnoc	mezaf	o	e	Hona	Seleuqad	airâ³Ãƒtsih	a	étnalat	ues	oa	revercseer	odnatnet	maunitnoc,	lotsu	étnahlirb	otrebla	solrac	-42	otéruossav	amu	erpmes	avavel,	ahnapmac	a	etnarud	.acigâ³Ãƒloedi	oa	£	ÃƒÂ§Ãƒazlacidar	to	etnanimluc	otnop	o	iof,	â	€	¢	¢	Lim	atneuqnic	sod	ata	-essapâœâ	€	¢	a,	oa	£	ãƒâ§ã	ƒatsefinam	avon,	orienaj	ed
oir	od	ortnec	on	-	ohluj	ed	4	-	581	-	Adacofus	EdaDrev	a	.RatiLim	EdaDrev	Oiopa	Ed	Sesab	sa	Uoilpma	Saiva	Seaμμãƒsnet	sa	Uoivila	osii	.Saur	Salep	Elifsed	O	e	Otnemaruj	o,	oa	ãƒâ§artnec	-noc	at	ragul	a	ragul	a	aresphas	©	ares	©	ares	©	ares	©	ares	©	ares	©	ares	©	ares	©	aresâ	tivarn	©	ares	©	ares	©	aresâ	tivarn	©	ares	©	aresâ	tivarn	©	ares	©
aresâ	tivarn	©	a	aresâ	tivarn	©	ares	©	a	alo,	a	alo,	a	alo,	a	alo,	a	alo,	a	alo,	a	alo,	a	alo,	a	alo,	a	alo,	a	auSroj	...	.etrrom	ãƒ	on	-maranednoc,	rpv	a	sodot,	robwod	salsidal	e	searom	ed	nit	di	nitrauq	o	£	ãƒoj,	otnip	erfono:	sodac	-ovnoc	marof	â	€	ã	¢	sezâ	oma	Â	€	Â	€	Â	€	Â	€	Â	€	Â	€	Â	€	Â	€	Â	tivarâ	€	Â..	€	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	¢	£	ãƒâ§	troopxe	a
.epllog	ed	4691	ed	oâ§ram	ed	13	ed	o	odnacifissalc,	serodedrep	soa	oroc	zaf,	ejoh,	asnerpmi	Amsem	Asse	ressan	divad	-	Â	â	€	ã	¢	¢	ã	¢	ã	¢	¢	ã	¢	ö	£	£	£	£	Ã	ã	ã	¢	¢	-	oa	£	ãƒã§ulover	ad	acirâ³ãƒulover	a	acirâ³ãƒulover	a	acirâ³ãƒulover	ã	ã	ƒâ§ide	-	4691	ed	somadhurc	di	solamarc.	,	Atnop	A	Atnop	Ed	Lisarb	o	Air	-assevarta,	Sele	omoc	ahlemrev	edugas	ed
aizzar	amu	.semirc	sotsaopus	rirbocne	arap	oicnâªãƒlis	ed	otcap	Mun	ratiderca	zef	così	euk	o	atsopser	tra	maracif,	opmet,	opmet	fo	stnemele	taht	noissefnoc	eht	morf	denrael	osla	I	.detaerc	saw	puorG	noitcA	ralupoP	eht	,oluaP	o£ÃS	ni	,2691	ÂyraunaJ	nI	.gnuoy	eht	fo	ytivislupmi	dna	msilaedi	eht	fo	egatnavda	gnikat	,sloohcs	tsinummoC	,stnatilim	dlo
971	â	delfits	hturt	ehT	.tnelis	llef	Ì	¢Ã¢ÃasoRÌ	¢Ã¢Ã	,koob	siht	fo	snoissucreper	eht	htiw	,yllatnedicnioC	92	â	detacoffus	hturt	ehT	.stsinummoC	eht	yb	detanirtcodni	neeb	dah	stneduts	ytisrevinu	dna	loohcs	hgih	,4691	erofeb	gnoL	ENU	â	noinU	tnedutS	lanoitaN	.4002.80.11	no	,rumef	eht	no	yregrus	retfa	,19	fo	ega	eht	ta	deid	tarennoM	azlE	.noicipsus
esuora	ot	ton	sa	os	,emirc	eht	fo	enecs	eht	morf	yawa	evom	dluohs	eh	taht	delur	âtruoC	neerGâ	lufetaf	ehT	.erutrot	rednu	dessefnoc	erew	yeht	,mih	ot	gnidrocca	,esuaceb	pohsibhcra	eht	ot	tnaveler	ton	era	,smitciv	tneconni	htiw	,sgnibmob	eht	â,snoitairporpxeâ	eht	,sredrum	eht	,snoiterces	eht	â,secitsujâ	ehT	.rehto	eht	ro	edis	eno	no	degagne
,ecnatniauqca	taht	ro	siht	saw	erehw	,ecalp	taht	ro	siht	ot	,sruoh	eciffo	gnirud	,dnetta	ot	detivni	ylnepo	erew	stnaripsa	,soahc	ot	noitativni	na	saw	tI	.rewop	ni	detanretla	seitrap	lanoitidart	eht	,yaugurU	nI	.....	noitaN	eht	yb	mih	ot	detsurtne	snopaew	slaets	acramaL	aiaP	.paC	,redroB	ts1	eht	fo	sCG	owt	fo	pleh	eht	htiw	ydaerla	,noitisop	allirreug	eht
tsniaga	ecnavda	eht	fo	trats	eht	,.m.p	1	tA	.saw	ti	tahw	sâtaht	tub	,koob	sâreciffo	yad-fo-yad	eht	ni	ti	etorw	I	.BCP	eht	ezinagro-er	ot	oluaP	o£ÃS	ot	tnew	,ytrap	eht	morf	sredro	gniwollof	,dna	esruoc	gnireenigne	eht	denodnaba	eh	,6391	nI	.werg	dna	deifisrevid	ymonoce	eht	dna	noitacude	ni	detsevni	osla	tI	.detserra	saw	,)BUEF(	ailisarB	fo	stnedutS
ytisrevinU	fo	noitaredeF	eht	fo	tnediserp	,se£ÂÃramiuG	onitsenoH	tneduts	,tnatilim	PA	noisacco	hcihw	no	,smraerif	fo	gnirif	dna	smoorssalc	fo	snoitaderped	htiw	,BnU	fo	roiretni	eht	koohs	stoir	,tsuguA	Â92	nO	-	.sredluohs	dna	riah	-	-	hturt	detacoffus	ehT	svotolom	eht	htiw	,gninrub	dna	gnitool	,stnemhsilbatse	lairtsudni	dna	laicremmoc	eht	gniyortsed
,ytilacol	eht	fo	tropmi	eht	ot	gnidrocca	,tcirtsid	ro	egalliv	,ytic	eht	fo	retnec	eht	ot	seuneva	dna	steerts	eht	ni	gnirehtag	srehto	htiw	dna	sedarmoc	eht	gnidnammoc	ydaerla	,egrevnoc	dluohs	seirebbor	dna	noitcurtsed	ni	gnizilaiceps	11-G	,ssam	namuh	eht	fo	wodahs	eht	nI	aÂ	ÂÂÂ...gnikrow	dna	ralupop	yltnenime	sdoohrobhgien	eht	ni	dna	µÂ	dna	smra
fo	sesuoh	eht	ot	³Â	,snairtsedep	fo	aremolga	eht	ni	Âsteerts	eht	ni	,tnemevom	retaerg	fo	emit	,evitcelloc	eht	ni	ti	trats	tsum	ew	dna	ylla	yramirp	ruo	eb	lliw	noitatigAÂÂ¢Ã	.tellaM	53	-	hturT	detacoffuS	ehT	tnemigeR	eht	ni	evres	ot	,airaM	atnaS	ot	kcab	em	koot	ednarG	oiR	fo	gnignol	eht	dna	tnaripsa	deralced	eb	dluow	ti	,4591	ni	,retal	sraey	eerhT	.aes
ot	gniunitnoc	morf	ti	gnitneverp	,raer	sti	hguorht	egassap	s'reldnahC	dekcolb	ti	taht	yaw	a	hcus	ni	skloV	eht	decalp	I	,teerts	eht	dehcaer	)cis(	nav	eht	erofeB	.stnaegres	dnasuoht	owt	rehtegot	thguorb	taht	gniteem	a	,lizarB	³Â	bulC	suomonotuA	eht	ni	,dednetta	cilbupeR	eht	fo	tnediserP	eht	,03	hcraM	nO	.tnemnrevog	euqirneH	odnanreF	eht	ni	ecitsuJ
fo	retsiniM	,arierreF	senuN	oisyolA	ot	srefer	avliS	ad	arierreF	oivlyS	lareneG	ÂÂ¢Ã.ecitsuJ	fo	yrtsiniM	eht	ot	tsirorret	a	tnioppa	ot	siht	ekil	sedutitta	fo	gninaem	eht	leef	nac	I	os	dna	sevivrus	ohw	eno	ylno	eht	ma	I	kniht	I	,detceffa	esoht	fO	onÂ	Â	³ÂderapÂÂ¢Ã	eht	ni	detucexe	erew	snabuC	000,71	detamitse	nA	.oticr©Â	ÃxE	eht	fo	noitisopsid	eciloP
yratiliM	eht	fo	nem	000,81	eht	gnicalp	yb	,saniM	ni	µÂ	eht	fo	sseccus	eht	rof	evisiced	saw	,ronrevog	eht	fo	troppus	detcirtsernu	eht	htiw	,odlareG	©ÂÃsoJ	MP	lenoloC	,siareG	saniM	fo	eciloP	yratiliM	eht	fo	rednammoc	ehT	!noituloveR-retnuoC	eht	fo	esuf	eht	til	siareG	saniM	.ytisnetni	retaerg	htiw	detca	seµÂ	snoitazinagro	tsirorret	eht	hcihw	gnirud
,4791/10/32	ot	0791/90/92	morf	,oticr	©ÂÃxE	I/IDOCVOD	eht	dednammoc	I	.arivlE	retsis	ym	deredrum	dah	yeht	taht	ecilop	eht	ni	did	yeht	BCP	eht	fo	,tub	,snoitca	allirreug	larur	dna	nabru	reggirt	ot	ylno	ton	elbapac	,ssam	tsirc	a	fo	noitaerc	eht	evitcejbo	rojaM	.orienaJ	ed	oiR	ni	htaed	ot	reh	denmednoc	¬â	lanubirT	deR	deR	ehT	.gnihtyna	wenk	eno



oN	.detsiser	eh	,suorabaid	etipseD	.tcaer	ot	tnemnrevog	eht	rof	yrassecen	emit	gnivig	ton	,rennam	evitceffe	dna	hguor	a	ni	detucexe	eb	dluohs	nalp	ehT	.eciffo	fo	mret	a	otni	deretne	dna	tnemnrevog	detutitsni	na	sa	nevig	saw	nam	yranoitulover	ralupop	eht	fo	potÅ	¬â	¢Ã	tneipicni	na	,elpoep	eht	yb	demialcca	gnieb	fo	noitagella	eht	rednu	,42	,gninrom
eht	nI	.arabanauG	ot	evom	taht	spoort	fo	egassap	eht	rof	serusaem	ytiruces	tseuqer	dna	noitautis	eht	fo	mih	mrofni	ot	rednammoc	namA	larcneG	eht	htiw	yllanosrep	flesmih	dellac	eh	,tnetxe	LI	eht	fo	rednammoC	,leurK	lareneG	o	¬â	¢Ã	)aroF	ed	ziuJ(	noigeR	yratiliM	ht4	eht	fo	ht4	eht	denioj	)eton	s'rohtua	-	eficeR	ni	deretrauqdaeh	,xE	VI(	strepxe	VI
dna	LI	eht	taht	ecneics	saw	dnammoc	s'namA	ehT	!setedaCÅ	¬â	¢Ã	:eton	gniwollof	eht	stedac	eht	ot	detubirtsid	saw	,02h6	S	¬â	-	artsU	etnahlirB	otreblA	solraC	-49	,seradalaV	rodanrevoG	,eciloP	yratiliM	fo	elttab	A	-	;aroF	ed	ziuJ	,ysrevortnoc	yratilim	fo	elttab	a	;dauqs	noitingocer	dezinahcem	a	-	;aroF	ed	ziuJ	fo	,puorG	yrellitrA	A	-	:etnociroH	oleB	fo
,)1	r	1	¢Ã21/92(	tnemigeR	yrtnafnI	ht21	eht	fo	ohlataB	ht2-	:yeR	o	£Â	ÃS	fo	,)IR	ht11(	tnemigeR	yrtnafnI	ht11	-	;aroF	ed	ziuJ	morf	,)IR	ht01(	tnemigeR	yrtnafnI	ht01	-	:stinu	gniwollof	eht	yb	detutitsnoc	,yciruM	lareneG	fo	dnammoc	eht	rednu	,dezinagro	saw	tnemhcated	setnedariT	eht	,ytic	siht	nI	.A	divaD	-	tcapmi	eht	tuB	.noitulover	nabuC	fo	ecneulfni
taerg	eht	rednu	deunitnoc	,noitulover-artno	4691	eht	ot	dna	tsorp	,lizarB	ni	snoitazinagro	evisrevbus	fo	htworg	ehT	?oluaP	o£ÃS	ni	,yaM	ni	dereggirt	sallirreug	eht	htiw	ytiralimis	yna	...	yratilim	mutnauq	llams	,smra	fo	sesuoH	,sVT	,setome-toir	,sretnec	enohpelet	eht	htiw	enil	fo	tuo	eb	lliw	ssensuoenatlumis	sIÅ	¬â	¢Ã	)¬â	¢Ã	...	srenosirp	ni	ralucitrap
fo	sgnidliub	eht	,slairetam	elbammalfni	rehto	dna	reven	dna	sreciffo	eht	tih	dna	esahc	ot	sevaw	gnirettahs	eht	dna	evaw	kcohs	eht	tcepxe	,era	yeht	erehw	gniwonk	ton	,dna	sreciffo	dna	stnaegres	,sreidlos	era	ereht	erehw	,skcarrab	a	otni	sevisolpxe	fo	lluf	rac	a	worht	ot	woH	.enin	rehtona	tog	ratedlaV	rosseforP	-	;ahlinoB	oin'ÃtnA	rotsamadA	hcihw
gnoma	,erom	neves	thguorb	sevahC	omriF	tnaegres	remrof	eht	,ergelA	otroP	morf	-	;nem	owt	thguorb	rodniclA	,airaM	atnaS	fo	-	:gnimoc	erew	smrofer	eht	,detcepxe	sa	ton	hguohtla	,tcaf	nI	.mehtnA	lanoitaN	eht	gnignis	deklaw	,otisnaÃrt	eht	fo	noit	-mart	-mart	-noc	eht	ni	,ohw	elpoep	gnuoy	fo	spuorg	erew	erehT	.tgS	eht	fo	ydob	eht	dnuof	m©Â
enoemos	emit	siht	tA	.oticr	©ÂÃxE	eht	fo	spoort	eht	gnitulas	,lavinrac	laer	ni	,steerts	eht	otni	tuo	tnew	anabacapoC	fo	elpoep	ehTÂÂ¢Ã	.etis	gnidnal	s'tfarcria	eht	ot	ssecca	evag	taht	³Â	eht	ni	yawa	raf	saw	sednanreF	nosleN	larimdA	.yrotcejart	suoregnad	eht	troppus	ot	saw	esoprup	esohw	,tnemigeR	eht	fo	rednammoc	remrof	,lisarB	sissA	neG
,ycnediserP	eht	fo	esuoH	yratiliM	eht	fo	daeH	eht	yb	tinu	yratilim	hcae	ni	dezinagro³Â	Â	ÂecivedÂÂ¢Ã	yratilim	eht	saw	tI	.seitilanoitan	suoirav	fo	µÂ	gnitageled	,srotarepO	lavaN	fo	noinU	eht	fo	sretrauqdaeh	eht	ta	,³Â	ni	gniteem	,abuC	htiw	ytiradiloS	fo	ssergnoC	latnenitnoC	eht	detomorp	ytraP	tsinummoC	nailizarB	eht	,3691	hcraM	03	ot	82	morF
.citarcomed-itna	dna	gnivres-fles	,suoenartxe	gnieb	rof	noitatuper	a	edam	oinnaJ	.elggurts	demra	eht	dednefed	ohw	sredael	eht	ot	dessap	arabanauG	fo	tnemevom	tneduts	eht	fo	lortnoc	ehT	.traluoG	oJ	tnemnrevoG	.yniar	dna	dloc	saw	yad	ehT	.tseuqer	sih	werdhtiw	eh	retal	syad	ruof	,erusserp	lacitilop	esnetni	rednU	.lairetam	eht	fo	noitaraperp	dna
ecnanetniam	eht	ot	troffe	elbaredisnoc	a	etoved	ot	dna	enilpicsid	dna	noitcurtsni	evorpmi	ot	deirt	yletaidemmi	I	,aiB	ht4	eht	fo	dnammoc	koot	I	nehW	.saraP	ruo	ni	secnerefretni	tlaboc	on	eht	pots	ton	did	tI	,raw	allirreug	rof	stnatilim	detceles	rehto	tcurtsni	ot	dna	spmac	gniniart	etarepo	ot	ot	dnetxE	.dleifelttab	a	emoceb	sah	retneC	ytiC	orienaJ	ed	oiR
-	12	enuJ	-	.)eneduS(	noisivrepuS	ecnaneS	tsaehtroN	eht	fo	nosirp	eht	ot	thgiarts	gniog	,eficeR	ot	aossE	morf	,yllairtserret	gnivom	saw	eh	,lareneG	enalpria	eht	ni	enap	a	fo	eutriv	yb	,taht	decnuonna	srekaeps	eht	nehw	,ma	03:8	saw	ti	,elpoep	derdnuh	eerht	yb	deviecer	eb	dluow	egaruotne	s'etadidnac	eht	erehw	,tropriA	separarauG	551	=	hturt
detacoffus	eht	fo	hturt	gnireffus	eht	ni	decalp	saw	tI	.detalupinam	neeb	sah	,emit	eht	tuohguorht	,)8291-2291(	tnemevom	rednet	eht	fo	msilaedi	ehT	.serutseg	lavorppa	ni	daeh	eht	derahs	,daeh	wol	fo	,©Â	£ÃP	ed	senuN	jaM	ehT	.yletaidemmi	detpecretni	erew	taht	denimreted	,tneserp	eb	dluow	yaugaraP	dna	lizarB	fo	stnediserP	eht	erehw	,egdirB
pihsdneirF	eht	fo	noitaruguani	eht	brutsid	,u§Â£ÃaugI	od	zoF	fo	noitcerid	eht	ni	saw	ti	fi	,dluoc	tnemevom	eht	taht	erawa	,seitirohtua	yratilim	ehT	.stsirorret	yb	detats-oc	seiticorta	eht	tuoba	si	ereht	elttil	,oot	,erehw	,tenretni	eht	no	dna	senizagam	,skoob	,srepapswen	nI	hcraeser	rehto	,sedarmoc	fo	yromem	eht	ni	srehto	,yromem	eht	ni	devihcra	emos
,enim	nepo	ot	dediced	I	,esuoh	ym	ni	meht	rof	kool	ot	emac	yeht	erofeb	dna	,4002	ni	,yratiliM	dna	msivicroP	derots	stnemucod	eht	ni	detseretni	os	erew	yeht	ydaerlA	.nettogrof	ylemit	saw	tcejbus	eht	,elihw	a	rof	thguof	ew	mohw	tsniaga	dna	tahw	fo	erawa	eb	dluow	ti	,tnemnrevog	nwo	eht	hguorht	,yllaniF	.ereht	morf	snoitca	ym	detatcid	evah	taht
noitome	kcab	gnirb	ot	si	noitcaer	eht	fo	stnemom	eht	gnirebmemeR	.emirc	a	si	noissessop	a	hcus	,UEC	-riD	©Â	£ÃsoJ	,esuoH	liviC	eht	fo	daeh	remrof	roF	.em	yb	nettirw	saw	wen	gnihton	ylbissoP	.edisdaor	eht	nworht	saw	revadaC	.ti	htrow	saw	ti	tub	,sehsaleye	eht	saw	tIÅ	¬â	,6691	raey	eht	nI	.hsubma	na	ot	mih	detcartta	lainoloc	olepuC	ziuL	dna	,¬â
¢ÃadnarimÅ	¬â	¢Ã	eht	ni	,ytrap	eht	fo	yraterces	ytrap	ehT	.edis	eno	ot	si	ytsenma	,niaga	ecnO	.rellams	gnieb	rof	desaeler	saw	ehS	?sreidlos	Di	questi	martiri	il	mio	profondo	rispetto.	"Chandler	attraversò	il	porto	e	vinse	il	lime,	ancora	in	mare.	Non	ricevuto.	Era	diventato	noto	a	livello	internazionale	come	il	funzionario	che	ha	partecipato	alla
persecuzione	e	alla	morte	nelle	foreste	della	guerriglia	boliviana	Che	Guevara.	Era	un	uomo	che	io	stesso	ho	visto	una	volta,	il	giorno	in	cui	mi	sono	presentato	pronto	per	il	servizio.	Esetto	dalla	rivoluzione,	spetta	a	quest'ultimo	dettare	le	norme	e	le	procedure	per	la	costituzione	del	nuovo	governo	e	assegnargli	i	poteri	o	gli	strumenti	legali	che
garantiscono	l'esercizio	del	potere	nell'interesse	esclusivo	del	paese.	-	Anche	la	grandezza	del	professor	W?	John,	fratello	di	Oswald,	era	un	comune.	Non	cercare	di	tagliare,	senza	ulteriori	considerazioni,	nel	suo	luogo	di	nascita,	così	tante	vocazioni	in	grado	di	generare,	per	la	condotta	dei	destini	del	Brasile,	i	leader	si	prendono	cura	della	grande
inazione	a	cui	tutti	noi,	con	orgoglio,	apparteniamo	.	Nella	loro	mente	c'era	spazio	per	gli	µâ³sentiments	ideologici	che	li	hanno	impregnati	e	che,	in	molti	casi,	li	ha	portati	a	morte	in	scontri	con	il	â³	della	sicurezza.	Era	una	questione	semplice.	Al	centro	di	preparazione	degli	ufficiali	di	riserva,	il	sergente	Gregãƒrio	â³ri	Bezerra,	nel	tentativo	di	rubare
l'armamento	degli	armamenti	della	caserma,	il	tenente	ferito	Aguinaldo	Oliveira	de	Almeida	e	ha	ucciso	il	tenente	Josãƒâ	©	Sampaio	Xavier.	Nello	stesso	anno,	Juli	ripeté	la	sua	visita	a	Soviãƒ	©	tica.	Sãƒâ³	rimase	12,	che	si	rifugiarono	nelle	giungle	della	Sierra	Maestra,	dove	continuarono	a	predicare	la	lotta	armata	contro	il	regime	di	Batista.	Nel	1963,
pubblicò	l'opera	politica	dei	giornali.	Uno	di	loro	iniziò	in	Uruguay,	attraversò	l'Argentina	e	da	lì,	attraverso	Air-France,	arrivò	a	Parigi.	Dagli	anni	'60,	Action	Popular	(AP)	ha	controllato	il	65%	delle	direzioni	â³.	Suscitato	dall'ideale	della	rivoluzione	brasiliana	"	La	Costituzione	del	1946	ha	dichiarato	ineleggibili	i	militari	di	servizio	attivo.	Il	PCB	era	il
nucleo	dominante	delle	decisioni	Âμ	e	seguiva	la	linea	dettata	dal	Comitato	Centrale.	Questo	materiale	includerà	il	manuale	di	guerriglia	di	Che	Guevara,	tradotto	dai	comunisti	brasiliani.	Infatti,	le	Forze	Armate	erano	e	continuano	ad	essere	l’incubo	che,	fino	ad	oggi,	popola	i	sogni	dei	comunisti...	Durante	i	cosiddetti	«anni	di	fallimento»,	negozi,
istituti	scolastici,	insomma,	tutto	ciò	che	rappresentava	gli	Stati	Uniti	è	venuto	ad	essere	odiato,	essendo	bersaglio	di	atti	terroristici	rappresenta	Ho	approfittato	della	mia	esperienza	come	comandante	del	DOI/CODI/T	Ex	(1970Â	1973),	per	raccontare	la	nostra	lotta	contro	le	organizzazioni	terroristiche	che	tentavano,	ai	tempi	di	anni	’60	e	’70,	nel
terzo	tentativo	di	prendere	il	potere,	per	impiantare	una	dittatura,	come	Cuba	e	altri	satÂμa	Â©li-	t	del	Movimento	Comunista	Internazionale	28-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	TeÃÂ§o,	anche	un	Â©m,	alcuni	considerano	Âμ	amnistia	e	revanscismo	ai	giorni	nostri.	In	poco	tempo	hanno	cresciuto	migliaia	di	lavoratori	rurali.	Alcuni	elementi	saranno
feriti.	L’identificativo	centrale	della	Seconda	Dichiarazione	dell’Avana,	che	ha	influenzato	i	sovversivi	brasiliani,	era	questo:	«Il	dovere	di	ogni	rivoluzionario	di	fare	la	rivoluzione	e	di	portare	il	movimento	rivoluzionario	in	tutta	l’America	Latina.	«Cuba	si	sente	autorizzata	a	incoraggiare	la	rivoluzione	in	America	Latina.	Il	gruppo	ha	preso	posizione	sul
lato	opposto	del	piano	interno	della	caserma,	in	una	posizione	favorevole	avevo	già	da	lì	un	ottimo	campo	di	114-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	Leghe	Contadine.	Questa	è	stata	la	più	sanguinosa	di	tutte	le	rivolte.	Il	Movimento	Cultura	Popolare,	creato	a	Recife,	con	il	sostegno	di	UNE,	il	eht	,frawd	eht	htiW	.ylenitsednalc	niaga	tca	ot	nageb	dna
ytilagelli	ot	denruter	ytraP	tsinummoC	eht	,tnemnrevog	artuD	eht	nI	.noitalupop	eht	fo	troppus	eht	eveihca	ot	noitca	latnemnrevog	ni	sessenkaew	rof	gnikool	:sisirc	fo	esoht	sa	emas	eht	,tnemnrevog	eht	ezilibatsed	ot	nigeb	dluow	stpmetta	eht	nooS	.noisneherppa	fo	tol	a	htiw	lla	ti	dehctaw	I	dnA	.saw	hcae	edis	hcihw	no	si	siht	,ohw	saw	ohw	em	gnillet
sa	llew	sa	,O	noitautis	eht	fo	erawa	flesym	gnittup	,ytinu	fo	noitautis	eht	gniyfiralc	yllaudarg	saw	eh	os	,esoht	ekil	sisirc	fo	semit	ni	rosivda	s'nam	gnuoy	laripsa	na	sa	elor	sih	sa	yltcefrep	yltcefrep	wenk	eH	.snailizarB	tsom	rof	naht	ecnatropmi	retaerg	a	efil	ym	ni	evah	dluow	stcaf	eseht	taht	wonk	ton	did	I	,ecalp	eht	nI	.stsinummoc	eht	yb	rewop	ekat	ot
tpmetta	dnoces	eht	gnivig-uen	,4691	fo	ts13	no	,noituloverretnuoc	eht	reggirt	ot	seiratilim	dna	snailivic	del	taht	snosaer	eht	nialpxe	I	,sevihcra	ym	gninepO	.emiger	eht	fo	noitatnemelpmi	eht	ot	lufmrah	deredisnoc	snoitazinagro	ynam	eht	fo	emos	erew	yraretil	tnasaep	eht	dna	)TGC(	srekroW	fo	dnammoC	lareneG	ehT	.srehto	ynam	dna	;dekrow	yeht
erehw	ytiruces	eht	fo	ytiruces	eht	,segatnavda	yb	spahrep	dna	shturtnu	htiw	,ecnuoned	lliw	setadidnepeRÅ	¬â	¢Ã	stnega	ehT	;sureP	ed	oiR	©Â	ÃTIMEC	eht	fo	¬â	enitsednalCÅ	¬â	¢Ã	hctid	eht	:rodavlaS	fo	esab	eht	ta	selif	eht	fo	gninrub	ehT	;oluaP	o£ÃS	ni	,aes	eht	fo	ts13	eht	fo	noitavacxe	eht	;ail£ÃsarB	fo	IOD	dlo	eht	fo	sretrauqdaeh	eht	ta	selif	¬â	Å
Å	¬â	¢Ã	ehT	;gozreH	fo	shpargotohp	eslaf	eht	saw	tI	.ronoh	fo	nolas	s'tinu	eht	eb	dluow	gniteem	eht	fo	ecalp	ehT	.deliaverp	esnes	nommoc	dna	deniated	erew	yehT	.lizarB	tsniaga	nrub	ot	no	pu	nevig	ton	evah	detaefed	eht	ecnis	,ecnaligiv	tnatsnoc	eht	rof	snosaer	tsetaerg	eht	modeerf	ekam	tsum	ew	dna	eerf	era	eW	.dlo	sraey	03	,riah	trohs	,nam	gnorts
,llat	a	saw	eH	.)shtnom	3(	ennauL	dna	)sraey	3(	ddoT	,)sraey	4(	yerffeJ	:nerdlihc	sih	ot	eybdoog	dias	ydaerla	dah	eH	.s£ÃaP	eht	tuohguorht	depoleved	ti	,dia	laicnanif	lanretxe	htiw	dna	noitacude	eht	fO	felice,	ha	cominciato	a	ritirarsi.	A	reciffo	naiviloB	eht	dna	denommus	saw	¬â	yranoitulover	lanubirtÅ	¬â	¢Ã	ehT	.noitulover	sioegruob-	citarcomed	a
tuo	yrrac	ot	ylno	dednetni	dah	eh	5391	ni	taht	detats	93	-	hturt	detacoffus	eht	,tneve	eht	gniruD	.reidlos	fo	rehto	eht	dna	tnetxe	eht	fo	mrofinu	tnanetueil	a	si	eno	hcihw	fo	,stnatilim	evif	del	eH	.tnemecrofnier	rof	ksa	dna	anipaibI	.©Â	naf	doog	rieht	ni	derolpxe	netfo	,meht	ees	I	dna	seitisnetni	dna	ycips	fo	erup	naS	.secrof	sniw	tnemevom	tneduts
detartlifni	ylgnisaercni	eht	,6691	nI	.searoM	ocsicnarF	revird	livic	dna	reidlos	,lebeR	,sojnA	sod	saiD	eniviD	eht	,daed	owt	erew	erehT	.yaugurU	ni	egufer	ekat	ot	emiger	wen	eht	htiw	seicilop	tnailpmoc-non	dna	evisrevbus	,stsinummoc	fo	sderdnuh	del	,niav	tuohtiw	dna	hguor	,noitulover-retnuoc	eht	fo	yrotciv	dna	gnireggirt	eht	skcattaretnuoc	ohliduac
ehT	.LPF	eht	yb	detpo-oc	saw	,o£ÃdivetnoM	ni	ytaert	detaler-ihcysp	a	od	ot	gniog	,tnemigeR	yrlavaC	ht31	eht	fo	reidloS	onaicnoP	ehT	.aiB	erom	eno	llits	saw	erehT	.derdnuh	wef	a	dehcaer	sah	daed	fo	rebmun	ehT	.snun	dna	stseirp	,seisrevortnoc	,stsinummoc	,stneduts	,sngis	,diapnu	remrof	htiw	stcatnoc	edam	eh	,snalp	dliw	htiW	.htuoy	tsinummoc	fo
stnatilim	erew	htoB	.elbaliavanU	yltnerruC	si	weiverP	,yrroweiverP	gnidaoL	.elggurts	demra	eht	dnefed	ot	BCP	eht	edisni	detaerc	,¬â	yranoitulover	etnaerCÅ	Å	¬â	¢Ã	denioj	noos	eh	dna	allehgiraM	solraC	ot	redael	siH	.srehto	dna	syolla	tnasaep	eht	,seitrap	tsinummoc	eht	,)TGC(	dnammoC	srekroW	lareneG	eht	,)ENU(	noinU	tnedutS	lanoicaN	eht	sa
hcus	snoitazinagro	erew	,ognaJ	gnitroppus	,tfel	eht	no	artsU	etnahlirB	otreblA	solraC	.etov	eht	hguorht	srebmem	rieht	tcele	dluow	hcihw	,seititne	eseht	ezitarcomed	ot	gnikees	,gnitcerid	tneduts	wen	fo	noitaerc	eht	detaluger	sah	eh	ycilppus	eht	,72	rebmevoN	nO	.e	aruoM	ed	agurdaM	£ÃulA	,azuoS	-	:secruoS	.yllacitilop	nehtgnerts	ot	,edutitta	rieht
htiw	,detcepxe	,sgnitniap	denekaew	ydaerla	taht	redisnoc	sralohcs	,aniH	eht	ot	pirt	a	no	saw	,traluoG	nhoJ	,ytuped	siH	o	euq	odnezid	abroB	leC	neT	o	moc	maritsisnI	.otnegras	essed	redop	me	mavatse	sevahc	sajuc	,alas	amu	me	odadraug	avatse	oÂ£Ãtseuq	me	lairetam	o	euq	ed	emrofni	mu	ibeceR	,oÂ£ÃÂ§Ãinum	e	sarodahlartem	,seÂµÃteuqsom
mavatlaf	euq	ietatsnoc	,lairetam	on	atsiver	amu	rezaf	oa	,odniugessorP	.satsirorret	odis	meret	rop	sodasnepmoceR	.ogerpme	ed	oÂ£ÃÂ§Ãidnoc	anelp	me	ratse	arap	airetaB	ahnim	a	odnaraperp	ohnev	sopmet	Â¡adraug	ad	oproc	on	meragehc	oA	.lisarB	on	,setnazitapmis	ertne	,mÂ©Ãbmat	,e	uÂ©ÃdivetnoM	me	uiubirtsid	so	e	,ele	rop	odarobale
,oirÂ¡ÃnoiculoveR	otnemalugeR	od	seralpmexe	000.01	uÂ©ÃdivetnoM	me	rimirpmi	uodnam	,sonalp	sues	ridnufid	arap	,alozirB	.rehlum	aus	,naoJ	ed	odnidepsed	es	ocuop	mu	es-uodrateR	.sorbmem	000.01	airagergnoc	oelcÂºÃn	essE	.etabmoc	o	arap	ahcram	anelp	me	avartnocne	es	euq	mÂ©Ãugla	ed	o	are	otirÂÃpse	rofse	suem	so	es-mar	-adlab	saM
.NLA	Ã	sioped	e	PS/CA	oa	sonacinimod	soirÃv	ed	oÂ£Ãseda	a	uiugesnoc	e	allehgiraM	a	otteB	ierf	uotneserpa	,sioped	ogoL	..............	acata-artnoc	ohliduac	O	lisarB	on	adamra	atul	Ã	abuC	ed	aduja	e	aicnêulfnI	anitaL	Ã	Ã	morte.	InfluÃªÂncia	e	ajuda	de	Cuba	Ã	luta	armada	na	uogitsuf	so	otnat	euq,	aidÂm	a	rezaf	e	soirÂiciton	sod	omur	o	radum	aigru,
sele	araP	...LMI	oa	od	-ihloceR	,oproc	od	adarapes	a§ebac	a	moc	,oÂ£Â§isopmoced	me	Âáj	,omre	lacol	me	,sotnemucod	mes	,odartnocne	iof	rev¡dac	ues	,4391	ed	orbutuo	mE	.opurg	o	moc	sol-ªtemorpmoc	e	saicnªtsiser	rarbeuq	arap	,acifÂcap	omoc	ad	-atneserpa	etnemlaicini	,laicos	oÂ£Â§Ãulover	a	:a§Ãnadum	a	razitercnoc	arap	sai©di	,ÂÂâodnum	od
serodamroferÂâ	e	sorierutneva	,snevoj	soa	riregus	are	ossap	omixÂÂrp	O	.aid	sonem	uo	aid	siam	ed	o£Ãtseuq	odut	arE	.sodÂÂÂutitsbus	mare	siaicini	sotnemucod	sO	.oÂ£Â§Ãisop	me	rartne	arap	sar	-oh	samugla	avavel	e	,sotroporea	,sacirbÂ¡ÃÃf	,setnop	omoc	,sievÂÃsnes	sotnop	ed	as	-efed	a	arap	odasu	are	lairetam	ues	euqrop	,oÂ£Ãssim	ed	opit	esse
arap	adauqedani	etnemlatot	are	mm	09	seÂµÃhnaC	ed	airetaB	amu	euq	etnadnamoc	oa	ierednoP	.larur	ahlirreug	a	arap	ocitsÂÃgol	oiopa	ed	ahnil	a	somaireS	.otaligup	me	mavanimret	orar	oÂ£Ãn	euq	oÂ§Ãomla	o	etnarud	ov	artsU	etnahlirB	otreblA	solraC-601	-itom	reuqlauq	rop	sacitilop	seÂµÃssucsid	sasnetni	es-meraicini	mum	-oc	are
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.deerga	eh	hcihw	htiw	,yawa	ekat	yrettaB	ym	fo	sreidlos	dna	selbac	eht	tel	ot	tsael	ta	deksa	I	,troffe	tsal	eno	ni	,oS	79	-	Armati	che	ottennero	sempre	più	il	perdono.	La	4	Regione	Militare/4°	DI,	con	sede	a	Juiz	de	Fora,	era	guidata	dagli	Urali-Olympio	MourÃ£	o	Son	4h30	del	31,	il	generale	MourÃ£	informò	il	generale	Guedes	che	stava	andando	con	le
sue	truppe	a	Rio	de	Janeiro.	Tuttavia,	ricostituire	l’Ordine	a	PaÃ£s	era	la	sua	grande	sfida.	Voleva	saperlo,	confusamente,	perche'	non	avevo	nemmeno	aperto	il	cancello	delle	armi	all’entourage.	La	mattina	del	27	novembre,	il	3°	RI	fu	circondato	dalla	Battaglia	delle	Guardie	(BG),	dal	2°	Batalha	dei	Fallimenti	(2°	a.C.)	e	dal	1°	gruppo	di	obici.	Ruy
Mesquita	–	lo	trovo	fondamentale,	perché	si	possa	fare	un	nano	obiettivo	e	freddo	sulla	cosiddetta	rivoluzione	del	’64	–	che	in	realtà	non	era	una	rivoluzione.	Ã	Â»Nell’inplano	internazionale,	ha	stretto	i	rapporti	con	gli	Stati	Uniti	e	ha	creato	l’operazione	panamericana.	Nel	2006,	il	soggetto	Ã	̈	tornato	alla	baila,	dal	momento	che	era	interessato	al
governo	PT	per	deviare	i	litorali	fangosi	dalla	leses,	la	corruzione	sfrenata,	delle	scatole	di	nuoto,	gli	acquisti	di	consistenza,	le	bugie	sceniche	dei	leader	di	un	partito	che	sostiene	essere	il	campione	dell’ottica	e	della	moralità,	violando	l’intelligenza	di	tutti	non	pretendendo	di	sapere	nulla	di	tutto	questo	sporco.	2a	Compagnia	di	polacco	–	il	pioniere
nella	lotta	contro	il	terrorismo	il	movimento	armato	rivoluzionario	(mare)	e	i	ragazzi	di	flut	Tavares.	Madre	Soldato	Kozel	ChilhÃ£	Saggezza	della	sua	presenza	a	Rio	de	Janeiro,	organizzazioni	terroristiche	sono	state	inguated.	Maria	Paula	Caetano	da	Silva,	una	delle	fondatrici	dell’unione	cavica	femminile,	è	stata	la	principale	organizzatrice	della
marcia.	Thread	Mr.	Weapons,	in	modo	che	l’idea	non	era	gelosa	del	generale	Walter	Pires	de	Carvalho	e	Albuquerque	era	ministro	degli	esami	durante	il	governo	John	Figueiredo	|	Colonnello	Carlos	ClÃ£oio	Miguez:	Colonnello	Erildo	SimeÃ£	£	o	Camargo	Lemos;	Colonnello	Jayme	Henrique	Antunes	Lameira;	Capitano	Fan	Â©	Lix	Maier;	Avvocato
Severino	Mariz	Filho;	Milestone	Giordani	Â3	Olavo	de	Carvalho;	il	giornalista	Marcelo	Godoy;	il	giornalista	Paulo	Martins;	e	Jomalista	Sandro	Guidalli.	Paulo	Evaristo	Arns,	coordinato	da	LuÃs	Eduardo	Greenhalg,	nella	ricerca	per	la	produzione	del	libro	Brasil	NÃ£o	Mais	[Brasile	Never	Again],	esaminato	i	documenti	sotto	la	custodia	della	Corte
Militare	Superiore	(STM).	Poco	prima	del	tramonto,	nello	stesso	momento	in	cui	l’entourage	veniva	espulso	dalla	caserma,	un	gruppo	aereo,	comandato	dal	sergente	Venaldino	Saraiva,	in	difesa	del	maggiore	Nunes	e	della	sua	squadra,	avanzava.	All’epoca	ci	fu	un	immediato	voto	popolare	a	favore	dell’insediamento	del	vicepresidente.	In	questo
quartiere	oggi	molto	più	potente	di	quello	di	Mosca,	età	materiale	e	militare	per	la	quale	cercheremo	la	fonte	del	potere	nella	lotta	per	la	Liberazione	Nazionale.	Brizola	ha	organizzato	5.304	gruppi,	per	un	totale	di	58.344	persone	negli	stati	di	jo	Grande	do	Sul,	Guanabara,	Rio	de	Janeiro,	Minas	Gerais	e	SÃ£o	Paulo,	principalmente.	Più	di	30	soldati,
tra	cui	centinaia	di	civili,	sono	stati	uccisi	in	un	tradimento,	molti	nel	sonno.	Paolo	riferì	l’esistenza	di	bande	di	guerriglia	e	annunciò	l’arresto	di	membri	delle	Leghe	contadine,	a	DianÂ3polis,	nell’interno	di	GoiÃ¡s,	oggi	Tocantins.	Ricordando	Â3	Storia	–	I	crimini	del	PCB.	In	Cile,	il	Movimento	di	Izquierda	Rivoluzionaria	(MIR),	fondato	nel	1965
durante	il	governo	di	Eduardo	Frei,	iniziò	la	sua	attività	rivoluzionaria	nel	1967.	-	Il	25.12.2004,	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra,	nella	sua	rubrica,	nel	Jornal	de	Brasil,	ha	pubblicato	la	concessione	del	risarcimento	fissato	dalla	Commissione	di	Amnesty,	158-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	che	beneficia	l’ex	sacerdote	AlÃpio	de	Freitas,	ora	residente	a
Lisbona.	Â3	nostra	presentazione,	il	comandante	ci	ha	trasmesso	il	seguente	ordine	che	aveva	ricevuto	dal	comandante	del	gruppo	di	unità	Scuole	–	GUEs,	Generale	AnfrÃsio	da	Rocha	Lima:	0	1Ã¤Âo	G	Can	90	AÃ¤©	dovrebbe	fornire	una	batteria	CanhÃes	a	Âμ	la	colonna	che	si	sposterebbe	verso	SÃ£o	yb	yb	decitne	erew	sreidlos	esehT	Riformato	tra
Rico	Batista	Moreno	e	dall'ex	sargeant	Santana.	Non	potevamo	lasciare	che	le	cose	andassero	come	erano,	a	rischio	che	i	comunisti	prendessero	il	punto,	disse	Maria	Paula.	Per	completare	il	quadro,	ha	affrontato	la	chiusa	opposizione	del	governo	dello	stato	di	Guanabara,	Carlos	Lacerda.	Azambuja,	pubblicato	sulla	mamma	senza	madrecara	-	www.
Questo	è	ciò	che	so	e	questo	è	ciò	che	risulta	l'apertura	dei	miei	file.	Sono	tornato	al	1	°	G	Can	90	aa	©,	dove	sono	stato	trasferito	ai	tempi	dell'Extencrea	Extenic	School	Teaching	(ECEME),	a	Praia	Vermelha.	La	verità	soffocata	-	49	Secondo	il	piano,	ha	dominato	la	scuola	aeronautica,	le	città	comuniste	di	altri	quartieri	dovrebbero	essere	interrotte,
mentre	Pretes	avrebbe	dato	ordini	ai	civili,	attirati	dal	Partito	Comunista,	per	iniziare	la	strada	a	combattere.	Dormi	nella	stanza	della	stanza,	mai.	"Le	13	ore	sul	26	°	mare	ho	ricevuto	l'avvertimento	che	il	sergente.	Kennedy.	Nonostante	la	clandestinità,	gruppi	di	studenti,	militanti	professionisti,	hanno	lavorato	insieme,	dando	corsi	in	cui	distribuivano
letture	altamente	sovversive.	In	nome	di	questi	valori	distorti,	un	"traghe",	a	volte	composto	da	due	o	tre	persone,	giudicava	sommariamente	tutti	coloro	che	desideravano	abbondare	i	ranghi	dell'organizzazione,	delusi	dall'ideologia,	o	coloro	che	sono	diventati	sospettosi	di	un	possesso	forse.	Lo	dobbiamo	ad	amici,	Internet	e	giornalisti	imparziali	e
democratici,	impegnati	nella	nozione	e	non	sull'ideologia,	che	ci	aiutano	a	diffondere	il	libro.	Dall'Inio,	aveva	anche	un	ramo	della	linea	protestante.	Paolo.	Ecco	perché	ho	trascorso	tutta	la	mattinata	con	il	mio	pensiero,	mi	sono	rivolto	alla	scuola	preparatoria	di	Porto	Alegre,	dove	mio	figlio	sta	andando,	con	la	sua	uniforme	di	gala,	accanto	al	suo	Cole,
giurando	la	bandiera.	Alla	fine	della	manifestazione,	pubblicata	di	fronte	al	Brasile	centrale,	provocarono	i	soldati	che	sorvegliavano	il	premio	del	servitore	di	estensione	urla	,soidar	,srepapswen	-	noitacinummoc	laicos	fo	snaem	ehT	.tsug	a	derif	dna	nug	eht	dehcaorppa	rehto	eht	,toohs	ot	deliaf	noinapmoc	tsrif	eht	nehW	.snoitaraperp	dna
sotnemadnenA	LP	rieht	ni	gniniatretne	morf	deunitnoc	yeht	,5391	ni	detaefeD	;	.ycarcomed	suoucipsnoc	fo	esnefed	ni	detfil	eb	ot	erehps	robal	eht	ni	enoyna	tuohtiw	,TGC	eht	ni	si	tI	.sesruoc	yticapac-	yticapac	dna	allirreug	ot	daorba	tnes	erew	yeht	,sesac	ynam	nI	.¬â	¢ÃarudatiDÅ	¬â	¢Ã	na	rof	erew	yeht	esuaceb	ytinmedni	rof	smialc	elbadiovanu	eht
htiw	ecitsuj	fo	yrtsinim	eht	golc	yeht	yadot	taht	taerG	©Â	haiomsilaedinIÅ	¬â	Ã	.krow	ssam	rieht	ni	stsinummoc	eht	yb	,syawla	sa	,detalumits	,tnetnocsid	ralupop	fo	snoitatsefinam	htiw	dne	na	ot	emac	etadnam	s'onilecsuJ	.	lizarB	ni	BGK	yb	dekrow	,4691	ni	,taht	noitatS	hcezC	eht	yb	degrof	stnemucod	no	desab	saw	4691	fo	noituloverretnuoc	eht	ni
snaciremA	eht	fo	noitapicitrap	eht	fo	esrev	eht	taht	nevorp	si	ti	,yadoT	.deucser	gnieb	,¬â	¢ÃaBiroFÅ	¬â	¢Ã	,oniuqA	ed	zamohT	o	£Â	£ÃitsabeS	orrocoS	drauG	liviC	gnitiawa	,derujni	ylereves	,avliS	ad	arierreF	oivlyS	)lareneG	won(	lenoloC	tnanetueiL	951	-	hturt	detacoffus	ehT	.egral	llits	saw	,anitnegrA	ni	delixe	,setserP	solraC	s£ÃuL	niatpac	eht	fo
retneserp	eht	,0391	ylrae	eht	nI	¬â	¬â	¬â	Å	Å	¬â	¢Ã	dellac	era	-	snoinapmoc	ytrap	rieht	gnidulcni	-	elpoep	fo	sredrum	ehT	.noitca	fo	mrof	eht	ni	degrevid	-	)CEJ(	htuoy	tneduts	cilahtaC	dna	)	CUJ(	htuoY	yrotisrevinU	cilahtaC	,)COJ(	htuoY	gnitarepO	cilahtaC	-	tfeL	cilohtaC	eht	fo	htuoy	eht	rof	dna	satierF	ed	£ÃlA	,ogaL	ocsicnarF	srehtaF	eht	,osogarF
oin´ÂmehtnA	moD	,araM	¢Â	£ÃC	redL	©Â	£ÃH	moD	yb	,srehto	gnoma	desopmoC	,hcruhC	cilahtaC	eht	ni	puorG	tfeL	A	etraA	ralupoP	artsU	etnahlirB	oneblA	solraC	-47	lartneC	eettimmoC	eht	ot	derrefer	,seitirohtua	nabuC	eht	htiw	stcatnoc	s³Â£ÃpA.E	anavaH	ni	devirra	,redael	BCP	,selleT	revoJ	,1691	,03	lirpA	nO	.pihsrotatcid	sworhtrevo	demra
comunistas,	conclamavam	Ã	subversÃ£Âo.	Passamos	entÃ£Âo	a	ser	184-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	-	20	de	junho	-	1.500	participantes,	entre	estudantes	e	populares,	invadi-	ram	e	ocuparam	a	Reitoria	da	Universidade	Federal	do	Rio	Janeiro,	na	Urca,	submetendo	os	professores	a	constrangimentos	e	vexames,	obrigando-os	a	sair	por	um	corredor
formado	por	uma	massa	de	agitadores	que	gritavam	palavras	de	ordem.	Ao	anoitecer,	ainda	nÃ£Âo	tinhamos	completado	a	su-	bida	da	Serra	das	Araras.	Toda	Ã¡Ârea	localizada	em	frente	Ã	sede	do	governo	mineiro	foi	literalmente	tomada	por	enorme	multidÃ£Âo,	que	ali	acorreu	para	festejar	o	ÃªÂxito	da	campanha	deflagrada	por	Minas	(...),
formando	uma	das	maiores	massas	humanas	jÃ¡Â	vistas	nesta	cidade,¢ÃÂÂ	(O	Estado	de	Minas	-	Belo	Horizonte	-	2	de	abril	de	1964)	¢ÃÂÂSalvos	da	comunizaÃ§ÂÃ£Âo	que	celeremente	se	preparava,	os	bra-	sileiros	devem	agradecer	aos	bravos	militares	que	os	protegeram	de	seus	inimigos.¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂEste	nÃ£Âo	foi	um	movimento	partidÃ¡Ârio.	Os
militares	tomaram	o	poder	em	24/03/1976,	quando	o	movimento	terro-	rista	estava	conduzindo	o	paÃÂs	ao	caos	e	Ã	anarquia.	Em	seguida,	Marco	AntÃ´Ânio	Braz	de	Carvalho	desferiu-lhe	uma	rajada	de	metralhadora	A	verdade	sufocada	-	199	No	interior	do	carro,	crivado	de	balas,	estava	morto	Charles	Rodney	Chandler.	Nesse	instante	um	dos	meus
companheiros	saltou	do	Volks,	revÃ³Âlver	na	mÃ£Âo,	e	disparou	contra	Chandler.	A	partir	de	1959,	as	Ligas	Camponesas	se	expandiram	tambÃ©Âm,	rapida-	mente,	em	outros	estados.	Por	conta	prÃ³Âpria	Alipio	decidiu	promover	uma	aplicaÃ§ÂÃ£Âo	realista	dos	ensinamentos	sobre	a	tÃ©Âcnica	de	atentados.¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂEm	entrevista	concedida	a
SÃ©Ârgio	Buarque	de	GusmÃ£Âo	e	edi-	tada	pelo	Jornal	da	RepÃºÂblica,	logo	depois	da	anistia	de	1979,	Jair	Ferreira	de	SÃ¡Â	revelou	a	autoria	do	atentado	do	Aeroporto	de	Guararapes	por	militantes	da	AP.	Em	1956,	82	revolucionÃ¡Ârios,	comandados	por	Fidel	Castro,	desembarca-	ram	do	iate	Granma,	no	litoral	sudeste	de	Cuba.	A	meio	caminho
entre	S.	Residiam	em	SÃ£Âo	SODARTLIFNI,-	CTE,	sacisory,	sacisory	oluaP	o£ÃS	ni	dleH	â	yluJ	Â32-	.BCP	eht	dna	TROP	eht	yb	detroppus	,ENU	eht	fo	stnediserp	sa	arreS	©ÂÃsoJ	dna	tdnarB	ariedlaC	suiciniV	,setnarA	odlA	detcele	ylevisseccus	eh	,1691	nI	.tcepsus	a	emaceb	eh	,dneirf	sih	evas	ot	gniyrt	nehW	5391	â	avliS	ad	sednanreF	retlaW	â.seitrap
lacitilop	lla	dezilagelâ	ytsenma	deerced	sagraV	tnediserP	,5491	ni	esolc	a	ot	werd	II	raW	dlroW	sA	.rehgih	gnieb	morf	aidgi	eht	detneverp	,lavirra	sâavliS	e	atsoC	fo	ecalp	eht	gnirrefsnart	yb	,ecnahC	.stnatilim	sti	fo	eno	saw	adnariM	oiramliN	.ecnallievrus	rednu	saw	I	tuB	.tinu	eht	fo	serauqs	dna	sreciffo	eht	gnoma	llec	tsinummoc	a	gnimrof	,sreidlos
suoremun	detsilne	dah	,oretO	savieL	nâÃtnA	ocsicnarF	tnanetueiL	yb	dedia	,skcarrab	eht	ta	denosirpmi	saw	ohw	,oriebiR	ataraB	odligA	niatpac	,ahl	-emreV	aiarP	ni	)dr3(	tnemigeR	yrtnafnI	dr3	eht	ni	,orienaJ	ed	oiR	nI	.noitulover	eht	ekam	ot	ydaer	saw	dna	esruoc	gniniart	yratilim	feirb	a	ot	stnatilim	21	tnes	dah	n3Ãj	A	.laeppa	na	dna	uoy	knaht	a	htiw
evael	I	.smelborp	nailizarB	eht	ot	desserdda	,smelborp	lareneg	eht	morf	gnitrats	,taht	stxet	detubirtsid	yeht	,egats	siht	tA	.meht	neewteb	etupsid	ni	nesira	ydaerla	dah	snoitcaf	allirreug	lareveS	âMT¸Å°Ã¢Ã	.taht	esnes	yeht	nehW	.dettimmoc	noitpeced	elbirret	eht	fo	esuaceb	,yadot	litnu	,ti	demussa	ton	sah	ANILOC	dna	pu	derevoc	deniamer	redrum	ehT
.tsurt	etulosba	fo	snoinapmoc	wef	a	fo	esu	eht	rof	ylno	noitamrofni	si	sihTâ	:snoitca	rieht	ni	meht	ediug	lliw	taht	âsnoitcurtsnI	terceSâ	tnemucod	eht	morf	stprecxe	emos	era	woleB	.gnisirpu	yratilim-lacitilop	eht	rof	alozirB	lenoeL	ot	secruoser	decnavda	,wocsoM	fo	seye	tnecalpmoc	eht	rednu	,ortsaC	lediF	,elihwnaeM	.)4691	,61	ÂlirpA	â	ailisarB	â
esneilizarB	oierroC(	Ã.deviecer	ti	troppus	eht	saw	hcus	,ycarcomed	fo	esnes	tsehgih	eht	dah	ocnarB	oletsaC	tnediserP	fo	noitaruguani	ehT	.	noisses	tnenamrep	ni	âtruoC	yranoituloveRâ	msitpab	doolB	)NLA(	noitcA	noitarebiL	lanoitaN	edarmoc	dednuow	snodnaba	NLA	am	snmednoc	âtruoC	yranoituloveRâ	AVVERTENZA	CON	L'IMPIEGO	DI	OSASCO
OPERARY.	Frei	Osvaldo	Augusto	de	Resende	JÃ£ÂºNORIALLED	VAIN	GREAMES	OTTENERE	DARE	FRASE	DOMINICALE,	CHE	SONO	INTERESSATI	ALLA	POLONICA.	Le	rivolte	tentarono	di	prendere	il	quartier	generale	della	7ª	unità	militare	e	di	altre	unità	della	portata,	ma	non	lo	fecero,	perché	l'anticipazione	del	movimento	a	Natal	danneggiò	la
sorpresa	e	mise	il	Guardiano	Federale	Emalerta.	Con	Marighella	a	L'Avana,	il	PCB	inviò	un	telegramma	di	rifiuto	alla	sua	partecipazione	e	minacciandolo	di	espellere.	Purtroppo,	il	fatto	stesso	sembra	dimenticato	dalle	nostre	autorità.	Jacob	Gorender	era	stato	in	URSS	per	due	anni,	ritornando	nel	1957;	-	30	del	marÃ£,	1964	-	Assemblea	dei	Sergenti,
presso	la	sede	del	club	auto	di	Rio	de	Janeiro,	con	la	presenza	di	Goulart,	che	ha	fatto	un	discorso	di	incipline	l'indisciplina;	e	-31	di	MarÃ£	Â°	1964	-	Il	Comandante	della	IV	Regione	Militare,	con	sede	a	Juiz	de	Fora	MG,	iniziò	il	movimento	delle	truppe	verso	Rio	de	Janeiro.	JosÃ£	Â©	Dirceu	e	il	movimento	studentesco	nel	1964,	JosÃ£	Â©	Dirceu	aveva
19	anni.	Grandi	giornate	a	parte,	nel	20	maggio,	sono	stati	gettati	due	coquetting	Ã¢	▪	ÅMolotovÃ¢	e	una	banana	dinamite	contro	le	porte	dell'Assemblea	legislativa	dello	Stato	di	Pernambuco.	Il	primo	tentativo	di	sabotaggio	effettuato	dalla	FPL	aveva	la	stessa	fine	del	Pinti	-SolgoÃ¢,	fallito.	Guerriglia	dell'Araguaia	-	Revanchismo.	Perché	in	tutti	loro,
senza	eccezione,	il	der	è	stato	restituito	ai	civili,	e	oggi	gli	sconfitti	di	ieri,	ora	eletti,	sono	nel	governo.	Durante	la	controrivoluzione	del	1964,	Marighella	fu	arrestata	in	un	cinema	di	Rio	de	Janeiro.	Alcuni	gruppi	di	sinistra	hanno	difeso	la	radicalizzazione	prima	del	1968	-	gli	garantisce	il	31/03/2004,	il	giornale	O	Estado	de	S.	C'è	stata	una	stampa
libera,	l'opposizione	al	governo,	legislatura	Nell'esercizio	dei	suoi	doveri	e,	fondamentalmente,	il	sostegno	popolare	a	un	governo	probo	e	direttore.	Usato,	tra	gli	altri,	i	nomi	di	Ana	Baum,	Frieda	Wolff	Beherendt,	Ema	Kruger,	Olga	Meirelles,	Olga	As-	tomariam	o	poder.	NÃ£Âo	quis	eu	olhar	o	corpo.	tive	problemas	apenas	com	um.	A	contundÃªÂncia
do	seu	livro	Ã©Â	de	extrema	valia	para	os	que	nÃ£Âo	vivenciaram	aqueles	momentos	e	que	hoje	sÃ£Âo	bombar-	deados	por	versÃµÂes	enviesadas	de	uma	esquerda	revanchista.	Esses	textos,	normalmente	escritos	e	publicados	por	membros	da	organi-	zaÃ§ÂÃ£Âo,	nÃ£Âo	davam	margem	a	qualquer	discussÃ£Âo.	A	guerri-	lha	urbana	exercerÃ¡Â	um
papel	tÃ¡Âtico	em	face	da	guerrilha	rural,	servindo	de	instrumento	de	inquietaÃ§ÂÃ£Âo,	distraÃ§ÂÃ£Âo	e	retenÃ§ÂÃ£Âo	das	forÃ§Âas	armadas,	para	diminuir	a	concentraÃ§ÂÃ£Âo	nas	operaÃ§ÂÃµÂes	re-	pressivas	contra	a	guerrilha	rural.¢ÃÂÂ	No	segundo	semestre	de	1968,	frei	Betto	foi	encarregado	do	setor	de	imprensa	-	difundir	o	jornal	O
Guerrilheiro	e	textos	de	Marighella	-,	e	manter	contato	com	Joaquim	CÃ¢Âmara	Ferreira,	¢ÃÂÂToledo¢ÃÂÂ,	que	coordenava	as	aÃ§ÂÃµÂes	em	SÃ£Âo	Paulo.	Deve	ter	sido	um	ministro	do	Tribunal	que	¢ÃÂÂescancarou¢ÃÂÂ	os	guarda-	dos	dessa	alta	corte.	Major	do	exÃ©Ârcito	alemÃ£Âo	Edward	Ernest	Tito	Otto	Maximilian	von	Westernhagen	-
01/07/1968	Em	1968,	o	capitÃ£Âo	do	exÃ©Ârcito	boliviano	Gary	Prado	fazia	o	Curso	de	Estado-Maior,	na	Praia	Vermelha,	Rio	de	Janeiro,	junto	comigo.	64/	12DiasDec.htm	Ligas	Camponesas	Os	primeiros	movimentos	camponeses	foram	criados	pelo	PCB,	na	dÃ©Âcada	de	1940,	com	a	finalidade	de	mobilizar	as	massas	rurais.	Era	o	inÃÂcio	do
malogrado	sonho	de	conquistar	o	poder,	a	partir	da	criaÃ§ÂÃ£Âo	de	um	ExÃ©Ârcito	Popular	de	LibertaÃ§ÂÃ£Âo,	inÃÂcio	da	futura	Guerrilha	do	Araguaia,	que	levou	Ã	morte	jovens	estudantes	universitÃ¡Ârios	que,	iludidos	por	lÃÂderes	experientes,	pensavam	lutar	pela	derrubada	da	¢ÃÂÂditadura¢ÃÂÂ.	Assim,	quando	essas	continuavam	seu
deslocamento	para	a	regiÃ£Âo	de	Resende,	depararam-se	com	a	Infantaria	da	AMAN.	O	dispositivo	militar	seria	o	grande	trunfo.	A	revoluÃ§ÂÃ£Âo	cubana	teve	grande	influÃªÂncia	sobre	os	movimentos	guerrilhei-	ros	em	vÃ¡Ârios	paÃÂses	latino-americanos	onde	eclodiu	a	luta	armada.	Conhecido	o	trajeto	e	escolhido	Solan	Eley	£	ã	Lanans	la	mia	testa
dice	che	yudia	nudizionale	o	altro	syadooo	yeto	eppure	yɔ	hɔ,	tumeo	éɔ	höteoo	éɔ	höteo	kano	ɔ	hóy	Il	1º	luglio	1968,	JoÃ£o	Lucas	Alves,	Severino	Viana	Collon	e	un	terzo	militante,	oggi	non	identificati.	Il	titolo	Ã	¬	ÂÂÂI	militari	e	la	censuraÂÂ	si	riferisce	solo	al	rapimento	dell'ambasciatore	americano	e	alla	morte	di	Lamarca,	abbandonato	sul	tema
della	censura,	e	fa	riferimento	aÂ		La	morte	di	Lamarca	come	un'esecuzione	impressionante,	in	quanto	i	Â³	di	Globo	sono	stati	cancellati	le	atrocità	commesse	dagli	Ã	¬ÂÂgiovani	studenti	Â³Â³	Friar	Osvaldo,	Frate	Ivo,	Frate	Ratton,	Frate	Tito	e	Frate	Fernando,	separatamente,	hanno	fatto	sondaggi	nei	comuni	di	La	Verità	Soffocata	-	169	Gurupi,	Pedro
Afonso	e	ItacajÃ	i;	nella	regione	del	Red	River;	e	a	nord	dello	Stato	di	GoiÃ,	tra	Tocantins	e	Araguatins.	Le	tattiche	di	Fidel	e	Che	Guevara,	difensori	della	strategia	Â©	gia	foquista,	sono	diventate	il	modello	ideale	per	il	Brasile.	Lo	storico	Glauco	Cameiro	in	Storia	dei	Â³	del	Âµ	brasiliano,	volume	IL,	pagina	424,	ha	scritto:	"Delle	tre	recenti	rivolte
comuniste	del	1935,	la	più	sanguinosa	fu	quella	di	Pernambuco,	che	raccolse	720	morti	nell'operazione	di	fronte	a	Recife.ÃÂ	Â	Il	26	novembre	il	Presidente	Vargas,	consapevole	della	gravità	della	situazione,	decretò	lo	stato	di	SÃ£o	Paulo	in	tutto	l'Â³,	autorizzato	dal	Congresso	Nazionale.	Pertanto,	alla	luce	di	quanto	stava	accadendo,	concludono	che
dovevamo	difendere	la	Costituzione	e	lo	Stato	e	non	il	governo,	che	aveva	sistematicamente	danneggiato	la	Costituzione.	ÂÂDinoÃ	Â	All'età	di	quindici	anni,	si	è	unitoÂ		un'organizzazione	comunista	clandestina,	che	divenne	parte	della	Gioventù	Comunista	in	Germania.	DiÂ³genes	JosÃÂ©	Carvalho	Oliveira	scaricatoÂ		brucia	i	sei	colpi	del	tuo	Â³.	Ho
seguito,	pari	passu,	tutte	le	tappe	di	rendereÃÂLa	Verità	SoffocataLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	SoffocanteLa	Verità	Soffocante	Molte	di	queste	Evidenziato	agendo	nei	periodi	permanenti
e	successivi	della	controrivoluzione	del	1964.	In	pochi	anni,	le	leghe	si	diffusero	in	tutti	gli	stati	vicini,	sotto	la	guida	di	Francisco	Juliion,	deputato	del	Partito	Socialista	Brasiliano	(PSB).	Fu	sconfitto	dal	governo	di	Alberto	Fujimore	=	1990-2000	-	dopo	aver	provocato	la	morte	di	più	di	30.000	persone	nel	colon,	le	forme	armate	rivoluzionarie	del	colon
(FARC)	nel	1964,	come	per	il	Partito	Comunista	Militare	£,	il	più	vecchio,	il	più	vecchio,	il	più	abile	e	il	meglio	equipaggiato	di	tutte	le	organizzazioni	terroristiche	dei	ricchi.	Furono	decretate	anche	le	sacerdotesse	di	Clodomir	dos	Santos	Morais,	Tarzan	de	Castro	e	Amaro	Luiz	de	Carvalho.	-	Raymundo	NegrÃ£	o	Torres,	nel	suo	libro	The	Fascination	of
Chum-Bo	years,	Chain	Publisher,	Page	85,	scrive	come	segue:	Ã¢	-	ÅA	degli	esecutori	dei	bombardamenti,	rivelati	da	ricerche	e	interviste	promosse	da	Gorender,	Fu	Raimundo	GonÃ£Â§alves	Figueiredo,	nome	in	codice	Chico,	che	sarebbe	stato	successivamente	ucciso	dal	contenitore	contenuto	il	27	aprile	1971,	come	membro	del	VAR-Palmares	e
utilizzando	il	falso	nome	di	JosÃ£	Seven	FERREIRA	,	con	cui	si	era	auto-opposto	e	sepolto.	Aman,	adottando	l'atteggiamento	che	ha	preso	-	che	la	nostra	presenza	qui	si	materializza	-	ha	pensato	principalmente	alla	validità	eterna	dei	Principi	di	Disciplina	e	Gerarchia	che	era	il	Glori	-Glorion	delle	nostre	forme	armate.	È	rivoltante	il	senso	è	morale	e
morale	di	queste	persone!	Se	il	male	che	hanno	causato	con	i	loro	atti	di	demenza	era	sufficiente,	essi	cinicamente	etichettano	come	Ã¢	â	ÅInidealistan	Ã¢	ÅIn-	bomba	contro	un	quar-	tel.	Nel	1932	si	unì	alla	gioventù	comunista	e	alla	federazione	rossa	degli	studenti.	Il	Presidente	Castello	Branco	con	i	Generali	Costa	e	Silva	e	Ernesto	Goisel	CO
influenza	e	aiuto	da	Cuba	Ã£	Combattimento	Armato	in	Latino	Tra	il	Movimento	Comunista	Internazionale	ha	sempre	mirato	ad	estendere	i	suoi	domini	sulla	Quantità	Latina.	Nell'agosto	1969,	Costa	e	Silva	virtude	de	uma	trombose	cerebral,	vindo	a	fale-	cer	no	Rio	de	Janeiro,	em	17	de	dezembro	de	1969.	Por	deficiÃªÂncia	de	comunicaÃ§ÂÃµÂes,	o
EsquadrÃ£Âo	de	Cavalaria	nÃ£Âo	informou	Ã	Cia	de	Infantaria,	que	estava	mais	Ã	retaguarda,	sobre	o	episÃ³Âdio	com	as	Bate-	rias	em	questÃ£Âo.	Mensagem	da	renÃºÂncia	do	Sr	JÃ¢Ânio	Quadros	¢ÃÂÂFui	vencido	pela	reaÃ§ÂÃ£Âo	e,	assim,	deixo	o	governo.	Prova	disso	Ã©Â	que	as	esquerdas	nÃ£Âo	ousam	detratÃ¡Â-lo.	As	FARC	possuem	mais	de
46.000	militantes	e	ocupam	40%	do	territÃ³Ârio	colombiano,	a	maior	parte	em	florestas	c	selvas,	a	sudeste	dos	Andes,	Em	1973,	surgiu	o	Movimento	19	de	Abril	(M-19),	braÃ§Âo	armado	da	Alian-	Ã§Âa	Nacional	Popular.	No	convento	dos	dominicanos,	na	Rua	Caiubi,	nÃºÂ	126,	no	bairro	de	Perdizes,	SÃ£Âo	Paulo,	vÃ¡Ârios	religiosos	aderiram	ao	AC/SP.
Apelavam	para	o	bom	senso	dos	militares	e	exigiam	a	sua	intervenÃ§ÂÃ£Âo,	para	que	o	Brasil	nÃ£Âo	se	tornasse	mais	uma	naÃ§ÂÃ£Âo	comunista.	Durante	muito	tempo,	a	cs	querda	escondeu,	enquanto	pÃ´Âde,	a	autoria	desse	atentado,	chegando	a	afirmar	A	verdade	sufocada	-	157	teria	sido	feito	pela	direita	para	tentar	incriminÃ¡Â-la.
BIBLIOGRAFIA...	Comprei	uma	ConstituiÃ§ÂÃ£Âo	do	Brasil	e	a	lia	constantemente.	Todos	eram	unÃ¢Ânimes	em	condenar	o	governo	JoÃ£Âo	Goulart	e	pediam	a	sua	saÃÂda	em	nome	da	manutenÃ§ÂÃ£Âo	da	demo-	cracia.	Os	integrantes	dos	G-11	deveriam	seguir	os	ensinamentos	dos	¢ÃÂÂfolhetos	cubanos¢ÃÂÂ	sobre	as	tÃ©Âcnicas	de	guerrilha.	Em
documento	de	autocrÃÂtica	posterior	Ã	revoluÃ§ÂÃ£Âo,	intitulado	¢ÃÂÂEsquema	para	DiscussÃ£Âo¢ÃÂÂ,	editado	ainda	em	1964,	o	Partido	Comunista	afirma:	incorremos	em	grave	subestimaÃ§ÂÃ£Âo	da	forÃ§Âa	do	inimigo	e	nÃ£Âo	estÃ¡Âvamos	preparados	para	enfrentar	um	golpe	da	direita...¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂAcreditÃ¡Âvamos	em	uma	vitÃ³Âria	fÃ¡Âcil,
atravÃ©Âs	(sic)	de	um	sim-	ples	pronunciamento	do	dispositivo	de	Goulart,	secundado	pelo	movimento	de	massas.¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂAbsolutizamos	(sic)	a	possibilidade	de	um	caminho	pacÃÂ-	fico	e	nÃ£Âo	nos	preparamos	para	enfrentar	o	emprego	da	luta	ar-	mada	pela	reaÃ§ÂÃ£Âo.¢ÃÂÂ	As	,	sesem	ocnic	e	sona	siod	rop	ranrevog	sârare,	ogramma	odsafa
uotsafa	tnemrewopme	dna	pihsredael	ni	esruoc	a	koot	eh	,wocsoM	nI	.stcirtsid	teerts	dna	sekirts	tneduts	deretsof	sdnaL	s'ENU	.lizarB	ni	elggurts	demra	eht	fo	enotselim	laitini	eht	deredisnoc	si	kcatta	sihT	¢Ã	4691	fo	tat©Ã'd	puocÂ	Â	ÂÂ¢Ã	yratilim	eht	dezidisbus	dna	detroppus	,dettolp	gnivah	µÂ	desucca	si	noitan	naciremA	eht	,stelhpmap	ni	,skoob
ni	,sloohcs	ni	,aidem	eht	nI	.tnemom	eht	ta	derrucco	sah	noisolpxe	egral	A	.lellaraP	µÂ	esruoC	noitacinummoC	eht	morf	stedac	fo	smaet	owt	-	dna	;artuD	aiV	eht	fo	872	mK	raen	,krowteN	yawliaR	laredeF	eht	dna	atirauG	eht	fo	sessaprevo	eht	fo	noitcurtsed	eht	rof	deraperp	,esruoC	gnireenignE	eht	fo	stedac	fo	pu	edam	,tnemtrapeD	gnireenignE	na	-
;noitisoP	evisnefeD	eht	fo	nruter	eht		ÂmK	3	,611-RB	,682	mK	ni	noitisoP	gnitoohS	a	ypucco	ot	noit	-sulp	eht	deviecer	,esruoC	yrellitrA	eht	fo	stedac	fo	pu	edam	,yrellitrA	zarreF	snekciD	niatpaC	yb	dednammoc	,yrettaB	subO	mm	501	a	-	;DP	eht	yb	deviecer	saw	ti	litnu	,yaleD	fo	noitcA	na	mrofrep	dluow	,RP	eht	ni	deipucco	noitisop	eht	morf	,ohw
,doohthgink	eht	emoclew	ot	DP	siht	ot	pu	osla	saw	tI	.esitrepxe	yratilim	fo	kcal	ro	egdurg	fo	ecnedive	on	neeb	sah	erehT	.yad	emas	eht	no	.m.a	3	ta	tuo	deirrac	neht	saw	kcatta	ehT	.esle	erehwemos	thgin	eht	fo	tser	eht	dneps	dna	ti	pmuj	,wodniw	eht	nepo	,rood	eht	yek	,moor	eht	otni	emoc	dluow	reciffo	yad	ehT	.4691	AÂ	Â¢Ã	tnuocca	lanosrep	feirb	AÂ
Â¢Ã	deltitne	,reruaM	racsO	.lF	1R	lareneG	fo	elcitra	eht	fo	trap	ebircsnart	I	nehT	-slasoporp	eht	ot	desoppo	eb	dluoc	taht	gnihtyreve	gnizinatas	,enilpicsid	dna	yhcrareih	fo	noisrevbus	fo	tnalp	a	pu	tes	gnieb	saw	,elttaB	dn2	eht	ni	ereht	,tcaf	nI	.adac©Â	Ãd	tsal	eht	ni	tnemevom	tneduts	eht	ni	detapicitrap	evah	.tneserp	erewÂ	Âevitcejbus	dna
evitcejboÂÂ¢Ã	nominato	membro	del	comitato	esecutivo	del	Komintern.	In	totale	noi	co-	piamos	|	milioni	di	pagine	-	un	documento	prezioso	per	la	ricostruzione	dei	diritti	umani	Âµ.	Nel	1966	prese	un	autobus	per	la	regione	e	penetrò	nelle	foreste	dell'Araguaia.	Reclutamento	di	giovani	Approfittando	dell'idealismo	dei	giovani,	della	loro	audacia,	della
loro	speranza	di	poter	riformare	il	mondo,	il	PCB	riunì	gruppi	e,	discutendo	di	politica,	instillò	nei	giovani	le	idee	del	Manifesto	comunista	di	Marx	e	Engels.	Nel	febbraio	1963,	il	PORT	tenne,	a	SÃ£o	Paulo,	un	Congresso	Nazionale	con	i	delegati	di	SÃ£o	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Pernam-	buco	e	ParaÃba.	Lo	dedico,	con	passione,	alla	famiglia	e	agli	amici
che	hanno	perso	i	loro	cari	in	questa	guerra	fratricida.	L'11	agosto	1937,	dopo	tentativi	falliti	di	organizzare	a	livello	nazionale	gli	studenti,	fu	finalmente	fondata	UNE.	Quando	Salvador	Allende	assunse	il	governo	nel	4/11/1970,	il	Cile	iniziò	un	periodo	pre-rivoluzionario,	in	cui	la	lotta	di	classe	si	intensificò.	-	Biblioteca	di	ExÃ	Â	©r-	citora	Editore,
2001.	Haroldo	Colares	ha	ricevuto	un	paio	di	centinaia	di	frammenti	di	vetro,	sparsi	in	tutto	il	corpo	e.	In	un	secondo	momento,	produrremo	due	pubblicazioni	Âµ	e	una	mostra	permanente.	-	DUMONT,	F.	La	verità	è	stata	soffocata	-	67Â	La	marcia	era	un	veroÂr	Si	occupava	di	PaÃs.	Nel	primo	caso,	sarebbe	stato	organizzato	un	governo	di	coalizione
popolare.	Tra	loro	vi	erano	insegnanti,	insegnanti,	militari	della	riserva	e	semplici	cittadini.	Il	movimento	studentesco	era	al	suo	apice.	Foro	de	SÃ£o	Paulo.	Attacco	al	quartier	generale	del	II	ExÃÂ©	ricito	Tribunale	rivoluzionario	e	nuove	sentenze	(maggiore	tedesco	e	capitano	americano)	.....	I	comunisti	di	Ox	sono	arrivati	indottrinando	i	più
uominiabili	secondari	hanno	prosperato	nell'ambiente	universitario,	inducendoli	all'organizzazione	militare	Âµ	eversivi	contro-terroristi,	portando	molte	prigioni,	altri	all'ex	e	alla	morte	delle	armi.	L'evento	ha	portato	rivoluzioni	da	tutto	il	mondo.	L'esplosione	non	ha	distrutto	il	tombino	e,	.daor	.daor	eht	edabrof	,ssel	.noitulover-retnuoc	hgih	eht	fo	raef
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elpmaxe	rehtonA	la	tua	scomparsa	per	me.	Tali	conflitti	fanno	parte	della	stessa	orchestra.	Menzogne,	ma	con	molta	convinzione	dico	che	è	tutto	parte	di	un	processo	per	demoralizzare	il	31°	movimento	del	1964	e	mitigare	la	sinistra.	Hanno	sempre	considerato	gli	studenti	la	forza	ausiliaria	più	importante	per	l'innesco	della	rivoluzione	comunista,	al
primo	semestre	del	1937,	c'erano	solo	entità	regionali	per	il	Brasile,	senza	unità	politica,	né	leadership	nazionale.	I	processi	costituzionali	non	hanno	funzionato	per	destituire	il	governo,	deliberatamente	disposto	a	sostenere	il	paese.	Avrei	voluto	un	Brasile	per	i	brasiliani,	affrontando	in	questo	sogno	la	corruzione,	le	bugie	e	la	codardia	che
subordinano	gli	interessi	generali	agli	appetiti	e	ai	gruppi	di	gruppi	o	individui,	anche	all'estero.	-	Creazione	della	Banca	centrale	del	Brasile.	L'organizzazione,	a	sua	volta,	li	coinvolse	sempre	di	più.	Quelli	della	prima	reazione.	Questa	strategia	influenzò	alcuni	quadranti	PCB	che	pensavano	riproducessero	il	Brasile.	Piogge	di	paglia	delle	finestre	degli
edifici	mentre	la	gente	dava	una	fuga,	per	strada,	al	loro	appagamento.	,	imbavagliato	e	codardo,	ha	lasciato	il	potere	come	l'imperativo	della	volontà	legalmente	popolare,	Mr.	JoÃ£	o	Belchior	Arques	Goulart,	Infamosa	Lana	dei	Communo-Carrerei	Tas-Sindacalisti,	AS-Negocis-	116-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	uno	dei	più	grandi	Gatunos	che	la	storia
brasiliana	ha	già	registrato,	Mr.	JoÃ	Â£	o	Goulart	passa	di	nuovo	una	storia,	ora	anche	come	uno	dei	grandi	codardi	che	ha	conosciuto.	Ha	proibito	l'uso	di	BiquÃ£ni,	limitato	le	corse	di	cavalli	la	domenica,	combattuto	i	calci	del	gallo,	predicato	contro	l'ipnotismo,	e	determinato	che	i	costumi	safÃ£i	sono	stati	adottati	come	uni-	in	pubblico	âµ.
Dovrebbero	essere	11:00.	Solo	in	arretrato,	la	compensazione	Âµ	supera	già	1	miliardo	di	dollari.	Già	nel	1942,	difendendo	la	bandiera	della	giustizia	sociale,	furono	usati	nelle	marce.	Migliaia	di	persone	furono	riunite	in	quel	parco	quando,	alle	8:47,	furono	sorprese	da	un'esplosione	violenta,	seguita	da	una	fitta	nuvola	di	fumo	che	avvolgeva	i	grafici
di	Recife	di	Recife.	Dato	che	Chandler	non	è	uscito	di	casa	quel	giorno,	la	giustizia	"come	fai	a	farlo	quando	sei	un	ufficiale	di	un	giorno?	Ad	esempio,	a	volte	ho	raccolto	50	o	60	soldati	in	una	stanza	nella	caserma	e	ho	discusso	con	loro	il	problema	della	rivoluzione	(...)	Una	volta	ho	messo	un	soldato	di	guardia	sulla	porta	della	stanza	della	caserma,
per	guardare	l'arrivo	di	Alcuni	ufficiali,	e	io	ho	parlato	dell'Unione	Sovi	©	tica	a	numerosi	cavi	e	soldati.	Nel	sedicesimo	gruppo	di	artiglieria	del	governo	della	campagna	Joãƒo	Figueiredo	€	â	€	â	€	â	€	”THE	REVOLUTION”	The	Araguaia	Guerilla	è	stata	un'altra	folle	avventura!	A	proposito	di	questo	guerrigliero,	coloro	che	hanno	partecipato	a	la
possono,	meglio	di	me,	scrivono	pagine	entusiasmanti	che	contribuirebbero	molto	a	chiarire	la	storia	di	â³	di	ciò	che	è	accaduto	nelle	giungle	di	Araguaia.	Nel	mezzo	di	un	socialismo	alimentare	".	un	treno	per	andare	al	lavoro.	Quindi	trovò	un'ideologia	per	il	suo	revo-Lucion	SPH.	era	una	controrivoluzione;	Non	era	un	colpo	di	stato,	era	un	contro	-
copupo	-	metterlo	in	tempo	politico	internazionale.	I	leader	comunisti	che,	sin	dal	governo	di	Jãƒanio,	hanno	agito	clandestinamente	e	nel	governo	di	Jango	apparentemente,	si	sono	infiltrati	i	sindacati,	le	università	e	le	caserme,	furono	arrestati	o	fuggiti	da	Paiene.	L'Harald,	in	piedi	.Atsitab	Oicnâªâªgưluf	Airâ¡ãưnoc	livic	oâ°NOCã§â§â§â§oPacopa
Anavah	me	marurrtne	Raslupxe	arap	,Ratilim	etnediserp	ed	oâ£ưçâ§ãwnoele	aidnefed	euq	me	werotide	uocilbup	Oluap	.Lanoican	Oâ£	agencies	aidnefed	edebil	ed	oticrá	adiz	editric	edebil	edebil	edebil	edebil	edebil	edebil	edebil	edebil	avagerp	â¡ãт	a	allehgiram,	0591	ed	ottaga	ed	otsefinam	su	.s	ed	edo	di	eddo	di	eddo	di	ed	che	ho	avuto	una	buona
alap	di	alof,	otmotl	ג	גºö	ג	Essen	ahlirreug	Ed	Ednemanie	Ed	Ed	Ed	ed	che	ho	avuto	una	buona	sodomanrof,	otmot	di	Good	alap,	che	ho	avuto	un	good	di	alap,	che	ho	avuto	un	good	di	alap,	che	ho	alof,	ho	avuto	un	buon	alap.	"	.	Airaticni,	Setniuges	Sona	onon	.al-Â	asi	âcnamoc	a	s	Â´ãwn	araveug	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â
€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€.	.Airâ	°	sSsih	artoo	amu	â	©	ééâo	Asse	Sam	.sanim	Ed	Airahhannegne	Ed	Ona	Oriecret	o	©	ééta	uodutse	edno,	atsumyoc	aiuqâ	£	ƣ	£	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	tep,	mir	o	£	£lavso	.avatnese	eSUa	ESUA	ESUA
ESUA	ESUA	ESUA	ESUA	ESUA	ESUA	ESUA	ESUA	ESUA	ESUA.	Meder	es,	altri	Hadleber	SO,	Artud	Rapsag	Ociruel	Lareneg	Oâ§â	3Amitni	Amu,	Arohnita,	Rohna	Aledne	Aladnem	â	©	Éư	Merap	ed	Oâ	£	Henã§â	subito	sâ	°	ac	M.	ma	ad	sesââªâªâªâ	â	ª	â	ª	â	ª	â	ª	â	ª	â	ª	â	ª	â	ª	â	ª	â	ª	â	ª	ontalo.	Ed	Odlas	Mu	Moc,	Retnoca	Ed	Arabaca	Atiaroret	Ota	You
Nove	.Sasiok	Sad	Rohlem	Rarietni	em	an	iemec,	ergela	me	.ila	â	©	ãƒ	euq	cad	su	Agertne:	uednopser,	otierid,	otierid	Le	armi	venivano	nutrite,	caricate	e	bloccate.	A	Parano,	sistemandosi	come	poster,	in	una	castagna,	nella	registrazione	nota	come	Gameleira,	quartier	generale	di	uno	dei	comandi.	-Ad	amici	che	mi	hanno	incoraggiato	e	accusato
l'elaborazione	di	questo	libro	e	mio	figlio	-in	-law	Eder	Wagner	Dantas	de	Medeiros	e	mia	figlia	Patrè,	che	mi	hanno	aiutato	a	sostenere	tutte	le	parti	informatiche,	abbiamo	vinto.	,	nonostante	il	boicottaggio	di	Moma,	editori	e	librerie.	Presto,	realizzando	il	clima	che	si	stava	accontentando	lì	dal	corpo	della	guardia,	con	ordini	e	reati	per	l'ingresso	di
estranei	che	nessuno	sapeva,	mi	disse	che	era	al	mio	fianco	e	che	avrebbe	emesso	qualsiasi	ordine	che	da	questo,	esso	era	il	terzo	sergente	Jacy	Gonhaâ§alves	Ribeiro,	oggi	poeta	di	Laureado,	mio	amico	di	ingresso.	Kidsul	of	the	Japan	Cat	in	Nain	Paul	..	Commander,	ricorda	ai	cadetti	che,	all'epoca,	il	più	grande	contributo	da	dare	dal	corpo	dei	cadetti
è	il	mantenimento	delle	attività.	Normale,	con	disciplina	e	calma,	fiducioso	tutto	quando,	se	necessario,	Aman	fungerà	da	coeso	e	forte.	Organizzato	un	avanguardia,	integrato	dai	cadetti,	che	iniziò	il	suo	spostamento	8h30.	Tenente	colonnello	Valuta,	em.	I	miei	capi	mi	hanno	sempre	supportato	e	distinto,	concedendomi	la	medaglia	con	il	palmo,	la	più
grande	decorazione	che	un	militare	può	ricevere	in	tempo	di	pace.	O	il	ricordo	del	popolo	brasiliano	è	breve,	o	ciò	che	conta	è	il	risentimento	di	sinistra	e	la	truffa	delle	loro	versioni.	Non	ci	sta	informando.	Nel	febbraio	del	1956,	il	seminario	Aeronhautomic	fu	ribellato	a	Jacareacanga,	a	Parano,	si	verificò	un	fatto	simile	il	3	dicembre	1959,	a	Goi,	in
entrambi	i	casi,	le	ribellioni	furono	rapidamente	cancellate	e	i	ribelli	di	Amnesty.	Tobias	è	stato	riconosciuto	per	il	suo	motto,	con	l'aiuto	del	dentista	di	Famã	£	Lia.	Nel	1969,	Marigella	allargò	il	minimanuale	della	guerriglia,	dalla	sua	Au-Toria,	che	divenne	o	euq	orelavac	£	ãƒ	ãƒtipac	od	m	©	ãƒla,	euq	©	ãƒ	ibecer	orienaj	ed	oir	od	Airia	ed	ai	n	ãƒdi	a	r	ra
a	raâ§ãƒarba	ãƒ	uOâ§ãƒemoc,	onayam	me	.aratucexe	o	etrom	ãƒ	aranednoc	o	€	€	¢	€	ODAREGIMAF	o.)	4691/30/43,	eDrat	ad	ahlof	(â?	,	Etnemanretni	Mauta	Euq	sotnemele	Rop	odaâ§Nacla	Res	§Ãƒemoc,	Mariugesnoc	AcnuN	Sonretxe	Sogimini	So	EUQ	oliuqaâŒâœâ	€	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	sues	son	oirâ¡Ãƒneb	aglo	e	Setserp	Solrac	siareg	sanim	ed	rodanrevog,
onilecsuj	e,	acilbâºÃƒper	ae	etnediserp	£	Ãƒ	Ãƒ	Ãƒtne	,	sagrav	olioâºãƒteg	.mevoj	oiem	oiem	n	otisnâ	¢	Ãƒrt	LicÂ¡Ãƒf	ed,	seredâÃƒl	soriedad	-rev,	sodazitilop	etnematla	sotnemele	Rop	odigirid	are	rotes,	etnemlamron.	Saâ§ÃƒNaleirruf	Sa,	Saicnâª¯etbus	Sa	Omoc,	letrauq	od	sodanimuli	ocuop	sotnac	son	aicetnoca	lari	-Eg	me	otsi	.siÂ	Sotnemaâ
§ÃƒittsujÂŒâœâ	€	Ã	¢,	sotanissassa,	sortseuqes,	ocnab	a	sotlassa,	abmob	a	sodatneta:	rorret	ed	sota	so	riuges	a	es	-maracifisnetni.	ossergnoC	XX	0	es-uozilaer	,6591	ed	orierevef	mE	.avitimoc	aus	e	avliS	e	atsoC	oirpÂ³Ãrp	o	are	lapicnirp	ovla	O	.onabuc	oirÂ³Ãtirret	on	etnemanitsednalc	maralatsni	sossur	so	euq	seraelcun	siessÂÃm	sod	esirc	a	evuoh	26
me	odnauq	,raelcun	Arreug	amu	ed	etnenimi	e	atercnoc	aâ§Ãƒaema	acinâºÃƒ	zevlat	e	ariem	-irp	a	uecsan	ila	euq	otnop	lat	a	.Trom	A	Sodanisne	Mare	.A.Aâership	Avlis	ad	Leinad	e	Snitram	ONASECOID	MAVAREPSE,	ACUJIT	AD	ATSEROLF,	LACOL	ON	.ERPMES	ED	SAMSEM	SA,	MEDRO	ED	SARVALAP	SA	satsirorret	sod	ariecebac	ed	orvil	orvil	La
batteria	che	eseguirai	non	sarà	tua,	la	quarta	batteria,	ma	alla	2a	batteria	in	questo	momento,	mi	sono	reso	conto	che	hanno	approfittato	della	situazione	per	ritirare	il	mio	quartier	generale	e	il	comando	della	quarta	batteria.	Om	il	ritardo,	avevano	paura	che	l'ambulanza	rubata	diventasse	la	controversia	e	decisero	di	sostituirla	con	un'auto	grande.	Il
governatore	dello	stato	e	capi	militari.	Solo	nel	1941	fu	chiarito	il	crimine.	La	sinistra	della	sinistra,	in	questo	momento	della	controrivoluzione,	era,	come	sempre,	a	ritirarsi,	apparentemente,	e	consigliare	ai	suoi	militanti	di	agire	in	clandestide,	di	riorganizzarsi.	Era	un	comunista,	militante	del	Partito	comunista	brasiliano	rivoluzionario	'BR),	che	aveva
la	virilità	di	denunciare	questo	crimine:	Jacob	Gorender,	in	un	combattimento	di	libri	nell'oscurità	-	Edizione	rivista	ed	estesa	-	Editora	ã	£	tica	-	8,	scrive	su	The	Oggetto:	"Marning	della	Commissione	militare	e	leader	nazionale	di	AP,	Alo	de	Freitas	era	in	ricezione	a	metà	del	1966,	quando	annunciò	la	visita	del	generale	Costa	E	Silva,	nel	candidato
Campecasque	presidenziale	da	parte	del	partito	governativo	National	Renewing	Alliance	(Arena).	La	password	per	l'attivazione	del	movimento	sarebbe	la	divulgazione	dal	ruolo	diffuso	di	tre	fasi,	il	25	del	1965,	di	un	manifesto	che	darebbe	nella	rivoluzione	brasiliana.	Il	generale	Humberto	Castello	Branco	ottenne	361	dei	388	voti	che	coprivano	il
coltura	elettorale,	giurando	il	15	aprile	1964.	Di	solito	era	un	cavo	o	un	vecchio	solk	del	2	°	Batalha,	per	volere	di	qualcuno	da	lì.	Santa	Maria,	25	agosto	1949.	"Deciderà	se	saremo	in	grado	di	superare	la	terribile	crisi	causata	dall'inflazione,	dai	maladiti	sociali,	dai	detriti	coronamici-finanziari,	senza	perdita	delle	nostre	istituzioni	libere	o	se	,	al
contrario,	una	dittatura	di	sinistra	è	collocata	dai	pause,	in	particolare	all'indebolimento	e	alla	scomparsa	pro-generosa	delle	forme	armate	...	ã	(il	Globe-	31/03/1964).	Ha	raccolto	il	gruppo,	eseguito	esercizi	e	definito	8	de	outubro,	aniversÃ¡Ârio	de	um	ano	da	morte	de	Che	Guevara.	A	verdade	sufocada	-	87	A	gota	d'Ã¡Âgua	-	Jango	na	assemb,	4
¢ÃÂÂMarcha	sargentos,	no	AutomÃ³Âvel	da	FamÃÂlia	Club,	em	30	de	marÃ§Âo	de	com	Deus	1964,	vÃ©Âspera	da	Contra-	e	pela	RevoluÃ§ÂÃ£Âo	-	O	Globo	-	27	Li	de	03/2004	em	02/04/1964	reuniu	no	Rio	de	Janeiro,	mais	de	um	milhÃ£Âo	de	pessoas	Almirante	Pedro	Paulo	de	AraÃºÂjo	Suzano,	nos	braÃ§Âos	dos	marinheiros	subleva-	dos	-	O	Globo	-
27/03/2004	JANGO	GOULART	no	AutomÃ³Âvel	Club,	no	dia	30	de	marÃ§Âo	.	Em	julho	de	1967,	foi	convidado,	oficialmente,	para	participar	da	1ÃºÂ	ConferÃªÂncia	da	OrganizaÃ§ÂÃ£Âo	Latino-Americana	de	Solidariedade	(OLAS).	Falseava	Ã	verdade,	jÃ¡Â	que	a	Intentona	fora	planejada,	orientada	Ã©Â	parcialmente	executada	por	agentes	a	soldo	de
Moscou,	para	implantar	um	regi-	me	totalitÃ¡Ârio	em	nosso	PaÃÂs,	como	o	vigente	na	URSS.	O	Tribunal	Vermelho	e	os	¢ÃÂÂjustiÃ§Âamentos¢ÃÂÂ	do	PCB	Governo	JÃ¢Ânio	Quadros	......	NÃ£Âo	chegou	a	se	constituir	em	uma	organizaÃ§ÂÃ£Âo	nacional.	Ordenei	que	a	ÃºÂltima	viatu-	Fa	retornasse	a	LeÃ´Ânidas	Marques	para	participar	o	ocorrido	ao
Cap.	Raymundo	NegrÃ£Âo	Torres	IntroduÃ§ÂÃ£Âo	Ano	apÃ³Âs	ano,	os	revanchistas	lanÃ§Âam	uma	¢ÃÂÂdenÃºÂncia¢ÃÂÂ	ou	criam	um	fato	novo,	de	preferÃªÂncia	prÃ³Âximo	de	datas	importantes	para	as	ForÃ§Âas	Arma-	das	como	o	Dia	do	Soldado,	o	Dia	do	Aviador,	o	Dia	do	Marinheiro,	a	Semana	da	PÃ¡Âtria	e	os	aniversÃ¡Ârios	da	Contra-
RevoluÃ§ÂÃ£Âo	de	1964	e	da	Intentona	Comunista	de	1935.	Os	dirigentes	cubanos	orientavam,	instruÃÂam	Ã©Â	difundiam	para	a	AmÃ©Ârica	Latina	seu	modelo	de	revoluÃ§ÂÃ£Âo:	o	foquismo.	Os	pedidos	foram	em	vÃ£Âo.	¢ÃÂÂParaiba¢ÃÂÂ	foi	atingido	no	frontal,	no	maxilar,	na	perna	esquerda	e	na	xa	direita	com	exposiÃ§ÂÃ£Âo	Ã³Âssea,	o	que
resultou	na	amputaÃ§ÂÃ£Âo	da	perna	ireita.	Os	grupos	de	refugiados	que,	naturalmente,	se	dividiram	em	trÃªÂs	-	um	sindical,	um	militar	e	um	terceiro	liderado	por	Brizola	-,	discutiam	a	criaÃ§ÂÃ£Âo	de	uma	frente	ÃºÂnica	e	exigiam	aÃ§ÂÃ£Âo	A	verdade	sufocada	-	145	OperaÃ§ÂÃ£Âo	Pintassilgo	A	primeira	missÃµÂes	missÃµÂes	de	seus	inte-
grantes.	Escolheram,	para	maior	repercussÃ£Âo,	o	por	Ã¡Âgua	abaixo,	Em	26	de	novembro	de	1964,	a	prisÃ£Âo	do	capitÃ£Âo-avi-	ador,	cassado,	Alfredo	Ribeiro	Daudt	levou	a	outros	militares	da	Aero-	¢ÃÂÂnÃ¡Âutica,	que	tambÃ©Âm	foram	presos.	Enquanto	fazendeiros	e	sindica-	listas	se	armavam,	os	conflitos	se	multiplicavam.	You	can	download
the	paper	by	clicking	the	button	above.	Em	Recife,	desde	oito	horas	desse	31/03/1966,	o	povo	se	deslocava	para	o	Parque	Treze	de	Maio	para	o	inÃÂcio	das	comemoraÃ§ÂÃµÂes.	Ainda	nessa	madrugada,	os	assaltantes	roubaram,	num	posto	de	gasolina,	um	caminhÃ£Âo	e	destruÃÂram	a	Central	TelefÃ´Ânica	do	municÃÂpio,	deixando	a	populaÃ§ÂÃ£Âo
sem	comunicaÃ§ÂÃ£Âo.	Foram	criadas,	ainda,	a	Empresa	Brasileira	de	AeronÃ¡Âuti-	ca	(Embraer)	e	a	Companhia	de	Pesquisa	e	Recursos	Minerais	(CPRM).	68-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	Apesar	de	algumas	tentativas	de	resistÃªÂncia,	o	presidente	Goulart	reco-	nheceua	impossibilidade	de	oposiÃ§ÂÃ£Âo	ao	movimento	militar	que	o	destituiu.
Entrevista	posterior,	ao	semanÃ¡Ârio	Em	Tempo,	referiu-se	a	Raimundinho	como	um	dos	participantes	da	aÃ§ÂÃ£Âo.	Participavam	dessas	reu-	niÃµÂes,	entre	outros:	frei	Carlos	Alberto	LibÃ¢Ânio	Christo	(frei	Betto),	frei	Fernando	de	Brito,	frei	Tito	de	Alencar	Lima,	frei	Luiz	Felipe	Ratton,	frei	Francisco	Perei-	ra	AraÃºÂjo	(frei	Chico)	e	Ives	do	Amaral
Lesbaupin	(frei	Ivo).	A	primeira	com	data	falsa,	dando	a	idÃ©Âia	de	ter	sido	escrita	em	02/01/1961,	continha	uma	mensagem	de	parabÃ©Âns	pelo	aniversÃ¡Ârio	de	20	anos	de	serviÃ§Âo	de	Brady	no	FBI,	Seu	objetivo	era	autenticar	uma	segunda	carta,	datada	de	15/04/1964,	124-Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	objetivos	revolucionÃ¡Ârios,	cuja
frustraÃ§ÂÃ£Âo	estÃ£Âo	decididas	a	impe-	dir.	Foram	dissolvidas	pelo	governo.	"A	Verdade	Sufocada¢ÃÂÂ,	sem	nenhuma	dÃºÂvida,	Ã©Â	quase	uma	abra	biogrÃ¡Âfica,	que	carrega	con-	um	valor	inestimÃ¡Âvel,	pois	resgata	a	verdade	de	um	momen-	to	histÃ³Ârico	totalmente	cistorcido	por	aqueles	que	hoje	encobrem	06	naus	reais	designios	de	trans-
formar	o	Brasil	em	um	satÃ©Âlite	do	comunismo	internacional,	parlava	di	Adamot	un	raicini	arap	ohliduac	di	da	a	ni	,dna	tsinummoc	flesti	deralced	ylcilbup	,1391	yaM	nI	.noinu	noinu	eht	rof	srehto	dna	anihC	ot	021	,abuC	ot	tnew	stnatilim	051	.sreciffo	rehto	htiw	stuohs	ylhgih	dessucsid	salcessA	dna	,ikswokuZ	,ecapanoB	,senuN	.srenniw	eht	yb
nettirw	syawla	si	yrots	eht	taht	dias	si	tI	.erutcurts	cimanyd	a	si	ereht	II/idocwoD	eht	ot	laitnesse	si	ycips	ydob	eht	nehW	.odarP	yraG	fo	eugaelloc	,negahanretseW	nov	nailimixaM	ottO	otiT	tsenrE	drawdE	rojam	namreG	deredrum	dah	yeht	,ecalp	rieht	nI	.skcatta	eseht	fo	srohtua	eht	thguos	,lla	ta	,seitirohtua	ehT	.lizarB	fo	sesirc	lacitilop-dna-oce	eht
evloser	lliw	taht	kniht	ot	ynam	del	yteicos	fo	srotces	deirav	fo	troppus	evissam	eht	dna	setov	noillim	xis	fo	tseuqnoc	ehT	.noinipo	detadilosnoc	on	dah	flesmih	701	-	hturt	detacoffus	si	eh	hcihw	no	stseuq	ni	sevlesmeht	denoitisop	yltnecer	laiciffO	-a-tnaripsa	ton	saw	ti	taht	dnuof	llew	saw	ti	esuaceb	,aiC	aiC	ym	fo	noitadnemmocer	eht	detpecca
yletaidemmi	I	,esuer	yna	ni	etapicitrap	ton	dluow	ti	taht	gniyas	,em	gnidiug	saw	ronyaG	paC	.nailizarB	eht	fo	enil	nailizarB	eht	fo	tnaegres	eht	yb	del	saw	noilleber	eht	fo	dnammoc	lareneg	ehT	.maxE	deR	eht	fo	lasopsid	eht	ot	teppup	a	,lla	fo	tsrif	,saw	ti	,ytrap	eht	yb	desoporp	enil	eht	gnivael	reven	,denilpicsid	,sessob	eht	yebo	ot	deniart	...	seitinmednI
.noitulover	elbissopmI	4	koob	sih	ni	,riM	s£ÃuL	.rehto	hcae	ot	segnellahc	dias	yehT	.seitilapicinum	tnadnuba	dna	senibarac	lareves	,nug	enihcam	eht	fo	gninrael	eht	edam	evah	ew	stnemele	eseht	fo	stroper	yB	.dedicednu	eht	tpo-	oc	dna	ynolop	ssucsid	ot	skcarrab	eht	ot	emac	taht	.¬â	eht	gnitepeRÅ	¬â	¢Ã	suoiverp	sti	ni	os	enod	ydaerla	dah	sa	,krow
siht	fo	segap	etad	ot	,tniop-yb-tniop	,niarT	eht	morF	eh	hcihw	,noidrocca	euqselobmacor	a	fo	gnitoir	eht	elop	eht	niâ	¬â	¢Ã	gnireffus	rof	,elpoep	eseht	fo	ecraF	eht	fo	mitiV	htloF	artsU	eht	,ycarcomeD	adrobiL	eht	etomorp	ot	pihsrotatcid	ratliM	a	thguof	yeht	taht	decalpsim	ehT	seu	doutrinamento	polÃÂtico.	Ainda	por	volta	das	13	horas,	a	Vanguarda	do
|	ExÃ©Ârcito,	constituÃÂda	por	um	BatalhÃ£Âo	do	Regimento	Escola	de	Infantaria,	uma	Companhia	de	carros	de	combate	e	uma	Bateria	de	artilharia,	fez	alto	e	ocupou	posiÃ§ÂÃ£Âo	nas	proximidades	da	entrada	da	cidade	de	Barra	Mansa.	Mas	tinham,	tambÃ©Âm,	um	manifesto	na	mÃ£Âo	que	rapidamente	correu	entre	os	oficiais	e,	pelo	seu	teor,	os
deixou	indignados.	Para	ver,	este	era	o	ambiente	numa	subunidade	que	considerada	calma,	sob	controle.	Derrotados,	mudaram	o	estilo,	a	tÃ©Âcnica	e	a	forma	de	atuar,	mas	nÃ£Âo	se	afastaram,	jamais,	dos	seus	desÃÂgnios	de	implantar	no	Brasil	um	governo	mar-	xista-leninista.	Eduardo	Leite,	o	¢ÃÂÂBacuri¢ÃÂÂ,	e	Wilson	EgÃÂdio	Fava	deram	a
idÃ©Âia	e	assaltar	Ã©Â	roubar	as	armas	dos	soldados	que	davam	guarda	no	Hospital	Militar	do	Cambuci.	Com	essa	alidade	chegou	Ã	BolÃÂvia	em	04/11/1966	e	no	mÃªÂs	seguinte	se	reuniu	com	membros	do	Partido	Comunista	Boliviano.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	30	to	37	are	not	shown	in	this	preview.	Num	crescente,	iam	se	envolvendo
em	aÃ§ÂÃµÂes	mais	com-	prometedoras	e	perigosas,	perdiam	o	medo	e	passavam	a	considerar	questÃ£Âo	de	honra	participar	de	atos	arriscados	e	ter	um	bom	desempenho	perante	o	grupo.	Elio	Gaspari,	em	seu	livro	4	Ditadura	Envergonhadea	-	Companhia	Das	Letras,	pÃ¡Âgina	178,	escreveu	a	respeito:	¢ÃÂÂEm	1961,	manobrando	pelo	flanco
esquerdo	do	PCB,	Fidel	hospedara	em	Havana	o	deputado	Francisco	JuliÃ£Âo.	Legalidade	que	o	caudilho	nÃ£Âo	quis	preservar,	violando-a	no	que	de	mais	fundamental	ela	tem:	a	disciplina	e	a	hierarquia	militares,	A	legalidade	estÃ¡Â	conosco	e	nÃ£Âo	com	o	caudilho	alia-	do	dos	comunistas.¢ÃÂÂ	(Editorial	do	Jornal	do	Brasil	-	Rio	de	Janeiro	-	1ÃºÂ	de
abril	de	1964)	¢ÃÂÂMultidÃµÂes	em	jÃºÂbilo	na	PraÃ§Âa	da	Liberdade.	Como	disse	acima,	esses	detalhes	jÃ¡Â	nÃ£Âo	tÃªÂm	mais	importÃ¢Ân-	cia.	De	uma	casa	ajardinada	na	Rua	PetrÃ³Âpolis,	no	SumarÃ©Â,	Chandler	saiu	para	mais	um	dia	de	estudos.	¢ÃÂÂNÃ£Âo	sÃ£Âo	os	povos	que	preparam	as	ano,	ano,	desembarcou	na	UniÃ£Âo	SoviÃ©Âtica,	a
fim	de	I	popoli	si	preparano	a	farli	(Lenin)	devono	preparare	il	popolo	brasiliano,	molto	prima	del	1935,	intensificando	la	preparazione	da	quella	del	1950.	Poi	è	andato	a	Rio.	A	gennaio	si	dedicò	alla	boxe	e	frequentò	il	CPOR	(Reserve	Officers'	Preparation	Center)'.	Le	strade	e	le	comunicazioni	in	Brasile	erano	ancora	molto	povere.	AC/SP	o	Ã¢	ÅAla
marighellaÃ¢	▪	C	espanso	funzionava	in	stati	invano.	Nel	1945,	l'amnistia,	firmata	da	Vargas,	restituì	la	libertà	ai	prigionieri	politici.	In	questa	scuola,	dove	si	prepara	ad	essere	i	futuri	ufficiali	della	nostra	estensione	brasiliana.	Inoltre,	questo	era	già	un	indicatore	molto	diverso	rispetto	al	1961,	in	termini	di	legalità.	Autore	dell'ex	Sargeant	Alberi
Vieira	dos	Santos	JÃ£Âtnior,	Ã¢	â	ÅThe	Trome	PassosÃ¢	-	avrebbe	avuto	un	inizio	a	Rio	Grande	do	Sul,	dove	sarebbero	stati	attaccati	quarten	a	Porto	Alegre,	Bag,	Ijan	e	Santa	Maria	per	rubare	uniformi,	armi	e	comuni	e	reclutare	nuovi	tifosi.	Il	culmine	delle	celebrazioni	che	ieri	sono	state	fatte	a	Belo	Horizonte,	dalla	vittoria	del	Movimento	per	la
Pace	e	la	Democrazia	è	stato,	senza	diga,	la	concentrazione	popolare	del	confine	del	passo	della	libertà.	Seguendo	le	mie	istruzioni,	le	moto	hanno	ritardato	la	colonna	vertebrale.	Non	stanno	riposando	come	non	hanno,	per	revanscismo,	messo	nel	loro	prisma	che	li	ha	combattuti	e	sconfitti.	Nel	febbraio	1963	si	tenne	il	primo	congresso	dell'AP,
considerato	il	suo	congresso	di	fondazione.	Queste	sono	le	forze	che	si	stanno	preparando	nel	mio	parano	e	non	mi	condannerebbero	mai	come	sta	facendo	il	Comitato	Centrale	perché	ho	intrapreso	un	viaggio	a	Cuba	e	mi	sono	consolidato	con	Olas	e	con	la	rivoluzione	cubana,	esperienza	Dalla	rivoluzione	cubana	insegnato,	provando	la	resa	dei	conti
della	teoria	marxista-leninista,	che	il	modo	di	risolvere	i	problemi	del	popolo	è	la	conquista	del	potere	per	la	violenza	dei	padroni,	la	distruzione	dell'apparato	burocratico	Stato	e	militare	dello	Stato	il	servizio	delle	classi	dirigenti	e	imperialismo	e	la	sua	sostituzione	Dopo	la	conferenzaÂ	Â	Marighella	rimase	a	Cuba	per	alcuni	mesi	con	la	certezza	del
sostegno	di	Castro	per	una	guerriglia	in	Brasile.	Con	la	scusa	di	combattere	l'analfabetismo,	egli	ha	apertamente	applicato	la	dottrina	comunista.	Le	rivolte	militari,	inespressive.	In	questo	momento,	l'esplosione	è	avvenuta.	712	studenti	sono	stati	iscritti	a	IPM.	Gli	accordi	con	l'FMI	e	il	debito	estero	hanno	comportato	un	dispendio	salariale.	JoÃo
Carlos	Haas	Sobrinho	si	stabilì	a	Porto	Franco,	tra	l'attuale	stato	di	Tocantins	e	MaranhÃ£o,	TambÃ	Â©	tra	questi	pionieri	c'era	Osvaldo	Orlando	da	Costa,	l'ÃÂÂOsvaldÃÂ	ÂoÃ¢.	Represse	i	movimenti	contadini	e	studenteschi	ed	esercitò	un	forte	controllo	sui	sindacati.	:	Istituzione	del	fondo	di	garanzia	del	tempo	di	servizio	(FGTS).	Il	Presidente
potrebbe	introdurre	modifiche	costituzionali	e	abbreviare	la	procedura	di	elaborazione	degli	atti	legislativi;	sospesa	per	sei	mesi	a	garanzia	della	stabilità;	la	città	può	essere	destituita,		disponibilità	o	distacco	in	caso	di	attacco	alla	sicurezza	del	Padre,	al	regime	democratico	e	alla	probità	amministrativa;	ha	inoltre	autorizzato,	per	i	prossimi	sei	mesi,
la	sospensione	dei	diritti	politici	per	dieci	anni	e	la	revoca	dei	mandati	legislativi.	Non	è	un	crimine,	per	lui,	il	possesso	dei	file	che	sono	con	D.	Stai	leggendo	un	Anteprima	Gratuita	Pagine	da	317	a	333	non	sono	mostrati	in	questa	anteprima.	Comando	e	servizi	per	il	tenente	Carlos	Mario	Pitet,	che	condivideva	gli	stessi	principi	ideologici	di	me.	Le
Brigate	Rosse	in	Italia	e	il	Gruppo	Baader-Meinhof	ad	Ale-Manha	seguirono	i	loro	insegnamenti.	La	dissipazione	dell'ALN	e	il	Movimento	per	la	Liberazione	Popolare	(Molipo)	Morte	del	Maggiore	JosÃÂ©	JÃºlio	Toja	Martinez	Filho	La	migliore	difesa	C'è	l'attacco	Un	combattimento..............	Julio	e	Prestes	si	trovavano	contemporaneamente	a	L'Avana
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ti	,noitidda	nI	.segelloc	dna	Tomblo,	vicino	a	Jaguarã	£	£	correva	il	BR-02,	in	un	Reiã	£.	Molti	oggi	si	presentano	come	esiliati	o	"Banidos,	ma	in	realtà	sono	fuggiti	per	vivere	comodamente	all'estero,	le	spese	di	cui	non	dichiarano.	Si	sono	trasferiti	in	tutto	il	mondo	e	hanno	perso	la	libertà.	Un	giorno	ho	visto	una	scena	del	genere	tra	il	cappello	di
destra	Castro	e	il	cappello	sinistro	Zukowski	quando	il	primo	notò	che	Asp	Souza	Lima	era	politicamente	indottrinato	al	tavolo	in	cui	si	trovava	il	secondo.	Hanno	vissuto	in	"Aparrects	con	persone	che	conoscevano	solo	il	nome	del	codice.	Alle	10	sono	stato	chiamato	da	dieci	Cel	Borba	che	mi	ha	detto	di	essere	stato	chiamato	a	partecipare	al	QG	del	6	°
DI	a	Porto	Alegre.	Nel	riconoscerci,	ha	sentito	per	alcuni	secondi	e	ha	fatto	un	cartello	da	fermare.	Quindi,	le	persone	più	eccezionali	sono	state	raccolte	per	discussioni	su	fatti	controversi	che	avevano	avuto	un	impatto	su	internazionali	o	nazionali	o	nazionali.	Arrestato	due	volte,	nella	sua	patria,	fuggì	46-	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra	per	l'Unione
Sovian,	dove	frequentò	l'Accademia	militare	di	Ran.	Credetemi,	nessuno	dei	vani	che	ho	menzionato	ora	e	che	citerò	nelle	pagine	successive	di	questo	libro	ha	ricevuto	alcun	indennità.	Dopo	il	1964,	fu	cercato	di	abbattere	la	dittatura,	ma	anche	di	camminare	decisamente	verso	il	socialismo.	Regime,	Carlos	sto	chiamando	la	finzione	le	idee	della
resistenza	democratica.	Nella	seconda	metà	del	2004,	l'opinione	pubblica	brasiliana	è	stata	nuovamente	bombardata,	da	un'intensa	orchestra.	Apertura	dei	file	di	dittatura.	Lupes	Ustra:	la	mia	prima	motivazione	ideologica.	Il	modo	in	cui	hanno	continuato	ad	andare	a	Mato	Grosso,	per	incontrare	il	colonnello	Nicoll.	Perché	sapevano	come	unire	tutti	i
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sobre	problemas	isolados,	para	A	gennaio,	nell'edizione	del	19	settembre,	ha	pubblicato	parte	del	piano	dei	sergente,	sequestrato	dalle	autorità	militari.	5	Sono	stato	in	grado	di	parlare,	in	particolare,	con	il	primo	sergente	Silvio	Saturno	Correia,	il	più	antico	della	quarta	tamburi.	Arrestato,	Ponciano	ha	confessato	i	suoi	legamenti	con	la	FPL.	Dato	che
erano	pochi,	hanno	rinunciato	alla	testa	della	caserma	di	Ijan	e	sono	partiti	per	tre	passi.	Tutto	ha	portato	a	credere	che	era	infine,	infine,	l'installazione	di	"Repã	£	âº	,	Segretario	generale	di	PCB,	Luã	£	S	Carlos	Prestes,	andò	a	Mosca	per	informare	Nikita	Kruschev	i	progressi	dei	piani	concordati	nel	1961.	Gruppi	armati,	in	vani	punti	di	Paé	Chiesa.
Alla	fine	del	1930,	tenne	i	congressi	del	treno	(1922,	1925,	1928)	e	lanciò	il	giornale	la	classe	operativa.	Presto	andò	a	comandare	in	modo	intermedia	a	Id/6,	il	cui	quartier	generale	era	a	Pelota.	Camargo,	già	morto.	Il	più	importante	di	questi	gruppi	Porta	Foio.	Woolen,	in	una	curva	della	strada,	ci	imbattiamo	in	un	individuo,	indossando	la	quinta
uniforme	di	un	ufficiale	dell'esame,	senza	lo	stesso,	trasportando	una	pistola	e	alla	madre	giusta,	tenendo	lungo	la	gamba,	una	grande	arma,	una	grande	arma	.	Le	organizzazioni	clandestine	sono	sempre	state	in	grado	di	mettere	in	considerazione	questi	giovani	studenti	in	mezzo	alle	crisi,	per	cercare	di	iniziare	con	loro	la	destabilizzazione	dei
governi,	poiché	il	repressivo	provocato	dagli	agitatori	avrebbe	soddisfatto	i	loro	interessi	e	causato	indignazione	contro	il	governo.	Con	il	terrorismo	che	aumenta	di	giorno	in	giorno,	il	presidente	Salvador	Allende.	"La	pace	ha	raggiunto	la	vittoria	della	causa	democratica	si	apre	alla	prospettiva	di	lavorare	in	pace	e	di	superare	le	gravi	difficoltà.	La
ribellione	fu,	dopo	quattro	giorni,	dal	povero	di	Paraã	£	Ba,	insieme	al	20	°	Batalha	di	Caã	£	Jajoras	(20	stiri)	di	Alagoas.	Edgar	Hoover.	di	,selfir	,selfir	4	,senibarac	03	fo	noissessop	koot	yehT	.secalp	e	abbondante	comune.	Il	Dipartimento	Internazionale	delle	FARC	ha	rappresentanti	in	Europa,	Giappone,	Austria,	Madre,	Canada,	USA,	Honduras,	Costa
Rica,	PanamÃ£,	Cuba,	Venezuela,	Ecuador,	Perù,	Perù	BolÃ£via,	Argentina,	Cile	e	Brasile,	nonostante	sia	considerato	dagli	Stati	Uniti,	OAS	e	Unione	Europea,	un'organizzazione	terroristica!	Luis	Antonio	Devia),	ha	dichiarato	in	un'intervista	a	Folha	de	SÃ£	Paulo	del	27	agosto	2003:	Movimenti	sociali.A	â	Ã¢	-	ÅAr	potete	nominare	il	più	importante?
Summate	è	la	prefanità...	Questa	era	la	forma	usata	dai	criminali	della	sinistra	rivoluzionaria	per	dare	il	suo	corso	nella	dittatura	militare.	Prestes	tornò	in	Brasile	nel	1935,	come	presidente	d'onore	dell'Alleanza	Nazionale	di	Liberazione.	Il	Presidente	riteneva	che	il	Congresso	non	avrebbe	accettato	la	sua	richiesta	di	riparazione.	Il	7	gennaio	1948,	i
mandati	del	PCB	Parlamentare	furono	revocati.	Prima	del	1964	reclutava	personale	militare	nazionalista.	Le	strade	di	Porto	Alegre	a	Santa	Maria	continuavano	da	terra	e	le	comunicazioni	di	PÃ£	Â©	simas.	134-Carlos	Alberto	Brilhante	Studente	latino	americano	di	studenti	(Oclae),	diretto	da	una	segreteria	permanente,	essendo	JosÃ£	Â©	Jarbas	Diniz
Cerqueira,	di	AP,	il	rappresentante	brasiliano.	Si	sono	lasciati	nel	salone	d'onore	dove	era	stato	infiammato.	VERCEI	E	DIVO,	SOTTO	LA	DIRETTA	SUPERVISIONE	DEL	SIG.	Rotto	nella	porta,	il	materiale	è	stato	recuperato	e	ha	ripreso	il	suo	posto	nella	stanza	dei	materiali.	Tra	questi	atti	possiamo	evidenziare:	-	Esplosione	di	una	bomba	nel	Consolato
Americano,	a	SÃ£o	Paulo,	il	03/20/1968,	ferendo	gravemente	il	passante	Orlando	Lovecchio	Filho,	che	ha	perso	una	gamba;	-	Colpi	di	arma	da	fuoco	all'ambasciata	americana	a	Rio	de	Janeiro	da	sconosciuti	il	06/21/1968.	Salvataggio	della	nostra	storia	[parte	della	maturità].	Altri	fascicoli	importanti,	che	ser	requisitados,	estÃ£Âo	com
organizaÃ§ÂÃµÂes	nÃ£Âo-governamentais,	especializadas	em	denegrir	os	gover-	nosmilitares.	Vale	lembrar	que,	curiosamente,	nenhum	aspirante	havia	sido	de-	signado	para	o	2ÃºÂ	BatalhÃ£Âo.	General	MÃ©Âdi	¢ÃÂÂAqui	estou	para	recebÃªÂ-lo,	onde	nÃ£Âo	hÃ¡Â	outros	derrotados	senÃ£Âo	os	inimigos	da	PÃ¡Âtria.	Nesse	momento	ouvi	alguÃ©Âm
gritar	que	o	Sgt,	Camargo	estava	baleado,	em	algum	local.	local.
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