
mila all’anno. Fino al 2005 di tutto
questo padre Solalinde non sene è
mai occupato. «Ero un prete bor-
ghese»dice di se stesso.Poi la sco-
perta degli indocumentados e laco-

struzione per loro di un posto per
rifugiarsi sia dalla polizia che dai
narcotrafficanti.

Ma non basta. La sua battaglia
passa anche dalla continua testi-
monianza degli orrori al confine
messicano.Non tace,non smette di
raccontare, di scrivere. Econtinua
la suavita nel mirino dei narcos. n

DAL MESSICO Venerdì5saràin cittàper incontrareglistudentidellesuperiori

Don Solalinde,
prete anti-narcos
Vita con la scorta
in aiuto agli ultimi
di Arianna Monticelli

Dal 2011vive sotto scorta per il
suo impegno contro i narcos e per
aver denunciato la corruzione delle
autorità pubbliche. Un milione di
dollari è la cifra che i narcotraffi-
canti sono disposti a pagare,pur di
vederlo ucciso.

Il Messico, i migranti, il muro al
confine con gli Stati Uniti, leespul-
sioni, il cartello della droga: Don
Alejandro Solalinde non smette di
urlare i crimini contro le persone
checercano di attraversare lafron-
tiera Usa–Messico,dove fatti di vio-
lenza e corruzione si intrecciano
con il traffico di esseri umani e coi
narcotrafficanti, che vorrebbero
metterlo a tacere per sempre.

Don Solalinde parla, scrive (lo
scorso anno “I narcos mi vogliono
morto” con Lucia Capuzzi,edito da
Emi, Editrice missionaria italiana,
ora un nuovo libro, in uscita tra po-
chi giorni, dal titolo “Questo èil Re-
gno di Dio. Una vita radicalmente
cambiata”, sempre con Emi, ndr)
lotta, anche con la fede, per i diritti
umani, contro violenze esoprusi.

Nei suoi 72anni di vita, il sacer-
dote è riuscito a togliere alla mala-
vita dei cartelli della droga molti
migranti di passaggio dal Messico,
provenienti daaltri stati dell’Ameri-
ca centrale alla ricerca di una vita
migliore. Non ha mai taciuto, tanto
da esserestato costretto all’esilio.
Solalinde ha anche fondato il Cen-

tro di accoglienza migranti a Ixte-
pec,nel suddel Messico,un rifugio
per 20mila profughi l’anno.

Ora don Solalinde torna per la
seconda volta in un solo anno in
Brianza euna delle suetappe sarà a
Monza dove,nella mattinata di ve-
nerdì 5 ottobre, incontrerà gli stu-
denti dellescuolesuperiori all’audi-
torium Tedescodi via Berchet. L’in-
contro èpromosso da Editrice Mis-
sionaria Italiana, Parcodelle Groa-
ne, Caritas di Monza eBrianza, As-
sociazione SenzaConfini, Sprar De-
sio,Rti Bonavena,Libera e dal Mini-

stero della Giustizia. Sono mezzo
milione gli “indocumentados” che
ogni anno transitano in Messicodal
Centro-america verso gli Stati Uni-
ti. Il 25%sonodonne, il 10%minori.
Daquando entrano in Messico,i mi-
granti possono impiegarci almeno
un meseper raggiungere la frontie-
ra statunitense.

Ed è proprio in questo lungo
viaggio che divengono vittime di
rapimenti, violenze, torture, schia-
vismo a fini sessuali da parte dei
narcotrafficanti, che incrementano
così i loro traffici: questo commer-
cio di esseri umani vale 50 milioni
di dollari all’anno.Ognigiorno 54 in-
documentados vengono rapiti, 20
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Don Solalinde
nelle strade del

Messico dove
ogni giorno

vengono rapiti
più di 50

indocumentados

«Un milione di dollari: è la cifra
che i narcotrafficanti sono disposti
a pagare,pur di vederlo ucciso
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