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Narcosmessicanilo voglio-
no morto. Il Governo
uscente pure. Lo vogliono
morto per tutti i fenomeni

di corruzione cheha denuncia-
to. Padre Alejandro Solalinde
ha 73 anni edal 2005 vive per
difendere tutti quei migranti
che transitano in Messico per
raggiungere il america-

Un viaggio cheinvecemol-
to spessosi trasforma nel loro
incubo peggiore. Domani pa-
dre Solalinde sarà a Pavia, in
SantaMaria Gualtieri, dove al-
le20.45 porterà la suatestimo-
nianza e presenterà i suoi due
libri (entrambi editi da EMI):

Narcos mi vogliono morto.
Messico,un prete contro i traf-
ficanti di e èil
Regnodi Dio. Una vita radical-
mente
Solalinde, lei èstato candida-
to al Premio Nobel per la Pa-
ce 2018. Quando ha comin-
ciato aoccuparsi degli

«Nel 2005, quando li ho
Prima mi definivo un

facevo il par-
roco, il professore, l'assistente

di Azione Cattolica, studiavo
Psicologia.Da giovane addirit-
tura appartenevo aun'associa-
zione parafascista. Quando li
ho incontrati per la prima vol-
ta hoiniziato lamia

ora li difendo nel nome
della solidarietà predicata da
GesùCristo eho creato per lo-
roun luogo dove possonoripo-
sarsi, mangiare, rifugiarsi sia
dalla polizia chedai narcotraf-
ficanti».
Tra un mese il Governo
uscente, quel Pri che ha ege-
monizzato il Messico per tut-
to il secolo scorso, se ne an-

drà, sconfitto dal populista
Andres Manuel Lopez Obra-
dor. Una svolta storica per
tutto il Centramerica. Che co-
saspera accada con i succes-
sori?
«Il Governo uscente ha impo-
sto una terribile politica di op-
pressione nei confronti degli
\indocumentados\, voluta da-
gli Stati Uniti. Il prossimo go-
verno ha promesso una mag-
giore attenzione agli aspetti
umani di queste persone.
Smettiamo di trattarli comese

fosserocriminali: l'Istituto Na-
zionale dell'Immigrazione in
Messico è molto corrotto e i
suoi centri di accoglienzasono
praticamente delle carceri. Bi-
sognacambiare».
Lei crede alle promesse di
Obrador, nuvo presidente in
Messico?
«Sì. Anche perchè per dimo-
strareche non si tratta di paro-
le hagià ufficializzato chesce-
glierà me come responsabile
della pastorale deimigranti».
I Narcos hanno detto che pa-
gherebbero un milione di
dollari pur di vederla morto.
Ha paura?
«No,anche sesonoconsapevo-
leche tante persone sarebbero
disposte a impegnarsi molto
per guadagnare quella som-
ma... Difendere i migranti è
certamente pericoloso, ma
non solo per me. Al mio fianco
ci sono tante altre persone che
rischiano la vita per stare vici-
no a me e a chi transita per il
Messico».
Lei è in Italia per presentare
due suoi libri e per far cono-
scere la realtà messicana. Co-
sasi può fare concretamente
per aiutarla?

PadreSolalinde
«Impossibile fermare
l’immigrazione
qui come in Messico»
A Paviail sacerdotechei narcosvoglionomorto
«Non fate in Europaglierrorichesta facendoTrump»
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«Pregare...Epreoccuparvi per
quanto staaccadendoai vostri
migranti in Europa».
Cheintende?
«Temo che stia accadendo in
Europaqualcosadi molto simi-
leaciò chestiamo vedendo ne-
gli Usa con Trump. Vi auguro
chesiaunfenomeno passegge-
ro eche vi rendiate pian piano
conto dei grandi errori che sta-
te commettendo. Non è un di-
scorso solamente cristiano,
madirei umano. Dio ciha crea-
ti per stare insieme, solo i no-
stri egoismi creano differenze
ebarriere. Ma nulla mai potrà
fermare le migrazioni, la gen-
te continuerà a muoversi per-
chèèunfatto naturale». —

DANIELASCHERRER
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