PAESE :Italia

AUTORE :Mario Portanova

Tipo
media:
Tipo media:

Periodici
PAGINE :76-82

Tiratura:
Tiratura:

Publication date:

01.01.2018
SUPERFICIE :126 %
76-82

Spread:
Spread:

Millennium
- Il Fat
Pagina:

PERIODICITÀ :Mensile

1 gennaio 2018 - Edizione Il Fatto Quotidiano

Diffusione:
Readership:

PADRE
ALEJANBRO
SOLAUN

NEL
MESSIC
DEI
250MILA
OMICIDI

RNOBEL
MANCATO
CHE
DICE
diMarioPortaiova

MIGRANTI
CHE
TRIIMP
ONV11OLE
FIIGGOO
DALLA
CAIMIALIT
CHE
BALAPOVERTÀ,
MAfilANTEI VIAGGIO
SUBJS[OO
SEQIIESTA
VIOLE1E
BA!CARTEW.
ll PRETE
UAI11TA,
ARISCHIO
BELLA
VITA

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Mario Portanova

PAGINE :76-82

Millennium - Il Fat

SUPERFICIE :126 %
PERIODICITÀ :Mensile

1 gennaio 2018 - Edizione Il Fatto Quotidiano

:.i'i\
;

I/
4

i'

:

:1

: I

I

•

•
It

•.

•.

I

•.

.

•
••'...

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Mario Portanova

PAGINE :76-82
SUPERFICIE :126 %

Millennium - Il Fat

PERIODICITÀ :Mensile

1 gennaio 2018 - Edizione Il Fatto Quotidiano

SI Può

DIRE no in faccia anche ai

sanguinari narcos messicani, quelli che i
nemici e i rompiscatole
ad ammazzarli,

non si limitano

ma li torturano,

li deca-

pitano, li smembrano e poi ne sparpagliano

IL LIBRO

PICCOLO

MAN
UALE

DIRESISTE1A

i

resti per strada, come avverti-

pagg, 15 euro) è il titolo
tobiografia

dellau-

di padre Alejandro

taliride, pubblicata
mi, l'Editrice

So-

nel 201 7 da E-

una quasi totale impunità. Si può dire no
in faccia anche a loro, a patto di avere

Stati Uniti.

qualcosa dentro che «ti dà la forza». Pa-

Hermanos enel camino, al numero 60 di

dre Alejandro SolaI mdc quel qualcosa lo
chiama naturalmente
Gesii Cristo, e
chissà se nel Messico disperato e perduto

avenida del Ferrocarril

di oggi esistono opzioni simili in formato
laico. Padre Solalinde è stato candidato

accolti e rifocillati

al Premio Nobel per lapace2o 17, ma non

tieree Adveniat. Alla stazione(firrocar-

ha vinto (il riconoscimento

ril, appunto) di quel paesino si ferma la
bestia, il treno che i migranti in fuga dal

è andato a

Ican, la campagna per il bando delle armi
nucleari, certo meritevole anche lei, di

scheda a fianco).

ra, tra il Messico e il Centroamerica,

do-

ve l'esercito dei cattivi non è fatto dater-

è inframmezzato
dagli
di Lucia Capuzzi. gior-

roristi in tuta nera, ma da gruppi crimi-

di Avvenire esperta

merica

latina, che offre al lettore

una documentata
naca e analisi
messicana.
ci Paesi,

la che a tutti gli effetti è una zona di guer-

da «prete

nalista

di A-

cornice di crodella

situazione

Il libro tradottoindjeaperto dalla prefazione

Il ricavato

delle vendite

è de-

Hermanosen

elcamino,

centro

di accoglienza

fondato

padre Solalinde.

non solo. Dal 2006 a oggi, in Messico
sono state ammazzate circa 250 milapersone, di cui quasi 20 mila bambini e adolescenti, e 27 mila sono scomparse,
Il 2017 è stato un aniio record: 18.505
ammazzati per questioni legate alla dro-

da Amnesty International.
volutoa

nali altrettanto spietati, in lotta per il business della droga, cocaina in testa, ma

conteggia la Secretaria de Gobemacién.

di dan Luigi Ciotti ed è patrocinato

il
da

Sud sono soliti prendere al volo, con il
primo comandamento di non addormentarsi mai, per non finire di sotto, stritolati

decisero di far andare la bestia niù ve-

tro -scontro

interventi

anche grazie al so-

stegno di ong come Medici senza fron-

secco: I narcos mi vogliono morto (vedi
La candidatura ha avuto comunque il

normale»,

sico, sono passati 20 mila ospiti l'armo,

mondo della sua autobiografia dal titolo

merito di accendere un riflettore su quel-

con la povertà e i mi-

Poniente a Ixte-

pec, stato di Oaxaca, nel Sud del Mes-

dalle ruote. Qualcuno arrivava a lxpetec
senza un piede, così nel 2014 le autorità

Il racconto in prima persona della
vita del sacerdote, il suo incondopo una vita

Nel centro che ha fondato nel 2007,

lennium, che lo ha intercettato a Roma, in
una delle tante presentazioni in giro per il

italiana.

granti

missionaria

oggi 72enne, ha deciso di prendersi cura
del fiume silenzioso di migranti che ogni
giorno attraversa il Messico per passare
illegalmente la linea, la frontiera con gli

AL'SISTEMA
mi vogliono morto (175

bianco, asciutto e pacato, con tre lauree e
una croce greca di legno sempre al collo,

mento per tutti. Forti delle armi e dei soldi della droga, certo, ma soprattutto di

questi tempi). «Quando me lo hanno dettorni sono riposato», confessa a Fq Mii-

!narcos

gang. Allora perché i narcos lo vogliono
morto? Perché questo prete vestito di

ga da gennaio a settembre, 3.400 in più
rispetto allo stesso periodo del 2016. Significa 68 cadaveri al giorno. Padre Solalinde, però, non si occupa di droga nè di

NEL
201?
RECORD
DIOASETTEMBRE
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loce, per scoraggiare i viaggi aggrappati
ai vagoni. Impietosito da questa umanità
dolente «pecore senza pastore» priva
di tutto in un cammino lungo e perico-

-

loso, il prete non aveva capito che anche
quegli straccioni indocumentudos, senza
documenti e quindi senza nome nè diritti,
erano diventati una merce, al pari della
cocaina, l'oro bianco dei cartelli. I migranti, a migliaia, venivano sequestrati
per ottenere un riscatto, avviati alla prostituzione sedonne, reclutati come killer
se abili, sezionati per il traffico d'organi,

—)

..

loro miseri Paesi d'origine, ma agli Stati
Uniti. Iniziarono a chiedere riscatti di
migliaia di dollari ai parenti giù emigrati
al di là del muro. Questi davano fondo ai
risparmi o chiedevano prestiti. Molti se-

loro storie e fornendo dritte sui pericoli
del percorso significava mettere incrisi
unaffare dove mangiavano in tanti, e non

debito del riscatto: una vera sehiavitù».
L'idea si rivelò redditizia. Il business fu
ampliato alla tratta delle donne e, spiega

solo i malavitosi.
«Quando nel 2006 il governo di Felipe Calderòn iniziò lo scontro militare

padre Alejandro, al commercio di parti
umane. Il tema in Messico è un tabù, e
non risulta alcuna sentenza giudiziaria

coni cartelli Los Zetas, gruppo tra i più
sanguinari (fondato neI 1999 da disertori

che indichi fatti e nomi specifici. Per padre Solalinde però, e per le associazioni
dei familiari dei tanti migranhi scomparsi

delle forze speciali, ndr) reagirono ueeidendo e decapitando», racconta padre

t4

denaro dai quei disperati, ma come?
«Capirono che dovevano guardare non ai

questrati che poi ce l'hanno fatta mi hanno raccontato di aver dovuto lavorare
gratis anche per un arino, per ripianare il

-

*

meriea e che loro smistavano verso gli
Stati Uniti». Pensarono dunque di cavar

specie se bambini. Aiutarli
non solo
con un tetto e un pasto, ma registrando le
-
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anche a perdere risorse e non avevano più soldi per
pagare la droga che arrivava dal SodaSolalindc. «Ma iniziarono
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nelnulla, non c'è alcun dubbio. «È il traf-'>
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fico più redditizio. E più occulto». TIsacerdote elenca le storie giunte alle sue
orecchie. Due migranhi brasiliani adescati in un bar, drogati e operati seduta
stante. Un'indagine dell'Fbi inBaja California sucerti camioncini che offrivano
passaggiesclusivamente a famiglie con
bambini piccoli, non perla terra promessa a stelle e strisce ma verso sale operatorie clandestine. Un furgone frigorifero che trasportava organi di bambini

Il paradossoèchei migranti chetanto
impensieriscono Donald Trump non
fuggono tanto dalla povertà, che pure
non li risparmia, ma proprio dalla criminalità, In maggioranza arrivano da
Guatemala, Honduras ed EI Salvador,
dove le spietate bandelocali, le maras,
spadroneggianoin ampie areee contano
migliaia di affiliati. Come la famigerata
Mara Salvatrucha, di origine salvadoregna, nota anche dalle nostre parti.

ILTRAFFIC
D'ORGAN
ÈUN
TABÙ
PIÙ
L'AFFARE
REDOITILIO
NARCOS,
DEI
EILPIÙ

LESTORIE

Familiari di migranti scomparsi a
un incontro con padre Solalinde a
Veracruz, il 22 marzo 2017. Nella
pagina ajìanco, ilsacerdote parla
dopo aver ricevuto il Premio per i
diritti umani 2012 dal presidente
del Messico Enrique Pena Nieto

lasciato andaredalla polizia locale, con i
Padre Solalinde ne è certo: la prima
dueautisti, dopo che erastatofermato da
ragione chespinge alla migrazione verso
membri delle Autodefensas (cittadini in
gli Usaè «la violenza della criminalità».
armi contro i narcos) nello Stato del MiC'è chi scappaperchénon vuole pagare
choacàn.
la cuota, il pizzo, sia pure su commerci
Proprio nel Michoacmnèin corso dal
modestissimi. Ci sonomadri che portano
2014 un'indagine che coinvolge il carvia i figli perché non vogliono vederli
tello dei Caballeros Templarios. Recen- arruolati, trasformati in assassini o astemente alcuni caballeros detenuti han- sassinati. Ci sono quelli che non hanno
no raccontato di essere stati costretti a altra scelta: «Sedopo una minaccia ti fermangiare organi umani, in particolare
mi a casa anche per un giorno, è morte
cuori di rivali uccisi, come rito di mi- sicura. Devi partire la noffe stessa».Ecziazione. Nel Paese vengono scoperte cola la guerra indocumentada. L'Alto
periodicamente fosse comuni con micommissariato Onu per i rifugiati ha
gliaia di resti umani, su cui si stanno fa- chiesto che anche questi profughi siano
ticosamente svolgendo delle analisi.
riconosciuti, ma accadedi rado.
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Padre Alejandro Solalinde non lotta
solo contro i narcos, che pure basterebbero. Il
come si definisce,
lotta contro un sistema. Lo descrive così:
«Per prima cosa, il contesto criminale èil
sistema capitalista. Che mira al guadagno, che privatizza tutto, che non rispetta
i diritti umani. In Messico, questo sistema trova agenti nelle autorità, nel crimine organizzato e in tutti quelli che vedono il migrante come una merce». Poi

lo definisce lui, Ei Yunque (l'incudine).
Poi la conversione verso gli ultimi, la
simpatia ma non adesione per la teologia della liberazione, l'incontro in Salvador con Òscar Romero, «vescovo profetico)>,oggi beato, pochi mesi prima del
suo assassinio,il 24marzo 1980. «Nulla
-

-

è più sovversivo di Gesù», osserva, «sc
non ti limiti aconsiderarlo un oggetto d:
adorazione muta».
Il sistema si mette all'opera anche intorno alla casa d'accoglienza di lxtepec.
«Le autorità locali e il crimine organizzato avevano già fatto piani per lucrare
sui migranti. lo ero l'unico ostacolo».
Così il paesino diventa un laboratorio dove si sperimenta quello che altrove, Europa e Italia comprese, succede su vasta
scala.! migranti ospitati a Los Hermanos
sono additati come delinqiienti, padre Aiejandro e i suoi pochi aiutanti come
complici. Anche il sindaco, il governatore ela polizia locale gli si mettono contro. «Hanno lanciato una campagna di
discredito contro i nhigranti, spaventando la popolazione. Quelli che controllavano il narcotraffico boliavano me come
causa della mancanza di sicurezza». Le
fakenews funzionano ovunque, senzabisogno dei social network, specie quando

indica il vertice: «Donaid Trump non è
un caso isolato, ma è il responsabile di
questo sistema globale. Se lui dà ordini al
mio presidente, il Messico non ha alcuna
sovranità». Padre, non sarà mica un comunista? «Nonio sono mai stato. La mia
dottrina non èné di sinistra nédi destra,è
il Vangelo». Agli Inti Illimani, don Alejandro preferisce Il Volo, sì, quelli del
Festiva! di Sanrcmo.
Nel libro, il pastore dei migranti racconta al contrario del suo giovanile amore per i bei vestiti, il cibo, il vino, i
sigari. Persino, in anni lontanissimi, una
parentesi militante tra i picchiatori del
gruppo cattolico «pseudofascista>, così

giocano sulla pauraverso gli \alieni\.
1110 gennaio 2007 padre Solalinde
viene pestatoe arrestato dalla polizia insieme a molti dei \suoi\ migranti, al culmine di una protesta contro il sequestro
di un gruppo di guatemaltechi. Mentre il
capo dei rapitori, noto atutti, resta libero.
«Vidi il mostro in faccia», scrive il sacerdote nell'autobiografia, «la corruzione si era annidata nel cuore delle istituzioni». Nel 2008 cominciano le minacce da parte dci Los Zetas, tino alla notte
in cui un kilier, noto come Reynosa, si
introduce nella sua stanza. Se nonio ammazza, probabilmente è perché padre
Solalinde ha cominciato a coinvolgere i
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giornalisti locali ed è diventato un simbolo ingombrante. Ai narcos, la minaccia di quell'incursione notturna deve
sembraresufficiente. Si sbagliano.
Così si riattizza quella che oggi chiameremmo una
culminata in estate quando un ospite (in
realtà ex) èaccusato,senzaalcun indizio,
di aver violentato una bambina di sette
anni, In breve, un migliaio di cittadini
circondano il centro di accoglienza con
-

/

•».'

il sindaco eil capo della polizia locale in
testa armati di pietre, bastoni e taniche
di benzina. La mossadi don Alejandro è

FAKE
NEWS
CONTRO
I MIGRANTI
-

disperata, ma efficace: «Volete bruciare
qualcosa? Bruciate me», urla parandosi
davanti ai pii esagitati. Il pogrom si ridimensiona alla richiesta di chiudere il
centro. I giornalisti fanno la loro parte
per smontare la bufala. Il centro resta
dov'è, ma da allora il fondatore vive
scortato da un corpo speciale della polizia federale. Il suo principale collaboratore, Alberto Donis Rodriguez, migrante diventato coordinatore di Hermanos en e! Camino, ha perso la vita il 30

ANCHE
SENLA
I SOCIAL.
IPOLITICI
COLLUSI
ACCUSANO:
E

giugno in un incidente stradale che si lascia dietro più di un sospetto.
Nel frattempo altri messicani hanno
trovato quel qualcosa dentro che dà la
forza di dire no. Le strutture simili aquella di lxpetec sono 64 in tutto il Paese.
L'associazione Fuerzas unidas por nuestrosdesaparecidossfida il lassismo delle autorità nella ricerca degli scomparsi.
Poi la carovana delle madri, Las patronas, che ai migranti in cammino offrono
cibo e acqua, religiosi e religiose che come padre Solalinde affrontano a viso apetto le minacce di morte dei cartelli. Affiancati da cittadini e giornalisti che nonostantetutto non piegano la testa.
«Trump dice che non vuole immigrati, ma ne ha bisogno, e così i governanti
d'Europa», riprende don Alejandro. «Ne
hannobisogno come manodoperaabuon
mercatoe, nel vostro caso,per bilanciare
l'invecchiamento della popolazione».
La prova empirica è che fra quelli che
sopravvivono al viaggio, molti raccontano al loro benefattore di essersisistemati bene negli States,con lavoro ecasa.
Al premio Nobel mancato(per ora) chiediamo che cosa dovrebbe fare la politica
per affrontare tutto questo.L'uomo difede abbassalo sguardo, quasi si scusa:
«Non voglio esserepessimista...». Spiega che non èsolo una questione di fondi,
perché «se si elargiscono finanziamenti
all'Honduras, chi ne approfitterà saranno i politici ladri dell'Honduras. Lo stesso per il Messico». Il fatto è che «il sistema dello sfruttamento non pensaalle
conseguenze.In quei Paesi non si è distrutta solo l'economia, ma anche il tessuto sociale. Purtroppo non credo che ci
sia un rimedio». Solo una cosa resta da
fare, ma non èfacile perché èla questione
che scassala politica e l'opinione pubblica, al di là e al di qua dell'Atlantico:
«Perme ora l'unico tema ècome affrontare l'emigrazione».

Tutti i diritti riservati

