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Ayotzinapa, un anno dopo

di Fabrizio Lorusso

La manifestazione del 26 settembre 2015, a un anno dalla strage
di Iguala e dalla desaparicion dei 43 studenti di Ayotzinapa, è stata
un successo. Nonostante la pioggia oltre 100.000 persone hanno
riempito le piazze e le strade del centro storico di Città del Messico
e di decine di altre città per tutto il pomeriggio. Il corteo,
lunghissimo e animato da bande musicali improvvisate, cori,
performance teatrali e striscioni di centinaia di collettivi, facoltà,
associazioni e gruppi organizzati, con in testa i genitori dei ragazzi
di Ayotzinapa, ha raggiunto la piazza centrale della capitale verso
le cinque del pomeriggio, dopo cinque ore di marcia. La polizia,
seppur presente nelle strade intorno alle principale in cui sono
passati i manifestanti, è rimasta in disparte e non ci sono stati né
attacchi né incapsulamenti, come invece era accaduto
praticamente in ogni manifestazione del 2014. Più che le mie
parole, descriveranno meglio la giornata alcune fotografie (foto-
galleria qui e alla fine dell’articolo) e alcuni video (inseriti nel testo
e in fondo). Il sostegno per il movimento che chiede giustizia e
chiarimento delle responsabilità, oltre che la “restituzione in vita”
degli studenti e la realizzazione di indagini trasparenti e complete, ha mostrato la sua forza e vitalità dopo alcuni
mesi di relativo declino nelle piazze (ma non nelle iniziative politiche e nelle pressioni in Messico e all’estero per
smascherare le complicità e le menzogne del governo e della procura). Anche dall’estero arrivano messaggi di
solidarietà e prese di posizione decise. I collettivi e le associazioni che formano “La Otra Europa, Abajo y a la
Izquierda” (L’altra Europa, dal basso e a sinistra) sul blog EuroCaravana 43 hanno pubblicato un comunicato che
rinnova il sostegno alla lotta dei genitori dei normalisti, dichiara che “non dimentichiamo” e che va fatta chiarezza
sul crimine di stato del 26 settembre dell’anno scorso.

Il 24 settembre, per la seconda volta, i genitori dei desaparecidos di Ayotzinapa e il presidente messicano Enrique
Peña Nieto hanno sostenuto una riunione. E per la seconda volta, subito dopo l’incontro, la delusione
campeggiava sui volti dei parenti delle vittime di quella che è ormai nota in tutto il mondo come “la notte di Iguala”.
A un anno dall’operazione delle polizie messicane, dell’esercito e dei narcos del 26 settembre 2014, in cui 43
studenti della scuola normale “Raul Isidro Burgos” di Ayotzinapa vennero rapiti e fatti sparire, sei persone furono
uccise e almeno 40 ferite dalla polizia di Iguala e di Cocula e dai narcotrafficanti del cartello dei Guerreros Unidos,
nel meridionale stato del Guerrero, la “verità storica” costruita dalla procura è stata smontata pezzo per pezzo e le
proposte del presidente paiono evidentemente insufficienti agli occhi della società e delle vittime.

I genitori dei ragazzi scomparsi hanno indetto l’iniziativa 43×43, uno sciopero della fame simbolico di 43 ore per i
43 studenti, e hanno montato un accampamento nello zocalo e su Avenida Reforma, la piazza centrale della
capitale in cui hanno ricevuto il megacorteo organizzato dai movimenti e dai cittadini solidali a un anno esatto
dalla strage di Iguala. Il 26 settembre a mezzogiorno per “il giorno dell’indignazione” il ritrovo dei manifestanti è
presso la residenza presidenziale de Los Pinos. Poi la camminata nelle strade del centro, l’Avenida Reforma e il
Zocalo, lenta e scandita ancora una volta dal grido “Justicia” e da un assordante e ricorrente richiesta: “Vivos se
los llevaron, vivos los queremos”.
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Un anno dopo Iguala l’Azione Globale per Ayotzinapa ridà
fiato a un movimento che s’era cominciato a sgonfiare
all’inizio del 2015, ma che strenuamente ha continuato a
portare avanti le rivendicazioni che oggi in tutto il mondo, di
nuovo, accompagnano il risveglio della protesta contro le
sparizioni forzate e contro gli apparati del narco-stato: in
decine di città del Messico e di altri paesi si moltiplicano i
cortei realizzati, le attività e le iniziative, siano esse
informative, accademiche, culturali, cinematografiche o di
sensibilizzazione: per seguirle si possono consultare gli
hashtag e account twitter: #AccionGlobalPorAyotzinapa
#MexicoNosUrge @Eurocaravana43 @43Global #Ayotzinapa
@MasDe131@ParisAyotzi, tra gli altri. Nel week-end in una ventina di città (vedi lista) è stato proiettato il
documentario, sottotitolato in italiano da Clara Ferri, Ayotzinapa. Crimine di Stato. Nell’ambito delle presentazioni
de La macchina sognante , nuova rivista “contenitore di scritture dal mondo” , è stata data lettura alla traduzione
italiana dei poemi dal volume Los 43 Poetas por Ayotzinapa . Di seguito il trailer del documentario, diretto da Xavier
Robles e proiettato in questi giorni in Italia.

“Questa gente ha il sangue ghiacciato, il loro sguardo dice tutto, dall’incontro con Peña Nieto e il suo governo
usciamo con molta rabbia, davvero, non abbiamo ottenuto nulla”, ha spiegato Carmen Mendoza, madre del
normalista desaparecido Jorge Aníbal Cruz. Il collettivo dei familiari di Ayotzinapa aveva elaborato un documento
con otto punti che hanno consegnato al presidente. “Di fatto il governo non s’è impegnato a dare risposta a
nessuno di questi, ma ha presentato unilateralmente altri sei punti che non sono fondamentali per le vittime,
secondo quanto riporta il loro avvocato del Centro per i Diritti Umani Tlachinollan.

Il documento dei genitori dei normalisti scomparsi esige che si
rispettino le principali raccomandazioni del Gruppo di Esperti
Indipendenti (GIEI) della Commissione Interamericana dei
Diritti Umani, che si riassumono nel mantenimento dei
processi di ricerca dei ragazzi e in una reimpostazione
generale delle investigazioni sul caso.

Gli esperti, infatti, hanno mostrato l’esistenza di cinque
autobus, e non quattro come sosteneva, occultando
informazioni, la procura, che sono stati sequestrati dagli
studenti. Proprio il quinto bus era forse carico di eroina, a
insaputa dei ragazzi, e potrebbe aver causato la reazione
violenta dei narco-poliziotti di Iguala e dei Guerreros Unidos.
Com’è possibile che le indagini ufficiali abbiano “tralasciato” questi elementi per un anno?

I genitori chiedono due garanzie, cioè che come rappresentante dello stato messicano, il presidente si
comprometta a stare dalla parte della verità e non della menzogna, com’è stato finora, e che il GIEI possa
continuare il suo lavoro d’indagine finché non vengano raggiunta la verità e giustizia non sia fatta. Al riguardo
Peña Nieto ha prolungato il mandato del GIEI per altri sei mesi, un periodo giudicato insufficiente dai genitori e da
varie ONG che seguono il caso. Sono otto le petizioni o esigenze manifestate nell’incontro col presidente.

1. Riconoscimento pubblico della legittimità della loro ricerca di giustizia e del fatto che il caso è ancora aperto

2. Permanenza del GIEI, accettazione piena della relazione del GIEI e delle sue raccomandazioni

3. Riformulazione delle indagini in una unità specializzata per le investigazioni, con supervisione
internazionale, composta da due istanze: una che indaghi a fondo dove si trovano i loro figli e un’altra che
indaghi sul montaggio con cui s’è preteso di ingannarli

4. Rilancio e concentrazione della ricerca a partire dall’uso immediato di tecnologia

5. Attenzione degna e immediata ai feriti e ai familiari dei loro compagni uccisi extragiudizialmente.
Trattamento degno alle vittime
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6. Rispetto per la Scuola Normale Rurale di Ayotzinapa e fine dei tentativi di criminalizzazione dei normalisti

7. Meccanismi di comunicazione permanente, degna e con rispetto per i loro diritti e privacy

8. Riconoscimento e azioni di fondo dinnanzi alla crisi d’impunità, corruzione e violazioni ai diritti umani che
vive il Messico.

Peña Nieto ha offerto poco. Per esempio, si prevede una
terza perizia che cerchi di riconciliare le grosse contraddizioni
tra le conclusioni della procura sulla sparizione dei giovani,
che sarebbero stati assassinati e bruciati nella discarica di
Cocula, e quelle del GIEI, che invece ha stabilito che è
impossibile che i 43 siano stati cremati nella discarica. Il
gruppo di periti argentini che accompagnano le ricerche
considera, inoltre, che non ci sono prove del fatto che i resti
dei due studenti identificati a Innsbruck grazie a prove
mitocondriali del DNA provengano dalla discarica di Cocula,
come sostiene invece la procura. Questa non ha dimostrato
che i resti rinvenuti in sacchetti di plastica provengono dalle
ceneri della discarica o dal sottostante Rio San Juan, dove l’ex procuratore Murillo Karam sostiene che sono stati
trovati. Se le cose non stanno come dice la procura, ed è probabile che così sia, allora dove sono stati bruciati gli
studenti? Chi ha potuto cremare 43 corpi? Forse l’esercito, che era a conoscenza degli spostamenti dei ragazzi e
che ha partecipato a varie fase della notte di Iguala? Oppure i 43 sono ancora vivi?

Il governo ha proposto anche la creazione di una commissione speciale interna alla procura della repubblica per
proseguire con le ricerche dei ragazzi e degli altri desaparecidos, ma non è questo che viene richiesto dai genitori
e dai loro difensori: non si tratta di creare un gruppo nella procura, che come istituzione dall’inizio ha cercato di
chiudere il caso frettolosamente, ha torturato i presunti responsabili per estorcere confessioni e ha creato una
“verità storica” ridicola e compiacente, quanto piuttosto di rifare l’investigazione con supervisione internazionale.

Qualche ora prima della riunione Eduardo Sánchez
Hernández, portavoce del governo, ha ribadito che, secondo
la volontà del presidente, l’investigazione non verrà chiusa,
s’indagherà senza guardare in faccia a nessuno e si
seguiranno le raccomandazioni del GIEI. “Stiamo dalla stessa
parte e lavoriamo con lo stesso obiettivo: cioè sapere che
cosa è successo ai vostri figli e castigare i responsabili,
cerchiamo insieme al verità”, ha detto Peña. Retorica, di
fronte alle richieste concrete e politicamente significative dei
genitori di Ayotzinapa che, giustamente, pretendono anche un
riconoscimento degli errori commessi dal governo. La PGR,
dal canto suo, risponde solo con cifre che poco dicono e ribadisce che ci sono 111 persone incarcerate per i fatti di
Iguala e, di queste, 71 sono poliziotti e 40 sarebbero narcotrafficanti. Il resto è silenzio, o bugie.

Inoltre vanno investigate le responsabilità a tutti i livelli, cioè si deve passare a processare o indagare l’ex
governatore del Guerrero, Ángel Aguirre, il suo ex procuratore, Iñaky Blanco, l’ex procuratore federale, Jesús
Murillo Karam, l’attuale titolare della Agencia de Investigación Criminal , Tomás Zerón, e la responsabile dei servizi
periziali, Sara Mónica Medina. Al riguardo né il presidente, né la procuratrice attuale, Arely Gómez, e il ministro
degli interni, Osorio Chong, hanno detto una parola.

Nella conferenza stampa dopo l’incontro, il portavoce Sánchez, interrogato sulla possibilità di aprire indagini su
alcuni membri dell’esercito e della polizia federale, una domanda del movimento per Ayotzinapa che ora diventa
più forte visto che è stata provata la partecipazione di questi corpi all’aggressione contro gli studenti, ha risposto
come un burocrate, cioè non ha risposto: “La procura generale ha un mandato costituzionale per portare a termine
le investigazioni senza restrizioni e limitazioni salvo quelle stabilite dal diritto”. Non ci sono quindi aperture rispetto
a quanto già dichiarato in passato dalle autorità sul ruolo delle forze armate e della polizia federale nella notta di



Iguala.

Quest’anno di sofferenze e lotte, sigillato a inizio settembre dal rapporto degli Esperti e dalla ripresa delle
manifestazioni di piazza, ha significato uno spartiacque per Peña Nieto e per il Messico: prima di Ayotzinapa un
presidente riformatore si presentava al mondo come il leader modernizzatore che avrebbe traghettato il paese tra
le grande potenze e le nazioni sviluppate, ai vertici planetari, mentre oggi, a tre anni dall’inizio del suo mandato, i
problemi dell’insicurezza, della corruzione, dell’impunità e del patto criminale vigente in Messico sono ancora
sotto gli occhi di tutti e fermano qualunque cambiamento. I poveri sono due milioni in più e le disuguaglianze
crescono insieme al debito pubblico. Su tutto questo risposte e proposte da parte del governo non ce ne sono. Le
reazioni provengono da settori organizzati o da nuove realtà in resistenza che si formano in una società sfiancata
ma viva, che cerca di articolare proposte di rifondazione profonda e di unire le forze per tranciare i vari tentacoli
che la criminalità organizzata e il potere politico, sempre più confusi e collusi, allungano su di essa per soffocarla
e addomesticarne le esigenze.

In questo contesto lo scorso 15 giugno il primo ministro
italiano Matteo Renzi (link video) ha ricevuto con queste
parole, surreali per chi ascoltava la conferenza stampa dal
Messico con un minimo di senso critico, il presidente
messicano Peña Nieto, in visita ufficiale in Italia:

“Sono molto lieto, perché Enrique è il Signor
Presidente, il caro amico Enrique è sicuramente un
leader riformatore, capace di avere una visione
importante per il proprio paese, sta realizzando
risultati significativi grazie al processo di riforme,
perché nel mondo della globalizzazione si va avanti
soltanto se si ha il coraggio di fare riforme coraggiose, si può proseguire soltanto se si ha la
capacità di investire sul futuro…non vivere di ricordi.

E il Messico questo sta facendo, e credo che da questo punto di vista la visita del presidente Pena
Nieto, la visita di Enrique, sia molto  importante….[…] abbiamo fatto un business council, un
incontro di aziende di altissimo livello, di grande qualità,  per dire le principali aziende italiane
erano presenti, sono presenti, in questo rapporto con il Messico: un’economia nella quale il mondo
delle imprese Italiane ha voglia di investire e noi allo stesso tempo diciamo che siamo pronti ad
ospitare ogni tipo di investimento che viene dall’economia Messicana[…]

Sono in corso di firma accordi significativi sul campo energetico, sia per il governo[..] sia per ciò
che riguarda la collaborazione di ENEL che già si concretizza in un progetto sulla geotermia ma
che in questo caso lavora sulle reti intelligenti sulle reti smart…e come sapete ENEL è leader
mondiale nei contatori intelligenti e nella distribuzione tecnologicamente all’avanguardia”. (Di
seguito video del Collettivo Bologna Per Ayotzinapa “Renzi e Peña Nieto-La complicità italiana su
Ayotzinapa)

 

http://www.governo.it/Presidente/AudioVisivi/dettaglio.asp?d=78716


L’appello #MexicoNosUrge, circolato di recente in mass
media e reti sociali, poi presentato al Parlamento UE dopo
l’uccisione a inizio agosto del giornalista Rubén Espinosa e
dell’attivista Nadia Vera insieme ad altre tre persone in un
appartamento a Città del Messico, chiedeva proprio
all’Europa di sospendere i trattati commerciali, che prevedono
clausole di questo tipo, e le relazioni diplomatiche col Messico
per via delle gravi violazioni ai diritti umani e della libertà di
stampa. Il documento è stato anche presentato presso
l’ufficio stampa della Camera dei Deputati  lo scorso 24
settembre. Mentre si creano a livello globale una sensibilità, un’opinione e un’attenzione precise e critiche,
costruite passo dopo passo per contrastare le falsità ufficiali, nei confronti delle drammatiche vicende messicane,
del conflitto interno e della narcoguerra nel paese,  gli affari devono seguire il loro corso, senza fermarsi mai,
nemmeno di fronte a uno scempio senza precedenti e a quella che, parlando del caso degli studenti di Ayotzinapa
e degli altri 30.000 desaparecidos, anche la Commissione nazionale per i Diritti Umani definisce come il più grave
insieme di violazioni dei diritti umani del Messico in epoca recente e che Amnesty International descrive come “la
maggiore atrocità commessa dalle forze di sicurezza dello stato che abbiamo visto in Messico in molti anni”.

Foto-Galleria del 26 settembre 2015 a Città del Messico (clicca sulla foto per ingrandirla):

http://temi.repubblica.it/micromega-online/mexiconosurge/
http://www.carmillaonline.com/2015/08/07/uccidi-il-messaggero-ruben-nadia-e-la-strage-dei-giornalisti-in-messico/
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/09/24/mexiconosurge-appello-per-diritti-umani-anno-dalle-sparizioni-ayotzinapa_oHHDKlxby1BOGUId4tKRIM.html
http://www.carmillaonline.com/2015/09/27/ayotzinapa-un-anno-dopo/%C2%B5Torrent.lnk
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