
Resistenza
messicana

Sono oppressi dalla guerra scatenata dai narcos
e abbandonati da uno Stato spesso connivente,
ma non si arrendono alla logica della violenza:

storie di ordinario eroismo di messicani che lottano
per mantenere vivo il sogno di un Paese diverso 
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Testo e foto: Lucia Capuzzi
Ciudad Juárez (MessiCo)

«F erito. Dubbioso. Resisten-
te». Un sospiro riempie il 
silenzio tra una parola e 

l’altra. È cauto con gli aggettivi Yuri 
Herrera, giovane promessa della let-
teratura messicana. Il suo romanzo 
La ballata del re di denari (pubblicato 
in Italia da La Nuova Frontiera) è 
molto apprezzato dai critici pro-
prio per lo stile volutamente scarno, 
asciutto, essenziale. «Gli aggettivi 
semplificano. E la realtà è comples-
sa». Specie quella del Messico. Per 
questo, quando gli viene chiesto di 
sintetizzare il Paese con tre attributi, 
al principio indugia. Vuole trovare 
i termini esatti. E ci riesce. «Ferito, 
dubbioso e resistente» delineano una 
perfetta sintesi del Messico attuale.

BIENVENIDOS A TIJUANA
Venti passi, tre sbarre, nessun con-
trollo. Un poliziotto sonnecchia an-
noiato nel gabbiotto. Non si scomoda 
nemmeno a chiedere i documenti ai 
ritardatari che sfilano di fronte ai 
suoi occhi socchiusi. Qualcuno ha 
in mano i sacchetti della spesa, altri 
niente. È già passato il tramonto, l’ora 
del ritorno per i messicani impiegati 
en el otro lado («dall’altra parte»). La-
sciati alle spalle gli Stati Uniti, anche 
gli ultimi fanno dietrofront. Inutile 
far tirar loro fuori il passaporto. Chi 
lascerebbe l’El Dorado americano per 
il Messico se non fosse inchiodato lì 
dalla propria cittadinanza?
Bienvenidos a Tijuana, recita il gi-
gantesco cartello in cima all’arco 
simbolo della città in Avenida Revo-
lución. Un messaggio rivolto ai tanti 
statunitensi che il fine settimana 
attraversano la frontiera per fare 
baldoria. La maggior parte dei mes-
sicani, invece, attraversa il valico di 
San Ysidro nei camion blindati della 
polizia di frontiera statunitense: ogni 
giorno vengono espulsi e rimpatriati 
600 migranti irregolari. Questa folla 
di sbandati - abbandonata qui nono-

stante in gran parte provenga da altri 
Stati del Messico e non abbia i mezzi 
per rientrarvi - ha fatto dilatare la 
città, in cui sono spuntati 500 nuovi 
quartieri-baraccopoli in vent’anni.
Il centro di Tijuana resta, però, un 
«lunapark a misura di gringo». Per 
loro sono sempre aperti centinaia 
di bar-discoteca-bordello del centro. 
Sulla soglia li aspettano ragazze ve-
stite nei modi più stravaganti: divise 
da poliziotte, camici da infermie-
re, uniformi scolastiche. Nei locali, i 
baby spacciatori propongono un vasto 
assortimento di marijuana, coca, pa-
sticche. L’offerta è sterminata. Il tipo 
di «sballo» dipende solo da quanti dol-
lari si è disposti a spendere. È così da 
sempre. Nemmeno la guerra è riuscita 
a spegnere le folli notti di Tijuana. I 
gringos si godono la «giostra» e poi 
tornano a casa. Certi che la «barda» - il 
triplice muro di cemento e metallo che 
blinda un terzo del confine e comincia 
proprio da Tijuana - basti a contenere 
la violenza. Finora è stato così.
Sono passati cinque anni e un mese 
da quando l’allora neoeletto presi-
dente Felipe Calderón cominciò la 
sua offensiva contro il narcotraffi-
co. Schierò i militari in Michoacán 
e avviò il ciclo dei grandi arresti 
in Bassa California, soprattutto a 
Tijuana, terra di frontiera e rocca-
forte dei gruppi criminali. I narcos 
hanno reagito con furia brutale. «È il 
paradosso della repressione - spiega 
Edgardo Buscaglia, docente nelle 
Università di Berkeley e Illinois e 

consulente Onu sulla delinquenza 
organizzata -. Quando lo Stato non 
attacca l’infrastruttura economica 
del crimine (centri di stoccaggio di 
armi e droga, camion, mezzi), né 
ferma il riciclaggio del denaro ma si 
limita a incrementare la forza, l’uni-
ca cosa che ottiene è un’escalation 
della violenza». È quanto è accadu-
to in Messico: cinquantamila morti 
ammazzati in cinque anni ne sono la 
dimostrazione. Tremila nella sola Ti-
juana. L’epicentro della narcoguerra 
è però mille chilometri più a est.

L’INFERNO
E IL TABOR
Il deserto di 
Chihuahua av-
volge Ciudad 
Juárez come una 
coperta gialla 
puntellata da 
chiazze verdi: 
sono gli enormi 
cactus che spez-
zano la monoto-
nia della sabbia. Dall’aereo, per pri-
ma cosa, si notano le maquiladoras 
(dette anche maquilas), fabbriche di 
assemblaggio straniere, con mano-
dopera sottopagata e agevolazioni 
fiscali per i proprietari, che hanno 
trasformato quello che era un paese 
in una città di 1,5 milioni di abitanti. 
Ora però la crisi è arrivata anche qui 
e ha bruciato almeno 90mila posti.
Intanto è esplosa la narco-guerra. 
Negli scontri tra i cartelli rivali La 

Ciudad Juárez, il mural di Casa Tabor, per 
ricordare le vittime della violenza. Sotto, 
manifestazione antigovernativa a Ixtepec.

È raro incontrare 
un juarense 
che non abbia 
un parente 
o un amico 
assassinato
o scomparso.
I bambini non 
giocano a guardie 
e ladri ma a 
narcos e poliziotti

cammini di giustizia
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Linea e Sinaloa e i militari inviati 
da Calderón - attualmente sostituiti 
dalla polizia federale - sono state 
assassinate oltre 9mila persone in 
tre anni: in media quasi dieci al 
giorno. «Impossibile sapere quante 
delle vittime fossero realmente im-
plicate nel narcotraffico e quanti i 
semplici cittadini: infatti appena il 
2% dei delitti viene risolto», sottoli-
nea Gustavo De La Rosa, responsa-
bile della Commissione diritti umani 
dello Stato di Chihuahua.
Juan, José, Antonio, Enrique, Pa-

tricia… L’elenco 
dei morti di Juá-
rez stilato da suor 
Betty Campbell 
va avanti per 138 
pagine: parte nel 
2008 e arriva al 
settembre 2011. Da 
ottobre la religio-
sa ha cominciato 
un nuovo dossier e 
ogni giorno - tran-
ne le date eccezio-

nali in cui non ci sono omicidi - lo 
aggiorna. La religiosa non si limita ai 
nomi: aggiunge l’età, la professione, 
la città di nascita. «Qualunque detta-
glio possa riscattarli dall’oblio», dice 
con un forte accento americano che i 
15 anni trascorsi in Messico e gli altri 
venti nei posti più sperduti dell’Ame-
rica latina non hanno cancellato.
Nel 1996 è arrivata a Juárez e, insieme 
al sacerdote carmelitano Peter Hinde, 
ha fondato Casa Tabor. La piccola co-
struzione rosa spunta all’improvviso 

nel quartiere operaio a pochi chilo-
metri dal centro. «Abbiamo scelto di 
vivere in mezzo ai lavoratori delle 
maquilas per condividerne i proble-
mi: turni massacranti, salari insuf-
ficienti, mancanza di opportunità. E 
ora cerchiamo di aiutare le persone 
ad affrontare questo momento diffi-
cile», afferma padre Peter.
Tabor è povera come le abitazioni 
vicine: tre camere piccole, un bagno, 
un patio, pochi mobili. L’unico «vez-
zo» sono gli onnipresenti disegni 
di suor Betty. «Se ti fermi per più 
di dieci minuti dipinge anche te», 
scherza il sacerdote. A ogni visita-
tore - non molti da quando è esplosa 
l’ondata di violenza - viene dato un 
pennarello nero e chiesto di scrivere 
qualche nome sul «muro delle vitti-
me» ovvero la parete del patio che 
riporta l’elenco degli assassinati. 
Una sorta di memoriale. La lista è a 
buon punto, anche se è impossibile 
stare al passo con la mattanza.
La religiosa percorre l’intero quartiere 
casa per casa per confortare le tante 
famiglie segnate dalla guerra. «Lavo-
ro soprattutto con le donne. Lo faccio 
da quando sono arrivata: per loro si 

tratta di un contesto molto difficile. 
Da sempre. Miseria ed emarginazioni 
creano le condizioni perché si diffon-
da la violenza familiare. Ora, con la 
guerra, la situazione è peggiorata».
È raro incontrare un juarense che 
non abbia un parente o perlomeno 
un amico assassinato o sequestrato o 
scomparso. «I bambini non giocano a 
guardie e ladri ma a “narcos e poli-
ziotti” - racconta Francisco, 22 anni, 
operaio al mattino e di sera studente 
di ingegneria -. Quando entri in una 
scuola e domandi che cosa voglio-
no fare da grandi, molti ragazzini 
rispondono a bruciapelo: “Il sica-
rio. Per ammazzare i cattivi”». «Per 
questo è importante lavorare con le 
persone, soprattutto i giovani - gli fa 
eco suor Betty - e far loro capire che 
ci sono altre strade oltre al crimine».
Non è facile per i sopravvissuti di Juá-
rez condurre una vita normale. Tanti, 
troppi non reggono alla tensione e 
scappano. Un quarto del mezzo milio-
ne di case cittadine è vuoto. Gli abitan-
ti le hanno messe in vendita in fretta e 
furia e sono andati via. Nella maggior 
parte, i cartelli «vendesi» o «affitta-
si» penzolano senza alcuna speranza 
di attirare un potenziale compratore. 
Molte scritte ormai non si leggono 
nemmeno più: le hanno divelte i ladri 
nelle successive ondate di razzie. Le 
file di case diroccate sono una consue-
tudine del paesaggio juarense.

DA VITTIME 
A SEMINATORI DI PACE
C’è però chi sceglie di restare. E 
combattere pacificamente. Ciudad 
Juárez - come l’intero Messico - non 
si arrende alla barbarie. Anzi, spesso, 

«Quando lo Stato
non attacca 
l’infrastruttura 
economica 
del crimine 
ma si limita a 
incrementare 
la forza, l’unico 
risultato è 
un’escalation 
della violenza»

Ciudad Juárez, un manifesto chiede giustizia 
per un giornalista ucciso. Sotto, suor Betty 

e padre Peter, fondatori di Casa Tabor.

reportage
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la violenza trasforma le vittime in 
attivisti per la pace. È il caso di Mary 
e Ruth: hanno perso rispettivamente 
figlio adolescente e nipote giovanis-
simo. Per mesi sono state paralizzate 
dal dolore. Mary, a un certo punto, 
ha deciso anche di lasciare la città. 
«Poi ho capito che non potevo restare 
con le braccia incrociate mentre la 
violenza divorava altri ragazzi oltre 
al mio Alex». Ed è tornata. Un giorno 
ha incontrato Ruth ed è nata l’idea: 
creare uno spazio in cui i familiari 
degli uccisi potessero piangere, gri-
dare, sfogare il dolore. «E trasformar-
lo in qualcosa di costruttivo. La pace 
non la impone un governo, dall’alto. 
È una cultura che si costruisce poco 
a poco - spiega Ruth -, partendo dal 
rispetto, dalla responsabilità, dal per-
dono». Ora duecento volontari si sono 
uniti al progetto Sembradores de paz 
(Seminatori di pace) e organizzano 
incontri periodici per promuovere la 
nonviolenza nelle scuole, nelle im-
prese, perfino nei pochi negozi rima-
sti aperti. Molti altri hanno dovuto 
chiudere perché non riuscivano a 
pagare il pizzo ai narcos. Le estorsio-
ni sono il modo con cui i delinquenti 
«marcano» il territorio. Nel 2011 ap-
pena una settantina di commercianti 
ha sporto denuncia. Gli altri versano 
la «quota» in silenzio.
Di fronte alla chiesa della parrocchia 
del Verbo incarnato, nel 
quartiere Atzecas, c’è un 
albero. Lì, un anno fa, 
hanno sparato a un ra-
gazzino. Il padre era a 
messa e ha sentito i colpi 
dei proiettili. Non pensa-
va fossero rivolti a suo 

figlio. «Quando è uscito dalla chiesa 
e l’ha visto ha cominciato a gridare, 
disperato», racconta don José Ríos, 
viso da indio e lunga barba bianca da 
montanaro. Ora Luis (il nome è di fan-
tasia), il papà del giovane assassinato, 
è uno dei 12 partecipanti al gruppo di 
auto-aiuto organizzato dalla parroc-
chia. «Offriamo uno spazio in cui chi 
ha subito un lutto possa cercare di af-
frontarlo, scambiando esperienze con 
chi ha un vissuto analogo - spiega il 
sacerdote -. La violenza ha cambiato 
la vita delle persone: non possono 
più uscire la sera, spesso nemmeno 
di giorno. L’obiettivo dei criminali è 
distruggere il tessuto sociale, isolare 
i cittadini in modo che siano facili 
prede. I gruppi cercano di creare una 
comunità solida in grado di opporsi a 
questa brutalità».

DON RAÚL, ANCORA
IN PRIMA LINEA
«Abbiamo cominciato con tre fa-
miglie. Sono state loro a chiederci 
di metterle in contatto. Da sole non 
potevano far niente, si sentivano 
schiacciate. Ora una sessantina par-
tecipa con assiduità e altre centinaia 
ci aiutano». A parlare è Blanca Mar-
tínez: alle sue spalle, appese alla 
parete, decine di foto di uomini e 
donne. Tutti scomparsi, svaniti nella 
furia della narcoguerra. Di loro si 

occupa il centro Fray 
Juan de Larios di Sal-
tillo, lontano oltre un 
migliaio di chilometri 
da Juárez. Una distanza 
non solo fisica: se Juárez 
- per la sua posizione di 
frontiera - è da sempre 

un luogo di traffici illeciti, Saltillo 
è la tipica cittadina di provincia, 
tranquilla e un po’ noiosa. Almeno 
era così fino a due anni fa. Poi la 
narcoguerra l’ha travolta insieme 
alla vicina Monterrey. La strage del 
Casino Royal (un incendio doloso 
costato la vita a 53 persone) è solo 
l’ultima di una serie di mattanze.
Quando arrivò a Saltillo nel 1999 - 
dopo i turbolenti anni trascorsi in 
Chiapas accanto a don Samuel Ruiz 
- monsignor Raúl Vera non pensava 
di trovarsi ancora «in prima linea». 
Il centro Fray de Larios, fondato dal 
vescovo nel 2004, doveva svolgere 
un’azione di promozione dei diritti 
umani e di educazione al rispetto. 
Cinque anni dopo, però, la narco-
guerra ha costretto il centro a im-
boccare una strada differente. «Nel 
2009 cominciarono a rivolgersi a 
noi familiari di persone scomparse. 
Pian piano questa è diventata la 
nostra principale attività», spiega 
Blanca, la direttrice.
L’organizzazione ha documentato - 
dal 2007 al 16 settembre 2011 - 196 
casi di desaparecidos nello Stato 
di Coahuila. Il 
numero reale, 
però, è ben più 
elevato. Fonti 
ufficiali citate 
dal quotidiano 
La Jornada par-
lano di 18.490 
scomparsi a li-
vello nazionale 
in cinque anni. 
Le Ong ne han-
no contati circa 
10mila. Sono le vittime invisibili 
della narcoguerra. Il governo rifiuta 
di parlare di «scomparsi» e ha conia-
to il curioso termine «levantones»: 
si tratta, dicono le autorità, di rego-
lamenti di conti tra narcos. Peccato 
che la maggior parte delle vittime 
non avessero niente a che fare con 
il crimine. «Sono persone comuni, 
ingoiate dalla spirale di violenza», 
chiarisce la Martínez.

Quando arrivò a 
Saltillo, dopo gli 
anni in Chiapas 
accanto a Samuel 
Ruiz, mons. Raúl 
Vera non pensava 
di trovarsi ancora 
«in prima linea». 
Ora il suo centro 
si occupa di 
desaparecidos

Casa Tabor 
sorge in mezzo 
alle maquilas di 
Ciudad Juárez. 
Ogni giorno 
suor Betty 
aggiorna l’elenco 
dei morti: 
«È un modo 
per riscattarli 
dall’oblio»

Una delle tante case in vendita 
a Ciudad Juárez.
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IL PERSONAGGIO

«S ogno un mondo che contenga vari mondi e in ognuno di 
questi sia riconosciuta la dignità dell’essere umano». Parla 

in versi, a volte, Javier Sicilia. Eppure da dieci mesi ha smesso di 
comporre poesie. «non è più il tempo della parola. Mi è rimasta 
impigliata dentro». Ha scelto di scrivere il suo poema più struggente 
non con la penna ma con i piedi. L’omaggio al figlio ventiquattren-
ne ammazzato dai narcos lo scorso marzo è un cammino lungo 
migliaia di chilometri: la strada della 
Carovana della pace. Sicilia, con il suo 
cappello da texano chiaro e il braccia-
letto con l’immagine di Madre Teresa 
di Calcutta, ha marciato per l’intero 
Messico, da nord e Sud, insieme a 
centinaia di migliaia di cittadini per 
chiedere al governo di mettere fine 
alla narcoguerra e di trovare una nuova 
strategia anti-crimine. «In questo tempo 
di barbarie si deve convocare la riserva 
morale del Paese», dice.

In effetti ci è riuscito. Ha dato voce alle 
vittime della narcoguerra. Quelle vitti-
me che per anni il governo ha liquidato 
come «danni collaterali».
Per tanto tempo, il presidente Calderón ha continuato a ripetere 
che i morti erano narcos ammazzati nel corso di regolamenti di 
conti. Questa è una bugia: in Messico l’impunità è totale, si parla 
di oltre il 98% di casi irrisolti. Come fa il governo a dire che gli 
assassinati sono criminali? La narcoguerra ha ridotto le vittime a 
statistiche. La Carovana ha mostrato i loro volti. Al Messico e al 
suo governo. E ha chiesto a quest’ultimo di cambiare strategia.

In che modo?
Per prima cosa, si deve considerare che anche i criminali sono 
vittime. Se così tanti giovani si uniscono al narcotraffico significa 
che la società non è in grado di offrire loro alternative.
Il governo deve investire nella prevenzione. Oltre che nella 
lotta alla corruzione e all’impunità, contro cui finora ben poco 
è stato fatto.

A luglio verrà eletto un nuovo pre-
sidente. Come influirà questo sulla 
violenza?
Chiunque vincerà si troverà ad ammi-
nistrare la disgrazia del Paese.
I politici non si rendono conto 
dell’emergenza: il Messico è in guer-
ra. Per questo, a governarlo deve es-
sere un esecutivo di unità nazionale 
con un’agenda di un’unità nazionale. 
In cui il primo punto sia la costruzione 
della pace.

Nonostante il dolore che l’ha colpita, 
Lei non ha mai smesso di sperare 
nella pace. Il suo essere cristiano 

la aiuta?
non riesco a spiegare la mia fede con parole: è lì, la sento, mi 
dà forza. Mi considero un anarchico cristiano. Per me non c’è 
contraddizione di termini, tutt’altro. Dio è amore e l’amore è im-
potente: non obbliga ma accoglie. In questo tempo ossessionato 
dal potere, è uno splendido modello per l’uomo.

lu.c.

Javier Sicilia: la poesia, Dio e quel figlio perduto

In molti casi, quando si tratta di 
muratori o ingegneri, si sospetta che 
siano stati rapiti dai trafficanti per 
costringerli a costruire i «narcotun-
nel», cunicoli sotterranei lungo il 
confine per portare la droga negli 
Usa. Altre volte, i fami-
liari accusano le forze 
dell’ordine di complici-
tà nelle scomparse. «In 
questo clima di repres-
sione e brutalità diffusa 
è difficile individuare 
le responsabilità - ag-
giunge la direttrice -. 
Una cosa, però, è certa: 
chiediamo alle autorità 
di indagare e di fare 
giustizia. E non ci ar-
renderemo».
«Ferito. Dubbioso. Resi-
stente»: gli aggettivi di Yuri Herrera 
riecheggiano nella grande sala del 

centro Fray de Larios. Come nelle 
strade deserte di Juárez e nelle notti 
di Tijuana. Fino a raggiungere Città 
del Messico. Nell’elegante quartiere 
di Coyoacán si trova la Casa az-
zurra della pittrice Frida Kahlo, ora 

trasformata in museo. 
Questa donna minuta 
e coraggiosa combattè 
tutta la vita contro le 
atroci ferite lasciate sul 
suo corpo da un inci-
dente d’autobus. Quando 
aveva 46 anni i medi-
ci le comunicarono che 
avrebbero dovuto ampu-
tarle un piede. Lei tacque 
e scrisse sul diario: «I 
piedi? Che me ne faccio 
se ho ali per volare?». In-
cise nella sala della Casa 

azzurra, quelle parole restano intatte. 
A dispetto della narcoguerra. 

Mary e Ruth 
hanno perso un 
figlio e un nipote. 
Hanno creato 
uno spazio per 
aiutare i familiari 
delle vittime 
a trasformare 
il dolore in 
qualcosa di 
costruttivo

Saltillo, foto di giovani desaparecidos 
esposte alla Casa del migrante. 

Sotto, Javier Sicilia.

reportage




