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Robbiate: con i ragazzi di Cambiamenti si parla del caso
messicano. Droga, sequestri e politica
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Il caso messicano non è solo un problema interno dello Stato al confine con gli USA. E non ci può interessare solo per gli effetti
della droga sulla salute che coinvolge l'Occidente. I narcos hanno contatti diretti con la nostra 'ndrangheta, che favorisce il
riciclo del loro danaro sporco proprio in Europa. A mettere ordine sul contesto di guerra civile presente in Messico, domenica 28
maggio sera presso la sala consiliare di Robbiate è stata la giornalista Lucia Capuzzi, che lavora per la redazione Esteri di
Avvenire. 

Walter Mangiagalli e Lucia Capuzzi

L'idea di proporre questo tema da approfondire è stata dell'associazione Cambiamenti, in particolare di Walter Mangiagalli,
messicano dalla parte di madre e studente al primo anno del corso di laurea Scienze internazionali e Istituzioni europee della
Facoltà di Scienze Politiche in Statale a Milano. Già molto preparato sulla materia, ancora non sa se avvierà una carriera
diplomatica o in politica interna [è membro dei Giovani Democratici di Merate, ndr]. È nato in Italia, ma è stato a Città del
Messico dove abitano i parenti una decina di volte. Durante l'ultimo viaggio nel 2013 ha notato un'escalation della violenza e
della presenza armata dei militari ad ogni incrocio delle strade. Eppure del caso messicano si continua a parlare poco,
nonostante gli arresti sul suolo nazionale italiano. La redattrice Capuzzi ha raccontato l'evoluzione del ruolo esercitato dai
messicani, da semplici contrabbandieri a veri e propri trafficanti. La materia prima viene coltivata in Colombia, Bolivia e Perù e
poi trasportata via terra attraverso il Messico. Con la stretta del presidente Bill Clinton contro le Farc colombiane, i messicani ne
hanno approfittato iniziando a comprare il prodotto grezzo e a rivendere con guadagni altissimi la cocaina. Hanno saputo
imporre il proprio dominio trovando un asse privilegiato nelle forze dell'ordine e nella pubblica amministrazione. «Quando si va
in Messico, una delle prime cose che ti dicono è di non chiamare la polizia se succede qualcosa perché non si sa mai
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per chi lavora. Le Istituzioni o sono latenti o cercano di nascondere le prove». Come capita con le fosse comuni che
vengono rinvenute. I corpi sono spesso ritrovati senza organi, rivenduti al mercato nero. Il governo minimizza e ha negato il
fenomeno crescente dei desaparecidos fino ai 46 studenti arrestati dalla polizia e poi scomparsi: «Questo è un caso
emblematico di come le Istituzioni non lavorino per lo Stato, ma per i gruppi criminali. La corruzione è una condizione
endemica. A farne le spese sono i cittadini, che dovrebbero essere difesi». 

Con la Comunità internazionale insensibile e disinteressata alla questione, il Messico rassicura che sta arginando i trafficanti
con i militari per le strade e con gli arresti. Però i conti non tornano se il potere dei narcos cresce anziché diminuire. Intanto
perché in un contesto di guerra asimmetrica non si possono sfruttare metodi di contrasto convenzionali, e poi perché le
rivelazioni dei presunti boss arrestati vengono estorte sotto tortura, quando si è disposti a dire di tutto - sia il vero sia il falso -
pur di sopravvivere. In tutto ciò «è straordinaria la capacità di reazione della popolazione  - ha sottolineato Lucia Capuzzi -
Ci sono tanti giornalisti che indagano e vengono uccisi. Solo dall'inizio del 2017 ne sono morti 6 e uno è scomparso.
Ci sono anche attivisti e sacerdoti che si espongono e rischiano. Si trovano a combattere qualcosa per cui non sono
preparati». Un accenno è stato fatto anche a Padre Alejandro Solalinde, candidato al premio Nobel per la pace per il prossimo
anno, che da 12 anni offre cibo, rifugio e protezione ai migranti che da tutta l'America latina sfuggono dalla violenza e risalgono
il Messico per raggiungere gli Stati Uniti. Padre Solalinde è il primo che denunciò il sequestro dei migranti e per questo si è
trovato nel mirino dei narcos che vogliono monetizzare anche sugli attraversamenti umanitari. Controverso invece è il ruolo dei
gruppi di difesa, cioè cittadini uniti e armati per reagire ai narcos. «Alla lunga si sono rivelati poco spontanei. C'è un forte
sospetto - ha dichiarato la giornalista di Avvenire - che siano sostenuti e finanziati dai cartelli rivali. È difficile pensare che
dei contadini si siano trovati all'improvviso armati e che viaggiano con Suv di lusso». 

La struttura organizzativa dei cartelli è varia. Esistono diversi modelli. Le due macro distinzioni è tra Sinaloa e Los Setas. Il
primo è molto flessibile: «Opera in una serie di "franchising". Ai vari gruppi cede il marchio Sinaloa e in cambio trattiene
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una percentuale. In questo modo se un gruppo cade, il sistema rimane intatto». L'altro cartello invece è una forza deviata
dell'esercito, formato alle tecniche antiguerriglia. Il gruppo scelto è cresciuto e si è espanso attraverso l'esercizio di una
violenza efferata. Non commerciano la droga, ma hanno il diritto a gestire gli altri traffici illegali.

Il più recente salto di qualità nella pervasività della cosa pubblica riguarda l'assalto alle amministrazioni locali. Conquistano
militarmente i Comuni che si trovano senza la polizia e fanno politica da sé. La popolazione è messa in ginocchio senza una
legislazione adatta al contrasto del crimine organizzato, senza una politica di prevenzione all'assunzione di droghe e senza
processi di cooperazione internazionale per offrire un'alternativa ai contadini, che vendono a prezzi stracciati le foglie di coca ai
narcos, e ai cittadini in senso lato.
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