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IPaesipiù
pericolosi

per
i reporter

nDall’inizio
del 2015 sono
stati uccisi 39
giornalisti. Siria
e Sud Sudan,
con 10 morti in
totale, guidano
la classifica dei
Paesi più perico
losi per i repor
ter. In Francia,
nella strage di
Charlie Hebdo,
ne sono morti 8

n In Messico,
negli ultimi dieci
anni, sono stati
uccisi ottanta
giornalisti, 12
durante il gover
no dell’attuale
presidente Pena
Nieto e 4 dal
l’inizio dell’an
no. Altri sono
minacciati e
vivono sotto
scorta

nSecondo il
Comitato per la
Protezione dei
Giornalisti (Cpj),
il Messico e il
Pakistan guida
no a pari merito
la classifica
mondiale dei
Paesi in cui si
risolve il minor
numero di
delitti contro
i giornalisti

“Il mio Messico corrotto
ha ucciso la libertà”

Sempre più giornalisti minacciati e morti per un’inchiesta scomoda
Anabel Hernandez: io vado avanti, lo devo a chi ha perso la vita

Sembra che la morte non
voglia vivere solo a Vera-
cruz, ma in tutto il Pae-

se, dove è stata invitata a farlo
dall’impunità e la corruzione
dilaganti, e dove ha ucciso più
di 80 giornalisti negli ultimi
dieci anni. Dodici, solo duran-
te l’amministrazione del pre-
sidente Enrique Peña Nieto.
Quattro, dall’inizio del 2015 a
oggi, e mancano ancora tre
anni di mandato.

Cittadini di serie B
In Messico sembra che per il
governo di Peña Nieto esista-
no cittadini di prima classe e
cittadini di seconda. Quelli di
seconda, come gli studenti, i
giornalisti e la gente comune,
possono essere massacrati
impunemente. Quelli di prima
classe, invece, sono i capi nar-
co come Joaquin Guzman Lo-
era detto «El Chapo», incredi-
bilmente fuggito da un carce-
re di massima sicurezza.
Espinosa ora giace in una
tomba,mentre El Chapo si go-
de la bella vita.
José Moises Sanchez Ce-

rezo è stato il primo giornali-
sta ucciso quest’anno. È stato
rapito da un commando il 2
gennaio e ritrovato senza te-
sta ventitré giorni dopo. Il
presunto omicida ha confes-
sato di aver agito per ordine
del comandante Martin Lo-
pez Meneses, della polizia
municipale di Medellin, Vera-
cruz. Armando Saldaña Mo-
rales è stato il secondo. Gior-
nalista e speaker radiofonico,
è stato ammazzato il 4 mag-
gio, dopo che aveva denun-
ciato pubblicamente i furti di
combustibile di una banda
criminale. Il suo corpo è stato
ritrovato in un paesino sul
confine tra gli stati di Vera-
cruz e Oaxaca, con 4 colpi di
pistola e segni di tortura.
Filadelfo Sanchez è stato il

terzo. Era direttore e giornali-
sta di una radio popolare a Oa-
xaca. È stato colto di sorpresa
la mattina del 2 luglio mentre
usciva dall’ufficio, e poi crivel-
lato con 9 proiettili. Gli abusi
sulla libertà di stampa in Mes-
sico avvengono quotidiana-
mente e a qualsiasi ora. I ber-
sagli principali non sono sola-
mente i mass media, ma è an-
che la società nel suo insieme.

Impuniti
Coloro che uccidono o che or-
dinano di uccidere i giornali-
sti messicani, hanno come
scopo principale quello di eli-
minare il diritto fondamenta-
le della società ad essere in-
formata in modo veritiero.
Nell’aprile scorso, il Comitato
per la Protezione dei Giorna-
listi (Cpj) ha messo il Messico
e il Pakistan primi a pari me-
rito nella classifica mondiale
dei Paesi in cui si risolve il mi-
nor numero di delitti contro i
giornalisti.
Le forze governative, in-

sieme ai gruppi religiosi ra-
dicali in Pakistan, così come i
funzionari corrotti e i cartelli
della droga in Messico, inti-
midiscono chi esercita la li-
bertà d’espressione e sono
diventati gli arbitri di ciò che
deve dire la stampa. Dal 2013
ad oggi, decine di giornalisti
messicani hanno sofferto
sulla loro pelle le botte dei
poliziotti, quando per esem-
pio stanno lavorando sulle
proteste che vengono repres-
se violentemente; mentre al-
tri colleghi hanno subito mi-
nacce di morte o anche la
censura, come nel caso di
Carmen Aristegui, che è sta-
ta licenziata da «Mvs» (uno
dei principali gruppi edito-
riali del Paese) come chiara
rappresaglia per il lavoro in-

vestigativo che aveva fatto
col suo gruppo, sulla lussuo-
sa villa della first lady.

La fuga
Personalmente, dal 2010 vivo
ricevendo continue minacce
di morte, per aver rivelato e
documentato i nessi tra il go-
verno messicano e il Cartello
di Sinaloa. Le mie fonti sono
state uccise, io e la mia fami-
glia abbiamo subito attacchi
orribili e gesti d’intimidazio-

alla testa di una bambina di
sei anni, perché gli dicessero
dove vivo.
Cercavano me, ma né io, né

la mia famiglia eravamo lì.
L’unica cosa che hanno porta-
to via è stato l’hard disk con le
registrazioni delle telecame-
re a circuito chiuso. Ho capito
che si trattava dell’ultimo av-
vertimento e ho dovuto ab-
bandonare il Paese. Da allora,
torno in Messico ogni mese,
per continuare il lavoro di
giornalismo investigativo, in-
dispensabile affinché inizi un
cambiamento verso la giusti-
zia, la democrazia e la pace.

Le minacce
Anche Ruben Espinosa aveva
capito che se ne doveva anda-
re da Veracruz, dopo aver ri-
cevuto minacce ed essere sta-
to vittima di episodi di perse-
cuzione che, presumibilmen-
te, sono da attribuire all’am-
ministrazione del governato-
re Javier Duarte. Ha deciso di
lasciare lo Stato il 9 giugno e
si è andato a rifugiare nella
capitale, credendo che fosse
un luogo sicuro. Purtroppo,
però, non esiste alcun rifugio
per i giornalisti perseguitati o
minacciati.
InMessico è difficile capire

se siano più pericolosi i nar-
cotrafficanti o i funzionari
pubblici. In molti casi lavora-
no spalla a spalla, mangiano
allo stesso tavolo e si sparti-
scono lo stesso bottino: i cit-
tadini. La strage dei giornali-
sti in Messico aumenta, per-
ché le leggi che dovrebbero
proteggerci esistono solo per
ripulire a livello internaziona-
le l’immagine del governo e,
in realtà, non si applicanomai

e noi ci trasformiamo in ber-
sagli per essere uccisi.
Sebbene qualche mese fa la

stampa estera abbia tentato di
mostrare la presidenza di
Peña Nieto come l’ammini-
strazione che avrebbe dato
prosperità al Paese, nei fatti
non è mai stato così.

Politica e narcotraffico
In tutto ilmondo i governi han-
no perso credibilità per la loro
scarsa trasparenza e la corru-
zione. La criminalità organiz-
zata, come i cartelli narco
messicani ed altri tipi di mafie,
sono diventati più forti e si so-
no infiltrati anche nelle società
più sviluppate. I governi auto-
ritari o corrotti, così come le
mafie, detestano la libertà
d’espressione, perché non vo-
gliono che la società sia libera.
È vero, negli ultimi mesi in

Messico abbiamo perso molte
cose: pace, giustizia e anche vi-
te umane. Ma noi giornalisti
siamo ancora in piedi. Resi-
stiamo non solamente per i
colleghi che abbiamo perso,
ma perché sappiamo che è
proprio in questa crisi terribi-
le, che il nostro lavoro è più uti-
le alla società.
Ho paura di morire, certo,

ho paura di perdere tutto ciò
che per me è importante, ma il
mio timore più grande è quello
di non essere abbastanza forte
per poter andare avanti, e ve-
dere al contempo che anche gli
altri sono stanchi. Per questo,
continuo a lavorare ispirando-
mi ai miei colleghi giornalisti,
instancabili difensori dei dirit-
ti umani e di tutte le vittime
senza voce del Messico. Noi
giornalisti messicani siamo
ancora in piedi.
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ne. Per vendicarsi del fatto
che continuassi a indagare
sulla corruzione tra i capi
della Polizia Federale, nel di-
cembre del 2013, un gruppo
di 11 uomini (che si sono pre-
sentati come poliziotti di
quello stesso corpo), sono en-
trati nella casa in cui vivo a
Città del Messico, hanno te-
nuto sotto sequestro uno dei
miei agenti di scorta, hanno
minacciato i miei vicini di ca-
sa e hanno puntato un’arma

Giornalista
investigativa
Anabel Hernan
dez, messicana,

ha 44 anni
Dal 2010 riceve

minacce di
morte e vive
sotto scorta
Ora risiede

in California

Un collega ricorda Ruben Espinosa, il fotoreporter trovato morto lo scorso 1° agosto nella sua casa di Città del Messico

Le ultime vittime
José Cerezo
Il presunto omicida
ha confessato
di aver agito per
ordine del
comandante della
polizia municipale di
Medellin (Veracruz)

Armando Morales
Speaker radiofonico,
è stato ammazzato il
4 maggio, dopo che
aveva denunciato
pubblicamente i furti
di combustibile di una
banda criminale

Filadelfio Sanchez
Era direttore di una
radio popolare a
Oaxaca. La mattina
del 2 luglio, mentre
usciva dall’ufficio,
gli hanno sparato
nove colpi di pistola
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