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• Dove esiste già un’alta barriera elettrificata che occupa più
di 100 Km. dei 3200 di frontiera che separa il Messico dagli
Stati Uniti per opera e grazia dell’occupazione
nordamericana nel XIX secolo, quando il Messico perdette
più del 50%  del suo territorio, il paese usurpatore  ha
deciso ora di costruire un costoso muro con un investimento
superiore a 10.000 milioni di dollari.

Ovviamente in nessuno degli argomenti utilizzati dalla
nuova amministrazione statunitense per intraprendere
l’opera si risale alla storia e all’umiliazione imposta al paese
vicino, quando lo si spogliò di più di 2 milioni di chilometri
quadrati della sua area. 

Washington ha lasciato ben chiaro sin dal primo momento
che: “Il muro lo dovrà pagare il Messico in qualsiasi forma”. 

E anche se sono passati due secoli da quando gli USA
hanno estirpato alla nazione degli aztechi terre e risorse
minerali che oggi danno splendore alla potenza imperiale, la
nuova imposizione – per il metodo e l’obiettivo – sembra
dare continuità all’affanno espresso nel 1804 dall’allora
presidente John Adams che disse che “(…)  la gente del
Kentucky è molto ansiosa d’imprese e anche se non è
povera prova la stessa avidità di saccheggio che dominò i
romani nei loro tempi migliori. 

Il Messico scintilla davanti ai nostri occhi. L’unica cosa che
speriamo è diventare i padroni del mondo”. 

In una Riflessione pubblicata il 10 agosto del 2009, con il titolo
“Le basi yanquee e la sovranità latinoamericana”, il leader della
Rivoluzione Fidel Castro aveva scritto: “Nel 1848 hanno
strappato al Messico più del 50 % del suo territorio, in una
guerra di conquista contro il paese militarmente debole, che li
portò ad occupare la capitale e imporre umilianti condizioni di
pace”. 

“Nel territorio strappato c’erano le grandi riserve di petrolio e di
gas che più tardi hanno rifornito gli Stati Uniti per più di un

secolo e in parte li riforniscono ancora…” 
E per non tralasciare nulla, nel 1882 il governo degli Stati

Uniti impose al Messico un trattato secondo il quale le forze
militari statunitensi potevano fare liberamente incursioni nel
territorio messicano. 

Questa è parte di una storia che nè l’America Latina nè il
mondo devono dimenticare e tanto meno quando in pieno
XXI secolo si vedono rinverdire chiari indizi di aspirazioni
imperiali, usando  metodi di questi tempi. 

Nel caso che ci occupa, secondo la BBC, una delle
maniere per finanziare l’opera, oltre alla possibilità di creare
una tassa del 20% alle importazioni messicane, è sottrarre
le rimesse che i messicani negli Stati Uniti inviano alle loro
famiglie in Messico. 

Questo peggiorerà ovviamente la difficile situazione
finanziaria che vivono  molti messicani che dipendono da
questo denaro che, stando ai dati del Banco Centrale del
Messico, supera i 25.000 milioni di dollari l’anno. 

Sean Spicer, portavoce dell’attuale mandatario
statunitense, citato dall’agenzia  Rusia Today, ha rivelato che
solo con la tassa sulle importazioni messicane  Washington
potrà guadagnare 10.000 milioni di dollari annualmente. 

Sarà una vera fonte di finanziamento. 
Il presidente del Messico, Enrique Peña Nieto ha avvertito:

“Lamento e respingo la decisione degli USA di continuare la
costruzione di un muro che da anni ci allontana, invece di
unirci ci divide”.

“L’ho detto una e un’altra volta, il Messico non pagherà
nessun muro!” 

Si tratta di costruire una muraglia di 3.218 chilometri, che
sino ad oggi sono stati protetti da alte barriere metalliche
elettrificate, testimoni mute della morte di molte persone che
nella loro ansia di raggiungere il territorio vicino sono state le
vittime delle pallottole sparate dai soldati nordamericani che
vigilano giorno e notte. 

Un altro problema su questo tema è la corruzione, ed è

stato diffuso dal quotidiano The New York Times, che afferma
che ci sono migliaia di registrazioni giudiziarie e documenti
interni che indicano che negli ultimi dieci anni circa 200
dipendenti e operai assunti dal Dipartimento di Sicurezza
Nazionale hanno ricevuto almeno 15 milioni di dollari in
forma di corruzione. 

“Non va bene parlare della costruzione di muri o di
un’applicazione più severa, se non si può assicurare
l’integrità del sistema d’immigrazione, quando si hanno la
frode e la corruzione tra i propri dipendenti”, ha indicato un
funzionario ai Temi Interni del Dipartimento di Sicurezza
Nazionale alla citata agenzia,chiedendo l’anonimato. 

Il tema della lunga barriera tra il Messico e gli Stati Uniti è
tanto complesso come la sua storia. Ma esporre la nazione
degli atzechi a misure egemoniche, discriminatorie e
razziste, più che dare soluzioni al problema, condurranno a
ricordare quello che accadde due secoli fa con
l’espropriazione della metà di quel territorio da parte del
vicino, una ferita ancora aperta, mai risanata. 

Non può essere la soluzione quella di bloccare con un
costoso muro il diritto universale del transito delle persone e
dei beni attraverso le frontiere. • 
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Il Muro e le vecchie ferite mai risanate 

La costruzione di muri alla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico
è un tema spinoso per i due paesi.
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