
Sparizione forzata

Sparizione forzata di persone: 

  

una pratica politica radicata dello Stato argentino

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  

Il 1 maggio 1904, convocato dal FOA (a metà di quell'anno verrà ribattezzato FORA .), circa
80.000 lavoratori sindacalizati e associati si concentrarono a Buenos Aires.

  

L'atto è stato attaccato con proiettili dal braccio armato dello Stato ed è morto l'operaio
marittimo Juan Ocampo:

  

Il lavoratore aveva 18 anni e stava protestando insieme ai colleghi della Società di Resistenza
dei Marinai e dei Vigili del fuoco aderenti al FOA.

  

Gli operai hanno trasferito il corpo del giovane al Sede FOA, dove di notte e in piena veglia è
stato rapito dalla polizia.

  

Il corpo del giovane operaio simpatizzante per FORA è il primo scomparso dalla classe operaia
in Argentina.

  

Il 6 settembre 1930, la milizia fascista raggruppata intorno a Uriburu assunse l'amministrazione
dello Stato argentino.

  

Tre giorni dopo, a Rosario, l'operaio muratore affiliato alla FORA Joaquín Penina viene

 1 / 5



Sparizione forzata

arrestato dalla polizia e poche ore dopo viene fucilato.

  

Aveva 27 anni e da allora è scomparso. La Forista Joaquin Penina.

    
    -  Nel 1951, durante il governo democratico del militare Perón, Ernesto Mario Bravo,
studente universitario e membro del Partito Comunista, fu rapito a Buenos Aires. Bravo
mancava da 38 giorni.   

  

È stata la prima scomparsa nella seconda metà del XX secolo.

    

    
    -  Tra il 25 maggio 1973 e il 23 marzo 1976 - durante i governi peronisti di Héctor Cámpora,
Juan Perón e María Estela Martínez "eletti" dal popolo, circa 900 persone sono scomparse.
 

    
    -  Ciò che accadde durante i governi militari che seguirono tra il 24 marzo 1976 e il 9
dicembre 1983 è di dominio pubblico:   
    -  la sparizione forzata delle persone era una politica centrale dello Stato.  

    
    -  Nel 1993, durante il governo peronista di Carlos Menem, il giovane studente universitario
Miguel Bru è scomparso nella città di La Plata.   
    -  È il primo scomparso dell'era democratica (dopo il 1983).  

    
    -  Miguel Bru è scomparso il 17 agosto 1993 dopo essere stato arrestato e torturato dalla
polizia presso la stazione di polizia 9a. da La Plata Nel 2006, lo stato governato dal peronista
Néstor Kirchner ha fatto sparire il muratore Julio López.   
    -  Durante l'amministrazione della moglie Cristina Fernández, sono scomparsi l'umile
adolescente Luciano Arruga (2009) e il bracciante rurale Daniel Solano (nel 2011):   
    -  è apparso il corpo di Arruga, ma gli operai López e Solano rimangono dispersi.  

  

Attualmente la giustizia per Luciano continua.
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Quelli di López, Arruga e Solano non sono gli unici casi accaduti durante il kirchnerismo;

    
    -  Sono decine di altre persone, come le donne scomparse vittime di sfruttamento sessuale
da parte di organizzazioni mafiose capitaliste che operano con la complicità o l'intervento diretto
dello Stato.   

  

O attraverso l '"amministrazione della giustizia" (leggi sulla residenza e la difesa sociale all'inizio
del XX secolo, legge antiterrorismo all'inizio del 21 ° secolo) o la repressione "legale" (polizia,
esercito e altre forze armate e di sicurezza) e "Illegale" (Liga Patriótica, AAA), lo Stato dispone
di strumenti che normalmente soddisfano lo scopo di disciplinare coloro che sfidano l'attuale
ordine sociale.

  

Ma quando "legge e ordine" non bastano, non esitano a farci sparire, sia nella dittatura che
nella democrazia.

  

La plutocrazia del Cambiamento ha la stessa matrice economica e filosofica del profitto:

    
    -  Aumentare la repressione;   
    -  aumentare la precarietà del lavoro;  
    -  abbassare i salari.  

  

Lo stato guidato da Macri e l'alleanza Cambiemos hanno impiegato solo dodici giorni per
mostrare il suo vero volto anti-operaio: il 22 dicembre 2015 la Gendarmeria ha represso
spietatamente i lavoratori di Cresta Roja.

  

Nel febbraio 2016 il Potere esecutivo ha decretato il "Protocollo di azione delle forze di
sicurezza dello Stato nelle manifestazioni pubbliche" per "garantire l'ordine pubblico, l'armonia
sociale, la sicurezza giuridica e il benessere generale";

  

A giugno, il potere giudiziario, attraverso la sua Corte suprema, ha stabilito che "le misure di
forza promosse da gruppi informali" di lavoratori non sono legittime; E fin dai primi giorni del
Menemismo è entrata in vigore la Legge sulla Sicurezza Interna, da cui derivano la Legge
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Kirchnerista Antiterrorismo e il Macrista "Protocollo di azione delle forze di sicurezza": Il
governo liberale di Cambiemos, non terminerebbe il suo mandato se non fosse  un altro crimine
di stato tollerato, appogggiato dal potere economico.

  

Quella di Santiago Andrés Maldonado, che il 1 ° agosto 2017 è stato visto vivo per l'ultima
volta, dopo una repressione esercitata dalla Gendarmeria Nazionale dove il nostro compagno
anarchico ha presentato la sua solidarietà alla lotta del popolo mapuche.

  

Il suo corpo è stato trovato nel fiume Chubut, all'interno del Pu Lof, perquisito il giorno della
sua scomparsa, il 17 ottobre 2017, quando erano trascorsi 77 giorni senza che si trovasse.

  

Marce a Buenos Aires, per l'apparizione viva di Santiago Maldonado.

  

Con il ritorno del kirchnerismo al potere e sotto il governo della provincia di Buenos Aires da
parte di Axel Kicillof, un nuovo scomparso ha messo il suo corpo e la sua vita per dimostrarci,
ancora una volta, che lo Stato e le sue forze di repressione possono cambiare nome ma non
dei costumi. Il 30 aprile 2020, dopo essere stati arrestati dalla Polizia, abbiamo perso il nostro
collega Facundo Astudillo Castro.

  

Fino ad oggi, parenti, organizzazioni per i diritti umani e lavoratori continuano a chiedere
giustizia.

  

Noi lavoratori dobbiamo essere pronti a resistere al prossimo assalto del Capitale e del
suo Stato.

  

116 anni dopo la scomparsa dell'operaio Juan Ocampo

  

90 anni dopo la scomparsa dell'operaio Joaquín Penina
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14 anni dopo la seconda scomparsa del lavoratore Julio López

  

3 anni dopo la scomparsa e la morte di Santiago Maldonado

  

5 mesi dopo la scomparsa e la morte di Facundo Astudillo Castro

  

 Non dimentichiamo, non perdoniamo e non ci riconciliamo con lo Stato!

  

http://capital.fora.com.ar/desaparicion-forzosa-de-personas-una-arraigada-practica-politica-del-
estado-argentino/
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