TRICOLORE
Agenzia Stampa

DENUNCIA DEI VESCOVI MESSICANI
A quindici anni dall'assassinio del Cardinale
Juan Jesús Posadas Ocampo nel parcheggio dell'aeroporto internazionale di Guadalajara, i Vescovi messicani avvertono che “le indagini sul
caso non hanno compiuto passi avanti sufficienti
per conoscere e definire le responsabilità degli
autori intellettuali e materiali del crimine” e che
“molti indizi puntano all'ipotesi di un crimine di
Stato, vale a dire un omicidio al quale avrebbero
partecipato, come complici in diversi gradi, alcune persone che occupavano in quel momento
cariche in varie istanze governative”. Inoltre “sono stati constatati gravi errori nella ricerca, inclusi l'occultamento e la deviazione delle prove e delle conclusioni, così come violazioni gravi e continue nel processo”.
L'assassinio del Cardinale Posadas Ocampo è avvenuto nel 1993 nel
parcheggio dell'aeroporto internazionale di Guadalajara, provocando sei
morti oltre il Porporato messicano.
Il comunicato precisa: “Noi Vescovi del Messico abbiamo manifestato
che la nostra unica intenzione è che si conosca la verità perché si faccia
giustizia, condizione senza la quale non ci possono essere perdono e
riconciliazione. Risolvere l'omicidio del Cardinale Juan Jesús Posadas
Ocampo può risvegliare una speranza per le vittime della corruzione e
dei delitti in Messico, superando lo scetticismo e lo
scoraggiamento,
perché
oggi pochi credono che le
istituzioni di sicurezza
pubblica e della giustizia
penale risolvano i crimini
che subiamo. Verità, giustizia, perdono e riconciliazione sono colonne indispensabili per raggiungere
l'agognata pace sociale che
il Messico merita e di cui
ha bisogno”.
In Messico 90% dei delitti
rimangono impuniti, o non
vengono denunciati per la
convinzione delle vittime
della lentezza e dell'inefficienza dell'amministrazione giustiziera.
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14 AGOSTO
1385 - I castigliani vengono
sconfitti dai portoghesi nella battaglia di Aljubarrota
1433 - Muore Re Giovanni I del
Portogallo
1464 - Muore Papa Pio II
1480 - I Turchi conquistano le
sponde del Salento con la battaglia di Otranto
1740 - Nasce Papa Pio VII
1900 - Pechino viene occupata
da una forza congiunta EuropeoGiapponese-Statunitense, nella
campagna per porre fine alla Ribellione dei Boxer in Cina
1901 - Primo volo di Gustave
Whitehead sul suo Number 21
1941 - Sir Winston Churchill e
Franklin D. Roosevelt firmano
lo "statuto atlantico di guerra",
dichiarando gli intenti per il dopoguerra
1945 - L'Impero giapponese si
arrende, fine della seconda guerra mondiale
1947 - Il Pakistan e l’India ottengono l'indipendenza dal Regno Unito a mezzanotte. Il Pakistan commemora l'evento il 14
agosto, l'India il 15
1958 - Muore Frédéric Joliot,
scienziato
1969 - Truppe britanniche vengono schierate in Irlanda del
Nord
1980 - Lech Walesa guida gli
scioperi nei cantieri navali di
Danzica in Polonia.
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