
Marisela Ortiz Rivera: testimonianza contro ifemminicidi in Messico
"Ní una mds" "Non una morts in più!!! E, chiedere molto?,,

Dal 1993 a Ciudad luórez, città di frontiera tra Messico e Stati Uniti, oltre 900 donne, adotescenti
e bambine, sono state assassinate secondo lo stesso rituale: rapimento, tortura, sevizie sessuali,
mutilazioni, strangolamento. Inoltre, sono più di 1000 i casi di donne scomparse e non ritrovate
a Ciudad Juarez e nella regione di Chihuahua. Noto come "femminicidio" questo fenomeno è
diventato la più vergognosa violazione dei diritti umani netla storia del Messico degli uttimi anni.
l! clima di impunità continua a crescere senza che al momento siano state compiute azioni
concrete per mettere fine a questa situazione e mentre le autorità messicane occultano la gravità
dei fatti, nuovi corpi straziati di donne vengono ritrovati ad un ritmo crescente. Nell'occhio det
ciclone per la sua negligenza ed incompetenza, la polizia messicana ha cercato di ptacare te
proteste dell'opinione pubblica trovando dei capri espiatori, persone che hanno confessato ta
loro colpevolezza sotto tortura. Non solo la polizia non è riuscita a fermare it "femminicidio", ma
si è anche resa colpevole di questi gravi abusi.

La Circoscrizione 1 di Torino, Amnesty lnternational, Sur, Donne di Sabbia, Donne in Nero, Casa
delle Donne di Torino, Ass. Almaterra, Libera, Acmos, ll Salvagente, Antropocosmos, Urzene
Teatro invitano la cittadinanza all'incontro con Marisela Ortiz Rivera, presidentessa
dell'associazione "Nuestras hijas de regreso a casa" che si terrà il 21 novembre alte ore 15,00
presso ilMuseo diffuso della Resistenza a Torino.

Marisela Ortiz Rivera, simbolo della lotta contro I'impunità det femminicidio a Ciudad Juarez, è
presidente e co-fondatrice dell'Associazione "Nuestras Hijas de regreso a casa". A sostegno e
riconoscimento del suo irriducibile e intenso impegno nella denuncia e nell'appassionata
opposizione contro i crimini, Marisela Ortiz Rivera, ha ricevuto varie onorificenze tra cui la
cittadinanza onoraria del Comune diTorino e ilGiglio d'Oro del Comune di Firenze.

Domenica 21 novembre 20,a0, ore 15.00
MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA

Corso Valdocco 4lA,- Torino

Con ll Patrocinio Della Circoscrizione Uno Centro Crocetta
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