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26 ottobre 1987; da Guadalupe
Mejía, responsabile del Codefam
«Marianella García Villas», una
realtà che si interessa di memo-
ria storica (in particolare di vit-
time della violenza), e vedova di
Justo Mejía, torturato e assassi-
nato dai militari; da Miriam Me-
drano, autrice di un volume su Lil
Milagro, una cara amica di Ma-
rianella che però, a differenza
sua, scelse la strada della lotta
armata contro la dittatura, pa-
gando con la vita; e da un avvo-
cato che conobbe Marianella. La
tomba è nel settore delle vittime
illustri, in una cappella che sopra
l’ingresso riporta la scritta «Be-
neficencia Spagnola». La cap-
pella era chiusa a chiave ed è
stato necessario rivolgersi, i
giorni precedenti, all’Ambasciata
spagnola e al Centro spagnolo
perché ci venissero ad aprire. Il
custode del cimitero, incaricato
dal 1990, ci conferma che in tutti
questi anni mai nessuno ha chie-
sto di vedere la tomba di Maria-
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proprio popolo oppresso da una
feroce dittatura militare. 
E poi nessuno sapeva dove fosse
la sua tomba. Solamente nello
scorso mese di agosto, grazie al-
l’interessamento e alla cocciutag-
gine di Enza D’Agosto, presidente
dell’associazione «Marianella
García Villas» di Sommariva del
Bosco (Cuneo), una realtà da
dieci anni impegnata in progetti
di solidarietà con El Salvador, la
tomba è stata ritrovata: si trova
nel Cementerio de los illustres a
San Salvador. Questo è il diario
del viaggio verso la sua tomba. 

Al cimitero di San Salvador
Venerdì 14 agosto assieme a Enza
mi avvio verso il Cementerio de
los illustres a San Salvador. Siamo
accompagnati da Mirna Perla, già
magistrato della Corte suprema
di Giustizia e vedova di Herbert
Sanabria, coordinatore della
Commissione diritti umani (la
stessa di cui fu presidente Maria-
nella), assassinato dai militari il

Tra le migliaia di martiri e
vittime della repressione, in
El Salvador la figura di Ma-
rianella García Villas, assas-

sinata il 14 marzo 1983, è ben
nota tra coloro che hanno parte-
cipato alla lotta contro la ditta-
tura militare tra il 1980 e il 1992.
Marianella venne diverse volte in
Italia a chiedere solidarietà per il
proprio popolo. E un mese dopo
la sua morte fu ricordata a Roma
in Campidoglio alla presenza del
presidente della Repubblica San-
dro Pertini e della presidente
della Camera Nilde Jotti.
Tuttavia su di lei non vi è, nel pic-
colo paese centroamericano, al-
cuna pubblicazione significativa,
se non qualche testo in libri o rivi-
ste. Marianella non era una lea-
der politica o una esponente sin-
dacale o religiosa. Era una gio-
vane donna che già da studen-
tessa universitaria aveva capito
da che parte stare: accanto al
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SULLA TOMBA
DI MARIAneLLA GARCÍA VILLAS

Il 14 marzo del 1983,
tre anni dopo l’ucci-
sione di monsignor
Romero, viene
assassinata Marianella
García Villas, avvocata
e presidente della
Commissione per
i diritti umani. Aveva
34 anni. Un’associa-
zione italiana si è
recata in Salvador in
cerca della sua tomba.

«L’AVVOCATA DEVE
MORIRE»

48_51 Salvador_v4ste_MC articolo  06/10/15  19:12  Pagina 48



nella. Si scende nella cappella e a
destra, in fondo, quella di Maria-
nella è la tomba più in alto. Sulla
lapide è scritto: 
Marianella García Villas / 14
marzo 1983 / Recuerdo de su fa-
milia / En Dios cuya promesa en-
salzo./ En Dios confio no temere.
¿Que puede hacerme el hombre?
(Salmo 55, 11-12).
Marianella fu sepolta lì perché il
padre era spagnolo. Si tratta di
una cappella chiusa da una porta
in ferro e anche da una più ampia
cancellata con l’ingresso sempre
chiuso a chiave. Per tutti, in parti-
colare per gli amici salvadoregni
che ci accompagnano e che
hanno conosciuto Marianella, è
una grandissima emozione.

La tomba dimenticata
Al funerale di Marianella, nel
marzo 1983, parteciparono sola-
mente tre familiari e alcuni gior-
nalisti, tra cui una giovane Lucia
Annunziata (nota giornalista ita-
liana, ndr): il clima di terrore in-
staurato dai militari impedì la
partecipazione degli altri familiari
e di quanti condividevano con
Marianella la lotta per i diritti
umani e la pace. Poi i familiari più

stretti ripararono all’estero e non
fecero più ritorno nel paese poi-
ché nel mirino dei militari. Oggi
fuori dal Salvador vi sono proba-
bilmente ancora fratelli o sorelle
di Marianella, ma ogni ricerca è
stata finora vana. Con il passare
del tempo ci si dimenticò di Ma-
rianella e nel clima di terrore
creato dal regime nessuno si mise
a fare domande in merito al
luogo in cui era stata seppellita. 
Dopo l’omaggio alla tomba di
Marianella, su cui abbiamo posto
un fiore, Mirna Perla ci porta a vi-
sitare la tomba di suo marito,
Herbert Sanabria, in un altro set-
tore dello stesso cimitero. Sulla
tomba sono scritte queste parole:  
La agonia de non trabajar por la
justicia / es mas fuerte que la po-
sibilidad cierta de mi muerte, 
esta ultima no es mas que un
istante, / lo otro constituye la to-
talidad de mi vida.
Poco distante troviamo anche la
tomba monumentale del mag-
giore Roberto D’Aubuisson, il
mandante dell’assassinio di
mons. Romero, uno dei capi degli
squadroni della morte, poi tra i
fondatori del partito politico di
estrema destra «Arena», ancora
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oggi secondo partito in Salvador.
Sulla tomba di D’Aubuisson è
scritto: Roberto D’Aubuisson Ar-
rieta / Presente por la patria.
Mai nessun processo venne fatto
a D’Aubuisson, che morì nel pro-
prio letto ed ebbe funerali catto-
lici, dopo essere stato anche pre-
sidente de l’Asamblea legislativa
(il Parlamento).

A Bermuda, il villaggio del
massacro
Con un taxi de confianza (di fidu-
cia) raggiungiamo la parrocchia di
Asunción, a Paleca, poco distante
da San Salvador. Da qui con suor
Ave, e con Nelson, un parroc-
chiano gentilissimo che ci fa da
autista, partiamo in direzione
Aguilares, il paese di cui fu par-
roco il gesuita padre Rutilio
Grande, assassinato il 12 marzo
1977 assieme a un ragazzo e a un
contadino che lo stavano accom-
pagnando in un paese vicino per
celebrare la messa. L’assassinio di
Rutilio fu l’elemento che spinse
mons. Romero a interrogarsi a
fondo su ciò che stava avvenendo
nel suo paese. Da quel momento
in poi mons. Romero divenne la
voce del suo popolo. 

M
arianella García Villas nasce in El Salvador il 7
agosto 1948. La sua famiglia fa parte dell’alta
borghesia. Il padre, spagnolo, giunse in Centroa-

merica, scegliendo l’esilio, dopo l’avvento di Franco in
Spagna. Marianella viene inviata in Spagna, a Barcel-
lona, dove studia nei collegi frequentati dai rampolli
delle famiglie bene della Catalogna. Tornata in Salvador,
si iscrive alla facoltà di Legge e Filosofia. Durante questi
anni entra a far parte dell’Azione cattolica: è un’espe-
rienza fondamentale perché si trova a discutere e analiz-
zare i documenti del Concilio e di Medellin, a leggere i
testi della teologia della liberazione. 
Nel 1974 viene eletta come deputato al Parlamento nelle
file della Democrazia cristiana ma, quando il partito de-
cide di entrare nella giunta di governo con i militari, Ma-
rianella lo abbandona non condividendone la scelta.
In una situazione di sempre più brutale repressione, nel-
l’aprile 1978 si costituisce una «Commissione per i diritti
umani», con il compito di coordinare le difese dei prigio-
nieri politici e raccogliere prove e testimonianze sulle
violazioni dei diritti umani. Marianella viene nominata
presidente della Commissione. Ogni fine settimana fa
avere a mons. Romero informazioni dettagliate su
quanto avviene: uccisioni, torture, massacri, sparizioni.
Così l’arcivescovo nelle proprie omelie domenicali può
denunciare quanto sta accadendo. In qualità di presi-

dente della Commissione, Marianella viene accreditata
presso la Commissione Onu per i diritti umani a Gine-
vra, dove più volte si reca a denunciare la repressione in
atto.
All’indomani dell’assassinio di mons. Romero, la Com-
missione per i diritti umani è costretta a trasferire la
propria attività a Città del Messico. Marianella rientra
comunque diverse volte in Salvador per condurre inda-
gini sulle violenze delle forze militari. Nel febbraio 1983 è
nel paese per raccogliere prove da portare poi alla Com-
missione Onu per i diritti umani. Catturata il 13 marzo
1983, viene brutalmente torturata e infine dilaniata da
proiettili esplosivi. Il giorno dopo, 14 marzo, è riconse-
gnata cadavere ai familiari.

An.Pa.

Chi era Marianella García Villas
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El Salvador, un paese in mano alle pandillas

Travolti dalla violenza

O
ttantamila circa sono state le vittime della
guerra civile in El Salvador, dal 1980 al 1992,
anno degli accordi di pace, in un paese che

aveva solo quattro milioni di abitanti. Nel parco Cu-
scatlán a San Salvador è stato innalzato un Monu-
mento a la Memoria y la Verdad: si tratta di un muro
lungo oltre 25 metri con incisi, divisi per anno, i nomi
di migliaia di vittime della repressione. Tutti i giorni
vi sono persone che mettono fiori sotto i nomi di fami-
liari e amici. Davanti a questo monumento domenica
16 agosto si è svolto un festival musicale e teatrale nel
ricordo di mons. Romero, di cui ricorreva il 98° com-
pleanno: gruppi di giovani di varie parrocchie del
paese e di comunità di base hanno messo in scena la
vita di Oscar Romero e ne hanno riproposto, in varie
forme, il messaggio. Un segnale di vita e di apertura al
futuro in un luogo che ricorda la tragedia vissuta dal
popolo salvadoregno. Un segnale che si scontra però
con una realtà ancora oggi fortemente caratterizzata
dalla violenza.

A
chi arriva per la prima volta in Salvador, pas-
sando in macchina per le strade della capitale,
in un traffico incredibile e disordinato, la prima

cosa che balza all’occhio sono le persone armate pre-
senti dappertutto: davanti a qualsiasi negozio mini-
mamente decente, a qualsiasi locale, alle scuole, alle
pompe di benzina, alle pizzerie, alle farmacie; davanti
all’Arcivescovado come davanti anche agli ingressi di
diverse parrocchie. Ovunque ci sono uomini armati,
vigilantes privati con il fucile ben visibile. E nelle zone
bene della città, dove ci sono le ambasciate e i grandi
alberghi, ancora vigilantes ma con la camicia bianca
e, al posto di un ingombrante fucile, moderne pistole.

E poi cancellate dappertutto, filo spinato sopra muri
delle abitazioni e delle scuole. Le colonie (come ven-
gono chiamati i quartieri) sono cerradas, chiuse, nei
diversi ingressi da un cancellata in ferro alta almeno
tre metri e larga come tutta la strada, con persone ar-
mate all’ingresso. Entrano soltanto i residenti, men-
tre gli altri devono lasciare un documento e dichia-
rare chi vanno a trovare o perché intendono entrare.
El Salvador è un paese attanagliato dalla violenza.
Nei mesi scorsi vi è stata una media di 25 morti am-
mazzati al giorno. Domenica 16 agosto si è raggiunto il
record con 40 persone assassinate, e nei giorni suc-
cessivi si è andati oltre: si è arrivati, martedì 18 ago-
sto, a 43 vittime. Nel mese di agosto vi sono stati 900
morti ammazzati. Un record, scrivono i giornali sal-
vadoregni. Nel mese precedente erano stato 677. E
questo in un paese con meno di sette milioni di abi-
tanti. La criminalità organizzata, le pandillas (o ma-
ras), controllano vaste zone di El Salvador e interi
quartieri della capitale, dove è vivamente consigliato
non recarsi. Come pure viene consigliato di non pren-
dere i vecchi bus da trasporto, poiché si rischiano
delle rapine, e anche per i taxi è bene farsi consigliare
poiché non pochi sono abusivi e in mano alla crimina-
lità.

Anselmo Palini
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# Sotto: un bimbo osserva l’arresto di un sospetto pandillero
nelle strade di Tutunichapa, a San Salvador. Pagina seguente:
la copertina dei libro su Marianella scritto da Anselmo Palini,
autore di questo articolo.
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Da San Salvador a Aguilares sono
quasi 50 km, su strada comoda a
tre corsie, senza il traffico incredi-
bile della capitale. Superato Agui-
lares, dove la piazza centrale da-
vanti all’alcaldía (municipio) è de-
dicata a padre Rutilio e dove si
vedono diversi murales con le fi-
gure del gesuita e di mons. Ro-
mero, ci dirigiamo verso Al Pai-
snal, paese di nascita di padre Ru-
tilio. Sulla strada ci fermiamo nel
punto in cui una cappella ricorda
il luogo dove fu assassinato padre
Rutilio con i suoi due accompa-
gnatori: il sedicenne Nelson Le-
smus e il campesino Manuel So-
lorzano. È un momento di grande
commozione per tutti. Ad Al Pai-
snal, un piccolo ma ordinato
paese, un grande murales raffi-
gura Rutilio e mons. Romero e
davanti al murale anche due sta-
tue che li rappresentano. Per le
strade del paese e davanti all’al-
caldía numerosi manifesti ricor-
dano il 98° anniversario della na-
scita di mons. Romero e quello di
padre Rutilio. Nella piccola
chiesa, immagini dei due martiri.
E, soprattutto, ai piedi dell’altare
le tre tombe, di Rutilio Grande,
Manuel Solorzano, Nelson Le-
smus. Un animatore della parroc-
chia, nel presentarci il tutto, ci
esprime il grande desiderio che,
se padre Rutilio verrà beatificato
(è ufficialmente iniziato il pro-
cesso), la cerimonia avvenga qui,
a Al Paisnal.
Non siamo lontani dal luogo in cui
Marianella è stata arrestata il 13
marzo 1983, per cui ci siamo di-
retti verso il paese di Suchitoto

(Dipartimento di Cuscatlán), ricco
di esempi di architettura colo-
niale, una meta turistica in El Sal-
vador. Qui chiediamo della loca-
lità La Bermuda e, con non poche
difficoltà, troviamo la strada: non
più a tre corsie, la strada a un
certo punto si addentra nella bo-
scaglia diventando sterrata. Chie-
dendo indicazioni a quanti incon-
triamo, arriviamo a una semplice
casa (per noi sarebbe una ba-
racca), con un cartello davanti su
cui a stento si legge «Hacienda
Bermuda». La signora che vi
abita, con nostra grande sor-
presa, ci racconta tutto del mas-
sacro. Poi ci accompagna in visita
al lugar de mártires (luogo di
martiri). Solo un pannello ricorda
che lì avvenne un massacro: Anti-
qua hacienda La Bermuda./
Tierra de lucha y de esperanza. 
Il testo racconta che, a La Ber-
muda, il 13 marzo 1983 fu cattu-
rata Marianella García Villas. Fu
trasportata in una scuola militare
a San Salvador, brutalmente tor-
turata e infine assassinata il
giorno successivo, 14 marzo. Nel-
l’operazione militare che portò
alla cattura di Marianella furono
uccisi una ventina di campesinos.
La signora che abita lì vicino e ci
fa da guida, ci indica nella bosca-
glia il luogo in cui avvenne l’as-
salto dei militari e dove sono an-
cora sepolti, in una sorta di fossa
comune, i campesinos assassinati.
Nessun segno a ricordare il fatto.
La signora ci dice che lei e altri da
tempo stanno chiedendo che i
corpi siano riesumati e sepolti
con dignità e che sia posto qual-
cosa di più significativo a memo-
ria del massacro. Tutti gli anni, il
14 marzo, varie persone si riuni-
scono in questo luogo a comme-
morare Marianella e gli altri ca-
duti.

La Comunità «Marianella
García Villas»
Proseguiamo sulla strada sterrata
nel bosco, ricco di cafetales
(piante di caffè), alla ricerca di
una comunità che ci dicono es-
sere poco più avanti. Dopo poche
centinaia di metri troviamo uno
spiazzo e una semplice chiesetta.
Siamo arrivati nella comunità che
porta il nome di Marianella

García Villas. Su un muro che dà
sulla piazzetta un grande murale
raffigura Marianella e una targa
ricorda il suo sacrificio. 
Nella chiesetta si sta preparando
una cerimonia religiosa: è la festa
del maís, una festa di ringrazia-
mento. Non c’è il sacerdote, poi-
ché viene solo per la messa la do-
menica mattina. Fanno tutto i
laici: una donna spiega il signifi-
cato della festa, un uomo legge e
commenta le letture, alcuni inter-
vengono poi a offrire la loro ri-
flessione. Al termine della cele-
brazione ai presenti vengoni of-
ferti atol, una bevanda a base di
maís, e pannocchie di maís cotte.
Veramente una cerimonia segno
di una chiesa viva e piena di di-
gnità. 
Un membro del direttivo della co-
munità ci spiega che complessiva-
mente sono una sessantina le fa-
miglie che ne fanno parte e che lì
vivono, per lo più in modeste ba-
racche, o semplici casupole,
sparse nella boscaglia. C’è anche
una radio parrocchiale, «Radio
Positiva», che così è presentata in
uno striscione appeso davanti alla
sede: La voz del más humilde / de
los salvadoreños y salvadoreñas /
tiene derecho de informar, /de
opinar y de ser escuchada.
Il ritorno a San Salvador è pieno
di gioia per tutto quanto visto e
incontrato. Tuttavia, il giorno
dopo suor Ave ci telefona per rin-
graziarci della giornata e, con
grande tristezza, ci fa sapere che
davanti alla chiesa della sua par-
rocchia di Asunción, dove siamo
stati due volte, la sera era stato
ucciso un ragazzo mentre stava
giocando a pallone in strada. È la
violenza comune il grande pro-
blema del Salvador di oggi.

Anselmo Palini

L’AUTORE - Anselmo Palini, docente di materie
letterarie, con l’Editrice Ave ha pubblicato,
tra l’altro, Oscar Romero. Ho udito il grido
del mio popolo (Roma 2010) e Marianella
García Villas. Avvocata dei poveri, difensore
degli oppressi, voce dei perseguitati e degli
scomparsi (Roma 2014). La cronaca detta-
gliata del suo recente viaggio in Salvador è
reperibile sul suo sito web:
www.anselmopalini.it.
IN ARCHIVIO: Anselmo Palini, San Romero de
las Americas, Missioni Consolata, maggio
2015, pag. 32-34.
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