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La campagna Sin Nombre e il progetto Capdem 
La campagna Sin Nombre è nata per informare e sensibilizzare sulle gravissime violazioni dei diritti in 
due Paesi particolarmente violenti per i migranti e per i loro difensori, il Messico e la Repubblica 
Dominicana. Le storie dei migranti e dei loro difensori sono raccontate sul blog www.sinnombre.org. 
  
Nel 2011, in tutta l’area dell’America Centrale, Repubblica Dominicana, Messico e America del Nord, 
Soleterre ha avviato il progetto CAPDEM - Piattaforma di Difensori dei Diritti Umani dei Migranti 
Centroamericani, per mettere in rete e dar voce ai difensori, contribuendo al loro lavoro e migliorando 
le loro capacità di advocacy e lobby. 
 
 
 
  
Soleterre – Strategie di Pace ONLUS 
Soleterre – Strategie di Pace ONLUS è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente che opera 
per garantire i diritti inviolabili degli individui nelle “terre sole”. Realizza progetti e attività a favore di 
soggetti in condizione di vulnerabilità in ambito sanitario, psico-sociale, educativo e del lavoro. 
Soleterre lavora in Centro America dal 2007, con interventi a livello regionale sulla prevenzione della 
violenza giovanile e sulla giustizia riparativa, azioni a sostegno delle famiglie migranti nei Paesi di 
origine e in quelli di destinazione e progetti per la tutela dei difensori dei migranti. 
Info: www.soleterre.org / comunicazione@soleterre.org 
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Introduzione 
 

Ogni anno 7 milioni e mezzo di latinoamericani lasciano il loro Paese alla ricerca di una vita migliore. 
Fuggono dalla povertà, dalla violenza, da Stati che non tutelano pienamente i diritti umani. Molti di 
loro cercano di raggiungere gli Stati Uniti. L’area che va da Panamà al Messico è quella in cui la 
disuguaglianza tra i pochissimi ricchi e i moltissimi poveri è più marcata ed è considerata la 
regione più pericolosa al mondo a causa degli alti tassi di violenza e omicidi. Le strade che i 
migranti percorrono, le rutas, sono tristemente famose per gli abusi e gli omicidi ai loro danni.  

Vittime di violenza, ingiustizia e povertà già nel loro Paese, nei Paesi di transito bambini, donne 
e uomini migranti sono soggetti a violazioni gravissime dei loro diritti fondamentali, soprattutto 
in Messico, un Paese devastato da una violenza diffusa inaudita data dall’imperversare della 
criminalità organizzata e dagli abusi di potere, che sceglie le proprie vittime proprio nei settori più 
deboli e indifesi della società. In quest’ottica i migranti irregolari sono una “manna dal cielo” per i 
cartelli criminali che nella tratta di persone hanno ormai la terza fonte di guadagno, dopo il traffico di 
armi e droga: sono indocumentados (cioè viaggiano senza documenti) quindi di fatto non esistono e gli 
Stati in cui transitano non gli riconoscono diritti. La frontiera messicana più pericolosa per i migranti, 
è quella a Sud, dove si raccolgono i flussi migratori provenienti dal Centro America.  

 

Praticamente soli a proteggere questi bambini, donne e uomini “in cammino” privati di ogni diritto, ci 
sono associazioni, gruppi e singoli che lavorano ogni giorno per garantire loro i diritti umani e le 
libertà fondamentali: sono i difensori dei diritti umani dei migranti. Con il loro lavoro i difensori si 
espongono a loro volta ad abusi e violenze da parte del crimine organizzato, e purtroppo anche di  
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polizia e  istituzioni troppo spesso conniventi, mettendo le loro vite in pericolo tanto quanto quelle dei 
migranti.  

Questo report è uno degli strumenti della campagna Sin Nombre, attraverso cui Soleterre vuole 
informare e portare a conoscenza di cittadini, istituzioni e media le origini, il contesto, i numeri e il 
quadro normativo di riferimento entro i quali si svolge quotidianamente una vera e propria tragedia 
umanitaria che continua ad essere sottovalutata, quando addirittura non ignorata. Bastino solo alcuni 
dei dati contenuti nel report a rendere l’idea: secondo fonti ufficiali ogni anno entrano in Messico 150 
mila migranti “clandestini”, cifra sottostimata secondo le organizzazioni della società civile che 
parlano di almeno 400 mila; la maggior parte delle vittime di tratta nel Paese è straniera, le 
vittime di sfruttamento sessuale commerciale provengono specialmente dall’America Centrale e 
ammontano a 800 mila adulti e più di 20 mila bambini ogni anno; circa 20.000 migranti vengono 
sequestrati ogni anno, un’attività che fa guadagnare al crimine organizzato fino a 50 milioni di 
dollari all’anno. 

La prima parte del documento è dedicata all’analisi delle cause e delle modalità della migrazione 
centroamericana verso il nord del continente e ai pericoli che i migranti incontrano nel loro viaggio 
sulle rutas; la seconda alla denuncia del tipo di reati e violazioni cui sono sottoposti i migranti nel 
loro transito in Messico;  la terza è dedicata alla situazione di vulnerabilità e pericolo in cui si 
trovano i Difensori dei Diritti Umani dei Migranti.  

La parte finale è dedicata a raccomandazioni e proposte per il miglioramento della situazione di 
vita dei migranti e dei difensori dei loro diritti indirizzate al governo messicano e alle istituzioni 
internazionali consci che, come ribadiscono i  difensori dei migranti in Messico, un reale cambiamento 
non può che passare dal dare una risposta alle cause della migrazione e dall’includere realmente (non 
solo a parole) il rispetto dei diritti umani nelle politiche migratorie.  
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1. La migrazione centroamericana verso il nord  
 
Il Messico è un Paese di origine, transito, destinazione e ritorno dei migranti e la sua posizione 
geopolitica rispetto agli Stati Uniti costituisce uno dei fattori che più influenza la sua politica 
migratoria. Secondo il Sottosegretariato per la Popolazione, la Migrazione e gli Affari Religiosi del 
Governo (SEGOB), ogni anno entrano in Messico 150 mila migranti clandestini, la maggior parte 
dei quali proviene dal Centroamerica. Secondo le organizzazioni della società civile questa cifra 
ammonta a 400 mila. 

 
I migranti provenienti da Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicaragua costituiscono più del 90% 
del totale delle persone ospitate nelle stazioni migratorie1 e rappresentano la maggior parte della 
migrazione irregolare dal Messico verso gli Stati Uniti. I migranti provenienti da Guatemala, 
Honduras, El Salvador e Nicaragua costituiscono tra il 92 e il 95% del totale delle persone ospitate 
nelle stazioni migratorie tra il 2006 e il 2010 e, secondo i registri statunitensi, i centroamericani 
rappresentano in questi anni l’89% del totale dei migranti irregolari non messicani trattenuti dalla 
polizia di frontiera degli Stati Uniti nella zona di frontiera col Messico. 
 
La migrazione verso gli USA, dopo essere cresciuta costantemente dal 1995 al 2005, si è ora ridotta2 
come risultato tanto della crisi economica che ha coinvolto i paesi sviluppati e quelli meno sviluppati, 
quanto delle misure e delle azioni intraprese dalle autorità nordamericane per frenare l’ingresso dei 
migranti clandestini.3  

                                                
1  Dati 2005-2010 dei registri dell’Istituto Nazionale per la Migrazione (INM) 
2 Pew Hispanic, 2011, Passel, Jeffrey, 2012, INM, 2010, 2011, 2012, Rodriguez Chávez, Ernesto, 2011, 2012 
3 Si osserva una riduzione del 70% nel periodo  2005-2010, col passaggio da  433 mila a 140 mila eventi ogni 
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Ciononostante la riduzione è stata più intensa fra i messicani che fra i centro americani4. 
 
I fattori che hanno influito sulla diminuizione dei flussi migratori sono: 
 

a) La diminuizione delle “opportunità” negli Stati del Nord America a causa della crisi 
finanziaria che ha avuto ripercussioni sulla diminuizione di opportunità lavorative  nei settori 
chiave per i migranti come la coltivazioni e la produzione di alimenti. Le nuove condizioni 
economiche hanno portato all’aumento della disoccupazione della popolazione latina, alla 
diminuizione delle famiglie dei migranti e ad una crescente percentuale di latini che 
percepiscono un peggioramento nelle loro condizioni di vita; 

b) La nascita e l’approvazione di leggi anti immigrazione in diversi stati del Nord America; 
c) Il maggiore controllo migratorio da parte del Messico nella frontiera del sud: 
d) La deportazione in massa dei migranti irregolari da parte degli Stati Uniti5.  
e) La crescente insicurezza e maggiore vulnerabilità alle quali vengono esposti i migranti e la 

violenza esercitata contro di loro dalla criminalità organizzata durante il transito in Messico 
(estorsioni, sequestri e omicidi, con la collusione delle autorità pubbliche). 

 
Sebbene sia certo che tali fattori stiano incidendo sulla diminuizione dei flussi migratori irregolari, 
l’esperienza internazionale dimostra che esistono forti incongruenze tra le politiche migratorie e il 
mercato del lavoro, e che questo tipo di migrazione non solo continuerà ad esistere, ma i migranti 
incorreranno in pericoli e violazioni sempre maggiori dei diritti. 
 
 
 

2. Traffico e tratta di persone in Messico: i più 
vulnerabili sono i migranti 

 
Un aspetto che ha giocato un ruolo determinante sui flussi migratori è stata la penetrazione della 
criminalità organizzata che esige tangenti dai migranti per far continuare loro il cammino. 
In base alla quantità di denaro pagata, i migranti possono viaggiare fino alla destinazione senza 
complicazioni. Questa mafia sequestra, aggredisce e recluta gruppi di migranti per la tratta con 
l’obiettivo di farli lavorare in schiavitù e nel peggiore dei casi per estirpare loro organi da vendere sul 
mercato nero. Coloro che non accettano le condizioni dei pagamenti o si rifiutano di pagare, vengono 
uccisi. 
Il Messico in quanto Paese di origine, transito e destinazione si è trasformato sfortunatamente in un 

                                                                                                                                                   
anno. Si fa riferimento agli eventi perchè ogni persona può transitare dal Messico agli USA in più di un occasione 
durante lo stesso anno. Sembra che i flussi si siano stabilizzati durante il 2009 e il 2010. 
4 J. Passel, durante il Seminario: Las nuevas tendencias de los flujos migratorios regionales: Centroamérica-
México-Estados Unidos. ITAM, OLEF, CIESA, Marzo 2012. 
5 Nelle  città,  nelle zone commerciali  e di lavoro, avvengono spesso arresti arbitrari. Inoltre nelle zone di frontiera 
sono stati potenziati i sistemi di sicurezza, come l’elettrificazione dei confini, e i controlli sono via via aumentati. 
Nell’anno 2011 l’ICE (Servizio per l’Immigrazione e il controllo delle Dogane) ha deportato 396.906 persone  e il 
rapporto  mostra che il 90% di tutti gli stranieri deportati apparteneva  ad una delle categorie stabilite dall’istituto  
come prioritarie per le operazioni di controllo (criminali, 54.6%; pregiudicati e  trasgressori recidivi della legge 
sull’immigrazione, 19.6%; persone che hanno appena attraversato la frontiera illegalmente, 11.6%; migranti 
irregolari, 4.7%; altri stranieri deportati, 9.5%). 
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Paese vulnerabile di fronte alle reti perniciose della criminalità organizzata nazionale e internazionale 
coinvolte nella tratta di persone. Al pari della maggior parte dei Paesi nei quali sono presenti le tre 
forme di migrazione, anche  in Messico è stato identificato un numero crescente di persone sottomesse 
a condizioni di tratta e risultano a rischio soprattutto donne, adolescenti e minorenni. Le vittime della 
tratta sono sia le persone in transito verso Stati Uniti e Canada ma anche bambine, bambini e donne 
messicane. 
La gravità di questa situazione presenta sfide enormi per il governo e per la società messicane, poichè 
la tratta di persone oltre ad essere un reato che vìola i diritti fondamentali dell’uomo, ha delle  
conseguenze disastrose e un impatto negativo sostanziale, non solo sulle vittime dirette, ma anche 
sulle famiglie, sulle comunità e sulla società in generale. La presenza di reti nazionali e trasnazionali 
della criminalità organizzata in questo reato inoltre lo trasforma in una grave minaccia alla sicurezza 
nazionale. 
 

 
La tratta degli esseri umani vìola in maniera diretta la dignità e la libertà delle persone e costituisce di 
fatto una forma di schiavitù, già abolita dall’ordinamento giuridico messicano nel XIX secolo. La 
Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani garantisce la libertà di tutti gli individui e mantiene 
detto divieto all’articolo 1: «Negli Stati Uniti Messicani è vietata la schiavitù. Gli schiavi stranieri che 
faranno ingresso nel territorio nazionale otterranno, per questo solo fatto, libertà e protezione dalla 
legge.» Queste ultime, al pari della vita umana, costituiscono beni indisponibili, per tale motivo 
nessuno può dare il proprio consenso per cederli, limitarli o accettarne la  violazione. 
Nonostante il Messico sia tra i firmatari del  “Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di 
persone in particolare di donne e bambini” che completa la “Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la Delinquenza Organizzata Trasnazionale “ (Protocollo di Palermo), nel Paese manca un sistema di 
monitoraggio, informazione ed elaborazione di statistiche sufficiente a descrivere la dimensione e la 
portata del reato della tratta di persone. Le poche fonti ufficiali disponibili in materia si riducono alle 
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relazioni di alcuni enti di dipendenza federale, come la Procura Generale della Repubblica, la 
Segreteria per la Sicurezza Pubblica e l’Istituto Nazionale per la Migrazione. 
Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del 
crimine (UNODC) e la Relazione 2012 sulla Tratta delle Persone del Dipartimento di Stato degli Stati 
Uniti D’America, il Messico è  fonte, transito e destinazione di persone che vengono inserite nella  
tratta ai fini di sfruttamento sessuale e lavoro forzato. I gruppi considerati più vulnerabili per la tratta 
di persone in Messico sono costituiti da donne e bambini, persone indigene e migranti irregolari. 
La maggior parte delle vittime di tratta nel Paese è straniera, le vittime di sfruttamento sessuale 
commerciale provengono specialmente dall’America Centrale, in particolare dal Guatemala, 
Honduras, ed El Salvador. Secondo il governo, 
800 mila persone adulte e più di 20 mila 
bambini ogni anno sono vittime di 
sfruttamento sessuale conseguente alla tratta, 
specialmente nelle zone turistiche di frontiera.  
 
 
Dopo la promulgazione nel 2007 della Legge 
per Prevenire e Punire la Tratta della Persone 
e del suo regolamento a livello federale, 
pubblicato nel febbraio del 2009, ventidue stati 
messicani e il Distretto Federale, adottarono 
delle riforme nel loro codice penale, che 
individuano alcune forme di tratta delle 
persone. Ma solo il Distretto Federale e il 
Chiapas hanno adottato leggi specifiche in 
materia. 
La Commissione Nazionale dei Diritti umani 
ha fondato nel settembre del 2009 
l’Osservatorio Nazionale contro la Tratta 
delle Persone e stabilito un Programma 
Nazionale contro la Tratta delle Persone, 
con il quale vennero stabiliti vari Comitati 
Regionali. Essi, attraverso un’equipe interistituzionale e interdisciplinare, dovrebbero tenere sotto 
controllo il reato di tratta in varie regioni del paese. Anche altre organizzazioni come l’ECPAT, 
CEIDAS sono impegnate nella lotta per debellare questo crimine. 
Si stima che ogni anno 3.7 milioni di persone viaggino sul territorio messicano per essere impiegate 
come braccianti agricoli nelle piantagioni che richiedono alti tassi di manodopera, soprattutto nei 
periodi di raccolta.  
La  maggior parte di queste persone viene pagata a “cottimo” e dunque non viene registrata presso le 
istituzioni di sciurezza sociale rendendoli praticamente “invisibili” alle istituzioni pubbliche. I meno 
tutelati sono i figli dei braccianti, privi di qualsiasi protezione e senza che siano garantite loro le 
condizioni appropriate a una vita dignitosa. 
I visti H-2 del Programma di Lavoro Temporaneo in sostanza assicurano manodopera flessibile ed 
economica agli imprenditori, in particolar modo nelle campagne. Al tempo stesso negano ai lavoratori  
il diritto a organizzarsi e la possibilità di integrarsi nelle comunità presso le quali lavorano. 
Nonostante costituisca un’alternativa regolare alla migrazione, il Programma è pieno di irregolarità, 
dovute principalmente alla negligenza degli agenti di governo statunitensi e dei messicani che non 

Bambini e sesso 
Il problema del turismo sessuale infantile in 
Messico è ormai in continua crescita, in 
particolare in aree come Acapulco e Cancùn 
e nelle città settentrionali di frontiera come 
Tijuana e Ciudad Juárez. Turisti stranieri 
arrivano spesso dagli Stati Uniti, dal Canada 
e dall’Europa Occidentale. 
In base allo studio Human Trafficking 
Assesment Tool dell’American Bar 
Association (ABA), realizzato in Messico, 
sono state individuate 47 bande 
specializzate nella tratta di persone con fini 
di sfruttamento sessuale e lavorativo, tale 
studio ha documentato che le zone ad alto 
rischio per questo crimine si riscontrano nel 
Distretto Federale, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y 
Quintana Roo. 
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vigilano adeguatamente sull’osservanza delle condizioni essenziali di rispetto della legge, dalla 
contrattazione  e gestione del visto alle condizioni di lavoro e di vita dei migranti.  
Fra il 2005 e il 2009 il numero dei migranti messicani che usa il visto H-2 a è aumentato del 194%. 
Allo stesso tempo sono aumentati anche gli abusi e le violazioni dei diritti umani sui migranti e sui 
braccianti agricoli. 
 
 
  

3. Le ragioni della migrazione. Nuove forme di 
violenza e criminalità in America Centrale.  

La complessità del processo migratorio affonda le sue radici negli scenari di violenza, restrizione e 
discriminazione descritti in precedenza, ai quali si sommano i disagi economici e la violenza subita nei 
luoghi di origine, principali cause della scelta di migrare. Tra i fattori emergenti che motivano la 
migrazione troviamo: cambi politici violenti nei Paesi di origine, uragani, crisi economiche o 
politiche, etc. Le persone non migrano più solo per ragioni lavorative, economiche o politiche, ma 
anche perché vittime di persecuzioni o abusi sessuali, di molestie da parte di bande del crimine 
organizzato, per sfuggire alla giustizia.  

Alcuni dati rilevati dal rapporto sullo Spostamento forzato e la necessità di protezione generato dalle 
nuove forme di violenza e di criminalità in America Centrale (2012) di CIDEHUM / UNHCR sono 
particolarmente chiarificatori: 

• il popolo centroamericano continua a emigrare. Da un lato rimane costante la migrazione 
generata da motivi economici e di lavoro che porta i migranti a fuggire dalla situazione socio-
economica del proprio Paese alla ricerca di migliori condizioni di vita. Dall’altra parte 
l’imperversare della criminalità organizzata (CO) genera uno spostamento forzato all’interno e 
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all’esterno dei Paesi. Quest’ultimo fenomeno si è evidenziato soprattutto negli ultimi tre anni 
nei Paesi del triangolo americano centro-settentrionale, causando un forte aumento della 
violenza (omicidi, criminalità) proprio nelle zone d’impatto e nelle aree a rischio di azioni 
della criminalità organizzata. 

• La criminalità organizzata è particolarmente presente in Centro-America, come 
evidenziato dalle estorsioni, dagli omicidi, dal reclutamento forzato, dal controllo strategico 
del territorio, dall’aumento della paura nella popolazione, dall’aumento dei tassi di violenza 
(già storicamente elevato in questi Paesi) e dall’indebolimento da un lato e dalla collusione 
dall’altro delle strutture statali. In questa situazione, la protezione nazionale risulta essere 
inefficace e insufficiente, non tanto per mancanza di volontà politica degli Stati, ma 
soprattutto a causa della sempre maggiore presenza della CO e della violenza da essa generata. 

• Le vittime della CO (sfollati forzati) e la popolazione a rischio, risentono dell’assenza 
della protezione nazionale (in caso di sfollamento forzato interno) e internazionale (nei casi di 
passaggio forzato di frontiera). Di fronte alla mancanza totale di protezione, la popolazione si 
nasconde, fugge, emigra clandestinamente, si unisce e si confonde con la popolazione che 
emigra verso il nord per motivi socio-economici e, in generale, non richiede direttamente la 
protezione internazionale in qualità di rifugiati per paura che la CO o i settori a essa collegati 
li possano identificare. 

• I più vulnerabili sono i minori non accompagnati, le donne sole e le donne capofamiglia 
con bambini piccoli. Le loro esigenze di protezione sono legate alla loro vita e all’integrità 
personale.  
Le lacune maggiori per questi gruppi sono: la mancanza di informazioni adeguate per la tutela 
delle vittime e delle loro famiglie; la protezione efficace in caso di denunce pubbliche; la 
protezione in caso di sfollamento interno; la protezione in caso di passaggio di frontiera. 

• Esistono territori strategici controllati dalla criminalità organizzata. Sono state 
identificate aree di rischio e aree di espulsione della popolazione locale nei Paesi del triangolo 
nord del Centro America. Qui si registrano anche i tassi di violenza e di criminalità più elevati 
e anche parte del flusso regionale di droga, armi, contrabbando di merci e persone. Questo 
flusso è parte di una rete più grande che collega il Sud America (da e verso la Colombia) al 
Nord America (da e verso il Messico e gli Stati Uniti d’America).  Le forme di controllo dei 
territori che utilizza la CO sono diverse in ogni Paese, ma hanno tutte lo stesso scopo: spostare 
droga da sud a nord e le armi da nord a sud. In Honduras, per esempio, l’utilizzo di bande per 
monitorare i territori strategici genera alti livelli di violenza e di criminalità quotidiana; in 
alcune regioni di El Salvador le bande criminali si sono appropriate del controllo istituzionale 
comunitario, sostituendo e comprando i funzionari e stabilendo regole proprie da applicare alla 
vita comunitaria; in Costa Rica la CO tende a controllare i territori strategici per promuovere il 
libero movimento di persone, merci, droga e armi. 

• Particolare attenzione è riservata allo sfollamento forzato di vittime in condizioni di pericolo, 
la cui mancata protezione e la persecuzione da parte della criminalità organizzata si 
manifestano in diversi ambiti. Le persone si vedono costrette ad abbandonare le loro case, 
vanno alla ricerca di parenti in diverse aree del Paese, vengono spinte a trasferirsi in zone più 
lontane e spesso finiscono con il valicare la frontiera internazionale. Molte delle persone che 
attraversano un confine internazionale lo fanno clandestinamente, la stragrande maggioranza 
delle volte sono deportati o espulsi dai paesi ospitanti. Data la vulnerabilità e la mancanza di 
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protezione, queste persone possono essere forzatamente reclutate e sfruttate dalla CO. La loro 
condizione di deportati o espulsi li rende ancora più vulnerabili. 

• Gli Stati, le organizzazioni internazionali e gli organismi della società civile, non hanno 
ancora trovato risposte reali, dal punto di vista umanitario e di sicurezza al problema dello 
sfollamento forzato interno ed esterno causato dalla CO. Si considera la CO un problema di 
sicurezza nazionale e regionale, ma si dimenticano le conseguenze umanitarie e il bisogno di 
protezione delle vittime, e si maschera la problematica dello sfollamento forzato. Di fronte alla 
mancanza di politiche pubbliche e legislazioni nazionali e regionali che siano in accordo con 
gli strumenti internazionali ratificati dai Paesi centroamericani, la CO continua indisturbata il 
suo lavoro. 

• In alcune richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, le autorità degli Stati 
ospitanti non riconoscono la CO come agente di persecuzione, ma come agente criminale 
comune che agisce nei Paesi di origine. E anche nei casi in cui la CO è considerata agente di 
persecuzione, essa viene considerata agente di delinquenza comune nazionale o locale 
ignorando il suo carattere di Crimine Organizzato Transnazionale.  

• La necessità di protezione internazionale delle vittime come rifugiati non è valutata dal 
punto di vista degli strumenti internazionali applicabili, facendo così rimanere nell’ombra 
una volta di più il problema dello sfollamento forzato generato dalla CO e la situazione delle 
vittime bisognose di protezione internazionale. 

Le statistiche di UNHCR informano dell’esistenza di circa 17.000 rifugiati e richiedenti asilo 
provenienti da Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicaragua negli Stati Uniti d’America, in Canada 
e in altri Paesi dell’America Latina e in Europa. Solo nel 2010, circa 8.000 persone hanno richiesto 
asilo nei Paesi sopra citati. Le attività della criminalità organizzata nei confronti dei migranti sono 
varie: estorsioni, pagamento di quote periodiche (quota o “tassa di guerra”), minacce alla vita, stupri, 
omicidi, torture, reclutamento forzato di giovani, bambini e bambine e sequestri di persona. Tutte 
violenze che hanno un impatto non solo sulle vittime come individui, ma anche sulle loro famiglie. In 
varie occasioni le minacce comportano l’assassinio di familiari (sono stati registrati casi di omicidi di 
6 membri di una stessa famiglia) per non aver voluto cedere alle estorsioni o per aver rifiutato di 
appoggiare le attività della CO. È in questo modo che il controllo territoriale da parte della CO, oltre 
alle dispute e alle lotte interne tra i diversi gruppi criminali, provoca lo sfollamento forzato delle 
vittime, che fuggono dalle loro comunità d’origine. Le minacce non si riscontrano solo in queste 
comunità, ma anche nelle zone di esodo, dove sono stati registrati omicidi massivi di migranti 
irregolari, estorsioni, furti, violenze sessuali e reclutamenti forzati di giovani per la realizzazione di 
omicidi massivi (massacri) in altri Paesi. 
Temendo ulteriori abusi e violazioni dei diritti umani, le vittime cercano protezione presso istituzioni 
statali, quali il Ministero degli Affari Sociali, il Ministero degli Affari Esteri, le Procure per i Diritti 
Umani, le Commissioni Nazionali per i Diritti Umani, le Organizzazioni senza scopo di lucro e le 
Chiese. Sebbene i Ministeri Pubblici siano tenuti a proteggere le vittime di tali reati, il numero di casi 
e la gravità delle esigenze di protezione è talmente alto che il loro sostegno è insufficiente. La capacità 
di protezione e copertura dei programmi e delle iniziative nazionali di protezione delle vittime e dei 
testimoni sono limitate a un numero ristretto di persone. Si teme, inoltre, l’infiltrazione della CO 
all’interno delle istituzioni incaricate del funzionamento e dell’applicazione di questi programmi. 
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Il Triangolo Nord del Centro-America 
Criminalità organizzata e bande criminali  

 
Guatemala 

Recenti studi dimostrano che il gruppo principale della CO operante in Guatemala è il gruppo 
Los Zetas. Le fonti informano dell’esistenza di vari sottogruppi appartenenti a Los Zetas, 
bande criminali locali che lavorano direttamente con loro e che ospitano membri appartenenti 
a gruppi armati con addestramento militare (come i Kaibiles). L’attuale CO in Guatemala si 
distingue nettamente dai gruppi criminali storici (narcotrafficanti creoli), per la modalità 
violenta con cui opera e gli effetti diretti sulla popolazione in generale, inclusa la 
popolazione delle comunità nelle quali operano. Alcuni membri delle autorità governative, 
soprattutto in ambito giuridico (giudici, procuratori, avvocati e sindaci) sono controllati, 
minacciati e sono stati assassinati dalla CO. Membri di autorità statali, durante alcune 
interviste, hanno manifestato un forte clima di insicurezza e paura delle infiltrazioni della CO 
in alcune istituzioni statali. Il clima di insicurezza e violenza colpisce migliaia di cittadini e ci 
sono territori insicuri anche per le stesse autorità statali.  
La mancanza di denunce o il ritiro delle stesse a causa di minacce da parte della CO crea 
impunità e indebolisce l’accesso alla protezione nazionale. 
 

El Salvador 

In El Salvador si è registrato un aumento della criminalità locale a causa delle azioni di 
gang o bande organizzate, che creano conflitti territoriali mettendo in pericolo la 
popolazione. Queste bande operano riscuotendo una tassa regolare (estorsione) dalla gran 
parte della popolazione, minacciano attraverso linciaggi e omicidi, controllano 
l’organizzazione locale comunitaria e monitorano l’intera popolazione allo scopo di 
aumentare le estorsioni e le minacce. In particolare si dedicano al reclutamento forzato di 
giovani, soprattutto quelli che si trovano in una condizione di vulnerabilità sociale. 
Le interviste alle autorità salvadoregne rivelano il clima di vulnerabilità e paura collettiva che 
vive il Paese, la paura delle persone a denunciare le violazioni e l’indebolimento delle 
istituzioni statali a causa dell’infiltrazione di membri della CO in alcune di esse.  
Questi elementi rafforzano l’impunità dei crimini e la violazione dei diritti umani e favorisce, 
come in altri Paesi del Triangolo nord del Centro-America, l’aumento dei ritiri delle denunce 
da parte delle vittime di estorsioni o minacce da parte delle bande per paura di rappresaglie da 
parte della CO. Di fronte a questa situazione, molte vittime della CO decidono di fuggire oltre 
la frontiera alla ricerca di protezione internazionale. 
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4. Reati e violazioni dei diritti umani contro i migranti 
in transito per il Messico  

 
Dei 172 punti d’entrata aerea, marittima e terrestre del Messico, 48 sono situati nella zona Sud. I 
principali ingressi terrestri sono: Ciudad Hidalgo, Talismán, Unión Juárez, Mazapa de Madero, 
Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Frontera Carozal, in Chiapas; e Tenosique, Cárdenas, 
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, El Ceibo e Paraíso, tutti nello stato di Tabasco. Chiapas e 
Tabasco sono gli Stati che meritano l’attenzione maggiore per la loro condizione di frontiera e per 
essere il principale punto di passaggio dei migranti. 
 
 Secondo la Mappa dei Rischi per il Migrante Centroamericano, queste regioni e le relative zone di 
frontiera guatemalteche sono catalogate come quelle con i maggiori tasse di aggressione ed anche 
quelle dove è più alto il pericolo di estorsioni, morte, sfruttamento sessuale e incidenti6. 
Tra i percorsi più utilizzati ci sono senz’altro quelli terrestri e tra questi, negli ultimi tempi, la più 
utilizzata è senz’altro la rete ferroviaria. Il treno da cargo è, per eccellenza, il mezzo ferroviario dei 
migranti.  
 
I rischi e i pericoli nei quali incorrono i migranti variano a seconda del mezzo di trasporto che 
utilizzano per muoversi. In treno i rischi maggiori sono: morte o amputazione per cadute dal treno, 
mancanza di sicurezza nel vagone, stanchezza e sonnolenza e imboscate di delinquenti e pandilleros. 
Nei furgoni i rischi maggiori sono asfissia, incidenti per capovolgimenti e detenzione  alla frontiera, 
nei caicchi o traghetti l’affogamento, il naufragio e l’insolazione. 
                                                
6 Il percorso della Bestia  da  Palenque a Tenosique è quello con maggior incidenza di sequestri ed estorsioni di 
migranti centroamericani, infatti in questo punto si deve pagare alle bande del crimine organizzato una tangente 
di 400 dollari se si vuole avanzare fino a Tierra Blanca Veracruz o 100 dollari per viaggiare solo a Coatzacoalcos, 
secondo quanto riportato dalla Missione di Osservazioni dei Difensori dei Diritti Umani dei Migranti (MODDHM), 
La Jornada, 27/05/2013. 

 

Honduras 

Attualmente l’Honduras è tra i Paesi con il più alto tasso di omicidi del mondo. La CO si 
esprime soprattutto attraverso la presenza di cartelli della droga e di maras o pandillas 
organizzate. Genera alti livelli di violenza nei confronti della popolazione honduregna 
(incluso lo sfollamento forzato all’interno del Paese e verso il Nord America e la Costa Rica). 
Tra le principali attività della CO anche l’estorsione, minacce dirette alla popolazione, omicidi 
e sequestri di persona. L’azione della CO colpisce non solo i civili, ma anche i funzionari 
governativi, i militari e la polizia. Nelle interviste rilasciate, le autorità interessate hanno 
dichiarato di essere a conoscenza della capacità della CO di infiltrarsi in alcuni settori delle 
istituzioni statali e dei settori delle forze dell’ordine. I criminali che lavorano nell’ambito della 
criminalità organizzata restano impuniti per la mancanza di denunce, che la popolazione non 
presenta perché non si fida del sistema e per paura di rappresaglie. 
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Lungo il viaggio i migranti incontrano: 
 

1. Le case del migrante (albergues), dove famiglie e reti sociali solidali con i migranti 
forniscono informazioni, assistenza alimentare, ospedaliera, servizi sanitari e assistenza 
giuridica. 
Il supporto dato da queste case ai migranti avviene solo grazie alla volontà e al contributo di 
coloro che lavorano nelle case e che spesso subiscono le stesse violenze, abusi o minacce fatte 
ai migranti. 
Spesso nelle case dei migranti entrano anche i cosiddetti “pollos”, migranti reclutati dai 
trafficanti, che vengono appositamente inflitrati negli albergues per raccogliere informazioni e 
per reclutare nuovi migranti. 
Non di rado tra gli infiltrati ci sono anche agenti di polizia o della sicurezza municipale, 
statale o federale. 
 

2. Case di sicurezza delle reti criminali. Di difficile ubicazione, costituscono il luogo dove 
vengono tenuti in ostaggio i migranti rapiti o reclutati. Sembra che per questo scopo vengano 
utilizzati alcuni hotel o case in punti strategici sui principali percorsi della migrazione. Essi si 
trovano  tanto nel sud-est quanto nelle località del centro - nord e della frontiera nord 
messicana. 
 

3. Spazi pubblici di ritrovo come piazze, mercati, capolinea di autobus, stazioni e  luoghi di 
sosta dei treni lungo la rete ferroviaria. Questi sono i posti privilegiati per coloro che sono a 
corto di mezzi di sostentamento. Negli stessi luoghi i trafficanti camuffano i loro gruppi e 
usano questi contesti per agganciare i migranti alla ricerca di possibili collaboratori per il 
trasporto di merce illegale. 
 

I fattori e le cause indicate, unite alle deficienze delle politiche pubbliche migratorie nella regione, 
hanno come conseguenza una 
violazione sistematica dei diritti 
umani dei migranti che transitano 
per il Messico. Il Messico vive, 
in questo senso, una crisi di 
proporzioni allarmanti in materia 
di assalti, omicidi e sfruttamento 
dei migranti e delle loro famiglie 
che per raggiungere gli USA 
devono attraversare parte del 
territorio messicano in condizioni 
molto precarie e di clandestinità. 
Le fosse di clandestini a San 
Fernando (2010), le sempre più 
frequenti uccisioni dei migranti e 
i sequestri massivi ne sono la 
prova. I migranti inoltre 
rimangono esposti alle autorità, 
considerate altamente corrotte, 
impunite e colluse con la 
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criminalità organizzata7.  
Generalmente i migranti clandestini sono oggetto di assalti, abusi e violazioni dei loro diritti umani. 
Le donne, gli adolescenti e i bambini , in particolare , sono coloro che affrontano i maggiori rischi di 
abuso e violazione (ci sono stati casi in cui le donne sono state violentate più di 20 volte lungo le rutas 
senza mai arrivare alla frontiera nord del Messico; esiste quindi la possibilità che anche nel tragitto 
finale si possa essere oggetto di più aggressioni simili a queste). 
 
Data la loro condizione precaria e irregolare e a causa della collusione con la criminalità 
organizzata di molti funzionari pubblici, è comune che le vittime non si rivolgano agli enti statali 
competenti per sporgere denuncia per gli abusi e le violazioni subite. Alcune informazioni 
arrivano ad alcuni membri delle organizzazioni umanitarie che supportano i migranti e solo alcune di 
queste organizzazioni della società civile sono organizzate per raccogliere e registrare le violazioni. 
Dal momento che ognuna di queste organizzazioni elabora le proprie banche dati e che non esiste una 
comune metodologia sia tecnica che sostanziale di raccolta dei dati, di fatto non non esiste una databse 
organico  che possa fornire dati più esaustivi sulle dinamiche e l’imponenza del fenomeno. 
Non esiste quindi un registro nazionale che attesti il numero di violazioni dei diritti umani dei 
migranti, né materiale sufficiente per individuare dette violazioni, la perioditicà, i soggetti che le 
commettono e le circostanze sociali e territoriali all’interno delle quali vengono commesse. 
 

4.1 Estorsioni  
 
L’ingresso irregolare nel Messico fino al 2008 era un reato punibile fino a 10 anni di prigione. É stato 
riconosciuto ampiamente che la severità della pena per la migrazione irregolare incoraggiasse alcuni 
funzionari a trattenere i migranti e a minacciarli con la prigione per estorcere loro denaro e 
commettere altri soprusi.  
 
Nel 2008 la pena per l’ingresso irregolare in Messico è stata ridotta a una multa per disincentivare tali 
soprusi. Nonostante ciò, l’estorsione per mano di membri dell’esercito e della polizia con il pretesto di 
condurre controlli di migrazione illegale continua ad essere una pratica diffusa e spesso serve da 
pretesto per altre violazioni dei diritti umani dei migranti, come maltrattamenti, violenza sessuale  
mincacce ed altri abusi. D’altronde una volta passato il confine in maniera irregolare, i migranti non 
hanno nel Paese personalità giuridica e non vengono riconosciuti come soggetti titolari di diritto.  
 
Le autorità che estorcono il denaro ai migranti nei posti di verifica migratoria, strade e treni, sono 
servitori publici dell’INM (Istituto Nazionale per la Migrazione), soldati e agenti di polizia federale e 
municipale.I migranti in transito per il Messico devono pagare del denaro a coloro che minacciano di 
consegnarli all’INM. L’estorsione ai migranti è una pratica diffusa su tutto il percorso migratorio. 
 

4.2 Operazioni di polizia 
 
Nel contesto del rafforzamento del controllo dei flussi migratori attuato dal governo messicano, l’INM 
(Istituto Nazionale per la Migrazione), in coordinamento con i corpi di sicurezza, come la Polizia 
Federale e l’Esercito Messicano, realizzano operazioni di verifica migratoria nei punti chiave dei 
percorsi utilizzati dai  migranti, operazioni che si realizzano violando precetti costituzionali, 
compiendo reati e gravi violazioni dei diritti umani. 
                                                
7 L’ INM ha licenziato  350  funzionari dal 2007 per presunti legami con il crimine organizzato e con reati come la 
tratta di persone. 
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L’assenza di protocolli e di controlli in merito permette la violazione dei diritti umani mettendo in 
pericolo la vita e l’integrità delle persone migranti, così come il diritto alla libertà, alla sicurezza 
personale e ad una efficace protezione dello Stato contro violenza, lesioni corporali, minacce o 
intimidazioni da parte dei funzionari pubblici.  
É importante sottolineare che diversi organismi della società civile e della chiesa mostrano 
preoccupazioni per la coincidenza per cui i sequestri di  massa dei migranti  (Oaxaca, Tabasco e 
Veracruz) avvengono proprio dopo i controlli di verifica migratori. 
É stata documentata la partecipazione di diversi reparti di polizia messicana, locali, statali e federali 
nell’estorsione e nella detenzione arbitraria di migranti. Uno degli abusi che ricorre più di frequente è 
la richiesta di denaro ai migranti in cambio della promessa di non detenerli, azione con la quale si 
arriva a usare la coercizione. 
 
Questi reparti realizzano queste attività in luoghi pubblici alla luce del sole senza  essere ostacolati da 
alcun superiore, autorità o membro della popolazione, denotando l’impunità imperante nel territorio. 
Molte violazioni dei diritti umani dei migranti si verifcano durante retate di polizia in luoghi pubblici 
nei quali i migranti si assembrano durante il viaggio. Durante le retate l’abuso di potere da parte della 
polizia è palese e viola molti diritti umani fondamentali, che dovrebbero essere garantiti anche ai 
migranti irregolari. A preoccupare di più sono senz’altro gli abusi di potere della Polizia Federale. 
Quest’ultima effettua pattugliamenti lungo il percorso schierando le squadre di polizia in diversi punti 
della strada con lo scopo di ispezionare i mezzi di trasporto. Sebbene queste azioni siano corrette dal 
punto di vista legale vengono realizzate con mezzi e metodi che ricordano più quelli della criminalità 
organizzata piuttosto che azioni di controllo e verifica migratoria. La situazione è senz’altro aggravata 
dalla collusione tra le forze di polizia e i gruppi criminali. 
 
Varie inchieste, fra le quali quella portata a termine dalla Procura Specializzata in Reati commessi 
contro i Migranti in Chiapas, ha messo in chiara evidenza la collusione  tra i gruppi di trafficanti di 
persone e criminali della zona con alcuni soggetti delle autorità di polizia, alle  quali viene di solito 
offerto del denaro per ignorare le azioni criminali, partecipare ad attività illecite o interrompere le 
inchieste e la persecuzione dei criminali. Tutte funzioni attribuite loro dalla legge. 
 
Queste violazioni sono state documentate dalla Commissione Nazionale dei diritti umani del Messico 
che ha emesso la raccomandazione 32/2010 per le violazioni commesse dagli agenti del Segretariato 
della Sicurezza Pubblica Federale. In questa si sollecita l’avvio del procedimento amministrativo e 
penale contro i servitori pubblici responsabili e si raccomanda che venga realizzato e seguito un 
Programma Integrale di Abilitazione e Formazione in tema di Diritti umani, affinché le azioni degli 
agenti di Polizia Federale siano conformi alla legalità e si svolgano nel rispetto dei diritti umani. 
 

4.3 Detenzione8  
 
Ogni anno migliaia di persone straniere vengono private della loro libertà nelle stazioni migratorie del 
Messico, a causa dell’inadempienza alle disposizioni amministrative migratorie in vigore, per poi 
essere espulse dal Paese. A queste persone vengono negati i diritti fondamentali dell’individuo, come 
la libertà, il diritto a un giusto processo, l’accesso alla giustizia, il diritto a chiedere e ricevere asilo, il 

                                                
8 Comunicato stampa del 28 maggio 2013: La dignità dei migranti e i richiedenti asilo in Messico: costruendo 
alternative. 
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diritto alla salute e all’istruzione. 
La privazione della libertà dei migranti e dei richiedenti asilo a causa di ragioni amministrative vìola 
implicitamente i diritti umani, per questo motivo è necessario lavorare per sviluppare delle alternative 
alla detenzione. La detenzione sistemica degli stanieri in situazione irregolare viola lo spirito 
garantista della Costituzione Messicana, così come gli strumenti internazionali dei diritti umani 
ratificati dal Messico. 
 
Allo stato attuale esistono 50 Stazioni Migratorie attive, localizzate nei 32 Stati federali, sebbene 
esistano altre postazioni presso cui gli stranieri con posizione irregolare vengono reclusi 
temporaneamente e privati delle libertà personali. 
La maggior parte delle Stazioni Migratorie è situata nel sud del Paese, in particolare nel Chiapas che 
ne ospita 10. Questa situazione è dovuta alla politica governativa messicana che da una parte intende 
evitare che i migranti si addentrino nel territorio nazionale e dall’altra ridurre il costo dell’espulsione e 
rimpatrio nei Paesi centramericani.   
 
Dal 2007 al 2009 sono state reclusi in media circa 100 mila migranti all’anno, nonostante il numero si 
sia ridotto dal picco di detenzioni sperimentato durante il 2005. 
Circa il 75% della popolazione migrante è stata detenuta in quattro zone del sud del paese: Chiapas, 
Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Più del 92% del totale dei migranti detenuti negli ultimi tre anni 
appartiene a tre nazionalità: guatemalteca (45.1%), hondureña(32.8 %) e salvadoreña (14.6%). 
Le Stazioni Migratorie più piccole e isolate sono quelle che solitamente mancano di un controllo 
regolare da parte delle istituzioni pubbliche come la Commissione Messicana di Sostegno ai Rifugiati 
(COMAR) e la Commissione  Nazionale dei Diritti Umani (CNDH), così come da parte delle 
organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani. Una supervisione e un controllo da 
parte di questi organismi e della società civile è invece cruciale per controllare la situazione dei diritti 
umani all’interno dei centri e per identificare le persone che necessitano di protezione speciale (come i 
richiedenti asilo, i minorenni non accompagnati, persone con problemi di salute, vittime di tratta di 
persone, di violenza o di altri delitti). 
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4.4 I sequestri, una tragedia umanitaria 

 
Il sequestro è l’atto di “trattenere o di prendere con la forza o con l’inganno una persona o un gruppo 

di persone, generalmente a scopo di estorsione economica o di beneficio politico, contro la volontà 
della vittima” (OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).  

 
Il sequestro di migranti è una problematica in aumento che è documentata da numerosi albergues 
ubicati lungo la rotta migratoria, dai Centri per i Diritti Umani, dalle organizzazioni della società civile 
e dalle Commissioni statali e nazionali per i Diritti Umani. Circa 20.000 migranti vengono sequestrati 
ogni anno (oltre ad essere sottomessi a estorsioni, abusati sessualmente e/o assassinati dai gruppi 
criminali), un’attività che fa guadagnare al crimine organizzato fino a 50 milioni di dollari all’anno. 
Molte volte questi gruppi criminali agiscono in collusione o con l’acquiescenza delle autorità. Le serie 

Alternative alla detenzione: una strada possibile 

Il Messico è uno dei pochi paesi americani che abbia incluso nella propria politica e nella 
pratica migratoria la detenzione obbligatoria di migranti e richiedenti asilo: nel 2012 circa 88 
mila persone, fra le quali 6.000 bambini, bambine e adolescenti sono state detenute nelle 
stazioni migratorie. 

Traendo spunto dall’esperienza dell’International detention Coalition (IDC) nell’identificare 
ed elaborare modelli alternativi alla detenzione, durante il 2012 l’Ufficio Regionale dell’IDC 
per le Americhe si è dato il compito di analizzare le pratiche e la normativa migratoria in 
Messico, tentando di identificare un ventaglio di opportunità per lo sviluppo e 
l’implementazione di alternative alla detenzione. 

Dallo studio realizzato emerge che la detenzione per motivi migratori si è rafforzata nella 
decade passata, trasformandosi nella regola dinnanzi alla migrazione irregolare. 

Con lo scopo di gestire il flusso migratorio fondamentalmente in transito, viene praticata la 
privazione della libertà senza che si giustifichi la sua necessità, razionalità e proporzionalità. 

A causa di questa situazione migliaia di migranti e richiedenti asilo sono oggetto di 
detenzioni arbitrarie, così come di diversi reati e violazioni dei diritti umani durante la loro 
permanenza nelle stazioni migratorie. 

A questo proposito durante la presentazione dello studio “Dignità senza eccezione: alternative 
alla detenzione arbitraria in Messico”, organizzata in Messico dall’Ufficio Regionale della 
International Detention Coalition e dall’organizzazione Senza Frontiere, rappresentanti della 
Commissione Affari Migratori alla Camera dei Deputati, hanno sottolineato la necessità di 
creare un Protocollo di Attenzione ai Migranti. Detto Protocollo dovrebbe trattare passo dopo 
passo tutte le questioni inerenti i migranti: come comportarsi con le donne incinte, con i 
bambini e le bambine, con gli adulti maggiorenni e con coloro che hanno problemi di salute 
così come informare delle condizioni delle stazioni migratorie. “Migrare non deve significare 
perdere i propri diritti, essendo il più importante il diritto alla libertà”. 
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dimensioni del problema collocano questa situazione nella categoria della tragedia umanitaria. 
Il sequestro comprende, in sé, altri delitti: può includere atti di tortura, mutilazione, violazioni 
abitudinarie, il prelievo di organi, tratta, schiavitù e omicidio. Le vittime che vengono sequestrate per 
ricattare i familiari generalmente sono tenute in “case di sicurezza” dove possono essere soggette a 
tutti gli abusi già menzionati, così come alla privazione di cibo. Spesso i migranti vengono cooptati e 
obbligati a realizzare azioni illecite.  
A volte, il sequestro di migranti comporta il delitto di sparizione forzata di persone, vista la 
partecipazione delle autorità negli atti delittuosi. Inoltre, questo delitto colpisce anche i familiari e la 
comunità della vittima. Le famiglie molte volte perdono ogni speranza di ritrovare i propri cari di 
fronte all’incapacità dello Stato di investigare e sancire i delitti.  
Il tema del sequestro di persone migranti è stato trattato sia dai Paesi a livello interno, sia dagli 
organismi internazionali, unicamente dal punto di vista della tratta e del traffico illecito di persone, 
senza considerare che la caratteristica che lo differenzia dal resto dei delitti commessi contro la 
popolazione è la situazione di vulnerabilità aggravata nella quale vivono i migranti irregolari. Questa 
condizione di vulnerabilità estrema sorge, tra le altre cose, a causa sia della mancanza di incentivi a 
denunciare il delitto e a continuare il processo penale una volta presentata la denuncia, sia dall’assenza 
di registri istituzionali sulla presenza e il transito dei migranti clandestini. Tutti i fatti esposti hanno 
complicato enormemente lo sviluppo di metodi attendibili per l’investigazione e la misura quantitativa 
del problema specifico e, quindi, di preparazione di azioni più efficaci per abbattere il problema.  
 
 

4.5 Sparizioni e morti 
 
La Convezione internazionale per la protezione 
di tutte le persone contro le sparizioni forzate, 
ratificata in Messico, definisce la sparizione 
forzata come “l’arresto, la detenzione, il 
sequestro o qualsiasi altra forma di privazione 
della libertà che sia opera di agenti dello Stato 
o di persone o di gruppi di persone che 
agiscono con l’autorizzazione, l’appoggio o 
l’acquiescenza dello Stato, seguita dal rifiuto di 
riconoscere tale privazione della libertà o 
dall’occultamento della sorte o la dimora della 
persona scomparsa, sottraendola così alla 
protezione della legge”. 
Nel febbraio 2013, il governo messicano ha 
pubblicato parte di un database con i nomi delle 
persone registrate come scomparse nelle 
procure generali di giustizia dei 32 Stati e del 
Distretto Federale e nella Procura Generale 
della Repubblica tra dicembre 2006 e dicembre 
2012, che coincide con il periodo di governo 
dell’allora presidente Felipe Calderón. 
 
Le informazioni pubblicate, che contengono 
26.121 casi registrati, costituiscono un primo 

 

Desaparecidos 
Martha Sánchez Soler, presidente del 
Movimiento Migrante Mesoamericano, nella 
conferenza “Los transmigrantes en México”  
(I trasmigranti in Messico), che ha tenuto 
all’Università Iberoamericana nel 2011, ha 
denunciato che secondo le cifre fornite dalla 
Commissione nazionale dei diritti umani 
(CNDH), nel 2009 ci sono stati 9700 casi di 
sparizioni. Questa cifra venne raggiunta in soli 
sei mesi e, secondo le stesse fonti, per il 2010 
era già aumentata fino a raggiungere 11.300 
casi. Il 18 ottobre 2012, durante la carovana di 
madri di migranti centroamericani “Liberando 
la esperanza”, Sánchez Soler ha segnalato che, 
anche se non esistono delle statistiche ufficiali, 
secondo CNDH, Amnesty International e 
Human Rights Watch, tra le altre 
organizzazioni, si deduce che dal 2006 al 2012 
siano sparite tra le settantamila e le 
centoventimila persone in transito in Messico. 
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sforzo importante nella raccolta di informazioni di tutto il Paese. Tuttavia, soffre di varie deficienze. 
L’elenco non solo include persone che si crede siano state prelevate con la forza, ma anche le persone 
che non sono state rintracciate, cioè le persone che potrebbero aver abbandonato volontariamente la 
propria casa o che non ricordano la propria identità. Non sempre sono state eliminate dall’elenco le 
persone che sono riapparse, mentre sono rimasti esclusi molti casi di sparizione e di sparizione forzata 
documentati dalle organizzazioni locali per i diritti umani. Tuttavia, anche se i dati non offrono un 
quadro completo di tutti i casi, sembrano comunque confermare un costante e sistematico flusso di 
sparizioni e sparizioni forzate che in gran misura il governo precedente aveva ignorato. 
Queste deficienze non solo hanno occultato la vera natura e l’entità delle sparizioni, ma hanno anche 
minato gravemente le indagini sulle sparizioni, inclusa la capacità di rintracciare e identificare le 
vittime. 
Secondo le informazioni raccolte da Amnesty International, la maggioranza delle sparizioni sono 
avvenute negli Stati dove negli ultimi anni si è registrato un elevato indice di violenze delittuose e si è 
intensificata la presenza della polizia e delle forze di sicurezza. Tra questi stati bisogna menzionare 
Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán e Guerrero. 
Molte delle persone scomparse in Messico sono migranti messicani o centroamericani che cercavano 
di raggiungere la frontiera con gli Stati Uniti. Centinaia di migranti irregolari spariscono o vengono 
uccisi ogni anno durante il loro viaggio verso il nord. Il percorso è pieno di pericoli, sia per le forme 
precarie di viaggio, sia a causa della violenza delle bande criminali. 
Non esistono cifre attendibili sul numero delle vittime, e questo ha contribuito a limitare la 
consapevolezza pubblica della portata del problema. Al contrario, le autorità messicane hanno 
svolto un ruolo importante nell’esporre gli abusi contro i migranti perpetrati al confine con gli Stati 
Uniti. Ad esempio, nel gennaio 2010, un gruppo di parlamentari messicani ha presentato una relazione 
che indica che 750 migranti messicani erano morti cercando di entrare negli Stati Uniti nel corso del 
2009. Non è chiaro quale sia il numero di migranti scomparsi in Messico o in Centro America. In 
Messico non esistono cifre esatte perché i registri delle agenzie governative sono parziali, non 
centralizzati e distribuiti in molte basi diverse. Un’altra difficoltà è che se le persone presentano una 
denuncia, le autorità negano che si tratti di sparizione o di sequestro (prima che l’indagine venga 
avviata) e classificano i fatti come “smarrimento”, “assenza”, “casi di non ritrovamento”, tra gli altri. 
 
Quando viene ritrovato un cadavere, la PGJE (Procura Generale di Giustizia) locale e l’unità forense 
competente sono responsabili di stabilire l’identità della persona e la causa della morte. Se sul 
cadavere vengono ritrovati dei documenti di identificazione, viene avvisato il consolato pertinente 
affinché si informino i familiari della vittima nel paese d’origine. Tuttavia, al  momento del 
ritrovamento, molti dei cadaveri non hanno nessun documento di identificazione. A volte, i testimoni 
forniscono informazioni sull’identità della persona alla PGJE o alla polizia, ma i consoli si dimostrano 
spesso contrari ad attivarsi in base a queste informazioni a meno che non esistano dei documenti 
d’identità che le corroborino. Se l’identità della persona non può essere confermata o se non possono 
essere rintracciati i familiari, il corpo viene seppellito in una tomba senza nome in Messico. Il cimitero 
di Tapachula, nello stato del Chiapas, contiene decine di queste tombe senza nome. 
Se gli investigatori della PGJE e dell’equipe forense concludono che un migrante è morto a 
conseguenza di un incidente o di un atto violento, la PGJE deve aprire un’indagine  preliminare. 
Tuttavia, nel contesto delle numerose morti violente in molte parti del Messico, l’indagine ha poche 
probabilità di avanzare a meno che i familiari non partecipino attivamente, ad esempio, esigendo 
un’autopsia completa, fornendo testimoni o identificando possibili sospetti e piste. 
Ogni anno in Messico nei laboratori forensi si accumula una media di circa 3.000 cadaveri non 
identificati, dei quali quasi il 30% corrisponde a migranti (secondo gli esperti forensi del Comitato 
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Internazionale della Croce Rossa - CICR, 2011). Tutti i corpi di questi individui e migranti vanno a 
finire nelle fosse comuni dei cimiteri e alcuni terminano nelle facoltà di medicina di varie università. 
Nell’agosto del 2009 il CICR fece uno studio sullo stato delle scienze forensi in Messico. A esso 
parteciparono molte agenzie governative, i diversi servizi medici forensi (Semefo), la cancelleria, 
l’Istituto Nazionale di Migrazione, la Segreteria del Governo, varie ONG e accademici, tra gli altri. In 
sostanza si è concluso che esistono sicure deficienze in quanto alla capacità di gestione e 
identificazione di cadaveri e la straordinaria sovrapposizione di istituti che hanno responsabilità in 
materia forense, rendono arduo il lavoro. 
L’incapacità delle autorità federali e statali di raccogliere, analizzare e pubblicare i dati sulle morti di 
migranti significa che non si dispone di informazioni dettagliate e precise su quale sia il numero esatto 
di omicidi di migranti. L’assenza di questi dati impedisce di adottare delle misure effettive per 
combattere gli omicidi e punire i colpevoli, e impedisce alle famiglie di scoprire la verità e di ottenere 
giustizia. 
Nel 2012, il Congresso ha approvato la Ley General de Víctimas (Legge Generale per le Vittime), il 
cui obiettivo era quello di conferire un maggior riconoscimento giuridico ai diritti delle vittime, 
incluso il diritto alla verità, alla giustizia e a un risarcimento. La Legge inoltre stabiliva più 
chiaramente l’obbligo dello Stato a indagare i delitti e le violazioni dei diritti umani. Anche se la 
Legge non rappresenta una garanzia di un migliore accesso alla giustizia, può rappresentare un 
miglioramento importante se viene applicata in modo efficace. 
 
 

4.6 Tratta di persone 
 
Ci sono circa 500.000 migranti che risiedono in Messico. Alcuni di loro sono vittime della tratta9. Tra 
loro troviamo: 
 

a) Lavoratrici domestiche, per la maggioranza donne del Guatemala che lavorano in Chiapas. 
 
b)    Operatori/operatrici del sesso, tra cui in particolare le donne centroamericane, situate per la 
maggior parte nel sud del Paese, e le donne dell’America Latina, i Caraibi e l’Europa orientale, 
che lavorano nelle grandi città e nelle zone turistiche. 
A Tapachula, le bambine e le donne di origine indigena di Quiché, San Marcos e Huhuetenango 
(Guatemala) fanno parte dei minorenni che si dedicano al commercio informale per la strada, 
oppure sono impiegate come operatrici sessuali in condizioni di scarso controllo sanitario e di alta 
vulnerabilità dei diritti civili. Spesso sono vittime della tratta e del traffico di esseri umani, così 
come i loro figli e le loro figlie. Nei centri urbani della regione (e principalmente nella città di 
Tapachula) è molto alta la presenza di bambine e bambini vittime delle reti della tratta e dello 
sfruttamento, che fin da piccolissimi iniziano a lavorare nel settore dei servizi domestici o nella 
vendita informale nelle strade e nelle città. 

                                                
9 In particolare, nella frontiera sud del Messico le vittime sono persone originarie del Centro America. In questa 
zona di frontiera, il traffico di persone associato al flusso migratorio proveniente da questa regione tende a 
coincidere con la dinamica propria delle reti della tratta. Più specificatamente, la regione di Soconusco 
rappresenta la “piattaforma” di tale confluenza. Sia come luogo di destinazione o di transito, in questa zona 
geografica si osserva una delle problematiche di maggior portata nell'attualità: la situazione di vulnerabilità, 
rischio e discriminazione delle donne migranti che viaggiano o che risiedono senza documenti nel territorio 
messicano ed il loro vincolo con la tratta di persone. 
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c) Lavoratori temporanei: ogni anno arrivano in Messico dal Guatemala circa 40.000 lavoratori 
agricoli temporanei e altri ventimila lavoratori irregolari. 
Il 90,9% dei lavoratori ha un lavoro senza un contratto formale. Predominano il pagamento a 
giornata o per giornata di lavoro (72,3%) e a contratto (23,8%), che viene consegnato con una 
frequenza settimanale (76,5%) o giornaliera (18,4%). La maggioranza dei lavoratori agricoli 
giornalieri (60,9%) lavora sei giorni alla settimana, mentre uno su sette (13,9%) lo fa tutti i giorni, 
soprattutto i migranti (22,6%).  
Ciò significa che hanno pochissimi giorni per riposarsi dal duro lavoro agricolo, di solito svolto in 
condizioni di logoramento fisico ed esposizione a rischi. Come se non bastasse, la problematica è 
aggravata ulteriormente dal fatto che esistono lavoratori giornalieri che devono negoziare per 
conto proprio le condizioni di lavoro (salario, giornata lavorativa, alloggio, equipaggiamento di 
lavoro, assistenza sociale, eccetera).  
I lavoratori giornalieri agricoli difficilmente arrivano a soddisfare le proprie necessità basiche di 
alimentazione con lo stipendio che ricevono. Il 65,6% ha uno stipendio mensile inferiore ai 
3.180,11 pesos, cifra che corrisponde al limite di povertà alimentare rurale stimata per questa 
popolazione. Alcuni casi documentati dimostrano che il salario non viene pagato nella sua 
interezza e molte volte viene cercato un pretesto (ad esempio il furto o l’inadempienza del 
contratto), per evitare di pagare i salari. Altre persone lavoratrici migranti hanno confessato di non 
avere nessun giorno di riposo e che la giornata lavorativa a volte si estende ben oltre le otto ore, 
senza ricevere alcun tipo di compenso economico extra. 
La ENJO – (National Survey of Agricultural Laborers, 2009) indica che del totale della 
popolazione agricola impiegata a giornata, poco più di 3,5 milioni sono bambini minori di 18 anni 
(38,9% del totale). In questo settore 727.527 sono bambini minori di 11 anni. 
Molti dei lavoratori agricoli sono donne. Nella regione meridionale del Messico, in alcune 
occasioni vengono impiegati in luoghi dove non vengono rispettati i diritti lavorativi basici, 
mettendo in pericolo la loro integrità fisica e psicologica. Nella regione di Soconusco, in Chiapas, 
è stata registrata la presenza di donne lavoratrici agricole che, con il figlio in braccio o ancora 
negli ultimi mesi della gestazione, si dedicano alla fumigazione delle piante di caffè, banano, 
mango, eccetera. 

 
 

4.7 Le donne migranti in transito per il Messico 
 
Le donne migranti che transitano per il Messico non sono rimaste escluse da queste nuove forme di 
violenza. Come per la quantificazione dei flussi in generale, possono essere fatte delle stime generiche 
sul numero di donne in transito, prendendo come base le Statistiche dell’INM. Altre fonti di 
informazione sulle donne migranti in transito includono gli “albergues” e i consolati che possono fare 
delle stime in base alla popolazione che assistono ogni anno. In generale, le donne rappresentano tra il 
10 e il 30% delle persone migranti in transito attraverso il Messico, secondo i dati della CIDH del 
2011.  
Lo studio più recente di Incide e Sin Fronteras, intitolato Construyendo un modelo de atención para 
mujeres migrantes víctimas de violencia sexual en México (Costruendo un modello di attenzione per le 
donne migranti vittime di violenza sessuale in Messico), indica che, del totale delle donne che 
prendono parte alla trasmigrazione nel paese, il 16% è costituito da minori di 18 anni, mentre l’82% è 
nella fascia d’età che va dai 18 ai 45 anni; mentre un altro 2% è rappresentato da donne maggiori di 46 
anni.  
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Il 14,2% delle detenzioni effettuate nelle stazioni migratorie in Messico nel 2010 è rappresentato 
da donne. Come gli uomini, la maggioranza delle donne migranti detenute in Messico provengono da 
Guatemala, Honduras ed El Salvador. Negli ultimi anni circa il 23% delle detenzioni avvenute nelle 
stazioni migratorie è rappresentato da bambine.  

 
Mentre le donne rappresentano percentuali minori nei flussi di migranti che attraversano il Messico, è 
importante segnalare che negli Stati Uniti, il principale Paese di destinazione, da più di 40 anni esse 
rappresentano circa il 50% del volume (secondo i dati della società civile le donne rappresentano 
anche il 50% dei migranti che entrano in Messico per la frontiera meridionale). Queste differenze 
spiegano in parte perché le donne che arrivano al Paese di destinazione tendono a rimanerci, molte 
volte per ragioni legate alla maternità, anche se la situazione economica e la percezione del pericolo 
del viaggio sono fattori addizionali. Inoltre, molte volte le donne migranti in transito viaggiano in 
forme anche più clandestine degli uomini. Ad esempio, mentre si possono incontrare donne migranti 
che seguono il percorso dei binari del treno in Messico, la maggioranza cerca di viaggiare in forme più 
clandestine, con trafficanti che forniscono loro documenti falsi per viaggiare in autobus o lungo le 
strade con qualche camionista. Queste forme di viaggio le rendono ancora più vulnerabili alla 
violenza. Si stima che più del 65% delle donne migranti per realizzare il viaggio attraverso il Messico 
prenda accordi con un trafficante. 
 
La violenza che soffrono le donne migranti che transitano per il Messico non è un fenomeno nuovo ed 
è stato reso sempre più visibile grazie ai rapporti provenienti dagli uffici dei relatori dei diritti dei 
lavoratori migranti e delle loro famiglie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e della Commissione 
Interamericana dei Diritti Umani (CIDH). Sin dal 2002, la relatrice dell’ONU riferisce le 
conversazioni avvenute con donne migranti che descrivono gli stupri da parte di personale addetto alla 
sicurezza dei treni, l’estorsione e le violenze sessuali da parte degli ufficiali per non essere deportate, 
le condizioni di lavoro forzato, le gravidanze non desiderate e la discriminazione. La violenza sessuale 
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contro le donne migranti, in particolare, viene esercitata sia dagli agenti statali che da quelli civili. 
Il concetto del ruolo della donna nell’ambito pubblico e in quello privato e le relazioni di potere sono 
fattori comuni negli esempi di violenza commessi contro le donne migranti. Per esempio, varie donne 
che per giorni avevano viaggiato in una barca hanno menzionato che parte del pagamento ai trafficanti 
era la preparazione dei pasti e la pulizia durante il viaggio. Molte donne migranti parlano delle 
relazioni sessuali come parte del pagamento ai camionisti che le portano verso la frontiera. Altre 
ottengono dei lavori temporanei in bar o in qualche casa. Da un lato esiste la possibilità di 
sopravvivenza attraverso la partecipazione ad attività domestiche, ad esempio, cucinando per gli altri 
migranti nelle case di sicurezza, ma esiste anche il pericolo della prostituzione forzata nel contesto del 
sequestro. È un esempio di come una situazione di traffico può trasformarsi in una situazione di tratta 
di persone. 
La paura associata all’attraversamento delle frontiere aumenta inoltre le probabilità che le 
donne migranti cadano vittime della tratta di persone: il timore a esporsi alle autorità e di essere 
espulse e deportate verso i paesi d’origine le obbliga a ricorrere a situazioni nelle quali esiste una 
maggiore probabilità di venire a contatto con i meccanismi della tratta. 
In questo senso, il timore dei controlli migratori rappresenta uno dei principali strumenti di estorsione 
utilizzato dalle reti della tratta. Per questa ragione, sulla situazione di vulnerabilità e rischio in cui 
vivono le donne migranti influiscono lo stato sociale e legale dati dall’adempimento o inadempimento 
di una serie di requisiti amministrativi; requisiti imposti dalle norme alle persone considerate come 
"non nazionali"10. 
D’altro canto, la dinamica della tratta di persone, che si intreccia con il flusso migratorio femminile, si 
sviluppa in un contesto sociale che tende a sminuire la gravità di questa attività. La percezione 
culturale generale della donna e della sessualità appare come l’elemento fondamentale di 
normalizzazione della violenza immersa nei meccanismi della tratta. Nella regione di Soconusco, 
l’ordine sociale vigente concepisce la donna come oggetto sessuale, premessa che guida l’offerta e la 
domanda di una buona parte di tale mercato. In questa stessa linea, operando come strutture di 
approvvigionamento, le reti della tratta facilitano il somministro della mercanzia. Questo fatto 
contribuisce a spiegare la “tolleranza” sviluppata dai diversi attori sociali, coinvolti attivamente o 
come semplici spettatori, verso questa attività criminale che, in ultima istanza, si alimenta della 
violenza esercitata verso le donne11. 
Le donne, e in special modo le adolescenti e le bambine, sono più vulnerabili allo sfruttamento 

                                                
10 Le donne che emigrano, per la maggioranza, attraversano la frontiera senza documenti: ciò significa che 
entrano in modo furtivo, generalmente di notte, a piedi o nascoste all'interno di un camion. Durante il lungo 
cammino, vivono nel timore permanente di essere detenute, maltrattate e deportate. Le indagini realizzate alla 
frontiera meridionale del Messico provano che le donne non accompagnate e quelle che hanno una famiglia a 
carico affrontano i pericoli maggiori: il 70% delle donne subiscono violenza e il 60% qualche tipo di abuso 
sessuale. Molte di loro rimangono nella zona di frontiera esercitando la prostituzione in modo temporaneo, con il 
fine di conseguire il denaro sufficiente per il viaggio. Si calcola che possono permanere circa tre mesi in questi 
luoghi, lavorando in bar e centri notturni. Questa situazione le espone anche al rischio di contrarre il virus HIV e 
l'AIDS. 
11  I principali agenti sociali con cui vengono quotidianamente in contatto le operatrici sessuali e le cameriere a 
Tapachula e nelle località vicine sono: avvocati, agenti della pubblica sicurezza, funzionari municipali dell'area 
della salute, dei permessi e degli stabilimenti mercantili, agenti del Pubblico Ministero (in special modo per i delitti 
sessuali), affittuari di case e appartamenti, membri di associazioni di Alcolisti Anonimi, dipendenti di video club, 
ex operatrici sessuali; medici, ginecologi e infermiere, capobanda e membri di bande (in particolare quelle 
chiamate Maras, bande originate dai movimenti migratori tra gli Stati Uniti dall'America del Nord e dall'America 
Centrale), camerieri, parrucchieri, giornalisti, personale che lavora negli ostelli per viaggiatori, personale di 
farmacie vicine ai luoghi di lavoro, membri di organizzazioni sociali e civili, personale del DIF, personale 
dell'Istituto Statale delle donne (IEdonne), personale della CEDH del Chiapas, membri della delegazione dell'INM, 
appartenenti alle reti di traffico di persone, proprietari o gestori di club, fornitori di documentazione falsa, droghe, 
preservativi, vestiti, tinture e trucco, ruffiane, receptionist di hotel, sacerdoti o guide spirituali, tassisti, autisti di 
motocarri, venditori di cibo e alimenti in generale, e vigilanti. 
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sessuale che avviene nei bar e nelle cantine clandestine. Allo stesso modo, ci sono donne che 
vengono vendute dagli stessi “polleros” o sequestratori al crimine organizzato. Quest’ultimo, a sua 
volta, le sfrutta sessualmente e le inserisce nel mercato della prostituzione o le utilizza per realizzare 
lavori di pulizia nei luoghi dove avvengono le esecuzioni o i massacri. 
Le migranti centroamericane generalmente vengono sequestrate per essere prostituite. Nelle città e nei 
piccoli centri urbani sparsi per il Messico, esiste un grande numero di bar, antri, bordelli, hotel e altri 
luoghi che vengono utilizzati come punti di prostituzione forzata. Il sequestro delle donne migranti in 
molte occasioni ha come fine quello di rifornire tali luoghi, sebbene le donne vengano sequestrate 
anche per chiedere un riscatto ad amici e familiari. 
Una delle difficoltà per comprendere l’uso della violenza sessuale contro le donne migranti è la 
difficoltà di documentare i casi. In primo luogo, molte volte le donne hanno paura di denunciare la 
propria situazione, poiché non esistono le condizioni adeguate per realizzare i colloqui, sia per la 
mancanza di privacy, la lingua o per la mancanza di tempo richiesto per sviluppare la confidenza 
necessaria. In secondo luogo, il concetto di violenza varia tra le stesse donne, per cui molte di loro non 
si identificano come vittime, quando in realtà lo sono. 
 

4.8 Reati e aggressioni sessuali12 
 
Dal momento in cui lasciano il proprio Paese, le donne migranti irregolari sono coscienti che la 
propria integrità fisica, sessuale ed emozionale non verrà rispettata. 
Molte si vedono obbligate a comprare la propria sicurezza con relazioni sessuali. 
Nei casi di violazione, le donne affrontano anche il rischio di contrarre una malattia a trasmissione 
sessuale o rimanere incinte. Oltre a ciò, esiste il rischio di subire lesioni o di morire come conseguenza 
dell’aggressione. Questi rischi rappresentano un serio problema di salute pubblica, dato che 
pochissime vittime possono accedere ai servizi di salute o decidono di denunciare l’aggressione alla 
polizia. In alcuni di questi casi, la persona che ha commesso la violenza è proprio un’autorità, anche se 
sono stati identificati anche trafficanti e civili. 
Anche se non esiste una cifra esatta delle bambine e delle donne vittime di violazioni dei diritti umani, 
Amnesty International calcola che 6 donne migranti su 10 vengano abusate sessualmente durante il 
viaggio verso gli Stati Uniti.  
Secondo uno studio, alcune donne sono ricorse a metodi preventivi per cercare di evitare gravidanze 
indesiderate prendendo dei contraccettivi (un’iniezione che le copre per tutta la durata del viaggio), 
mentre altre nascondono profilattici nel proprio bagaglio con l’idea di convincere i propri aggressori a 
utilizzarli e di prevenire le infezioni. Nemmeno le donne incinte non vengono risparmiate da queste 
violenze. 
Le associazioni Iniciativa Ciudadana, Desarrollo Social (Incide) e Sin Fronteras avvertono che la 
violenza sessuale contro le donne migranti in transito è divenuta la principale violazione dei diritti 
umani commessa contro il genere nel Paese. 
 

4.9 Bambini, bambine e adolescenti non accompagnati in transito per il Messico 
 
I Rapporti di organizzazioni non governative (ONG) messicane, tanto nazionali come internazionali, 
così come delle organizzazioni internazionali sul tema dei minori migranti, hanno rilevato una 
crescente partecipazione di bambine, bambini e adolescenti (BBA) non accompagnati nei flussi 
migratori. Anch’essi viaggiano per cercare di migliorare la propria qualità di vita e quella della loro 

                                                
12 Le aggressioni e violenze sessuali vengono commesse anche contro i migranti di sesso maschile. 
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famiglia o di ricongiungersi con i genitori migranti che si trovano in Messico o negli Stati Uniti. Nel 
2009, circa 15.500 BBA messicani non accompagnati sono stati rimpatriati in Messico dagli USA. 
Approssimativamente, il 20% erano bambine e l’80% bambini. Sono stati detenuti circa duemila BBA 
non messicani. 
 

 
 
Secondo quanto documentato dall’IMUMI (Instituto para las Mujeres en la Migración), i diritti che 
vengono violati includono il diritto all’educazione, il diritto alla salute, il diritto all’unità 
famigliare, la libertà di transito; il giusto processo; il diritto all’integrità fisica; il diritto a non 
essere sottomessi a schiavitù, servitù o a tratta di persone e il diritto alla vita. 
Nel rapporto pubblicato da Catholic Relief Services (CRS) del gennaio 2010, e riguardante la realtà 
dell’infanzia migrante non accompagnata tra Messico e Guatemala, la situazione è documentata 
chiaramente. 
Ai bambini, bambine e adolescenti migranti intervistati venne chiesto di parlare degli incidenti e dei 
tipi di abuso occorsi durante le diverse tappe del viaggio. In generale, il 42% dei BBA intervistati 
hanno riportato almeno un incidente di abuso dal momento in cui sono partiti da casa fino al momento 
della deportazione. 
La maggior parte degli abusi hanno avuto luogo durante il viaggio, la cattura, o durante la prigionia. Il 
29% dei BBA ha raccontato di aver sperimentato qualche forma di abuso quando era in transito, il 
18% ha subito abuso durante la cattura, il 14% durante la detenzione e il 3% durante il processo di 
deportazione/rimpatrio. 
I tipi più comuni di abuso riportati durante il transito sono stati il furto, l’estorsione e l’intimidazione; 
tuttavia, gli incidenti menzionati più frequentemente durante tutte le tappe della migrazione sono stati 
l’abuso fisico e verbale. Durante il transito e prima della cattura, i BBA provenienti dal Guatemala 
hanno registrato un’incidenza molto più alta di abusi da parte dei funzionari di migrazione, mentre i 
BBA originari di Honduras e Salvador hanno descritto un tasso di abusi più alto da parte di attori non 
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statali e forze di polizia. Dei BBA che hanno denunciato abusi avvenuti durante la cattura da parte 
delle autorità, i tassi di abuso più alti sono stati registrati tra i giovani guatemaltechi, uomini e donne, 
seguiti dai maschi honduregni. L’abuso verbale e fisico è il tipo di abuso denunciato più 
frequentemente durante la cattura, seguito dal furto di proprietà personale e di documenti di viaggio, 
intimidazione ed estorsione. I funzionari dell’immigrazione, e in grado minore quelli della polizia, 
sono stati gli attori principali citati in questa tappa. 
Sono stati riportati relativamente pochi abusi durante la detenzione e la deportazione, anche se la 
relazione mette in rilievo varie pratiche che potrebbero aumentare potenzialmente la vulnerabilità di 
bambini, bambine e adolescenti migranti all’abuso e allo sfruttamento durante queste tappe. 
Le indagini sulle tendenze generali della migrazione internazionale disponibili nella regione e in 
Messico concordano che la migrazione di persone minori di età da, verso e attraverso il Messico, è 
aumentata in forma sostanziale durante il periodo 2006-2011, e che questa si effettua in condizioni di 
crescente vulnerabilità, soprattutto durante l’attraversamento del Messico. 
Anche se apprezziamo il fatto che dal 2005 le cifre ufficiali di rimpatri dal Messico e dagli Stati Uniti 
siano in diminuzione, questo non significa che i bambini, bambine e adolescenti migrino di meno, ma 
al contrario, che utilizzano mezzi più occulti e rotte più clandestine. Ciò significa che il processo 
migratorio per loro diventa ancora più pericoloso e il loro destino più incerto. Inoltre, anche se quasi la 
metà viaggia accompagnata da uno dei familiari, le statistiche ufficiali riflettono che la maggioranza 
delle bambine, dei bambini e degli adolescenti migranti, per la gran parte centroamericani, che si 
trovano nel Paese in una situazione irregolare, lo fanno separati o non accompagnati da responsabili 
legali o da familiari. Attualmente in Messico sono poche le informazioni in possesso riguardanti 
bambini, bambine e adolescenti stranieri in transito o stabiliti nel Paese. Pochi sono gli studi che 
analizzano la popolazione in tutta la loro complessità e la maggior parte di essi si concentrano su 
determinate problematiche o solo su una delle due frontiere.13 

A oggi ci si basa solo su alcune pubblicazioni elaborate da organizzazioni della società civile o 
organismi internazionali (UNICEF e ACNUR). L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIM) ha pubblicato un resoconto dei BBA stabiliti nella frontiera meridionale: Bambini, bambine e 
adolescenti centro americani immigrati nelle popolazioni del sud del Messico, con l’appoggio della 

                                                
13 Per esempio, nello studio “Situazione dell’infanzia migrante nel contesto della frontiera Sud del Chiapas” è 
possibile distinguere due grandi gruppi: a) BBA che vivono e lavorano nella zona del Chiapas; e b)  BBA in 
transito verso gli Stati Uniti o un altro Stato del Messico. I bambini e le bambine del primo gruppo lavorano 
maggiormente in ambito domestico, nell'area dei servizi e della vendita ambulante. La loro presenza cresce 
sempre di più nel settore agricolo (piantagioni di caffè, di frutta, etc.) e del commercio informale. I bambini 
lavoratori sono minori di 18 anni e lavorano a tempo parziale o completo. Nella regione di Tapachula è 
particolarmente rilevante invece il lavoro domestico realizzato da bambine e adolescenti, molte delle quali tra i 13 
e i 17 anni. Normalmente esse non hanno contratto né usufruiscono di previdenza sociale. Al basso salario 
percepito – una media di 2.000 pesos messicani mensili - si uniscono una serie di abusi a cui la maggior parte di 
queste donne sono soggette: giornate lavorative di sei e sette giorni settimanali, maltrattamenti fisici e verbali, 
licenziamenti senza giusta causa, trattenute sui salari o mancati pagamenti degli stessi, minacce di denunce alle 
autorità competenti per mancanza di documenti, molestie sessuali e a volte abusi sessuali, e una diffusa e 
generalizzata discriminazione nei confronti della popolazione migrante (INSYDE, 2008). E' risaputo che sempre 
più bambini, bambine e adolescenti svolgano lavori ambulanti come lustrascarpe (boleri) o venditori di dolciumi e 
sigarette (canguri), lavori estremamente duri a causa delle alte temperature, della cattiva alimentazione e delle 
estenuanti giornate di lavoro oltre ad altri rischi. Molti di loro abitano in case sovraffollate o addirittura in strada. 
La loro situazione li espone a innumerevoli rischi come: abusi e violenze sessuali, assalti o estorsioni da parte di 
delinquenti o della stessa polizia, consumo di droghe e stupefacenti, liti di strada con persone che si trovano nella 
stessa situazione. Tra l’altro oltre ad essere vittime di tratta e sfruttamento, in molti casi questi bambini e 
adolescenti finiscono per essere detenuti dall’INM e rimpatriati nel Paese d'origine.  
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Commissione Nazionale sui Diritti Umani (2010). 
Di fronte alla scarsità di documentazione riguardante il fenomeno della migrazione centro-americana 
dell’infanzia riusciamo a farci un’idea del fenomeno grazie al numero di rimpatri realizzati dall’INM 
(recentemente suddivisi in base all’età – maggiori e minori di 12 anni-, al sesso, e se accompagnati o 
no). Nel 2011, sono stati dichiarati dall’INM 2.259 BBA, corrispondenti al 5,9% della popolazione 
straniera dichiarata in Messico. Quasi 7 BBA su 10 viaggiavano non accompagnati da familiari (67%). 
Le cifre dell’anno scorso evidenziano che viaggiare non accompagnati è una pratica comune 
all’interno del fenomeno dell’immigrazione dell’infanzia in Centro America, soprattutto per quanto 
riguarda gli honduregni e i guatemaltechi. Nel 2010 sono stati rimpatriati 4.850 minori (7,4% del 
totale dei migranti fermati), e di essi il 59% viaggiava non accompagnati. 
Se dovessimo tracciare un profilo generale dell’infanzia del Centro America, in base alle cifre 
riscontrate negli anni precedenti, potremmo sostenere che la maggior parte dei BBA ha un’età 
compresa tra i 12 e i 17 anni (85%) ed è di sesso maschile (78%). Per quanto riguarda la nazionalità, la 
maggior parte di essi ha origini centro-americane (95,6%), il 72% sono guatemaltechi e il 17% 
honduregni (fatta eccezione per l’anno 2008 quando i guatemaltechi vennero superati dagli 
honduregni). 
Le ragioni che inducono i BBA a emigrare sono molteplici e strettamente connesse alle condizioni di 
vita nella comunità di origine. La ragione principale è sicuramente quella di fuggire da un contesto di 
povertà e violenza per cercare condizioni di vita migliori fuori dal proprio Paese. 
I BBA fuggono da un contesto socio-economico caratterizzato da povertà estrema, salari 
bassissimi, scarse opportunità di studio e di lavoro per i giovani, famiglie disgregate 
dall’emigrazione e da altri motivi, violenza domestica o situazioni di violenza da parte della 

criminalità organizzata, per esempio: le Maras e gli Zetas.  I motivi che spingono i BBA a emigrare 
sono fondamentali per scegliere come affrontare il problema migratorio. Il rimpatrio e la 
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reintegrazione socio-familiare non sempre sono le più appropriate per i bambini e gli adolescenti, 
soprattutto se i BBA sono esposti a pericoli nella loro comunità di origine. 
Un altro motivo che spinge a emigrare è la riunificazione familiare con i genitori o con uno o più 
familiari già emigrati negli Stati Uniti d’America. Nonostante alcuni BBA decidano di intraprendere il 
loro viaggio da soli, nella maggior parte dei casi sono gli stessi genitori che “mandano a prendere” i 
loro figli da “trafficanti di fiducia”, provocando in questo modo l’aumento esponenziale dei prezzi 
richiesti dai coyote (per esempio, un viaggio dal Guatemala agli Stati Uniti ha un costo tra i 5.000 e i 
7.000 dollari a persona).  
In altri casi, i giovani una volta raggiunta la frontiera in compagnia di un familiare vengono aiutati a 
oltrepassarla dai coyote, ma per superare i controlli spesso vengono separati dagli adulti e quindi 
vengono persi di vista dai familiari. Per altri attraversare la frontiera è diventato un vero e proprio 
modo di vivere: la attraversano varie volte per lavorare stagionalmente e poi ritornare a studiare e 
sostenere la famiglia rimasta nel Paese d’origine. Nella frontiera settentrionale questo fenomeno è 
stato denominato “bambini di circuito”, bambini cioè che attraversano la frontiera nord fino a dieci 
volte l’anno. 
 
Un’alta percentuale di BBA è identificata e fermata dalle autorità migratorie e dalla polizia federale 
(affiancata dal Gruppo Beta) nella Stazione Migratoria di Tapachula, in Chiapas al fine della 
ripartizione. La maggior parte dei fermi di BBA si producono nella frontiera sud (nel 2011 le 
percentuali di detenzioni negli stati della frontiera sud sono state: Chiapas 69%, Tabasco 9% e 
Veracruz 4,7%), e sempre meno nella frontiera nord (nello stesso anno Tamaulipas registrava il 2% e 
Chihuaha l’1,4%). 

Per quanto riguarda i metodi di migrazione, più dell’80% dei BBA attraversano la frontiera tra 
Messico e Stati Uniti con l’aiuto di un pollero. Secondo una ricerca realizzata dall’OIM e dal DIF 
(Sistema para el desarrollo integral de la familia) di Veracruz nel 2008, l’89% dell’infanzia migrante 
proveniente da Veracruz ha dichiarato di aver attraversato la frontiera nord grazie all’aiuto di un 
pollero.  
 
Esistono individui o gruppi relativamente piccoli che trasportano i BBA dal luogo di origine alla 
frontiera nord del Messico. Altri coyote o polleros operano nella zona di frontiera tra Messico e Stati 
Uniti e si occupano esclusivamente dell’attraversamento della frontiera nord, a piedi o con mezzi più 
sofisticati (attraversamento del deserto, camion con doppio fondo, etc.). 
Il cammino pullula di pericoli, non solo perché si realizza di nascosto e in condizioni estreme (con 
treni merce, micro bus e camion con doppio fondo) ma anche perché le stesse “guide” o “polleros” 
possono ingannare, estorcere, drogare e abbandonare i migranti in caso di difficoltà. Sfortunatamente 
sono sempre più numerosi i casi di BBA accompagnati da coyote che durante il cammino sono vittime 
di estorsioni o sequestri. Le migrazioni illegali sono diventate un vero e proprio commercio per i 
trafficanti, che si mettono d’accordo con la criminalità organizzata per estorcere denaro alle famiglie 
dei migranti (secondo la CNDH, l’importo medio richiesto è di 2.500 dollari a persona per il rilascio). 
In alcuni casi i migranti hanno rivelato la partecipazione di membri della polizia. Questi delitti hanno 
importanti conseguenze sulla salute fisica e mentale e sullo sviluppo della personalità dei minori 
migranti: le condizioni durante la prigionia sono inumane e degradanti, gli immigrati sono vittime di 
atti di violenza estrema, di abusi sessuali e addirittura di esecuzioni.  

Molte volte sono obbligati a lavorare in pessime condizioni e alcune bambine vengono utilizzate per 
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alimentare la prostituzione femminile 14. 

D’altra parte, nella frontiera nord le istituzioni federali e statali sostengono che in alcuni casi i BBA 
vengono ingannati e reclutati dal crimine organizzato per commettere delitti di basso o di alto livello.  

I BBA in conflitto con la legge vengono denominati in maniera diversa: 

• Bambini polleros o polleritos: sono generalmente adolescenti che si dedicano a trasportare 
altri BBA, o adulti, all’altro lato della frontiera. Le reti di trafficanti li utilizzano perché data la 
loro età sono meno suscettibili di punizioni da parte della legge.  

 
• Bambini reclutati dal crimine organizzato per commettere delitti: vengono rapiti dal 

crimine attraverso inganni o con l’uso della forza e utilizzati per realizzare compiti relazionati 
con il narcotraffico. Si parla anche di giovani nordamericani reclutati per sequestrare altri 
migranti durante il viaggio in treno nei pressi di Oaxaca, Veracruz e Tamaulipas. Alcuni BBA 
in conflitto con la legge vengono sfruttati sessualmente o lavorativamente convertendosi cosi 
in vittime della tratta 15. 

 

Alla luce del modus operandi del crimine organizzato nei confronti di questa popolazione, 
estremamente vulnerabile (son reclutati con la forza e sotto costante minaccia), i BBA dovrebbero 
essere considerati come vittime e non come delinquenti, e bisognerebbe pensare a strategie per il 
loro riscatto e reinserimento sociale. 

Lo Stato Messicano si sta occupando della popolazione migrante straniera minore di 18 anni. È stato 
creato un Tavolo di Dialogo Interistituzionale sui Bambini, Bambine e Adolescenti (BBA) Migranti 
Non Accompagnati e Donne Migranti. Grazie a questo intervento è stato creato un Modello per la 
Protezione dei Diritti dei BBA Migranti e Rimpatriati non Accompagnati, in cui è contemplata la 
creazione della figura degli Ufficiali di Protezione dell’Infanzia (UPI). I membri dell’UPI sono 
Agenti Federali di Migrazione che si dedicano a garantire il rispetto dei diritti dei BBA migranti, con 
particolare attenzione ai non accompagnati. Tra le loro funzioni ricordiamo la tutela dell’integrità 
fisica e mentale dei BBA, l’immediata copertura delle necessità basiche riguardanti salute, 
alimentazione, vestiario e riposo; agevolare ai BBA il contatto con i familiari mediante chiamate 
telefoniche gratuite, mantenere informato il BBA della sua situazione migratoria utilizzando un 
linguaggio gentile e conforme alla sua età, accompagnare i BBA durante tutto il processo di rimpatrio.  

Questa iniziativa ha facilitato i procedimenti di detenzione e rimpatrio al Paese d’origine dei BBA non 
accompagnati. Tuttavia non si tratta di un’iniziativa di politica migratoria statale che trascende la 
gestione dei flussi migratori e dunque non assicura un coordinamento delle strategie di accoglienza e 
reintegrazione degli Stati di origine dei BBA. 

                                                
14 La Commissione Nazionale dei Diritti Umani, nel 2012, segnalò che in mancanza di dati ufficiali, si calcola che 
in Messico ci siano 16.000 bambini e bambine vittime di sfruttamento sessuale. Nella frontiera sud le donne sono 
costrette a prostituirsi nei bar della zona. La seconda strategia più utilizzata per reclutare le donne è il sequestro, 
utilizzato soprattutto nel caso di minori di età. Secondo alcune statistiche, circa il 90% delle donne costrette a 
prostituirsi nelle denominate “zone di tolleranza” provengono dal Centro America. I clienti tendono a preferire 
donne sempre più giovani e ciò spiega il perché attualmente una donna su due che offre servizi sessuali nelle 
case notturne è minore d'età. 

15 Questa situazione si sta realizzando sempre con più frequenza anche nella frontiera sud. 
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Quindi, anche se il modello di protezione e gli UPI operano secondo linee guida che minimizzano i 
rischi di abusi a violenze nei confronti dei BBA, l’efficacia è ridotta al minimo durante la permanenza 
dei BBA sotto la tutela dello Stato messicano. 

Un chiaro esempio è l’incremento del numero di BBA vittime di tratta, l’utilizzo della detenzione 
come unica strategia di gestione migratoria, la non-identificazione dei richiedenti di asilo, la non-
protezione secondo gli standard internazionali richiesti per le vittime di reati gravi, come il rapimento 
o il rimpatrio al loro Paese d’origine. Ciò è dimostrato dal fatto che, a quasi un anno dalla visita del 
Relatore della Commissione Interamericana per i Diritti Umani, Felipe González, le condizioni dei 
BBA migranti continuano a essere le stesse di quelle documentate dalle organizzazioni civili nella 
relazione presentata alla Commissione nel 2011. Persistono violenze dei diritti all’istruzione, all’unità 
familiare, alla libertà di movimento, al giusto processo, all’integrità fisica, persistono condizioni di 
schiavitù e di tratta di essere umani. 

4.10 Accesso al diritto di identificazione 

Tra le violazioni dei diritti che derivano da queste dinamiche, a colpire in particolare i migranti con 
destinazione Messico, ci sono quelle che riguardano il diritto all’identità generato dal mancato rilascio 
di un documento basico come il certificato di nascita ai figli e alle figlie di migranti centro-americani 
nati in Messico. 
Numerose organizzazioni civili sostengono che le donne migranti che non siano in possesso di un 
documento che attesti il loro status giuridico non vengono riconosciute come madri dei loro bambini 
messicani. In effetti, il Registro Civile nega loro questo diritto. Spesso, l’alternativa per permettere a 
questi bambini/e di ottenere la corrispondente documentazione e quindi andare a scuola è chiedere a 
vicini o amici di effettuare la registrazione al loro posto. 
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4.11 Focus sulle violazioni dei diritti umani e sui gravi crimini contro i migranti 
salvadoregni registrati dalla rete consolare salvadoregna in Messico 

Tra il 2008 e il 2009 la Commissione Nazionale dei Diritti Umani messicana ha stimato che il 18% dei 
circa 10.000 migranti sequestrati era di nazionalità salvadoregna. 
Nel settembre del 2010, i Presidenti di El Salvador, Mauricio Funes, e del Messico, Felipe Calderón, 
decisero di creare una commissione bi nazionale per combattere il crimine transnazionale. Inoltre, il 
Ministero degli Affari Esteri salvadoregno aprì un dialogo costante con i governi di Guatemala e 
Honduras per coordinare la protezione e la promozione dei migranti centro-americani in transito verso 
gli Stati Uniti d’America. 
Il Ministero degli Affari Esteri, attraverso il Vice Ministro per i salvadoregni all’estero, ha presentato 
il suo primo rapporto sulle Violazioni dei Diritti Umani e Delitti Gravi nei confronti dei salvadoregni 
emigrati in transito verso il Messico nel 2010. 

 
La relazione contiene i risultati di osservazione e verifica della rete consolare salvadoregna nel paese 
come parte di una nuova politica istituzionale per El Salvador, attraverso la quale si cerca di dare 
priorità alla salvaguardia dei diritti umani della popolazione salvadoregna all’estero. 
Il primo aspetto da considerare è che i risultati sono il frutto di un lavoro costante di protezione e 
assistenza consolare, che la rete dei Consolati e Agenzie Consolari di El Salvador in Messico ha 
condotto nel 2010. Si tratta di fonti dirette di informazione basate sulle testimonianze di vittime e 
testimoni. 
Nel corso del 2010, l’assistenza consolare alla popolazione salvadoregna in Messico ha riscontrato una 
diffusa resistenza delle vittime e dei testimoni a formalizzare le denunce degli abusi ricevuti alle 
autorità messicane. 
Ovviamente, questa situazione ostacola la promozione di indagini più efficaci e favorisce la costante 
mobilità della popolazione migrante e la clandestinità. È un dato di fatto che nel giro di ore o giorni, le 
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vittime o i testimoni possono percorrere distanze considerevoli impedendo la loro localizzazione. C’è 
inoltre da dire che l’insicurezza, la paura di rappresaglie e della deportazione porta la maggior parte 
delle vittime a nascondersi dalle autorità e persino a non rivelare la loro vera identità, nemmeno alle 
organizzazioni benefiche di protezione e assistenza. La rete consolare funziona principalmente nel sud 
del Paese, per questo motivo la maggior parte dei casi riportati si riferisce ai territori degli Stati del 
Sud del Messico. La polizia federale messicana è l’autorità dello Stato messicano indicata come 
presunta responsabile del maggior numero di casi di violazioni dei diritti umani nei confronti dei 
migranti salvadoregni. Per questo alcuni migranti vittime di abusi hanno affermato di aver paura della 
polizia messicana. È un fatto estremamente preoccupante perché in un contesto di minacce da parte 
della criminalità organizzata, i migranti sembrano avere poca o nessuna fiducia nell’autorità messicana 
che ha il dovere di combattere questo flagello e che ha i maggiori poteri di giurisdizione, anche 
rispetto alla polizia municipale. Altri casi di delitti gravi registrati sono quelli delle aggressioni 
commesse da parte di gruppi della criminalità organizzata e, in alcuni casi, da criminali comuni. 
Ai fini della registrazione e della documentazione sono stati considerati casi collettivi quelli in cui 
sono state identificate tre o più vittime salvadoregne in un unico atto criminale. Molti di questi casi 
hanno coinvolto un maggior numero di migranti di altre nazionalità. Pertanto, i singoli casi sono stati 
classificati come tali, perché solo una o due vittime di nazionalità salvadoregna erano state 
effettivamente vittime del crimine. 

 

5. Delitti e violazioni dei diritti umani dei migranti 
rimpatriati /deportati 

 

Soprattutto a partire dal 2009, è aumentato considerevolmente il numero di persone deportate: si parla 
di deportazioni di massa di 200, 400 o 600 persone al mese e, in alcuni casi, di deportazioni della 
stessa entità di persone che vengono espulse in una settimana o anche in un giorno. 
Fino a qualche anno fa le deportazioni si verificavano soprattutto nella zona della Baja California, 
Sonora e Chihuahua. Negli ultimi sei anni, le deportazioni sono avvenute anche nelle zone di Coahuila 
e Tamaulipas. Dal 2011 il 60,75% dei rimpatri si concentrano nella regione del nord ovest (Baja 
California, Sonora e Chihuahua) mentre i restanti si verificano della zona del Nord-Est (Coahuila e 
Tamaulipas).  I deportati, le deportate e le loro famiglie sono vittime di violenza, sequestro di persona 
ed estorsione, sia in Messico che negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, la criminalità organizzata e i 
criminali comuni hanno scoperto in queste perone una miniera d’oro grazie anche all’assenza delle 
autorità che danno poca importanza all’azione di contrasto a questi crimini. Nella maggior parte delle 
città di frontiera i primi responsabili a commettere questi delitti e violazioni dei diritti umani sono le 
polizie municipali, incaricate di “chiedere i documenti”. La polizia sa che i deportati non possono 
essere in possesso di nessun documento ufficiale che li identifichi e gli agenti si approfittano di loro 
estorcendo denaro, facendo pagare "multe" o arrestandoli per 24, 48 e 72 ore secondo le decisioni 
arbitrarie dell’autorità. In molti casi, le deportazioni generano anche vantaggi economici ai datori di 
lavoro statunitensi che in questo modo evitano di pagare il salario dovuto a questi lavoratori. Ne 
beneficiano inoltre i centri detentivi amministrati da imprese private, che ricevono dal governo nord-
americano un pagamento per ogni migrante, dal momento della sua detenzione fino alla sua 
deportazione. 
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6. I difensori dei diritti umani dei migranti in Messico 

 

Il Messico sta attraversando una grave crisi da punto di vista dei diritti umani. Ne sono la prova i 
45 giornalisti uccisi in Messico tra il 2006 e il maggio 201216, le oltre 26.000 persone scomparse dal 
2006 ad opera delle autorità dei tre livelli di governo o con il loro sostegno; gli oltre 1.700 
femminicidi documentati in 18 Stati del Paese registrati tra il gennaio 2009 e il giugno 201017; le 
torture e gli omicidi commessi dalla polizia e le autorità militari contro i movimenti sociali18, i civili 
assassinati dalle forze militari e di polizia per essere stati confusi con narcotrafficanti, i migranti 
vittime di violazioni dei diritti umani. Esempi che riflettono la disgregazione dello Stato di Diritto. 

L’assenza di un sistema per la tutela dei diritti umani non è nient’altro che il prodotto del susseguirsi 
di regimi anti-democratici, modelli economici che hanno prodotto povertà e disuguaglianza, della 
persistenza di strutture sociali gerarchiche che tollerano la discriminazione e l’esclusione, e di contesti 
di violenza generata dall’incapacità dello Stato di garantire le adeguate condizioni di sicurezza 
pubblica e umana.  
A ciò si aggiunge la strategia di lotta contro la criminalità organizzata guidata dal Presidente degli 
Stati Uniti del Messico, Felipe Calderón Hinojosa, che dopo cinque anni e mezzo di mandato ha 
sostenuto che lo sradicamento dei principali gruppi di narcotrafficanti dipende dall’utilizzo delle forze 
dello Stato, anche correndo il rischio di incorrere in violazioni dei diritti umani delle persone che non 
sono collegate ai gruppi criminali e a un uso inadeguato del sistema giudiziario. 

L’aumento dei casi di violazione dei diritti umani ha incentivato il lavoro di difesa che gli uomini 
e le donne svolgono in tutto il territorio messicano. Nonostante siano stati compiuti molteplici 
sforzi per armonizzare le riforme legislative, ne è un esempio la riforma  costituzionale in materia di 
diritti umani pubblicata il 10 giugno 2011, la realtà è che i cambiamenti normativi non hanno portato 
ad azioni efficaci per la protezione dei diritti umani e dei loro difensori. A ciò si aggiunge la mancanza 
di impegno e di volontà di molti esponenti del potere esecutivo, legislativo e giudiziario. I diritti 
umani non rappresentano un focus trasversale in ambito normativo, delle riforme legislative, politiche 
pubbliche, strategie per sradicare le problematiche di sicurezza pubblica, azioni per affrontare 
fenomeni di carattere economico e sociale o nel funzionamento degli apparati di giustizia.  
Questo implica che i difensori lavorino in un contesto in cui la loro funzione non è riconosciuta dalle 
autorità, li si relaziona a gruppi di opposizione o semplicemente critici verso le decisioni del governo e 
non gli si garantiscono condizioni di sicurezza e protezione. 

La società messicana è testimone e vittima dell’incapacità dello Stato di garantire la sicurezza e 
impedire che i gruppi criminali, organizzati o no, assumano il controllo territoriale. Le strategie 
governative di lotta ai gruppi criminali hanno portato a un’escalation di violenza che ha 

                                                
16 Informazione documentata dall'organizzazione della società civile Articolo 19, in 
http://www.articulo19.org/portal/ 

17 Uno sguardo al femminicidio in Messico 2009-2010, Osservatorio Cittadino nazionale del Femminicidio, 
Cattoliche per il Diritto di Decidere, Messico, 2010. 

18 Centro dei Diritti Umani Miguel Agustín Pro Juárez, Rapporto sullo Stato del Messico durante il seennio 2005-
2011. La violezione sistematica dei diritti umani come politica di Stato, Centro Prodh, Messico, D.F., settembre 
2011. 
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provocato una crisi umanitaria in vari comuni e Stati. Le strategie di lotta al narcotraffico e 
l’incapacità della magistratura di garantire la giustizia hanno portato la popolazione civile ad assistere 
a scontri armati tra esercito e criminalità, a subire estorsioni per il dominio territoriale e il controllo 
sociale, rapimenti e sparizioni forzate, violazione dei diritti umani da parte delle autorità militari.  
La lotta militare contro la delinquenza, intrapresa dal presidente esecutivo non ha portato la sicurezza 
e la protezione della popolazione, ma un aumento del degrado sociale, del numero di omicidi, di 
violazioni dei diritti umani e un aumento della violenza. Di fronte ai sintomi di uno Stato fallito, come 
alcuni autori lo hanno definito, i difensori continuano a documentare le violazioni dei diritti umani e a 
denunciare il governo messicano per la sua inefficacia e complicità con la CO19. 

In questo panorama avverso, si inserisce il lavoro dei difensori dei diritti umani dei migranti che 
entrano, attraversano, soggiornano e ritornano in Messico. I difensori svolgono il loro lavoro in 
condizioni sociali e geografiche peculiari, che li costringono ad affrontare ogni giorno la mancanza 
di sicurezza nazionale da parte del governo messicano, il coinvolgimento di gruppi criminali nella 
commissione di reati contro gli immigrati, l’impunità delle autorità che violano i diritti umani dei 
migranti, e la sopravvivenza di stereotipi culturali che condonano la discriminazione e la xenofobia. 

  

6.1 Situazione dei difensori dei diritti umani dei migranti e delle loro famiglie 

Dal confine meridionale fino al nord del Messico, attraverso le vie principali seguite dai migranti per 
raggiungere gli Stati Uniti, ci sono più di 50 “Case del Migrante”, sostenute in gran parte dalla 
Chiesa cattolica - da parrocchie, decanati, diocesi o congregazioni religiose o villaggi (come quello di 
“La Patrona” a Veracruz); oltre alle iniziative di piccoli gruppi volontari e organizzazioni di advocacy, 
concentrate in massima parte nelle città economicamente più sviluppate del Paese, creando una vasta 
rete di assistenza sociale, legale e con un’ampia partecipazione dei cittadini. 

                                                
19 L'Alta Commissione messicana delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha analizzato 128 casi di attacchi e 
presunti atti di aggressione contro difensori messicani avvenuti tra il 2006 e l'agosto del 2009, documentando 10 
omicidi e 26 processi penali intrapresi contro 32 difensori presumibilmente come rappresaglia per il lavoro svolto. 
Nello studio  l'Alta Commissione documenta una situazione di impunità in più del 98% dei casi.  
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In particolare, la Dimensione Pastorale di Mobilità Umana (DPMU) - dipendente dalla Pastorale 
Sociale della Conferenza dell’Episcopato Messicano - ha come missione di accompagnare 
pastoralmente e spiritualmente i migranti dal momento del loro arrivo, sostenendoli e difendendo i 
loro diritti umani. Questo lavoro pastorale, umanitario e gratuito si è sviluppato qualche anno fa anche 
se con alcune battute d’arresto dovute a casi di abusi di autorità, atti arbitrari, o atti di xenofobia e di 
discriminazione.  
Tuttavia, dal momento in cui la situazione di violenza e violazione dei diritti umani (di agenti statali e 
non statali) nei confronti dei migranti è cresciuta, la pastorale è diventata “una pastorale di pericolo”. 
Questa situazione ha portato a un cambiamento nella visione degli agenti pastorali che sono passati da 
agenti umanitari a “difensori dei diritti umani dei migranti” a rischio. 

Il relatore dei Diritti dei Migranti della Commissione Interamericana dei Diritti Umani facendo 
riferimento all’attività dei difensori e a quella di altre associazioni/reti nel Paese20 dichiara che “... si 
considera di grande importanza il lavoro svolto dai difensori dei diritti umani dei migranti, che 
nonostante i rischi a cui sono soggetti continuano a svolgere il loro lavoro ...”21.  Ha riconosciuto 
inoltre che “ ... la situazione dei difensori dei lavoratori migranti è di interesse per l’intera regione, dal 
momento che con il loro lavoro proteggono le persone provenienti da diversi paesi del continente 
come El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, tra le altre nazionalità22 . 

Una delle sfide principali dei difensori è che il loro lavoro venga adeguatamente riconosciuto o 
apprezzato dalle autorità e dalla società in generale. In particolare, il rischio principale dei 
difensori dei diritti umani dei migranti è legato alle denunce delle attività del crimine organizzato, di 
cui spesso è complice l’autorità. L’aumento della violenza, nel Paese e verso i migranti, ne ha 
intensificato la vulnerabilità e l’impunità verso i colpevoli delle violazioni li lascia in uno stato di 
estrema fragilità. Questa situazione è dimostrata dai sessantadue attentati alla sicurezza che hanno 
subito i difensori in Messico tra il 2004 e giugno 2011, divisi in base all’integrazione delle aree del 
DPMU (Zona Nord, Centro e Sud). Gli attentati alla sicurezza contro i difensori sono passati da 
diciotto in cinque anni (dal 2004 al 2009) a ventinove nel solo 2010. Ne risultano 15 relativi alla prima 
metà del 2011. Nella zona Nord ci sono stati 25 attentati alla sicurezza, 15 nella zona Centro, e 22 in 
quella Sud. Le violazioni ai danni dei difensori sono aumentate a partire dal 2010, passando dai 18 
(dal 2004 al 2009) a 44 tra il 2010 e il 2011. Gli attentati subiscono un aumento nel periodo che va da 
giugno 2011 a novembre 2012, durante il quale ne sono stati documentati 66. Tra giugno e dicembre 
del 2011 sono stati documentati 17 attentati (7 nella zona sud, 4 nella zona centro, e 6 nella zona 
nord), e da gennaio a novembre 2012 ne sono stati registrati 49 (16 nella zona sud, 15 nella zona nord 
e 18 nella zona centro). 25 degli episodi registrati sono stati commessi da agenti statali, 38 da agenti 
non statali, e 3 da gruppi non identificati. 

                                                
20 Albergo del deserto (Centro di Reintegrazione di Minori Migranti), Centro di appoggio al lavoratore migrante 
Arturo Meza, Centro di attenzione al migrante (EXODOS), Centro di Diritti Umani del migrante, AC, Frontiera con 
giustizia, AC, Umanità senza frontiere AC. (Casa del migrante Saltillo), Fondare, Centro di Analisi e 
Investigazione, A.C. Rodolfo  Córdova, Centro dei Diritti del migrante, Inc., Comité dei Diritti Umani di Tabasaco, 
A.C CODEHUTAB, Senza frontiere, Servizio Gesuita ai Migranti– Messico. SJM/MEX, tra le altre. 

21 Comunicato 82/2011.CIDH. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/ANEXO.82-11.pdf   

22 Stando alle informazioni disponibili , uno dei rifugi per migranti, il San Juan Diego, ad un anno dalla fondazione 
ha fornito assistenza a più di 17.000 migranti di El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panamà, tra le 
altre nazionalità. Cfr. L'Universale, Operativo nella casa del Migrante in Tultitlán, 2 luglio 2010. Disponibile in: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/692415.html. 
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Tra il 2004 e il novembre 2012, i difensori dei Migranti in Messico hanno subito 128 attentati.  

Sottolineiamo nuovamente che i suddetti attentati hanno subito una crescita molto forte passando da 
diciotto in cinque anni (dal 2004 al 2009) a ventinove nel 2010, a trentadue nel 2011, e quarantanove 
nel 2012. 

 

 

Nella zona nord si documentano 46 attentati di sicurezza, 37 nella zona centro e 45 in quella sud. 

 

I diversi gruppi di difensori devono lavorare in contesti in cui gli unici alleati sono altre organizzazioni 
di difesa dei diritti umani e case rifugio appartenenti alla rete dei rifugi per migranti.  

La loro attività non è semplice e si vede attaccata da forze militari che entrano nei rifugi 
illegalmente durante le loro lotte al narcotraffico, polizie municipali che attaccano gli immigrati 
messicani rimpatriati, contrabbandieri che lavorano clandestinamente nei rifugi, gruppi 
criminali che controllano i territori e costringono i difensori a lasciare il loro lavoro, autorità 
giudiziarie e ministeriali che collaborano con la criminalità. Sono inoltre costanti le minacce da 
parte di membri della criminalità organizzata, bande e gang nei confronti di membri dei centri di 
difesa dei diritti umani. 
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AGENTI DI PERSECUZIONE 

Statali Non statali 

Polizia appartenente ai tre livelli di governo Criminalità organizzata 

Istituto Nazionale per l’Immigrazione Criminalità comune 

Potere legislativo Locale Mezzi di comunicazione 

Altro Popolazione civile non sensibilizzata 

 

Nel periodo 2004-2012 sono stati registrati 61 casi di agenti persecutori non statali, 50 casi di agenti 
statali e 17 casi di sconosciuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Forme e tipi di violazioni dei diritti umani nei confronti dei difensori 

Gli attentati alla sicurezza e le violazioni dei diritti umani subite dai difensori, riguardano 
privazioni del diritto alla vita, privazioni illegali della libertà, attacchi fisici, attentati contro l’integrità, 
vessazioni, intimidazioni e molestie sistematiche, uso arbitrario del sistema di giustizia penale; 
interferenze arbitrarie (furto d’informazioni e incursione negli uffici), minacce e azioni di 
screditamento del lavoro attraverso campagne diffamatorie sviluppate da funzionari del governo e da 
membri della società che accusano i difensori di promuovere la criminalità, l’alcolismo e la 
tossicodipendenza. 

Periodo 2004-2011 

• due privazioni della vita (omicidi) contro difensori dei diritti umani; 

• tre attentati contro l’integrità con intimidazioni nei confronti dei difensori al fine di farsi 
consegnare i migranti alloggiati nei rifugi e case d’immigrazione; 

• nove minacce contro la vita e l’integrità collegate alla violenza subita dai migranti irregolari 
che transitano in territorio messicano e dai messicani rimpatriati che subiscono attacchi, abusi 
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e sequestri da parte di gruppi criminali e autorità messicane. L’intimidazione e le molestie 
perpetrate dalle autorità (locali e federali) e dai membri della criminalità organizzata hanno lo 
scopo di intimidire i difensori dei diritti umani affinché lascino il proprio lavoro e i rifugi 
destinati ai migranti nelle mani dei criminali; 

• quattro casi di dichiarazioni pubbliche di delegittimazione del lavoro dei difensori dei diritti 
umani. La mancanza di campagne di sensibilizzazione e di promozione della tolleranza nei 
confronti dei migranti ha generato atteggiamenti discriminatori e xenofobi che si riversano sui 
difensori. Le autorità e alcuni settori della società continuano a criminalizzare la popolazione 
migrante. Questo approccio è stato utilizzato da funzionari del governo e da alcuni membri 
della società per screditare il lavoro dei DUM, attraverso false accuse di promuovere la 
delinquenza, l’alcolismo e l’uso di droghe.  La criminalizzazione dei migranti è un altro modo 
per minacciare e attaccare i loro difensori. 

• dodici atti di intimidazione nei confronti dei difensori. La repressione statale si verifica anche 
quando i difensori denunciano gli abusi e le violazioni dei diritti umani subite dai migranti 
durante le operazioni realizzate dai funzionari dell’Istituto Nazionale per la Migrazione e la 
polizia federale (singolarmente o insieme) perché accusati penalmente e minacciati a causa del 
loro lavoro; 

• undici casi di uso arbitrario del sistema penale che includono la denuncia per traffico di 
persone (delitto incluso nell’articolo 138 dell’anteriore Legge Generale della Popolazione) e 
per ostruzione all’autorità. Bisogna sottolineare che l’attuale Legge sull’Immigrazione 
riconosce la differenza tra il delitto di tratta di persone e il lavoro umanitario e gratuito 
realizzato dai difensori1; 

• dodici interferenze illecite consistenti in furti di informazioni e incursioni negli uffici. Il 
rischio è aumentato perché non si riceve una protezione adeguata da parte delle autorità; 

• dieci violazioni del diritto di libertà e di sicurezza personale che hanno portato all’esilio di un 
difensore e all’abbandono del lavoro da parte di altri. 
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Periodo 2011-2012 

• una privazione della vita. L’assassinio di un difensore dei diritti umani di nome Elizabeth 
Macìas Castro1; 

• tre privazioni illegali della libertà perpetrate da funzionari pubblici. In due dei tre casi 
intervenne la polizia municipale di Tenosique, Tabasco, in uno membri dell’esercito 
messicano, e nell’ultimo polizie municipali con l’appoggio di un cacicco. In nessuno dei tre 
casi vennero riscontrati motivi per procedere alle detenzioni. I difensori furono aggrediti e in 
uno dei casi attaccati dalla polizia statale. In due casi vennero presentate le corrispondenti 
denunce alle autorità militari, statali, federali e in tutti i tre casi vennero presentate lamentele 
agli organismi autonomi; 

• tre violazioni dei diritti all’integrità e alla sicurezza personale, con lo scopo di intimidire il 
lavoro umanitario e la difesa dei diritti umani. In due dei casi venne messa in atto dalle 
autorità e nel terzo da agenti non statali; 

• tre casi di uso eccessivo del sistema penale. In due casi minacciarono di denunciare i difensori 
per traffico di esseri umani nonostante l’articolo 161 della Legge sull’Immigrazione definisca 
come eccezione l’attività dei difensori; nell’altro caso accusarono il difensore di “abbandono 
di persone” per non aver offerto sufficiente assistenza medica a un migrante;  

• sette casi di ingerenza arbitraria che comprendono furto di informazioni; violazione di uffici e 
accesso illegale nelle caselle di posta elettronica. Particolarmente preoccupati sono i difensori 
che lavorano nello Stato del Messico, i cui domicili a Città del Messico sono stati violati con 
l’unica intenzione di rubare i loro computer;  

• trentuno minacce con l’obiettivo di spingerli a vendere i migranti che accompagnano; oltre a 
volersi impossessare delle case del migrante o evitare che denuncino i reati e le violazioni dei 
diritti umani commessi da autorità appartenenti ai tre livelli di governo o delinquenti. Le 
minacce contro i difensori dei diritti umani sono state dirette o indirette (comprese minacce 
contro i familiari), tanto da costringerli ad abbandonare il loro posto di lavoro o il paese; a 
dover rimanere con guardie di sicurezza e a rafforzare i propri protocolli di sicurezza e 
infrastruttura. I difensori dei migranti a Ixtepec (Oaxaca), Tenosique (Tabasco) y Coahuila si 
trovano in una situazione di rischio costante perché nonostante le misure cautelari intrapresi 
dalla Commissione Interamericana dei Diritti dell’Uomo (IACHR), continuano a essere 
vittime di minacce; 

• 22 violazioni del diritto all’accesso alla giustizia per quanto concerne gli incidenti di sicurezza 
denunciati alle autorità federali o statali, le indagini effettuate non hanno permesso né di 
valutarne la veridicità né di arrestare gli esecutori materiali e intellettuali;  

• venticinque azioni di delegittimazione/criminalizzazione nei confronti del loro lavoro come 
difensori dei diritti umani. In quattordici occasioni, i funzionari addetti all’immigrazione, le 
autorità statali e comunali hanno espresso pubblicamente il loro rifiuto all’esistenza delle case 
del migrante, accusandole di non rispettare le linee guida esistenti e di fungere da “rifugio per 
delinquenti”. Dal canto loro, sono stati riportati undici casi di agenti non statali che hanno 
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accusato le case del migrante di essere responsabili dei problemi di sicurezza, immigrazione e 
tossicodipendenza delle loro comunità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conseguenza di tutte queste minacce e attentati all’integrità fisica e alla vita dei difensori dei Diritti 
Umani, sono stati lanciati diversi allarmi urgenti da parte di Amnesty International e della Federazione 
Internazionale dei Diritti Umani; attualmente i membri della Dimensione Pastorale di Mobilità Umana 
(DPMU) contano sull’appoggio delle Brigate Internazionali di Pace.  

La situazione di insicurezza ha portato alla chiusura di quattro rifugi per migranti in quattro diversi 
Stati della Repubblica (Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas e Stato del Messico); il caso più recente 
è stato quello del rifugio “San Juan Diego” a Tultitlán, nello Stato del Messico. Il 9 luglio 2012, la 
casa dei migranti è stata costretta a chiudere le sue porte a causa del contesto di forte vessazione e 
minacce contro i membri della casa stessa, situazione iniziata nel 2009 e inaspritasi a partire dal 2010.  
 
Allo stesso tempo, 3 centri sono sottoposti a protezione tramite le Misure Cautelari della Commissione 
Interamericana dei Diritti Umani (CIDH) 23 e 13 della Commissione Nazionale dei Diritti Umani 24. Da 
gennaio a giugno 2012 sono state richieste alla CIDH quattro misure di protezione, due delle quali 
sono state abbandonate (Tenosique, Tabasco a causa del cambiamento di governo; Lechería, Tultitlán 
perché ricollocato altrove); uno è in fase di ultimazione delle pratiche (Casa San José a Huehuetoca, 
Stato del Messico) e l’ultimo è stato concesso “di ufficio” dalla CIDH (Piedras Negras, Coahuila).    
Per quanto concerne tali misure cautelari25, la loro applicazione ed efficacia non dipende da un 

                                                
23 Alloggio Hermanos en el Camino, Ixtepec, Oaxaca (2010 – Padre Solalinde); Belem, Posada del 
Migrante, Saltillo, Coahuila (2010 – Padre Pantoja); Casa del Migrante “Nazareth” e il Centro dei Diritti 
Umani, Nuevo Laredo Tamaulipas (2011); Casa del Migrante “Frontera Digna”, a Piedras Negras, 
Coahuila(agosto 2012). Tutte le misure concesse dalla IACHR sono disponibili alla pagina 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp 
24 Belén Posada del Migrante, Saltillo, Coahuila; Casa del Peregrino, Frontera Digna, Piedras Negras, 
Coahuila; Centro de Derechos Humanos “Nuevo Laredo, Tamaulipas; Casa de la Caridad Cristiana, San 
Luis Potosí; Alloggio San Juan Diego, Lechería, Estado de México; Alloggio “Hermanos en el Camino”, 
Ixtepec, Oaxaca; Casa Hogar de la Misericordia, Arriaga, Chiapas; Casa de Jesús el Buen Pastor, 
Tapachula, Chiapas; “La 72” e il Centro de Derechos Humanos Usumacinta, Tenosique, Tabasco; tra gli 
altri.  
25 Le misure cautelari sono dei meccanismi contemplati nella legislazione nazionale e internazionale che offrono 
misure di sicurezza alle persone e comunità che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità. Sono 
elaborate e richieste in presenza di un pericolo reale, urgente ed imminente che qualora si verificasse avrebbe 
effetti irreparabili per la vita, integrità e sicurezza personale, la libertà e/o sicurezza giuridica.  L'obiettivo è far si 
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protocollo o da una strategia sviluppata per garantire la protezione, ma piuttosto dalla volontà dei 
governi statali e locali e dall’interesse del governo federale a incentivare e articolare gli sforzi in 
materia di sicurezza.  Il monitoraggio e la vigilanza del rispetto delle misure emesse sono risultate 
minime nella maggior parte dei casi e, pertanto, i difensori hanno continuato a subire minacce e 
vessazioni. In più di un’occasione è stato necessario ricorrere all’intervento di organizzazioni della 
società civile nazionale e internazionale per esercitare una pressione diretta sui tre livelli di governo. 
Dal canto suo, la Commissione Nazionale dei Diritti Umani si è limitata a emettere misure cautelari 
ma non ha potuto né monitorare né vigilare sul loro rispetto. In due casi, la Commissione ha invece 
deciso di chiudere le indagini senza che i responsabili fossero stati detenuti o ci fosse stata un’analisi 
per determinare il livello esistente di rischio.  
 
Nel caso dei rifugi per i migranti beneficiari di misure cautelative stabilite dalla Commissione 
Interamericana dei Diritti Umani (IACHR), è stato instaurato il meccanismo di riunioni 
interistituzionali convocate dal governo federale, le cui linee operative, tuttavia, non sono risultate 
efficaci.  
Nonostante le riunioni possano contare sulla partecipazione di personale responsabile dell’attuazione 
delle misure e del monitoraggio della loro efficacia, lo schema di lavoro è rigido e gli interventi 
provocano un effetto di rivalità tra le autorità e i richiedenti. Le denunce presentate dagli albergues 
sono ignorate dai funzionari di governo, i quali minimizzano la gravità degli attentati alla sicurezza e li 
decontestualizzano dalla violenza nazionale che colpisce la difesa dei diritti umani. Pertanto, anche se 
c’è un accordo sulle azioni da intraprendere, fino a quando le autorità non metteranno in relazione gli 
attentati alla sicurezza con la violenza strutturale, tali azioni avranno effetti momentanei.  
 

 
6.3 Inefficacia delle misure di sicurezza 

 
L’impunità che domina nei processi di denuncia e la reiterata manifestazione di eventi legati alla 
sicurezza negli albergues, ci fa giungere alla conclusione che i meccanismi di implementazione delle 
misure di sicurezza non siano efficaci in quanto non contemplano l’analisi dei rischi, clausole di 
vincolo nelle azioni accordate, spazi interistituzionali con metodologie adeguate, rendiconto e 
trasparenza come assi trasversali, così come sistemi di valutazione intergovernativi che permettano di 
determinare l’efficacia delle misure. 
Questa situazione ha costretto la DPMU, insieme ad altre organizzazioni della società civile, a 
formulare, promuovere e accompagnare la Legge a favore della Protezione dei Difensori dei Diritti 
Umani e dei Giornalisti (Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas).  Ma secondo la DPMU, la Legge sulla Protezione, votata da entrambe le Camere, 
costituisce una risposta palliativa alla situazione di vulnerabilità in cui si trovano i difensori e i 
giornalisti in Messico. 
 

                                                                                                                                                   
che le autorità competenti attuino delle misure preventive e/o di protezioni efficaci per le persone a rischio. 
Queste misure posso essere richieste alla Commissione Nazionale per i Diritti Umani (CNDH) e/o alla 
Commissione Interamericana dei Diritti Umani (IACHR); e il Sottosegretariato di Stato è l'autorità responsabile in 
Messico per il rispetto delle misure concesse.  Le misure richieste si dividono in misure di prevenzione (per es. 
riconoscimento pubblico del lavoro del difensore), di protezione immediata (per es. visita al luogo dove sta 
avendo luogo la minaccia da parte delle autorità di sicurezza pubblica locale, statale e federale), di protezione a 
breve e medio termine (per es. ronde di poliziotti locali, statali o federali; installazione permanente di pattuglie; 
installazione di telecamere a circuito chiuso; possesso di telefoni cellulari; e guardie del corpo) e di indagine (nel 
caso di vessazioni, minacce, violazioni o aggressioni, la costante è quella di impunità che può variare e adattarsi 
alle necessità e realtà dei difensori), ossia le misure sono modificate in base alla realtà o ai nuovi contesti.   
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La Legge sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani e dei Giornalisti  
 
La Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas è stata 
approvata per unanimità sia dal Senato della Repubblica il 24 aprile 2012 sia dalla Camera dei 
Deputati il 30 aprile 2012.La promulgazione di questa legge rappresenta il riconoscimento da 
parte dello Stato messicano del lavoro dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani, così come 
del diritto alla libertà di espressione.  
La legge definisce con il termine aggressione il danno all’integrità fisica o psicologica, minaccia, 
vessazione o intimidazione subita dai difensori dei diritti umani e giornalisti nell’esercizio della 
loro attività.Allo stesso tempo, definisce con il termine giornalisti quelle persone, mezzi di 
comunicazione e diffusione pubblici, locali, privati e indipendenti, universitari, o di qualsiasi altra 
natura, il cui lavoro consiste nel raccogliere, generare, elaborare, stampare, commentare, 
esprimere un’opinione, diffondere, pubblicare o fornire informazioni tramite qualsiasi mezzo di 
diffusione e comunicazione a mezzo stampa, radio, digitale o immagine.  
Per quanto concerne i difensori dei diritti umani, essi vengono identificati come quelle persone 
che agiscono individualmente o come membri di un gruppo, organizzazione o movimento sociale, 
così come persone, gruppi, organizzazioni o movimenti sociali il cui fine è la promozione o la 
difesa dei diritti umani.  
 
In materia di protezione, la legge stabilisce una serie di misure graduali volte a garantire la vita, 
l’integrità, la libertà e la sicurezza dei difensori; misure che si estendono anche ai familiari o ai 
colleghi di lavoro di fronte a situazioni di rischio. 
 
• Misure di Prevenzione. Comprendono politiche pubbliche e programmi finalizzati a ridurre i fattori di 
rischio che i difensori dei diritti umani e i giornalisti si potrebbero trovare ad affrontare. 
• Misure Preventive. Misure a favore dei beneficiari per evitare aggressioni. Comprendono istruzioni; 
manuali; corsi di autodifesa individuali e collettivi; accompagnamento di osservatori, e quant’altro risulti 
necessario. 
• Misure di Protezione. Volte a ridurre al massimo l’esposizione al rischio. Potranno essere individuali o 
collettive e conformi agli standard internazionali e alle buone pratiche. Non limiteranno le attività dei 
beneficiari, né comporteranno vigilanza non desiderata. 
Comprendono un kit cellulare, radio o telefonia satellitare; telecamere, serrature, luci o altre misure di 
sicurezza negli impianti di un gruppo o casa di una persona; giubbotti anti-proiettili; metal detector; auto 
blindate; e quant’altro risulti necessario.  
• Misure Urgenti di Protezione. Azioni e misure volte a difendere immediatamente la vita, l’integrità e la 
libertà del beneficiario. Comprendono evacuazione; ricollocazione temporanea; scorte; protezione di 
immobili e quant’altro risulti necessario. 
 
In merito al finanziamento, la legge crea un Fondo per la Protezione dei Difensori dei Diritti Umani e dei 
Giornalisti che fornirà risorse economiche aggiuntive a quelle previste nel Bilancio delle Uscite della 
Federazione, le quali saranno esclusivamente destinate all’attuazione e funzionamento delle misure 
preventive e urgenti di protezione. 
In materia di cooperazione, la legge stabilisce la facoltà della federazione e degli enti federativi di 
raggiungere degli Accordi per rendere efficaci le misure previste nel Meccanismo. 
L’obiettivo della Legge sulla Protezione è che lo Stato prevenga qualsiasi fatto o atto che metta a rischio il 
lavoro e la sicurezza dei difensori e dei giornalisti, oltre a proteggerli con misure efficaci atte a garantire 
l’integrità fisica e mentale, la libertà e il diritto di esercizio della propria attività.  
La Legge sulla Protezione “professionalizza” la protezione per questi gruppi in quanto eviterà la 
discrezionalità dei funzionari nel definire i concetti di danno, minaccia, vessazione o intimidazione, 
valutazione del rischio, aggressioni e stabilisce procedure straordinarie e ordinarie di reazione per offrire 
protezione.  
Uno dei vantaggi della Legge sulla Protezione è la creazione di una Giunta di Governo e un Consiglio 
Consultivo con la partecipazione di rappresentanti di difensori e giornalisti con “voce e voto”. Axel García 
Carballar, responsabile per la promozione umana della DPMU è stato eletto come supplente del Consiglio.  
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A un anno dalla pubblicazione della legge sul Giornale Ufficiale della Federazione, lo Spazio delle 
Organizzazioni della Società Civile (Spazio OSC) ha effettuato un’analisi che ha individuato tre 
problematiche centrali che ne impediscono il corretto funzionamento. 
Tra i difetti individuati la mancata erogazione delle risorse assegnate a causa dell’assenza del 
Comitato tecnico che stabilisca come utilizzare i fondi; mancanza di personale e di aree operative e 
assenza di un meccanismo di sostegno politico e istituzionale sufficiente. 
Con riferimento a quanto precedentemente detto, 17 organizzazioni26 hanno redatto una lettera aperta 
rivolta al segretario di Governo Miguel Ángel Osorio Chong al fine di fissare un incontro per risolvere 
con lui i difetti individuati. 
Il giorno successivo27, l’Organizzazione Mondiale Contro la Tortura (OMCT) e la Federazione 
Internazionale dei Diritti Umani (FIDH) nel quadro del loro programma congiunto, l’Osservatorio per 
la Protezione dei Difensori dei Diritti Umani, le Brigate Internazionali di Pace (PBI) e i Front Line 
Defenders hanno esortato il Governo Federale ad adottare le misure necessarie a garantire la piena 
operatività del Meccanismo Nazionale di Protezione per i Difensori dei Diritti Umani per far sì che la 
protezione garantita dalla Legge fosse immediatamente efficace. Insieme si sono aggiunte ulteriori 
richieste: 
- dotare il Meccanismo Nazionale di Protezione di sufficiente personale specializzato per garantire  
sua efficacia e operatività; 
- garantire l’istituzione del Comitato di Operazione dei Fondi; 
- procedere alla liberazione immediata dei fondi destinati al Meccanismo Nazionale di Protezione; 
- installare immediatamente l’Unità di Prevenzione, Analisi e Monitoraggio e nominare il titolare  
conformemente ai profili concordati dalla Giunta di Governo; 
- convocare una riunione di alto profilo tra il Segretario di Governo, rappresentanti della società civile 
messicana e il Consiglio Consultivo del Meccanismo Nazionale di Protezione; 
- diffondere il lavoro del Meccanismo Nazionale di Protezione; 
- fornire sostegno politico alle azioni intraprese dal Meccanismo Nazionale di Protezione. 
  
In questo contesto, possiamo affermare che, in Messico, i difensori dei diritti umani non godono della 
sufficiente tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali, sia a livello personale sia a livello di 
associazione, nonostante possano contare sulla protezione fornita da diversi strumenti internazionali 
come la Dichiarazione sul diritto e il dovere degli individui, dei gruppi e delle istituzioni di 
promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà individuali universalmente riconosciuti, così come 
la Carta Democratica e la Convenzione Americana dei Diritti Umani, entrambe dell’Organizzazione 
degli Stati Americani. 
Con il loro modo di agire al margine della legge e senza rispettare le procedure legali quando vengono 
perquisite abitazioni, parrocchie e albergues, in cerca di migranti, le autorità messicane alimentano la 

                                                
26La lettera è stata firmata da Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias, México, Casa de los Derechos del Periodista A.C., Casa del Migrante Saltillo, Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro Nacional de 
Comunicación Social, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C., Comunicación e 
Información para la Mujer A. C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A. C., 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Propuesta Cívica A.C., Servicios y Asesorías para 
la Paz A.C. SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, accordata da 73 gruppi di 21 stati della 
Repubblica messicana. 
http://www.animalpolitico.com/2013/06/envian-carta-abierta-a-osorio-chong-por-incumplimiento-a-proteccion-a-
activistas-y-periodistas/#axzz2Y9cl5RK4 
27 http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2013/06/d22292/ 
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paura nella popolazione il che porta a disincentivare l’aiuto nei confronti dei migranti sprovvisti di 
documenti. L’attuale legge in materia di migrazione inizia a mostrare i primi sforzi per determinare la 
differenza tra coloro che proteggono e difendono i diritti umani e coloro che svolgono attività a scopo 
di lucro legali o illegali con i migranti. Devono però ancora essere abrogate altre leggi e regolamenti 
che possono ostacolare le attività dei difensori dei diritti umani. 
 
Tuttavia, il mantenimento di un approccio securitario e di criminalizzazione della migrazione 
continuerà a causare attacchi ai difensori dei diritti umani28; per questo motivo, la sensibilizzazione 
delle comunità locali rappresenta una delle grandi sfide dei difensori dei diritti dei migranti. 
 
La Commissione Interamericana dei Diritti Umani (IACHR) ha riconosciuto come ostacolo per “… i 
difensori dei migranti … una stigmatizzazione sociale che li identifica come protettori di delinquenti. 
Secondo le informazioni pervenute, sia i mezzi di comunicazione sia la stessa società in alcune zone 
del paese considera i difensori responsabili di alloggiare migranti che si trovano illegalmente nel 
paese, così come dei crimini commessi, in maniera isolata, da migranti stranieri, affibbiandogli 
l’aggettivo di protettori di delinquenti …” 29.  
Il riconoscimento del lavoro dei difensori dei diritti umani da parte delle autorità ha effetti positivi non 
solo sul loro lavoro ma anche per i migranti e la comunità di origine, transito o di arrivo30.  
Per quanto concerne le autorità federali di alto livello, si evidenzia il cambiamento positivo di 
opinione nel considerare i difensori da “pollivendoli cattolici” a un riconoscimento fatto cinque anni 
dopo da Gustavo Mohar, Sottosegretario per la Popolazione, Migrazione e Questioni Religiose31.  

                                                
28 Secondo l’Inchiesta Nazionale sulla Discriminazione in Messico, redatto dal Consiglio Nazionale per Prevenire 
la Discriminazione, che fornisce informazioni su 52.095 persone intervistate nel periodo tra il 14 ottobre e il 23 
novembre 2010, il 25,6% (un quarto) ritiene che la risposta del governo messicano alla migrazione dovrebbe 
essere il suo controllo. 
Alla domanda: in che misura crede che la gente che arriva da fuori possa provocare divisioni?, il 26,8% ha 
risposto “molto”, mentre il 39,9% ha risposto “poco”. Analogamente, nonostante il 58,3% della popolazione 
intervistata affermi di essere disposta a permettere che persone straniere vivano in casa propria, esiste un 26,6% 
che non lo permetterebbe e un 12,5% che lo permetterebbe solo in parte.  
Queste statistiche riflettono una realtà del Messico: i migranti che entrano illegalmente nel territorio messicano, lo 
attraversano e spesso si fermano per risiedervi sono percepite da un’ampia fascia di cittadini come portatori di 
una situazione che se non è controllata può causare problemi di natura sociale, economica e anche culturale. 
Tale percezione si inasprisce nelle località disposte lungo la rotta del migrante e le reazioni diventano ostili  e 
aggressive sia nei confronti dei migranti sia dei difensori dei loro diritti. L’alloggio a Tultitlán ha chiuso a causa 
delle pressioni dei cittadini delle comunità. Secondo Padre Christian Alexander, ex direttore della casa: “molti 
dicono che stiamo difendendo dei criminali. Ma non è così. Anche noi crediamo che le persone che commettono 
dei crimini debbano essere processate legalmente. Non vogliamo mettere in pericolo la comunità, né i membri 
dell’albergues, né gli altri migranti. La gente non capisce che non vogliamo promuovere la migrazione ma che 
vogliamo che transitino in Messico in maniera sicura; con o senza albergues, i migranti continueranno ad arrivare 
lo stesso”. Secondo Padre Pedro Pantoja, esiste una popolazione fluttuante che non arriva mai negli alloggi. 
Molte persone credono che la criminalità sia negli albergues. Molte persone credono che la criminalità sia 
aumentata a causa dell’abbondante passaggio di persone. Il Centro giornaliero “Un paso a la Esperanza”, a 
Torreón (Coahuila), ha, tuttavia, guadagnato un discreto sostegno locale per quanto riguarda l’accoglienza ai 
migranti. Una volta alla settimana, giovani provenienti da diverse parrocchie giungono per sostenere e parlare 
con loro e ascoltare le loro storie; questo è un modo per sensibilizzare la comunità. Inoltre, da più di 15 anni, 
esiste nella zona la mensa “Santa Cecilia”. I responsabili della mensa raccontano come la stessa comunità 
fornisca informazioni ai migranti su come arrivare alla mensa e gli orari di apertura. I difensori sottolineano che il 
lavoro di sensibilizzazione con la comunità è un aspetto che deve mantenersi costantemente. 
29 Secondo rapporto. CIDH. Paragrafo 297   
30 Un esempio di quanto detto in precedenza sono gli stati del Chiapas, Distrito Federal e Oaxaca dove il fatto di 
riconoscere il lavoro dei difensori ha permesso alle autorità locali di elaborare congiuntamente programmi 
multiculturali e far si che i membri delle comunità sostengano i migranti. Negli stati di Veracruz e San Luis Potosí 
si è proceduto ad attuare queste azioni. Contrariamente, lo Stato del Messico riflette una pratica preoccupante 
per i difensori dei diritti umani dei transmigranti perché le autorità statali e locali di Tultitlan e Huehuetoca hanno 
promosso la criminalizzazione nei confronti dei migranti e dei loro difensori, così come la xenofobia, portando alla 
chiusura di tre case del migrante nella regione. (Ecatepec; Lechería e Huehuetoca).  
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Per quanto riguarda il governo entrante, si può contare sull’impegno del Coordinatore delle Questioni 
Migratorie del Gruppo di Transizione per rilasciare una dichiarazione pubblica nella quale si riconosce 
il lavoro dei difensori dei migranti.  
La Commissione Interamericana dei Diritti Umani (IACHR), nel 2011, nel suo Secondo rapporto sulla 
situazione dei difensori dei diritti umani nelle Americhe, ha riconosciuto la situazione di vulnerabilità 
nella quale si trova a vivere questo gruppo, dicendo che  «…La Commissione ha deciso di includere in 
questo capitolo i difensori dei lavoratori migranti e le loro famiglie vista la preoccupante situazione di 
coloro che si dedicano a difendere e assistere i migranti di diverse nazionalità in transito in Messico, in 
particolare come conseguenza del contesto attuale di militarizzazione e criminalità organizzata che 
interessa alcune zone del Paese…32». 
 
Finché i migranti, messicani e stranieri, continueranno a sopportare abusi, violazioni di diritti umani e 
crimini; i loro difensori continueranno a condividere la loro vulnerabilità ed essere criminalizzati e a 
rischio.  
 
 

7. Conclusioni e raccomandazioni 
 
È evidente come attualmente in Messico - nonostante la Legge sulla Migrazione riconosca il lavoro 
dei difensori, elimini l’approccio di criminalizzazione del sostegno umanitario, contempli la creazione 
di una politica migratoria con specifici principi cardine e garantisca la partecipazione della società 
civile nel suo disegno e nella sua attuazione – non solo persista la mancanza di una politica statale 
realmente incentrata sulla salvaguardia e il rispetto dei diritti umani che vada oltre il mero controllo e 
la gestione dei flussi migratori, ma si sia in realtà di fronte a: 
 

• un aumento delle violazioni dei diritti umani dei migranti (traffico illegale, tratta di 
persone, sequestro, scomparsa); 

• una vera e propria operazione di criminalizzazione dei migranti e di conseguenza dei 
difensori dei loro diritti di cui viene di fatto screditato l’operato – anche se svolgono 
un’attività che spetterebbe, in uno Stato di Diritto, allo Stato Messicano – rendendoli così più 
esposti ad attentati alla loro sicurezza e incolumità; 

• un’impunità di fatto, sia a livello civile sia penale, di quelle autorità che partecipano o 
permettono tali violazioni. 
 

Questo anche perché la Legge non può ancora contare su un Regolamento che definisca in maniera 
dettagliata i meccanismi di partecipazione sociale nell’elaborazione della politica migratoria, le 
responsabilità delle istituzioni governative nelle aree di sua competenza e le destinazioni legate alla 
sicurezza dei difensori dei migranti. Infatti non esiste ancora una politica pianificata di protezione dei 
difensori dei migranti che contempli valutazioni dei rischi, analisi di sicurezza, controllo delle denunce 
per vessazione, piani di emergenza, clausole di riservatezza, ma soprattutto la volontà e l’impegno 
delle istituzioni competenti in materia di sicurezza e giustizia. Lo Stato messicano si limita ad 
aggiornare le informazioni sul monitoraggio delle misure cautelari adottate a beneficio di alcuni 

                                                                                                                                                   
31 “Desidero ringraziare la Chiesa per l’aiuto che offre ai migranti in diversi alloggi, soprattutto nelle situazioni più 
difficili”. http://www.eluniversal.com.mx/notas/859938.html   
32 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/025.asp párrafo 297.   
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albergues e case dei migranti. Quei difensori che non godono di questo schema di protezione, devono 
elaborare dei propri modelli e protocolli di sicurezza ed esercitare pressione sulle autorità dei tre livelli 
di governo affinché compiano le loro funzioni. 
 
Per questo Soleterre si unisce e sostiene le richieste avanzate da molte organizzazioni della società 
civile messicana e centramericana e di difensori dei diritti umani dei migranti perché:  
 

• l’autorità migratoria dello Stato Messicano inizi al più presto una campagna di 
sensibilizzazione con i propri funzionari e le autorità che intervengono nel sostenere il 
fenomeno migratorio affinché si diffonda quanto stabilito all’articolo 159 della Legge sulla 
Migrazione; 

• si rispetti l’impegno preso dal Gruppo di Transizione del Presidente Enrique Peña Nieto 
di rilasciare una dichiarazione pubblica nella quale si riconosca che i difensori dei diritti dei 
migranti, nelle case da loro gestiste, non promuovono la migrazione, non danno rifugio a 
delinquenti, non promuovono l’alcolismo o la tossicodipendenza e che non sono responsabili 
della sicurezza pubblica nelle rispettive comunità; 

• lo Stato messicano adotti al più presto un quadro normativo sulla protezione dei 
difensori dei diritti umani che definisca i meccanismi per l’attuazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle misure cautelari, così come dei protocolli di sicurezza, delle procedure per 
valutare i rischi, dei bilanci specifici per le misure di protezione e clausole di riservatezza per 
le informazioni presentate dai difensori; 

• le autorità italiane, europee ed internazionali sottolineino con prese di posizione 
pubbliche il ruolo fondamentale dei difensori dei diritti dei migranti e delle loro famiglie, 
che svolgono un’attività che spetterebbe allo stesso Stato Messicano che invece non se ne fa 
carico per omissione o incapacità; 

• le istituzioni italiane, europee e internazionali si impegnino ad ascoltare in audizioni 
pubbliche le testimonianze e le richieste di gruppi di rappresentanti dei difensori dei 
diritti dei migranti e attivino tutti gli strumenti a loro disposizione nei confronti del governo 
messicano perché garantisca ai migranti in transito sul suo territorio ed ai difensori dei loro 
diritti la salvaguardia della loro vita e incolumità e la tutela dei loro diritti, applicando con 
efficacia le leggi interne dello Stato messicano a tale scopo promulgate e tutte le convenzioni 
internazionali ratificate. 
 

In particolare Soleterre si rifà alle raccomandazioni che la Missione Internazionale di Verifica della 
Situazione dei Difensori dei Migranti33, ha presentato allo Stato messicano in seguito alla sua visita e 
alle riunioni con i difensori dei diritti umani nel 2012,: 
 

• l’immediata pubblicazione del Regolamento della Legge sulla Migrazione con l’integrazione 
dei principali pareri espressi dalle organizzazioni della società civile; 

                                                
33 Dal 10 al 14 giugno 2012, un gruppo interdisciplinare di persone legate alla difesa dei diritti umani ha attuato 
delle visite simultanee nello stato di Coahuila nel Messico settentrionale, al fine di raccogliere le testimonianze dei 
rappresentanti delle Case dei Migranti e Centri dei Diritti Umani delle cittadine di Saltillo, Matamoros, Reynosa, 
Torreón, Ciudad Juárez, Agua Prieta e Tijuana. Allo stesso tempo, a sud, un gruppo della Missione è giunto a 
Tenosique, stato di Tabasco, dove ha intrapreso contatti con le organizzazioni di San Cristóbal de las Casas, 
Villahermosa, Oaxaca, Tapachula e Petén (Guatemala), per contrastare le difficili condizioni di sicurezza nelle 
quali i difensori svolgono il loro lavoro di protezione e difesa dei migranti.  
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• che nel quadro della Legge sulla Migrazione e del suo Regolamento, si adottino 
immediatamente azioni di protezione per i migranti in Messico e si offrano garanzie alle 
organizzazioni civili per lo sviluppo delle loro attività umanitarie e di protezione dei diritti dei 
migranti; 

• che il nuovo governo assuma come priorità l’attuazione di una politica migratoria integrale e 
garantisca la sicurezza e protezione ai difensori dei migranti; 

• che sia garantita l’adeguata applicazione delle misure cautelari, per le quali le autorità devono 
agevolare un processo chiaro e trasparente di messa in atto delle misure di protezione che 
risultino opportune, idonee ed efficaci per rispondere agli specifici rischi dei difensori dei 
migranti; 

• la rapida ed efficace adozione della legge sulla protezione dei difensori e dei giornalisti, il che 
significa agevolare l’istituzione degli organi previsti dalla legge, la promulgazione di 
regolamenti e protocolli e la definizione del bilancio adeguato per il suo funzionamento; 

• che il governo federale fornisca informazioni pubbliche sull’evolversi del rispetto delle 
raccomandazioni che gli organi dei diritti umani del sistema internazionale e interamericano 
hanno emesso sul tema dei migranti in Messico; 

• che la Procura Generale della Repubblica promuova indagini penali per stabilire la 
responsabilità e le sanzioni previste per le minacce e le violazioni dei diritti dei migranti e dei 
difensori, come la forma più efficace di prevenzione di tali fatti e per proteggere le persone a 
rischio. 

• che di fronte a ripetute denunce di funzionari pubblici collusi con la criminalità organizzata o 
di abusi contro i difensori dei diritti dei migranti, le autorità governative sospendano o 
sollevino dal loro incarico tali funzionari e agevolino le indagini penali avviate nei loro 
confronti. 

• che il governo federale promuova attivamente l’impegno dei governi statali con 
l’applicazione di misure di protezione dei difensori dei diritti umani dei migranti; 

• che il governo federale rilasci una dichiarazione pubblica nella quale esprima in maniera 
inequivocabile il proprio sostegno al lavoro dei difensori dei diritti dei migranti e promuova 
la cooperazione di tutte le autorità della federazione con l’esercizio della funzione dei 
difensori; 

• che la Commissione Nazionale dei Diritti Umani realizzi e renda pubblico un rapporto di 
valutazione sull’azione delle autorità governative in merito all’applicazione delle misure 
cautelari emesse dalla Commissione. Tale rapporto dovrà citare i funzionari o gli enti che non 
hanno rispettato l’applicazione di tali misure; 

• spronare la Commissione Nazionale dei Diritti Umani affinché faccia uso delle sue facoltà e 
indaghi sui casi di violazioni dei diritti dei migranti e dei difensori e dia le relative 
raccomandazioni. 

• che i governi di Messico e Stati Uniti rivedano le proprie pratiche di deportazione per 
garantire la protezione dei diritti umani dei migranti; 

• che i governi dell’America Centrale rafforzino le proprie capacità di protezione consolare 
conformemente ai propri obblighi nei confronti dei cittadini nel quadro del rispetto della 
Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1967. 

 
Infine,  Soleterre condivide la preoccupazione espressa dalle associazioni della società civile 
messicana circa il fatto che la vulnerabilità e i rischi a cui sono esposti i difensori siano direttamente 
collegati alla condizione di “irregolarità” che vivono i migranti: la mancanza di una politica basata 
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sulla tutela dei diritti umani e che vada oltre una semplice visione securitaria della gestione dei 
flussi e del controllo migratorio, porta alla criminalizzazione dei migranti e all’aumento delle 
violazioni dei diritti umani come il traffico illegale di migranti e la tratta di esseri umani.  
A ciò si aggiunge il fatto che sempre più le persone emigrano non solo per ragioni lavorative, 
economiche o politiche, ma per essere vittime di persecuzioni e abusi, spesso da parte di bande del 
crimine organizzato, ma anche di violenza familiare. Ciò espone ancor più migranti e difensori a 
minacce e ritorsioni su di sé e sulla propria famiglia. 
 
Per questi motivi, Soleterre raccomanda alle istituzioni italiane, messicane, europee, americane 
ed internazionali di coordinarsi affinché si giunga al più presto: 
 

• alla sospensione del reato di clandestinità per i minori, soprattutto se non accompagnati, e 
per le donne vittime violenza; 

 
• al riconoscimento dello status di rifugiato alle vittime dello sfollamento forzato causato 

da violenza di qualunque tipo, riconoscendo chi commette tale violenza come agente di 
persecuzione e non solamente come agente criminale comune che agisce nei paesi di origine, 
tanto più se si considera il carattere transnazionale del Crimine Organizzato. 
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