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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 

http://www.sinnombre.org/
http://www.soleterre.org/
mailto:comunicazione@soleterre.org
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 Introduzione  

 

Ogni anno 7 milioni e mezzo di latinoamericani lasciano il loro Paese. Fuggono dalla povertà e dalla 

violenza delle bande, dei narcotrafficanti e delle istituzioni. L’area che va da Panamà al Messico è 

quella con la disuguaglianza sociale più marcata ed è la regione più pericolosa al mondo a causa degli 

alti tassi di violenza e di omicidio. Le strade percorse, le rutas, sono tristemente famose per gli abusi e 

gli omicidi ai danni dei migranti: vittime di povertà e violenza già nel loro Paese, nei Paesi di transito 

sono soggetti a violazioni gravissime dei loro diritti umani fondamentali.  

 

Molto grave la situazione in Messico: qui la criminalità organizzata impera e ha trovato nella tratta di 

persone la terza fonte di guadagno dopo il traffico di armi e droga. Le vittime appartengono alle fasce 

più deboli e indifese della società, tra loro, i migranti irregolari sono la categoria più a rischio.  

Secondo le stime della società civile sono almeno 400 mila i migranti irregolari che entrano in 

Messico ogni anno;  800 mila adulti e più di 20 mila bambini (provenienti specialmente dall’America 

Centrale) sono vittime di sfruttamento sessuale; si stima siano circa 20.000 all’anno i migranti 

sequestrati, con un guadagno per il crimine organizzato di 50 milioni di dollari.  

Non meno preoccupante è la situazione dei migranti haitiani in Repubblica Dominicana che 

rappresentano l’87% della migrazione internazionale nel Paese (la popolazione haitiana e dominicana 

di ascendenza haitiana è molto numerosa, più di 700.000 persone su un totale di circa 9 milioni di 

abitanti).  

Nonostante l’economia agricola ed edilizia si basi sulla manodopera haitiana, nel Paese la xenofobia e 

le discriminazioni a cui vengono sottoposti gli haitiani e i dominicani di ascendenza haitiana sono 

fortissime e in costante aumento. Inoltre, recenti modifiche legislative e amministrative hanno di 

fatto tolto lo ius solis che fino al 2010, almeno formalmente, garantiva ai minori la tutela dei loro 

diritti fondamentali. La situazione è peggiorata dopo la sentenza di ottobre (Tribunale 

Costituzionale, n.168/13) che rende le modifiche retroattive, privando arbitrariamente della 

nazionalità circa 200 mila dominicani di origine haitiana. 

Gli unici ad aiutare e proteggere i migranti privati di ogni diritto sono i Difensori dei Diritti Umani dei 

Migranti: associazioni, gruppi e singoli (religiosi, giornalisti, avvocati, etc.) che lavorano ogni giorno 

per garantire loro il rispetto dei  diritti umani e le libertà fondamentali. Con il loro lavoro i Difensori si 

espongono a loro volta a persecuzioni e violenze da parte del crimine organizzato, e purtroppo anche 

di  polizia e  istituzioni troppo spesso conniventi, mettendo in pericolo le loro stesse vite.  

Per aiutare e sostenere i Difensori nel loro importantissimo lavoro, Soleterre ha ideato e coordinato il 

progetto “CAPDEM  - Piattaforma dei Difensori dei Diritti Umani dei Migranti Centroamericani”. 

Finanziato dall’Unione Europea, il progetto ha coinvolto 12 paesi: in particolare El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Belize, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Repubblica Dominicana e Messico, 

mentre alcune attività puntuali sono state svolte negli Stati Uniti, Canada e Italia, per il loro diretto 

coinvolgimento come paesi di destinazione dei migranti o per attività di comunicazione sul lavoro dei 

Difensori. Le 51 organizzazioni che partecipano al progetto CAPDEM sono attive soprattutto nella 

sensibilizzazione e informazione sulle violenze e violazioni dei diritti umani subite dai migranti, nella 

documentazione dei casi di violenza e di denuncia nei confronti delle autorità nazionali o 

internazionali, nell’interazione con le autorità nazionali e internazionali per il rispetto dei diritti umani 

dei migranti.  

In ogni Paese sono stati identificati i cosiddetti “punti focali”, organizzazioni incaricate di fare da 

referenti e responsabili della condivisione delle informazioni e dello svolgimento delle attività di 
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progetto a livello nazionale, e di coordinamento con Soleterre Onlus per la supervisione generale delle 

attività a livello internazionale. 

Attraverso corsi di formazione  sulla sicurezza, controlli a livello nazionale, meeting virtuali tra i punti 

focali, la diffusione dell’informazione sui siti web, l’attivazione di un fondo di emergenza per dare 

sostegno concreto e immediato a Difensori in situazione di grave rischio o pericolo immediato, il 

progetto ha dato ad ogni Paese l’opportunità di crescere a livello strutturale, operativo e logistico e di 

offrire ai Difensori un ambiente idoneo per lo svolgimento del proprio lavoro. 

Il presente dossier è parte integrante delle attività del progetto e ha raccolto informazioni sulla 

situazione dei Difensori nei seguenti paesi: Messico, Repubblica Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Belize, Nicaragua, Panama, Costa Rica e Honduras.  

Pur essendo i Difensori dei diritti umani fondamentali per la sopravvivenza delle organizzazioni ed 

associazioni della società civile e nonostante del loro lavoro benefici l’intera società, secondo la 

Commissione Interamericana dei Diritti Umani (2011), negli ultimi anni è aumentato il numero di 

minacce, pestaggi, omicidi, sparizioni e incursioni ai loro danni. Gli attacchi contro l’integrità, le 

molestie, l’uso arbitrario del sistema di giustizia penale, le interferenze arbitrarie (furti di informazioni 

e incursioni negli uffici) e le minacce, sono solo alcune delle manifestazioni di violenza vissute dai 

Difensori a causa del loro lavoro. Soprattutto sembra non diminuire la sistematica azione di 

delegittimazione dei Difensori tramite campagne di diffamazione che li accusano di proteggere i 

delinquenti e di contribuire di conseguenza a diffondere criminalità comune, uso di droga e alcol, e di 

gestire la tratta di migranti. A causa dei rischi che corrono, i Difensori sono sempre più spesso costretti 

a spostarsi all’interno del loro Paese e, in casi estremi, ad attraversare i confini internazionali in cerca 

di protezione.  

Il rapporto è diviso in due sezioni: 

- nella prima parte viene descritto il contesto migratorio regionale e vengono analizzati i 

principali fattori di irregolarità, focalizzandosi sulle caratteristiche di ogni Paese come luogo 

di transito, origine, destinazione e/o  ritorno del flusso migratorio; 

 

- nella seconda parte, si descrive invece la situazione dei Difensori dei diritti umani dei migranti 

nei Paesi del triangolo nord e sud del Centro America, in Messico e in Repubblica 

Dominicana con le rispettive osservazioni di ogni punto focale. 

Ogni punto focale ha raccolto informazioni  - a livello contestuale, demografico, qualitativo e 

quantitativo - sui rischi che i Difensori devono affrontare durante lo svolgimento del proprio lavoro. 

Sono stati monitorati i rifugi, le associazioni civili e/o organizzazioni della società civile del Paese che 

ospitano migranti e che si occupano di promuovere, diffondere e proteggere i diritti umani dei 

migranti. 
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 1. Il Contesto Migratorio Regionale 

 

"La storia dell’evoluzione ci insegna che l’uomo è sempre stato un migrante in cerca di migliori 

condizioni di vita. Sebbene i fattori migratori siano molto complessi, le ragioni principali che 

spingono le persone a migrare sono la ricerca di migliori condizioni di vita in un contesto più 

favorevole e riunirsi con i propri familiari o amici che vivono all’estero. Molte sono le persone che 

non emigrano per scelta, ma perché in fuga dalle persecuzioni, dai conflitti, dalle calamità naturali, 

dalla tratta. Mentre chi emigra liberamente lo fa spinto soprattutto dal desiderio di godere di una 

maggiore felicità, prosperità e benessere.”. (OIM, 2013.)
1
 

Il fenomeno migratorio può essere legato a cause economiche, come la ricerca di migliori condizioni 

di vita, ma anche a motivazioni sociali, come contesti problematici caratterizzati da un clima di paura 

e controllo che mette a rischio la vita e la dignità umana. 

A causa della violenza, si è passati da migrazioni interne alla ricerca di protezione internazionale al di 

là del confine. 

La crescente insicurezza e l’aumento della violenza hanno accelerato la diffusione della criminalità 

organizzata che controlla soprattutto il traffico di droga, molto diffuso in questa sub-regione così come 

in altri Paesi dell’America Latina. 
2
 

Il controllo territoriale e sociale, gli sfollamenti e la formazione di zone di rischio fanno del Centro 

America la zona con il più alto tasso di omicidi al mondo, come dimostra il Rapporto Regionale 

presentato a Costa Rica nel luglio 2013.
3
 

 

Tasso di omicidi ogni 100.000 abitanti. (Cifre in percentuale) 

 

Nonostante la cosiddetta politica della “Mano Dura” e l’aumento degli investimenti per la sicurezza, 

nel periodo compreso tra il 2000 e il 2011, il numero di omicidi nei sette Paesi del Centro America è 

                                                           
1
 OIM (2013). Rapporto sulle Migrazioni nel Mondo. Il benessere dei Migranti e lo Sviluppo. Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni OIM.  
2
 (Garzon 2012, p.1, Garay Salamanca e Salcedo-Albaran 2012). 

3
 http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Homicidios-Centroamerica-duplicaron-pese-

policias_0_1353064713.html 
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quasi raddoppiato. L’Honduras è il Paese che presenta il più alto tasso di omicidi (86,5% per ogni 

100.000 abitanti), capeggiato da San Pedro Sula che nel 2012 è diventata la città più violenta al mondo 

con 169 omicidi ogni 100.000 abitanti.  

El Salvador (68,5%) e Belize (41,7%) si trovano rispettivamente al secondo e terzo posto. Dal 2000 al 

2011 in America Centrale si sono registrati circa 168.000 omicidi, di cui l’87% si è verificato nei Paesi 

del Triangolo del Nord (Honduras, El Salvador e Guatemala). 

L’aumento dei tassi di violenza ha un forte impatto sia sui flussi migratori interregionali che 

internazionali. Indipendentemente dal Paese di origine, la vita dei migranti irregolari è influenzata dal 

processo migratorio a diversi livelli: economico, sociale, sanitario, demografico, culturale e 

istituzionale.  

I fattori che alimentano la migrazione irregolare sono i seguenti (sia fattori di fuga dal Paese di origine 

che fattori determinanti durante il processo migratorio): 

Economico: i migranti si trovano in una situazione precaria dal momento stesso in cui escono dal 

proprio Paese. La mancanza di lavoro è la principale causa di abbandono del proprio luogo di origine. 

Durante il viaggio sono molti i migranti aggrediti, rapinati, estorti e privati dei pochi beni in loro 

possesso dalla criminalità organizzata. 

Sociale: l’immigrazione alimenta sentimenti di rifiuto dello straniero e la sua condizione irregolare lo 

criminalizza. È importante sensibilizzare la popolazione sulla situazione dei migranti attraverso un 

processo di abilitazione che li renda visibili, consapevoli dei propri diritti e responsabili delle proprie 

azioni. 

Sanitario: le condizioni nelle quali viaggiano i migranti, a piedi o in treno, li espongono a ogni sorta 

di malattia. Gli sbalzi di temperatura li rendono vulnerabili e soggetti a infezioni respiratorie o 

gastrointestinali, spesso si feriscono o vengono feriti. Il viaggio sui treni merci li espone a gravi rischi 

per la propria incolumità fisica, sono numerose le persone che hanno perso un arto. La condizione di 

irregolarità non permette loro di accedere ai servizi sanitari nazionali. 

Istituzionale: il limitato accesso alla giustizia, ai servizi sanitari, amministrativi, etc. da parte di 

migranti irregolari, genera una mancanza di fiducia nei confronti delle autorità. Inoltre, l’ignoranza fa 

sì che le istituzioni non adempiano ai propri obblighi mentre i migranti sono spesso all’oscuro dei 

propri diritti. 

Negli ultimi anni (2010 - 2013) si è verificato un aumento dei flussi migratori interregionali e 

internazionali (verso il nord) includendo i flussi di origine extra-continentale. "La Divisione 

Popolazione delle Nazioni Unite rivela che, nel 2010, oltre 7,5 milioni di persone (1,3% della 

popolazione) hanno abbandonato il loro Paese di origine". Nel 2010, Costa Rica, Repubblica 

Dominicana, Guatemala e Panama hanno ospitano il più alto tasso di popolazione straniera.4 

I Paesi del Nord, Stati Uniti e Canada, restano le principali destinazioni dei migranti provenienti 

dall’America Centrale e Messico. Tuttavia, si sono registrati notevoli movimenti interregionali nei 

flussi migratori della regione.  

È importante evidenziare anche il fenomeno dei rimpatriati (volontari e deportati). Secondo la IOM 

(2013), sono circa 500.000 i migranti che ogni anno tornano in America Centrale, la maggior parte di 

                                                           
4
 UNFPA, 2011, in Relazione sui difensori dei diritti umani del progetto CAPDEM (Piattaforma dei Difensori 

dei Diritti Umani dei migranti centroamericani), co-finanziato dall'Unione Europea. 
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essi sono giovani uomini che cercheranno di lasciare di nuovo il Paese, appena possibile. Messico, 

Repubblica Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica e Panama sono 

solo alcuni dei Paesi con il più alto tasso di migranti, trasmigranti e immigrati in America Latina. 

Tuttavia, le dinamiche dei processi migratori e le relative conseguenze per i migranti sono distinte per 

ogni Paese.
5
 

Secondo Castles (2010), la probabilità di diventare irregolari varia a seconda dei criteri di 

provenienza, status sociale, capitale umano, sesso ed età. I migranti che provengono da Paesi 

sviluppati e che possiedono un passaporto regolare e hanno a disposizione un notevole capitale umano 

(titoli di studio e professionali) hanno una bassissima probabilità di diventare irregolari perché viene 

loro riconosciuta la residenza legale negli Stati di destinazione. Anche le persone provenienti da Paesi 

più poveri, ma appartenenti alle classi medie e in possesso di un elevato capitale umano possono 

emigrare legalmente. Al contrario, le fasce di popolazione più vulnerabili perché poco qualificate e 

provenienti da Paesi sottosviluppati, hanno meno possibilità di ottenere i visti necessari per 

attraversare i confini internazionali. 

Laddove la domanda di forza lavoro non coincide con l’offerta dell’immigrazione legale, ci si rivolge 

a quella illegale. Sono innumerevoli i casi di persone che fuggono dalle violenze e persecuzioni dei 

Paesi di origine, in particolare dei Paesi più poveri, che si vedono negato l’ingresso nello Stato 

recettore, anche se firmatario della Convenzione delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il ricorso 

all’irregolarità e ai trafficanti di esseri umani è spesso l’unico modo per avere protezione. Le donne e i 

bambini provenienti da Paesi poveri e colpiti da conflitti sono particolarmente vulnerabili, e quindi più 

soggetti alla tratta e allo sfruttamento. 

Ogni Paese rappresenta comunque una situazione a sé stante.  

 

1.1 TRIANGOLO NORD DEL CENTRO AMERICA: GUATEMALA, HONDURAS E 

EL SALVADOR 

Il Triangolo nord del Centro America è caratterizzato da un transito massivo di migranti uomini, 

donne, bambini, bambine e adolescenti accompagnati e/o separati diretti in Messico. È anche il centro 

di maggior concentrazione di violenza della regione, con un tasso di omicidi superiore alla media 

mondiale e in continua crescita. Il flusso migratorio della zona è stato caratterizzato negli ultimi anni 

da un numero crescente di persone richiedenti asilo. A partire dal 2009, L’ACNUR rileva un aumento 

delle richieste di asilo in Messico, Canada e Stati Uniti da parte di persone provenienti dal triangolo 

nord del Centro America. Nel 2012, il maggior numero di domande di asilo nella regione proveniva da 

El Salvador (1.620), Guatemala (1.320) e Honduras (765), in fuga dalle persecuzioni e dagli 

sfruttamenti delle bande criminali. Nel 2012, su un totale di 3.705 richieste provenienti dal triangolo 

nord del Centro America, il 65% era diretto agli Stati Uniti, il 17% in Canada, il 6% in Costa Rica e il 

5% in Messico. L’aumento della violenza e del tasso di omicidi è proporzionale all’aumento delle 

richieste di asilo.
6
 

Si tratta di un’area estremamente fragile che ha bisogno di protezione per la popolazione locale, i 

migranti in transito e i difensori dei diritti umani dei migranti. 

                                                           
5
 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27487#.UrW29_TuJqI  

6
 http://infosurhoy.com/es/articles/saii/features/main/2013/10/23/feature-01  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27487#.UrW29_TuJqI
http://infosurhoy.com/es/articles/saii/features/main/2013/10/23/feature-01
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I territori del triangolo nord del Centro America, storicamente territori di transito di migranti, sono ora 

diventate aree di rischio, espulsione e insicurezza, dove si continua a criminalizzare la figura del 

migrante, oggetto di estorsioni, rapimenti, torture, stupri, omicidi, traffico e tratta di persone. Vedi 
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L’Honduras presenta il tasso di omicidi più alto del mondo (86,5% ogni 100.000 abitanti) dopo i 

Paesi in guerra. I dipartimenti nei quali si evidenzia un maggiore controllo del territorio da parte di 

bande e gang di criminali, che agiscono attraverso estorsioni, sfollamenti e controllo delle aree urbane 

e commerciali marginali, sono Atlantida, Cortes, Columbus, Yoro, Copán e Francisco Morazán. 
7
 

Ed è dalle aree a rischio che proviene il maggior numero di migranti honduregni che avviano il 

percorso migratorio prima all’interno del Paese e poi oltre il confine internazionale.  

La violenza è senza dubbio uno dei fattori scatenanti del processo migratorio, come dimostrano i dati 

relativi alla deportazione degli honduregni: un portavoce del Dipartimento per l’Immigrazione 

dell’Honduras ha sostenuto che nel gennaio 2013, gli Stati Uniti e il Messico hanno deportato ben 

4.418 honduregni privi di documenti (il 55,7% in più rispetto al gennaio 2012, quando i deportati 

honduregni registrati erano stati 2.837). 

Dei 4.418 honduregni registrati nel gennaio 2013 (59,8% di più rispetto al gennaio 2012), 2.700 

provenivano dagli Stati Uniti e 1.718 (34,8% in più) dal Messico.
8
 

Il Guatemala è ritenuto un Paese di origine, transito, destinazione e deportazione dei migranti 

irregolari e per questo motivo, le conseguenze dei flussi migratori sono estremamente complesse. 

Come Paese di origine, il Guatemala non è in grado di offrire alla propria popolazione le condizioni 

necessarie a una vita dignitosa. Gli abitanti fuggono da fattori sociali come l’insicurezza, la mancanza 

di lavoro, di istruzione e di reddito, nella speranza di riuscire finalmente a realizzare il cosiddetto 

“sogno americano”. 

Il Paese è caratterizzato da una media di 38 omicidi ogni centomila abitanti e da una forte presenza 

della criminalità organizzata - soprattutto nel Dipartimento di Petén - che si manifesta attraverso il 

furto di terre e il controllo di grandi appezzamenti di terreno per lo stoccaggio e la produzione di beni.
9
 

Il Guatemala e i dipartimenti di Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Zacapa, Santa Rosa, Chiquimula, 

Suchitepéquez, Huehuetenango, Chimaltenango, Izabal e San Marcos continuano a essere gli scenari 

di maggiore attività dei narcos, di transito di migranti diretti in Messico e di deportati centroamericani 

dai Paesi del nord.  

Il Guatemala è attraversato soprattutto da centroamericani e guatemaltechi diretti in Messico e Stati 

Uniti. Questi territori, in passato zone di transito di migranti, sono diventati ora aree di rischio e di 

vulnerabilità perché attraversate da migranti irregolari che subiscono estorsioni, rapimenti, torture, 

stupri, omicidi e vengono utilizzati per il traffico e la tratta di persone. 
10

 

 

                                                           
7
 Ibid. n.3 

8
 http://www.laprensa.hn/migrantes/hondurenosenestadosunidos/377305-98/deportaci%C3%B3n-de-

inmigrantes-hondure%C3%B1os-de-eua-y-m%C3%A9xico-subi%C3%B3-557-en-enero  
9
 Dati del 2011 della Banca Mondiale http://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5  

10
 López, Claudia e Danilo Rivera. (2013). Cenni di Politica Migratoria per il Guatemala. Gruppo di 

Coordinamento della Società Civile in Materia di 

Migrazione.http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/100/Archivos/Aproximaciones%20de%20Pol%C3%ADt

ica%20P%C3%BAblica%20Migratoria%20Grupo%20Articulador.pdf 

http://www.laprensa.hn/migrantes/hondurenosenestadosunidos/377305-98/deportaci%C3%B3n-de-inmigrantes-hondure%C3%B1os-de-eua-y-m%C3%A9xico-subi%C3%B3-557-en-enero
http://www.laprensa.hn/migrantes/hondurenosenestadosunidos/377305-98/deportaci%C3%B3n-de-inmigrantes-hondure%C3%B1os-de-eua-y-m%C3%A9xico-subi%C3%B3-557-en-enero
http://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/100/Archivos/Aproximaciones%20de%20Política%20Pública%20Migratoria%20Grupo%20Articulador.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/100/Archivos/Aproximaciones%20de%20Política%20Pública%20Migratoria%20Grupo%20Articulador.pdf
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Il Salvador è considerato un Paese chiave perché area di origine dei migranti che si spostano verso gli 

Stati Uniti alla ricerca di migliori condizioni di vita. Ultimamente, il Salvador è diventato anche un 

Paese di ritorno. Infatti, le difficoltà di attraversamento della frontiera e l’alto tasso di deportazioni 

statunitensi e messicane costringono i migranti a far ritorno a casa. 

I motivi principali delle migrazioni salvadoregne sono la povertà, il sottosviluppo e la guerra civile 

che molte di queste famiglie hanno vissuto direttamente e indirettamente. La maggior parte dei 

salvadoregni abbandona quindi il proprio Paese alla ricerca di migliori condizioni di vita. 

A questi fattori si aggiunge l’alto livello di violenza che caratterizza la vita quotidiana dei 

salvadoregni: El Salvador ha un tasso medio di omicidi del 68,5% per 100.000 abitanti (secondo solo 

all’Honduras). I dipartimenti più violenti e con la maggiore presenza di bande criminali come Mara 

Salvatrucha e Mara Dieciocho, sono Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Santa Ana, San Miguel e 

La Paz. 
11

 

Le bande criminali hanno il pieno controllo delle comunità attraverso un sistema di estorsioni e 

reclutamento di bambini e adolescenti utilizzati per la riscossione delle multe e il sicariato.  

A causa della sua scarsa estensione geografica, El Salvador è caratterizzato da flussi interregionali di 

vittime di estorsioni che cercano di attraversare i confini internazionali nella speranza di ricevere 

quella protezione che non ottengono dalle rispettive autorità nazionali. Queste popolazioni emigrano 

in condizioni di irregolarità, e nella maggior parte dei casi sono perseguitate dalla Criminalità 

Organizzata.  

Questi flussi migratori colpiscono le economie locali e familiari e generano casi di disgregazione 

familiare. L’impatto sociale e psicologico che hanno sui membri più giovani della famiglia è evidente: 

nella maggior parte dei casi i genitori sono costretti a migrare e affidano i propri bambini alle cure di 

un familiare o dei fratelli maggiori, generando un successivo flusso migratorio di bambini e 

adolescenti che vogliono ricongiungersi con i propri genitori. 

A volte la separazione familiare è molto più lunga di quanto ci si aspettasse, e in alcuni casi il 

ricongiungimento diventa impossibile a causa delle difficoltà che hanno i salvadoregni irregolari a 

ottenere i visti necessari. 

Quotidianamente emigrano verso gli Stati Uniti tra i 500 e i 700 salvadoregni, spinti dall’immagine 

americana di sviluppo economico e dalle maggiori prospettive lavorative.
12

 

 

1.2 BELIZE 

Nonostante non appartenga al Triangolo Nord, il Belize ha una dinamica migratoria e tassi di violenza 

simili ai Paesi che ne fanno parte. Nel 2010 si sono registrati nel Paese 41 omicidi ogni 100.000 

abitanti. 
13

 

                                                           
11

 Ibid, n.2 
12

 Fonte: Miranda, T. e Fernando Villatoro. (2013). Storia della Terra in El Salvador. La Migrazione dovuta alla 

guerra civile in El Salvador.  

http://www.uca.edu.sv/sociologia/media/archivo/c69998_migracionaraizdelaguerracivil.pdf 

 

http://www.uca.edu.sv/sociologia/media/archivo/c69998_migracionaraizdelaguerracivil.pdf
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L’Istituto per gli Studi Migratori A.C. (2013) sostiene che grazie alla sua posizione geografica, il 

Belize rappresenti un importante punto di transito (interregionale ed extra-regionale) che ha come 

destinazioni principali gli Stati Uniti e il Canada.  

Le principali popolazioni in transito nel Paese provengono da El Salvador, Honduras, Guatemala e 

Cina. Uno dei flussi migratori interregionali dominanti dell’intera area del Centro America è quello 

che parte dal Guatemala e arriva in Belize. Nel 2010 il flusso ha registrato 18.876
14

 guatemaltechi. 

Anche se in misura minore, partecipano a questi flussi migratori anche nazioni come Colombia, Perù, 

Myanmar, Nigeria e Ghana.
15

 

Nel 2010, Belize ha registrato un totale di 46.000 residenti nati all’estero, di cui il 75% provenienti 

dall’America Centrale.
16

 

Grazie alla sua posizione geografica, il Belize è utilizzato dalla criminalità organizzata per spostare 

negli Stati Uniti il 90% della droga proveniente dalla Colombia, passando per il Messico. Porti, 

mangrovie e piste di atterraggio in zone rurali, costiere e di confine stanno diventando i principali 

punti di accesso dei narcotrafficanti alla ricerca di nuove rotte verso il nord. 

I deboli sistemi di sicurezza e il possesso di armamenti fanno sì che la criminalità organizzata possa 

operare indisturbata tra Guatemala e Messico, direttamente dalla costa atlantica dei Paesi del 

Triangolo sud. 

Il reclutamento delle popolazioni rurali locali da parte della criminalità organizzata permette il 

controllo delle popolazioni migranti in transito attraverso l’utilizzo di passaggi e accessi clandestini 

controllati dalle articolazioni del sistema criminale e i coyote e le bande dedite alla tratta di persone e 

al traffico illecito di migranti.  

 

1.3 TRIANGOLO SUD DEL CENTRO AMERICA: NICARAGUA, COSTA RICA E 

PANAMA 

Come il triangolo nord dell’America Centrale, anche i Paesi del Triangolo Sud (Nicaragua, Costa Rica 

e Panama), sono Paesi di origine, transito e destinazione dei migranti e delle loro famiglie. Nonostante 

i Paesi accolgano anche le merci provenienti da sud e i flussi migratori extra-continentali provenienti 

dai Caraibi, la violenza organizzata e la sicurezza sociale hanno dinamiche diverse. 

Quest’area presenta un’alta concentrazione di migranti perseguitati che fuggono dalla criminalità 

organizzata in cerca di protezione e di nuove forme e condizioni di vita. 

La presenza del narcotraffico si manifesta attraverso il traffico e lo spaccio di droga. I territori di 

maggiore attività criminale, con la produzione, il commercio e il traffico di droga e di armi, sono 

                                                                                                                                                                                     
13

 Ultimi dati resi disponibili dalla Banca Mondiale http://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5  
14

 Censimento della popolazione, Belize 2010.  
15

 Fonte:http://imprasc.net:29572/PERFILESNACIONALES/Paginas/Belice.aspx 
16

 Censimento Belize, 2010. (41% dal Guatemala, 15% da El Salvador e 15% da Honduras) 

http://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5
http://imprasc.net:29572/PERFILESNACIONALES/Paginas/Belice.aspx
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costituiti dalle 23 comunità comprese tra RAAN e RAAS (tra San Juan de Nicaragua e il Dipartimento 

di Gracias a Dios in Honduras), sulla costa caraibica di Costa Rica e Nicaragua.
17

 

I tassi di omicidi nel triangolo meridionale non superano la media globale, grazie agli interventi "meno 

violenti" della criminalità organizzata che preferisce controllare le zone o gli spazi territoriali di 

confine, dove si concentrano le popolazioni più vulnerabili dal punto di vista economico e quindi più 

facilmente reclutabili. 

Nel 2012, il Costa Rica è stato la nazione centroamericana che ha registrato meno omicidi, con un 

tasso del 10,3% ogni 100.000 abitanti, contro il tasso registrato da Nicaragua, pari a 12 omicidi ogni 

100.000 abitanti, e quello registrato da Panama di 18 omicidi ogni 100.000 abitanti. Il basso tasso di 

violenza è favorito dall’azione di forze di polizia e dell’esercito che obbediscono a una politica di 

sviluppo sociale, espressa in un rapporto attivo con le comunità e le popolazioni locali. 
18

 

La violenza viene alimentata dalla debolezza istituzionale, che facilita la diffusione di organizzazioni 

criminali transnazionali: negli ultimi anni, nell’intera area si è registrato un aumento notevole del 

traffico di droga e di riciclaggio di denaro.  

L’America Centrale favorisce l’espansione e il rafforzamento della criminalità organizzata. Di seguito, 

nello Schema 2, vengono mostrati i Paesi del Triangolo Sud con i rispettivi tassi di omicidi.  

                                                           
17

 Le informazioni sono ottenute dalla ricerca sul campo condotta da CIDEHUM per il Diagnostico 

"Spostamento Forzato e Tutela dei Bisogni, Generati da Nuove Forme di Violenza e Criminalità in America 

Centrale" CIDEHUM - ACNUR 2012. 
18 

Fonte UNODC, 2013 - http://www.prensa.com/impreso/panorama/panama-tiene-la-tercera-tasa-de-

homicidios-mas-baja/154896  

http://www.prensa.com/impreso/panorama/panama-tiene-la-tercera-tasa-de-homicidios-mas-baja/154896
http://www.prensa.com/impreso/panorama/panama-tiene-la-tercera-tasa-de-homicidios-mas-baja/154896
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La migrazione di massa dal Nicaragua è un fenomeno contemporaneo; oltre il 70% dei migranti che 

vivono fuori dal Nicaragua hanno raggiunto il Paese di destinazione negli ultimi 15 anni. Anche se 

non esistono dati precisi circa il numero di nicaraguensi che risiedono all’estero, si stima che vi viva il 

14,0% della popolazione. I principali Paesi di destinazione sono: Costa Rica e Stati Uniti, anche se 

ricoprono sempre più importanza mete come il Guatemala ed El Salvador e, in misura minore, la 

Spagna. La migrazione nicaraguense è principalmente migrazione sud-sud e rappresenta i tre quarti 

della migrazione interregionale dell’America Centrale. 

Tra i molteplici fattori che determinano i flussi migratori, identificati anche da Gutiérrez Zúñiga, 

predominano: la guerra degli anni ‘70 e ‘80 e le crisi socio-economiche, la povertà e la disuguaglianza 

degli anni ‘90. Se negli anni ‘70 una delle cause che ha scatenato la migrazione è stata la guerra e 

l’instaurazione della Rivoluzione Sandinista, che indusse molti nicaraguensi, oppositori del regime, a 

lasciare il Paese; negli anni ‘80 il fattore predominante è stata la guerra civile (tra sandinisti) e la 

controrivoluzione. 

A partire dagli anni ‘90, con l’aumento della povertà, della disoccupazione e della disuguaglianza, la 

causa principale di migrazione è diventata il lavoro. L’aumento della migrazione è il risultato dei 

provvedimenti di adattamento strutturale realizzati durante il periodo post-bellico, definito “di 

transizione”, caratterizzati da una significativa riduzione dei poteri statali. La privatizzazione dei 

servizi di base lasciò senza lavoro gran parte dei lavoratori statali, ridusse i programmi sociali a 

beneficio della popolazione, e consolidò l’esclusione di gruppi storicamente emarginati, come le 

famiglie rurali e i piccoli produttori agricoli. 

Negli ultimi anni, la migrazione nicaraguense si è “femminilizzata”. Sono aumentate le donne giovani, 

sole o accompagnate dai loro figli che emigrano alla ricerca di fonti di sostentamento, o 

semplicemente allo scopo di ricongiungersi con gli altri membri del gruppo, in particolare con i loro 

partner o mariti. 

Il confine di Peñas Blancas è l’area che contiene il maggior numero di migranti nicaraguensi in 

condizione regolare e irregolare che entrano nel Paese attraverso accessi non autorizzati controllati da 

agenti criminali e di persecuzione. 

Un’ulteriore zona di forte presenza nicaraguense è quella della Frontiera di San Carlos - Río San Juan, 

dove si sperimentano i maggiori flussi migratori “di frontiera”, cioè di persone che vivono in comunità 

installate nei comuni di confine e che sviluppano attività lavorative e/o fanno uso di servizi di base 

come scuole, collegi e centri sanitari in Costa Rica. Queste frontiere assicurano le migrazioni 

clandestine di nicaraguensi e di altre persone, così come le reti di tratta di persone e il traffico illecito 

di migranti a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo. “Le discrepanze politiche limitrofe e la 

costruzione del percorso lungo le rive del fiume hanno aumentato il controllo di Costa Rica e logorato 

le relazioni diplomatiche, influenzando la xenofobia e gli abusi da parte di autorità, coyote e 

trafficanti”.
19

 

Secondo González Acuña (2005), le recenti migrazioni internazionali in Costa Rica sono il risultato di 

diversi fattori come il contesto economico e socio-politico, che favoriscono le condizioni per 

l’inserimento della popolazione nel mercato del lavoro soprattutto per le attività che richiedono una 

notevole quantità di forza lavoro, e l’opportunità di sfuggire al conflitto e alla violenza politica vissuta. 

                                                           
19 

RAPPORTO DI MONITORAGGIO, FRONTIERA SUD DEL NICARAGUA 2013. Progetto CAPDEM 

(Piattaforma dei Difensori dei Diritti Umani dei migranti centroamericani).  
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Costa Rica è un territorio favorevole per lo sviluppo di vari fenomeni migratori. La sua posizione 

geografica ne fa una zona di accoglienza e di transito delle migrazioni extra-regionali e delle trans 

migrazioni e negli ultimi anni poi, è diventato anche Paese espulsore, soprattutto verso il Canada e gli 

Stati Uniti.  

D’accordo con Acuña González, Martine (2000) sostiene che Costa Rica è il Paese dell’America 

Centrale che più si avvicina al modello internazionale proposto per promuovere gli investimenti e il 

dinamismo economico. Questo fattore, unito ai progressi fatti in ambito economico e sociale 

spiegherebbe i flussi migratori diretti a questo Paese. 

Secondo il Censimento della popolazione del 2011, Costa Rica è arrivata a contare 4.301.712 abitanti 

totali, dei quali 385.899 (8,97%) corrispondono ai non nati nel Paese. Del totale di immigrati, la 

popolazione di origine nicaraguense continua a essere la più numerosa, rappresentando il 74,57% della 

popolazione, seguita dalle popolazioni di origine colombiana (4,28%), statunitense (4.12%) e 

panamense (2,92%). 

Inoltre, negli ultimi due anni in Costa Rica è stato registrato un aumento di migranti provenienti da 

Honduras ed El Salvador. Si tratta in massima parte di migranti che fuggono dalla violenza del loro 

Paese di origine: il Costa Rica ha ospitato gruppi familiari da 10 a 20 membri che hanno chiesto asilo, 

violando in alcuni casi le leggi di protezione.
20

 

La violenza si radica sempre di più nel Paese: i criminali mostrano la loro presenza attraverso il 

controllo delle risorse del territorio, come le fonti di lavoro, le risorse naturali e i sistemi di sicurezza 

privati. 

Nella parte meridionale del Paese (soprattutto nelle zone di Perez Zeledon, San Vito e Paso Canoas) si 

concentrano le aree di maggior traffico di droga e di merci, e si localizza il maggior numero di 

passaggi ciechi o accessi non autorizzati verso Panama. 

Sulla costa atlantica, Limón, Pocosí, Guácimo Jimenez, Las Mercedes e Guápiles sono le maggiori 

città di transito di merci da Panama, che attraverso Sarapiqui raggiungono San Juan del Sur passando 

per la costa caraibica tra RAAN e RAAS (Nicaragua). Queste città presentano i maggiori tassi di 

violenza del Paese, insieme ai distretti nel Cantone Centrale della provincia di San José. 

Panama accoglie soprattutto migranti colombiani alla ricerca di protezione internazionale e 

popolazioni provenienti da Nicaragua, Costa Rica ed Ecuador che arrivano nel Paese attratte dalle 

possibilità di lavoro nel settore della costruzione e nel commercio. Non mancano le popolazioni extra 

continentali provenienti dall’Asia, Africa e Medio Oriente.  

Panama ha accolto, nel corso degli anni, ingenti masse di popolazione indigena appartenente alla tribù 

Ngobe Bugle, che emigra al confine con il Costa Rica per lavorare in attività agricole stagionali, come 

la raccolta del caffè. L’arrivo di questa popolazione ha significato una sostituzione della mano d’opera 

agricola tradizionale. D’altro canto, le popolazioni locali del Costa Rica hanno lasciato il lavoro 

agricolo nella zona di confine (Paso Canoas e Sixaola) nelle mani della popolazione migrante 

nicaraguense, che garantisce minori costi di produzione nonché pagamenti e garanzie sociali per le 

aziende private. 
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 Dati del Tribunale Amministrativo di Migrazione TAM di Costa Rica  
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Per la sua vicinanza alla Colombia, Panama accoglie massicci traffici di merci, persone, fluidi 

biologici e organi in direzione sud-nord, così come il traffico di armi illegali provenienti da nord. 

Infatti, il 36% del traffico di armi illegali in Colombia transita per Nicaragua e Panama.
21

 

La porosità delle frontiere panamensi, in particolare con il sud del Costa Rica, facilita il traffico 

clandestino di merci e di persone, siano esse migranti o membri di bande criminali. Sul confine sono 

state costruite case residenziali, magazzini di stoccaggio merci, e create vere e proprie zone di 

intrattenimento notturno con bordelli e bar che creano ambienti favorevoli per la tratta di persone e di 

migranti, soprattutto donne, bambini e adolescenti.  

                                                           
21

 UNODC, 2012. 

Il contrabbando di esseri umani in America Centrale 

 

L'America Centrale viene utilizzata come base di contrabbando di esseri umani nativi del 

Corno d'Africa (Eritrea, Somalia ed Etiopia) e dell'Asia centrale e meridionale (Cina, 

Bangladesh, Nepal e India) verso il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. La rete è gestita da 

“reti criminali transnazionali” con punti di appoggio in Brasile, Venezuela e Colombia come 

conferma il rapporto “Le minacce e il traffico di droga della criminalità organizzata in Costa 

Rica” (2013), elaborato dall'Organismo di Investigazione Giudiziaria (OIJ), costituito dalla 

polizia giudiziaria di Costa Rica e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine 

(UNUDD).  

“I migranti irregolari – dice il rapporto - provenienti dal Corno d'Africa vengono trasferiti 

via terra in Sud Africa, e poi trasportati via mare o via aria in Brasile, Colombia e 

Venezuela. Arrivano a Costa Rica via terra, mare o aria, si dirigono al Centro America e poi 

in direzione nord”. 

Oltre ad essere un Paese di transito “e, in misura minore, meta di traffico irregolare di 

migranti”, nel rapporto si sostiene che “circa il 90% dei migranti irregolari attraversa il 

Costa Rica per raggiungere gli Stati Uniti e l'Europa, mentre solo una piccola percentuale 

rimane nel Paese”. L'eccezione a questo flusso in direzione nord è costituita dagli irregolari 

provenienti dal Nicaragua e, in misura minore, dall’Honduras ed El Salvador, che migrano 

per motivi di lavoro. 

 

Esistono due diversi flussi migratori con destinazione il Costa Rica: i “flussi regionali”, 

costituiti da migranti identificati che provengono dai Caraibi (Cuba, Repubblica Dominicana 

e Haiti) e dall'America Meridionale (Colombia, Ecuador, Bolivia e Venezuela), e i “flussi 

globali” costituiti da migranti asiatici (provenienti da Cina, Bangladesh e Nepal) e africani 

(provenienti da Somalia, Eritrea ed Etiopia). In entrambi i casi si conferma la presenza di 

gruppi mafiosi.  

La ricerca realizzata dall'OIJ e dall'UNUDD, ha determinato un legame tra il traffico di droga 

tra l'America Meridionale e quella Settentrionale e il traffico di persone verso il Messico e gli 

Stati Uniti. “A volte, in cambio del viaggio, alcuni migranti regionali trasportano droga. In 

questi casi, i trafficanti si assicurano del fatto che la merce arrivi sana e salva a destinazione 

consegnando, oltre alle istruzioni di viaggio e alla partita di droga, anche cibo e denaro”. 
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1.4 MESSICO 

A causa delle violenze subite dai migranti e dello scarso sostegno statale, il Messico non è in grado di 

aiutare i migranti che attraversano il confine meridionale e settentrionale del Paese. 

Secondo la CIDH (2011), grazie alla sua vicinanza con gli Stati Uniti, il Messico è un Paese di origine, 

transito, destinazione e rimpatrio di immigrati. Il governo messicano sostiene che ogni anno arrivino 

in Messico circa 150 mila immigrati clandestini, per lo più provenienti dall’America Centrale. 

Rapporti delle organizzazioni della società civile indicano che questa cifra ruota intorno a 400.000
22

. 

A causa dei controlli statali sull’immigrazione, che limitano il giusto processo e la libertà personale, e 

alla forte presenza della criminalità organizzata e la conseguente militarizzazione di alcune aree, i 

migranti sono costretti ad affrontare numerosi ostacoli e sono spesso esposti a numerose violazioni dei 

diritti umani come  minacce , rapimenti, sparizioni ed omicidi.
23

 

 

Dati più recenti sul flusso migratorio in Messico, raccolti nel Rapporto Narrativo sulla Trans 

migrazione Dell’America Centrale realizzato dalla Rete di Documentazione delle Organizzazioni per 

la Difesa dei Migranti
24

 e presentato dalla stessa il 18 dicembre 2013 in occasione delle Giornata 

                                                           
22 

 CNDH, Rspporto Speciali sul Sequestro dei Migranti in Messico, 22 febbraio 2011, pag. 5. Disponibile su: 

http://www.cndh.org.mx/InfEspecialSecuestroMigrantes7.pdf 
23

 CIDH, Allegato al Comunicato Stampa 82/11. Osservazioni del relatore sui Diritti dei Migranti della CIDH in 

Messico, 2 agosto 2011. Vedi anche, ONU, Gruppo di Lavoro sulle Sparizioni Forzate o involontarie conclude 

visita in Messico, 31 marzo 2011. Disponibile su: 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S 

24
 La rete è composta da 12 organizzazioni per la difesa dei migranti, tra cui Rifugio Decanal Guadalupano di 

Tierra Blanca, Veracruz; Rifugio Hermanos en el Camino, Oaxaca, Casa del Migrante di San Carlo Borromeo, a 

Salamanca, Guanajuato; Centro di Orientamento del Migrante di OAxaca e Centro dei Diritti Umani Juan 

Gerardi, a Torreon, Coahuila. Oltre a FM4 Paso Libre, a Guadalajara, Jalisco, i 72 rifugi per senzatetto per i 

“I gruppi che si dedicano al traffico di migranti possono anche dedicarsi, o avere contatti, 

con i gruppi incaricati della tratta di persone, e in particolare dello sfruttamento sessuale. I 

trafficanti, sotto false promesse di lavoro, riescono ad accaparrarsi vittime straniere che poi 

consegnano ai gruppi locali che gestiscono lo sfruttamento sessuale”. 

La porosità delle frontiere terrestri è particolarmente favorevole al traffico clandestino di 

migranti che attraversano la frontiera del Costa Rica a piedi o in macchina, a volte soli, a 

volte in compagnia di individui che si offrono di accompagnarli fino alla tappa successiva. 

Questi individui sono spesso tassisti che accompagnano i migranti lungo il viaggio attraverso 

il Paese, e a volte fino alla frontiera con il Nicaragua. Sul confine meridionale (con Panama), 

vi è un costante afflusso di persone concentrate nell’area di Paso Canoas. “Quest’area, piena 

di negozi e di attività, è sfruttata dai migranti per attraversare illegalmente la frontiera: a 

poche centinaia di metri dai posti di blocco, sono stati trovati diversi passaggi clandestini 

che permettono di arrivare in Costa Rica senza essere visti”. Il Costa Rica è considerato uno 

dei principali “punti di passaggio verso l'Europa”. Molti sono i migranti procedenti dalla 

Repubblica Dominicana che viaggiano in aereo verso Panama e ne approfittano per richiedere 

un visto per entrare nel Paese. “Da lì si può provare ad attraversare il Costa Rica via terra 

per poi dirigersi verso l'Europa, soprattutto verso la Spagna. Anche gli irregolari cercano di 

prendere l'aereo per l'Europa utilizzando un passaporto panamense”. 

 

http://red-crucero.com/2011/12/el-trafico-de-personas-en-ruta-africa-centroamerica-mexico/ 

  

 

 

http://red-crucero.com/2011/12/el-trafico-de-personas-en-ruta-africa-centroamerica-mexico/
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Internazionale del Migrante, mostrano che, tra gennaio e luglio 2013, 27 case del migrante hanno 

ospitato 21 mila persone originarie dell’Honduras (44%), El Salvador (27%) e Guatemala (20%). 
25

 La 

relazione rileva anche che il 93% dei migranti siano uomini tra i 19 e 29 anni. 

Per il 74% dei migranti irregolari l’obiettivo finale è quello di raggiungere gli Stati Uniti, solo il 10% 

considera la possibilità di rimanere in Messico, dato che l’83% ha dichiarato che la ragione per la 

quale ha lasciato il Paese di origine è stata la mancanza di lavoro o la povertà estrema. 

La seconda causa di migrazione è la violenza; il 60% dei migranti, infatti, dichiara di esserne stata 

vittima nel proprio Paese di origine. 

Nella maggior parte dei casi, tra le cause legate alla violenza si evidenzia la persecuzione da parte 

della criminalità organizzata, la violenza diffusa, la violenza domestica, la discriminazione sessuale e 

la persecuzione politica. 

Sono 931 i migranti che testimoniano di essere fuggiti dal proprio Paese a causa della violenza. Del 

totale, 802 migranti dichiarano di essere state vittime dirette mentre 129 solo testimoni di fatti gravi. 

Una volta in Messico, i migranti sono vittime di rapine (52%), estorsioni (33%) e sequestri (4%). Le 

aree dove si registrano più casi di aggressioni sono: Chiapas (38%), Veracruz (32%), Tabasco (6% ) e 

Oaxaca (6% ). 

Nei casi in cui i migranti hanno identificato i loro aggressori, hanno dichiarato che si trattava di 

membri di Mara Salvatrucha e Los Zetas, e sicari armati di Cártel del Golfo e El señor de los trenes. 

 

Mappa del 

Narcotraffico Messicano. Fonte: Animal Politico
26

 

                                                                                                                                                                                     
migranti in Tenosique, Tabasco, Casa del Migrante Casa della Misericordia di Arriaga, Chiapas, Casa del 

Migrante di San Juan de Dios a Irapuato, Guanajuato; Casa  Carità (Caritas) a San Luis Potosi, e Tochan nostra 

casa, nella Città del Messico. 

 
25

 Casa del Migrante Hermanos en el Camino Ixtepec, Oaxaca, La 72, Casa -Rifugio per Migranti, Tenosique, 

Tabasco, Rifugio Decanal Guadalupano Tierra Blanca, Veracruz, Centro di Consulenza per i Migranti in 

Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, Dignità e Giustizia nel cammino, A.C. FM4 Paso Libre, Guadalajara, Jalisco, Centro 

per i Diritti Umani Juan Gerardi, Torreón, Coahuila. 
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Si sono documentate inoltre 167 testimonianze di vittime e 303 violazioni di diritti umani.  

Gli abusi più denunciati sono quelli contro la proprietà, la libertà di transito e il diritto all’integrità 

personale. 

Per quanto riguarda le violazioni commesse dalle autorità: il 35% di esse sono state commesse da 

membri della polizia federale (PF), il 31% dai consigli comunali, il 10% dalla Polizia di Stato, il 4% 

dall’Esercito e il 4% dall’INM. 

La conclusione del relatore del Foro internazionale è stata quella di sottolineare il bisogno di: 

“Strategie regionali per rafforzare gli Organismi Pubblici di Salvaguardia dei Diritti Umani e le 

Organizzazioni della Società Civile per la Tutela dei Migranti in Messico e America Centrale”.
27

 

Durante la prima tavola rotonda sulla situazione dei diritti dei migranti, i partecipanti hanno stabilito 

che la tutela dei diritti e la sicurezza umana dovevano essere i principi fondamentali delle politiche 

migratorie, e hanno sottolineato la necessità di affrontare la situazione dei diritti dei migranti in modo 

integrale e responsabile, attraverso la cooperazione e il dialogo. 

Durante la tavola rotonda sulla sicurezza e l’integrità personale nel contesto migratorio, i partecipanti 

hanno convenuto sull’importanza di rafforzare i meccanismi di supervisione e monitoraggio delle 

autorità competenti in materia di applicazione della Legge, in particolare dell’Istituto Nazionale di 

Migrazione, attraverso l’utilizzo di indicatori di prestazione. È stato riconosciuto il coinvolgimento di 

autorità in casi di sequestri, estorsioni e abusi ai danni di migranti e minacce nei confronti dei 

difensori dei diritti umani che sono rimasti impuniti. 

                                                                                                                                                                                     
26

  http://www.animalpolitico.com/2012/10/el-nuevo-mapa-del-narcotrafico-en-mexico/#axzz2i66LXqt1 
27

 A questo evento, tenutosi nel settembre 2013, parteciparono varie organizzazioni e istituzioni tra cui: la 

Fondazione per la Giustizia e lo Stato Democratico di Diritto, il Forum nazionale per le migrazioni 

dell'Honduras, il Comitato dei familiari dei migranti deceduti e scomparsi di El Salvador, la Casa del Migrante a 

Saltillo, Il Procuratore per la Mediazione per i diritti umani del Guatemala, il Procuratore per la Difesa dei Diritti 

Umani in El Salvador, la Commissione dei Diritti Umani del Distretto Federale, il Dipartimento di Difesa dei 

Diritti Umani di Querétaro e la Commissione statale dei diritti dell'uomo di Tlaxcala, membri della rete DH per 

migranti. 

 

Corruzione e abuso di potere da parte dei funzionari. 

Nel 2013, più di mille funzionari dell'Istituto Nazionale di Migrazione (INM) sono stati 

licenziati per corruzione e per abuso di potere nei confronti dei migranti.  

Di fronte a rappresentanti di organizzazioni non governative, Vargas Fosado, Commissario 

dell'INM, ha ammesso l’esistenza di corruzione “tra i delegati dell’istituto e il personale 

addetto ai centri di migrazione”. Ha inoltre sostenuto che nel Paese i migranti sono oggetto di 

attacchi da parte “della criminalità organizzata, della delinquenza comune e dalle bande 

internazionali situate sulla frontiera meridionale”. 

 “Sì, i migranti subiscono violenze sessuali, furti e maltrattamenti; vengono addirittura 

lanciati fuori dal treno sul quale viaggiano. Sì, questo è il destino che vivono i migranti che 

salgono su "La Bestia" (il treno del sud-est) ”. Il commissario ha riconosciuto inoltre il 

problema del sovraffollamento dei centri di accoglienza, in particolare in quelli del sud, a 

causa delle difficoltà riscontrate per accelerare le procedure di espulsione.  

 

http://www.proceso.com.mx/?p=357350 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=357350
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Durante la tavola rotonda sul tema della ricerca delle persone scomparse e sui diritti dei migranti alla 

verità, all’informazione, all’accesso alla giustizia e al risarcimento, i partecipanti hanno sostenuto che 

i progressi fatti sul campo, soprattutto nell’identificazione dei resti di persone scomparse, si erano 

realizzati grazie alla collaborazione tra la società civile e gli organismi pubblici di difesa dei diritti 

umani. Hanno inoltre convenuto che è assolutamente impellente creare dei protocolli di azione per 

l’identificazione delle persone scomparse nella regione del Messico e dell’America Centrale, 

garantendo alle loro famiglie il diritto alla verità e alla giustizia. 

Durante la tavola rotonda sul tema della salute e la migrazione, si concluse che il sistema sanitario 

messicano non era in grado di salvaguardare la salute dei migranti. Risultava necessario colmare le 

lacune che riguardavano per esempio l’ignoranza dei funzionari sanitari sulla Legge 

sull’Immigrazione, la preparazione insufficiente del personale ospedaliero e la mancanza di farmaci. 

Nonostante il lavoro di istituzioni come la Croce Rossa e il rifugio Jesús el Buen Pastor in Chiapas, la 

violenza e l’apatia istituzionale mostrano chiaramente che la migrazione rende le persone più 

vulnerabili dal punto di vista della salute e dell’integrità fisica. 

Durante la tavola rotonda sul tema dei processi psicosociali si è arrivati alla conclusione che 

l’approccio psicosociale deve avere una prospettiva trasversale che abbracci la situazione globale dei 

migranti e delle loro famiglie, senza staccarla dal suo contesto attuale e dalla sua esistenza pre-

migratoria. L’approccio deve avere come punto fondamentale le persone, perché devono avere la 

possibilità di esprimere ed elaborare le proprie paure e resistenze al processo e prendere decisioni in 

merito alle violazioni subite. Solo se adeguatamente informate e supportate, queste persone possono 

essere in grado di ottenere giustizia, individuale e collettiva, e di promuovere le trasformazioni sociali 

necessarie. 

Il traffico di organi 

Nel novembre 2013, Alejandro Solalinde, difensore dei diritti dei migranti, ha annunciato 

il ritrovamento di una quantità “scandalosa” di corpi senza organi, apparentemente di migranti, 

in fosse clandestine.  

Il direttore del rifugio Hermanos en el Camino ha affermato: «esistono organizzazioni che 

utilizzano migranti clandestini per il traffico illegale di organi. E posso assicurare che questo 

reato esiste, così come il traffico di bambini». 

Solalinde ha denunciato la sempre maggiore presenza di donne e bambini tra i viaggiatori diretti 

negli Stati Uniti, e ha calcolato che il 40%  della popolazione migrante è composta da madri con 

bambini piccoli.  «Voglio che immaginiate – ha detto - una mamma con il suo bambino tra le 

braccia ed altri tre o quattro al suo fianco; è una situazione preoccupante perché se esiste il 

traffico di bambini, esiste anche il traffico di organi». 

Il 25 ottobre 2013, il relatore speciale delle Nazioni Unite  per il traffico di esseri umani, Joy 

Ngozi Ezeilo, ha dichiarato che questo fenomeno è in crescita in tutto il mondo a causa, in 

parte, dell’aumento della richiesta di organi per i trapianti: «Alla radice del traffico di organi c'è 

la forte richiesta di organi per i trapianti, e uno squilibrio tra la crescente domanda di organi e i 

rigorosi limiti fissati dall’offerta disponibile . Le organizzazioni di trafficanti di organi umani – 

ha aggiunto - sono mafie sofisticate che operano con la complicità dei membri del sistema 

sanitario nazionale». 

 

http://www.informador.com.mx/mexico/2013/496019/6/solalinde-denuncia-hallazgo-de-cuerpos-de-migrantes-sin-

organos.htm 

 

 

http://www.informador.com.mx/mexico/2013/496019/6/solalinde-denuncia-hallazgo-de-cuerpos-de-migrantes-sin-organos.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/496019/6/solalinde-denuncia-hallazgo-de-cuerpos-de-migrantes-sin-organos.htm
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La strage di San Fernando 

“Partirono su un autobus diretto alla frontiera 

sognando una nuova vita, ma tornarono in una 

cella frigorifera, a bordo di un rimorchio che li 

depositò in un obitorio”.  

La maggior parte dei 196 cadaveri rinvenuti 

nell'aprile 2011 nelle fosse di San Fernardo a 

Tamaulipas, erano di migranti ammazzati di 

botte: la loro vita non era valsa nemmeno una 

pallottola. Il governo di Tamaulipas, 

preoccupato per la cattiva pubblicità che una 

tale scoperta potesse arrecare al turismo della 

zona e agli investimenti, ordinò di trasportare i 

cadaveri fuori da Paese e di mettere a tacere lo 

scandalo. 

Le informazioni del caso sono contenute in una 

serie di fascicoli che funzionari statunitensi 

inviarono dal Messico a Washington tra il 2010 

e il 2012. Da questi rapporti, risulta evidente 

che il governo messicano era a conoscenza dei 

crimini commessi a San Fernando da Los Zetas 

ancor prima del massacro di 72 migranti 

avvenuto nell'agosto 2010 e della scoperta, 

l’anno successivo, delle fosse comuni. 

I rapporti ottenuti dal National Security 

Archive (NSA), basati sulla Legge sulla Libertà 

di Informazione degli Stati Uniti, rivelano i 

rapporti che i funzionari municipali, statali e 

federali messicani intrattenevano con i 

criminali (i sospetti coinvolsero anche gli ex 

governanti: Manuel Cavazos Lerma, Tomás 

Yarrington Ruvalcaba e Eugenio Hernández 

Flores); la presenza di Kaibiles nella zona e la 

richiesta di aiuto a Washington fatta dal 

Ministero degli Affari Esteri messicano per 

salvaguardare la reputazione di Felipe Calderón 

macchiata dall’intento di condurre una lotta alla 

droga (cofinanziata dagli Stati Uniti) che i 

messicani, e gli stessi funzionari statunitensi, 

consideravano generatrice di violenza. 

Il 22 agosto 2010, 75 migranti provenienti da 

Guatemala, Honduras, Brasile ed Ecuador che 

viaggiavano verso la frontiera in un container 

di tre vagoni, furono catturati da un numero 

indefinito di criminali e trasportati a San 

Fernando. Tra i corpi di 58 uomini e 14 donne 

giacevano quelli di due migranti che a causa 

dell’impatto avevano perso coscienza: errano 

un salvadoregno e un ecuadoriano di 18 anni. 

Fu quest’ultimo a raccontare i fatti. Il giorno 

indefinito di criminali e trasportati a San 

Fernando. Tra i corpi di 58 uomini e 14 donne 

giacevano quelli di due migranti che a causa 

dell’impatto avevano perso coscienza: erano un 

salvadoregno e un ecuadoriano di 18 anni. Fu 

quest’ultimo a raccontare i fatti. Il giorno 24, alle 

sei del pomeriggio, la Marina trovò i corpi in un 

ranch abbandonato: i 72 corpi sembravano essere 

stati ammassati contro la parete della cantina. 

Notizie non confermate indicano che alcune delle 

donne uccise erano incinte. 

Alla fine del discorso, il diplomatico che realizzò 

la relazione sostenne: «Se il racconto del 

superstite è esatto, questo caso rappresenterebbe 

un nuovo livello di violenza di Los Zetas. Per il 

rilascio di queste persone non fu richiesto nessun 

riscatto, quindi queste morti non hanno 

apparentemente senso. Al momento l’unica 

spiegazione plausibile è che attraverso gli 

omicidi Los Zetas abbiano voluto colpire gli 

interessi finanziari di Cártel del Golfo, ossia dei 

destinatari dei guadagni del traffico di migranti 

verso gli Stati Uniti». 

Il rapporto menziona per la prima volta 

l’esistenza di fosse comuni per migranti. “Le 

autorità messicane stanno ancora cercando la 

fossa clandestina che conterrebbe più di 200 

migranti. Si pensa che i corpi si trovino in San 

Fernando, vicino alla dogana di “La Yescas”, tra 

San Fernando e Matamoros”. L’avviso fu dato 

otto mesi prima del dissotterramento dei 200 

corpi, quando gli omicidi sistematici ormai non 

potevano essere nascosti. 

Nel mese di giugno venne resa pubblica la notizia 

del licenziamento di sette alti ufficiali 

dell’Istituto Nazionale di Migrazione “con 

l’accusa di coinvolgimento nel sequestro di 

migranti”, sulla base delle dichiarazioni di 

“immigrati del Centro America (in particolare di 

El Salvador e Guatemala) che li accusavano di 

averli scaraventati fuori dall’autobus e consegnati 

a bande di narcotrafficanti nello Stato di 

Tamaulipas”. In questi mesi sia la Polizia 

Federale che il Dipartimento della Difesa si 

impegnarono a liberare gli ostaggi nelle case di 

detenzione. 

http://www.proceso.com.mx/?p=357024 

 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=357024
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L’obbligo di protezione dei bambini migranti non accompagnati 

Nonostante la Legge Messicana sulla Migrazione obblighi l’Istituto Nazionale di Migrazione ed il DIF 

Nazionale e Statale ad offrire assistenza specifica ai bambini migranti non accompagnati, l’obbligo 

non viene adeguatamente rispettato. Il DIF, per esempio, non ha  a disposizione tutti i rifugi necessari 

ad accogliere questa popolazione; l’Istituto Nazionale di Migrazione non informa i consolati e, quando 

lo fa, quest’ultimi non rispondono adeguatamente. Nei casi di deportazione poi, le autorità competenti 

non sempre rispettano gli standard stabiliti in materia. Nemmeno nei Paesi di origine dei bambini 

deportati si dispone di misure di protezione idonee per la cura e il reinserimento nelle loro famiglie, 

comunità o scuole. È chiaro che le politiche pubbliche ed i programmi statali in materia di migrazione 

non mirano agli interessi dei bambini migranti.
28

 

 

                                                           
28

 Fonte: Siamo migranti: Il giornale dei migranti. (29 novembre 2013). 

http://www.somosmigrantes.com/2013/11/29/relatoria-del-foro-internacional-de-migrantes/ 

 

Molti bambini ed adolescenti clandestini non accompagnati continuano a sostare nei centri 

di accoglienza per migranti nonostante la legge messicana preveda la loro consegna al 

Sistema Nazionale per lo Sviluppo Integrale della Famiglia (DIF). Nel 2012, 6.100 bambini 

ed adolescenti provenienti da Guatemala, Honduras e El Salvador furono alloggiati nei 

centri di accoglienza, e durante i primi tre trimestri del 2013 sono stati registrati 7.031 casi 

simili. 

Sono specialmente i bambini e gli adolescenti tra i 12 e 17 anni - l'80% dei migranti di 

questo gruppo vulnerabile- ad essere detenuti in centri di accoglienza che spesso non sono 

in grado di assicurare loro l'integrità e i diritti fondamentali per mancanza di mezzi, di 

spazio e di comunicazione tra le autorità migratorie. 

La detenzione, anche se per brevi periodi, può avere gravi conseguenze sul loro sviluppo 

fisico e psicologico, provocando patologie anche a breve termine: depressione, ansia, stress 

post-traumatico, disturbi di somatizzazione che portano a dolori di stomaco ed emicranie, e 

pensieri suicidi.  

L'attuale sistema legale migratorio messicano non prevede un sistema alternativo alla 

prigionia, che continua ad essere il principale meccanismo di processo di migranti irregolari. 

La Coalizione Internazionale sulla Detenzione (IDC, dall'acronimo inglese), ha sottolineato 

la necessità di adottare misure di tutela della libertà di movimento e dei diritti umani dei 

bambini e degli adolescenti. 

http://www.animalpolitico.com/2013/12/ansiedad-y-depresion-entre-las-consecuencias-de-la-detencion-de-ninos-

migrantes/#ixzz2nq9jmdLR  

 

 

http://www.animalpolitico.com/2013/12/ansiedad-y-depresion-entre-las-consecuencias-de-la-detencion-de-ninos-migrantes/#ixzz2nq9jmdLR
http://www.animalpolitico.com/2013/12/ansiedad-y-depresion-entre-las-consecuencias-de-la-detencion-de-ninos-migrantes/#ixzz2nq9jmdLR
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Le deportazioni durante il mandato di Obama 

 



   

 

 
 

 

26 

 

1.5 REPUBBLICA DOMINICANA 

 

La Repubblica Dominicana ha un’importante e 

complessa dinamica migratoria, dovuta 

specialmente ai flussi migratori provenienti da 

Haiti, che apportano circa i due terzi 

dell’immigrazione al Paese. Gli immigrati nella 

Repubblica Dominicana provengono 

principalmente da Haiti e corrispondono ad un 

5,4% del totale della popolazione nazionale e 

rappresentano l’87,3% (458.233) della popolazione 

totale nata in altri Paesi (Stati Uniti, Spagna, Porto 

Rico, Italia, Cina, Francia, Venezuela, Cuba, 

Colombia e Germania).
29

 

La popolazione haitiana costituisce un gruppo 

molto vulnerabile, sia dal punto di vista sociale che 

economico e lavorativo. È una migrazione maschile 

e femminile, con livelli molto bassi di 

scolarizzazione, e con una forza lavoro inserita 

principalmente nel settore agricolo, delle 

costruzioni, nel commercio e nel servizio 

domestico. Una delle principali preoccupazioni del 

Paese è legata alla situazione di irregolarità della 

popolazione haitiana a causa dei costi elevati e 

all’impossibilità di accedere ai servizi sanitari e agli 

alloggi.  

 

 

 

  

                                                           
29

 Primo Rapporto Nazionale sull'immigrazione nella Repubblica Domenicana ENI-2012-2013. 

Nonostante l’appello, nel febbraio 2010 

e rinnovato nel giugno 2011, dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati e l’Ufficio dell’Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per 

diritti umani di sospendere tutti i 

rimpatri ad Haiti per motivi umanitari a 

seguito del terremoto che aveva colpito 

il Paese nel gennaio 2010, le autorità 

dominicane continuano a realizzare 

espulsioni di massa violando le leggi 

internazionali sui diritti umani. 

Non sono rari i casi in cui, durante le 

espulsioni, le forze di sicurezza 

dominicane ricorrono all’uso della 

forza. Per esempio, il 23 maggio 2013, 

Jean Robert Lores, un migrante haitiano, 

morì durante una retata realizzata nella 

città di Juan Dolio, a causa delle ferite 

riportate per mano degli agenti della 

Direzione Generale sulla Migrazione e 

della Polizia Nazionale.  

Secondo le testimonianze del fratello, 

Jean Robert fu portato in ospedale solo 

varie ore dopo l'incidente, senza essere 

stato nemmeno soccorso dagli agenti 

mentre giaceva al suolo gravemente 

ferito. 
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Il confine dominico-haitiano è caratterizzato da varie situazioni di traffico illecito di migranti, 

controllate da gruppi organizzati che in collaborazione con le forze dell’ordine (polizia) richiedono il 

pagamento di una quota di denaro per il trasferimento di persone, anche in condizione irregolare, oltre 

il confine. I lavoratori migranti vengono sfruttati, ricevono pagamenti salariali infimi, subiscono 

licenziamenti per ingiusta causa, discriminazione etnica, violazioni delle norme di salute e sicurezza, 

molestie sessuali.
30

  

Finora, i flussi migratori tra i due Paesi sono stati determinati dalle politiche migratorie dominicane e 

dalla crescente divergenza tra i due Paesi in termini di sviluppo. Le normative che regolano i flussi 

migratori tra la Repubblica Dominicana e Haiti sono state caratterizzate da periodi di apertura alternati 

da periodi di forti restrizioni e deportazioni. I flussi migratori da Haiti sono stati generati in gran parte 

da calamità naturali, sconvolgimenti politici e instabilità economica, e hanno contribuito, negli ultimi 

cinque decenni, ad ampliare il divario economico tra i due Paesi.  

Per certi aspetti, l’immigrazione haitiana agevola l’economia della Repubblica Dominicana perché 

offre alle aziende del Paese una forza lavoro giovane a salari estremamente bassi: i lavoratori haitiani 

                                                           
30

 Centro Bonó. Osservatorio dei Diritti Umani 2012, Bollettino Num. 8. 

La popolazione migrante in Repubblica Dominicana 

Secondo i risultati di ENI-2012, il volume totale degli immigrati nel paese ha raggiunto 

524.632 persone, ossia il 5,4% della popolazione totale stimata in 9.716.940 al momento 

dell’indagine. Del totale, 458.233 persone sono nate ad Haiti, e rappresentano l’87,3% della 

popolazione immigrata, mentre 66.399 persone provengono da altri Paesi, e rappresentano il 

12,7% del totale. L’indagine rivela una elevata prevalenza di immigrati haitiani nel Paese. 

La bassa presenza di immigrati provenienti da altri Paesi contrasta con le origini diversificate 

della popolazione. In realtà, l'indagine ha individuato più di 60 Paesi di origine degli 

immigrati. Le dieci principali comunità registrate in ordine di grandezza sono: Stati Uniti 

(13.514), Spagna (6.720), Porto Rico (4.416), Italia (4.040), Cina (3.643), Francia (3.599), 

Venezuela (3.434), Cuba (3.145), Colombia (2.738) e Germania (1.792). 

La popolazione migrante è in prevalenza maschile con una percentuale del 64,4% sul totale, 

rispetto al 35,6% del sesso femminile. Il tasso percentuale di presenza maschile è superiore 

tra gli immigrati haitiani (65,4%) rispetto a quelli provenienti da altri Paesi (57,5%).  

La maggior parte degli immigrati risiedono nelle zone urbane, anche se in misura minore 

rispetto alla popolazione nativa, rispettivamente con il 68,25% e il 74,5%. Inoltre, la 

percentuale della popolazione che risiede nelle aree urbane è superiore tra gli immigrati nati 

in altri Paesi (89,6%) che tra quelli haitiani (65,1%).  

Secondo l’indagine, la dimensione della popolazione discendente da immigrati ha raggiunto 

244.151 persone, il 2,5% della popolazione totale nazionale. Del totale, 209.912 persone sono 

discendenti di immigrati haitiani e i restanti, 34.239, di immigrati di altri Paesi.  

Gli immigrati e i discendenti di immigrati costituiscono la popolazione di origine straniera 

corrispondente al 7,9% della popolazione totale del Paese e cioè a 768.783 persone. Di questo 

totale, 668.145 persone sono di origine haitiana e 100.638 persone sono originarie di altri 

Paesi. 

Come già segnalato, la maggior parte della popolazione migrante è di sesso maschile ed è 

composta da giovani adulti tra i 20 e i 34 anni.  Il 53,9%, ha un'età compresa tra i 20 e i 34 

anni, mentre la percentuale della popolazione del Paese nella stessa fascia di età è del 26,6%. 

Fonte: Primo Rapporto Nazionale sull’Immigrazione nella Repubblica Dominicana ENI - 2012, 2013. 
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guadagnano il 60% in meno dei lavoratori dominicani. Nel settore agricolo, dove la maggior parte dei 

lavoratori impiegati sono di origine haitiana, il salario medio è la metà dello stipendio dei lavoratori 

dominicani. 

Il terremoto del 12 gennaio 2010 ha avuto un impatto devastante su Haiti: secondo le stime, ha causato 

un quarto di milione di morti e distrutto circa l’8% del capitale nazionale. I danni e le perdite sono 

stimati in circa 8.000 milioni di dollari US, il 120% del PIL. Secondo i dati della Banca mondiale, il 

terremoto e il conseguente aumento della disoccupazione ha generato un aumento della migrazione 

haitiana verso la Repubblica Dominicana e verso altri Paesi. Nel 2010 il tasso di emigrazione di Haiti 

è salito del 6%, mentre i flussi migratori rimangono al 3%, al di sopra comunque dei valori stimati 

“senza terremoto”. A causa del terremoto, il numero dei lavoratori immigrati nella Repubblica 

Dominicana nel 2020 sarà superiore all’1% rispetto al valore corrispondente “senza terremoto”.
31
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 Haiti, Repubblica Domenicana: Più della somma delle parti, Banca Mondiale, 2012 

Processo migratorio 

L'ENI-2012 ha affrontato diverse questioni relative al processo di migrazione nella Repubblica 

Dominicana. Secondo l’indagine, il 75,9% dei migranti ha sostenuto di aver realizzato una sola 

migrazione per motivi di lavoro o per stabilirsi nella Repubblica Dominicana, mentre poco più 

di un quinto di essi, il 22,8%, ha riferito di essere migrato due o più volte.  

I dati tra i migranti haitiani (22,7%) e quelli di altri Paesi (23,2%) sono, sotto questo aspetto, 

molto simili. Le percentuali di coloro che migrano due o più volte sono leggermente più 

elevate tra gli uomini, sia per quanto riguarda gli haitiani (25,1% degli uomini, 18,1% delle 

donne), che per coloro che provengono da altri Paesi (25,1% degli uomini, il 20,6% delle 

donne. 

Il 38,6% dei migranti è arrivato nel Paese tra il 2010 e il 2012 (data di rilevazione 

dell’indagine), il 23,6% tra il 2006 e il 2009, il 18,5% tra il 2000 e il 2005, e il 17,3% durante 

il 2000. 

L’inchiesta ha individuato inoltre, i motivi che spingono le persone a emigrare in Repubblica 

Dominicana. Il motivo principale è la mancanza di lavoro (per il 45,2%), seguita dalla ricerca 

di migliori condizioni di vita (25,7%), ricongiungimento con i propri familiari (10,3%) e 

motivi di studio (7,5%). Il 73,8% dei migranti ha affermato di avere parenti o amici già radicati 

in Repubblica Dominicana. Il 76,2% di immigrati haitiani ha dichiarato di avere familiari o 

amici nel Paese di emigrazione, contro il 55,1% di immigrati provenienti da altri Paesi. 

L'’88,5% degli immigrati haitiani sono così occupati: agricoltura (35,7%), costruzione 

(25,9%), commercio (16,5%), altri servizi (10,4%). Il 40,9% degli uomini haitiani lavora nel 

settore agricolo, il 31,4% nella costruzione, l'11,1% nel commercio e il 6% in altri servizi. Per 

quanto riguarda invece la forza lavoro femminile, il 39% delle donne haitiane svolge attività 

commerciali, il 29,5% lavora in altri servizi, il 13,2% nel settore agricolo e l’8,8% nel ramo 

della ristorazione. 

Fonte: Primo Rapporto Nazionale sull’Immigrazione nella Repubblica Dominicana ENI - 2012, 2013. 
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I migranti haitiani subiscono costanti violazioni e ogni sorta di discriminazione o atto di xenofobia. 

Negli ultimi anni, le aggressioni e le intimidazioni sono andate aumentando, le loro case sono state 

incendiate, hanno subito arresti arbitrari per le strade e suoi luoghi di lavoro, sono stati imprigionati, 

cacciati dagli autobus pubblici sui quali viaggiavano, subito rimpatri collettivi e separazioni familiari. 

Attualmente, una delle situazioni più gravi della realtà migratoria dominico-haitiana è la violazione 

del diritto di cittadinanza, a cui si accompagnano profonda discriminazione, razzismo e xenofobia.  

Nonostante i numerosi cambiamenti politici e legislativi, i dominicani di origine haitiana sono 

considerati nella maggior parte apolidi, uno status giuridico che non dà diritto a una vita 

economicamente, politicamente e socialmente degna e stabile. 

Il mancato riconoscimento della cittadinanza alle persone provenienti da famiglie immigrate va contro 

la Costituzione Dominicana e il rispetto e la tutela dei diritti umani, contribuendo all’aumento degli 

apolidi e alle condizioni di irregolarità per molte famiglie dominico-haitiane. 

Fino al 2004 la legge dominicana prevedeva lo ius soli, mentre la Legge Generale sulla Migrazione, n. 

285-04, nega la cittadinanza dominicana ai bambini nati da persone “in transito”, ai "non residenti" 

perché considerati “in transito”, ai migranti in possesso di visti di soggiorno scaduti e ai lavoratori 

immigrati privi di documenti.
32

  

La nuova Costituzione nega la cittadinanza ai figli di dominicani di discendenza haitiana nati dopo il 

26 gennaio 2010. Secondo l'Articolo 18, se ai loro padri è stato negato il riconoscimento della 

cittadinanza dominicana perché considerati “residenti illegali” in virtù delle politiche discriminatorie 

anteriori, i figli non hanno diritto costituzionale alla cittadinanza dominicana. 

Come conseguenza, migliaia di dominicani e haitiani vengono espulsi dal Paese, nella maggior parte 

dei casi senza supervisione giudiziale e senza diritto ad un giusto processo o condizioni di sicurezza, 

fomentando e facilitando il modus operandi delle reti di tratta di persone e traffico illecito di migranti, 

specialmente nelle zone di confine.  
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 Rapporto Di Monitoraggio Semestrale, Repubblica Dominicana, Giugno 2013. Progetto CAPDEM 

(Piattaforma dei Difensori dei Diritti Umani dei migranti centroamericani). 
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Rimpatri forzati di haitiani 

Tra il 2004 e il 2011, sono stati registrati 119.013 rimpatri, quasi 15.000 rimpatri all’anno. 

I rimpatri di massa sono un’eredità del periodo di Trujillo, che trascina dietro di sé una serie di 

violazioni dei diritti, dettati dalla nuova normativa legale. Tutto ciò viene dimostrato da una 

ricerca condotta dal Centro Bonó nel 2011 sulle politiche di controllo dell’immigrazione e 

deportazioni di massa.  

Le interviste alle vittime e i racconti dei rimpatriati rivelano violazioni nei processi di 

rimpatrio. 

Secondo gli/le intervistati/e, gli agenti dell’immigrazione arrestano le persone con le seguenti 

caratteristiche: 

 colore scuro della pelle 

 tratti distintivi della popolazione haitiana 

 lingua o intonazione della lingua 

 pronuncia di determinate parole 

 

Inoltre:  

 se i documenti in possesso dei migranti sono regolari, i migranti vengono rilasciati il 

giorno successivo 

 i migranti non sono autorizzati a effettuare chiamate dopo l’arresto 

 a volte non viene fornito loro nemmeno il cibo 

 tutti gli articoli in loro possesso vengono sequestrati 

 alcune donne sono vittime di molestie sessuali. In cambio di favori sessuali viene loro 

assicurata protezione durante il rimpatrio 

 i migranti che possiedono denaro, pagano tra i 2.000 e i 2.500 pesos della Repubblica 

Dominicana per evadere dal Centro e raggiungere la dogana 

Gli autobus che trasportano i migranti detenuti in diverse parti del Paese arrivano alla frontiera 

nel pomeriggio o nelle ore serali. Anche se i funzionari lo negano, le organizzazioni dei diritti 

umani intervistate e l’Istituto dominicano di Previdenza Sociale hanno scoperto che nei 

processi di rimpatrio sono spesso presenti minori non accompagnati. Si tratta ovviamente di 

una violazione delle norme internazionali.  

Infine, gli immigrati rimpatriati non vengono ricevuti dalle autorità di immigrazione haitiane 

che possano identificare eventuali violazioni dei diritti umani, riesaminare i casi dei 

rimpatriati, ridistribuire i migranti in base al luogo di origine, ecc.  

I rimpatri, piuttosto che essere un meccanismo di protezione nei confronti dei migranti non 

residenti, sono diventati una forma di profitto per almeno tre settori dell’isola: gli imprenditori, 

che pagano in anticipo la polizza e il rimpatrio, i corpi militari, che hanno generato 

meccanismi perversi di cattura dei migranti basati sulla paura e i trafficanti, che hanno creato 

reti di protezione e vendita di illusioni.  

Mentre la legge è molto esigente sul tipo di immigrati accolti, non si fa nessun tipo di 

riferimento a leggi che garantiscano le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici 

temporanei (non residenti) sui posti di lavoro, lasciandoli nelle mani del datore di lavoro che li 

riceve. 

Fonte: Centro Bonò, Osservatorio dei Diritti Umani 2012 Nr. 8. 
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La Commissione Interamericana sui Diritti Umani (CIDH) ha visitato la Repubblica Dominicana dal 2 

al 5 dicembre 2013 con l’obiettivo di osservare la situazione della tutela dei diritti di nazionalità, 

identità, uguaglianza, e non discriminazione dei migranti. La visita è stata realizzata allo scopo di 

analizzare la situazione delle persone colpite dalla Sentenza 168-13 e alla luce delle norme 

interamericane sui diritti umani. Con questa sentenza si intendono verificare tutti i certificati di nascita 

del Registro Civile dal 1929 ad oggi, creando un Elenco di tutti gli stranieri irregolari iscritti nel 

Registro Civile. Sulla base di questo elenco, si dovrà realizzare un “Piano Nazionale di regolazione dei 

clandestini che risiedono nel Paese”, che comporterebbe la perdita del riconoscimento della 

cittadinanza dominicana per migliaia di persone nate da stranieri in situazione irregolare, da 4 

generazioni a questa parte.
3334

 

 

Le interviste con i rappresentanti dei diversi rami del governo, membri della società civile, e vittime 

della Sentenza, nonché le visite alle diverse aree con l’obiettivo di comprendere le molteplici 

dimensioni dell’effetto sui diritti di queste persone, hanno fornito una serie di informazioni tra cui: 

 

Diritto alla Cittadinanza
35

 

Il 23 settembre 2013, la Corte Costituzionale della Repubblica Dominicana ha pronunciato la 

sentenza 168-13, con la quale vengono stabilite nuove direttive per l’acquisizione della cittadinanza 

dei figli nati da genitori stranieri in transito nel Paese. Con questa sentenza molte persone vengono 

private della cittadinanza dominicana che gli era stata precedentemente riconosciuta.  

In un caso particolare, la Corte determinò che, sebbene la persona fosse nata in Repubblica 

Dominicana e registrata dalle autorità competenti come tale, in un momento in cui la Costituzione 

riconosceva lo ius soli, con la nuova normativa e l’equiparazione del concetto di “straniero in 

transito” a quello di clandestino, la privava del diritto di cittadinanza. Con questa sentenza, il 

Tribunale modificava retroattivamente l’interpretazione data agli “stranieri in transito” nelle 

Costituzioni vigenti tra il 1929 e il 2010, abolendo il diritto di ius soli. Secondo il Tribunale, il 

termine “stranieri in transito” si riferisce a coloro che non hanno residenza legale nella Repubblica 

Dominicana per mancanza di permesso di soggiorno.  

In virtù di quanto detto, la Corte ordinò al Dipartimento Generale di Migrazione di concedere un 

permesso temporaneo di immigrazione, fino a quando almeno il Piano Nazionale di 

Regolarizzazione degli Stranieri in Situazione Migratoria Irregolare, ai sensi dell’articolo 151 della 

Legge sull’Immigrazione del 2004, ne determinasse le condizioni di regolarizzazione. Con la 

Sentenza 168-13 decine di migliaia di persone, considerate da tutta una vita dominicane e registrate 

come tali alla nascita, in possesso di carte d’identità, tessere elettorali e passaporti dominicani, 

vengono private del diritto di cittadinanza. 
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 La Commissione ha tenuto incontri con le autorità statali, la società civile, le vittime di violazioni dei diritti 

umani e rappresentanti di agenzie internazionali. Durante la sua visita la ricevuto testimonianze, richieste e 

comunicazioni di 3.994 persone. 
34

 Fonte: Tetto. (ottobre 2013). Postura istituzionale di Tetto dinanzi alla Corte costituzionale della 

RepubblicaDominicana.http://www.techo.org/wp-content/uploads/2013/10/2013_10_Postura-Institucional-de-

TECHO-ante-la-sentencia-del-Tribunal-Constitucional-de-Rep%C3%BAblica-Dominicana.pdf 
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 Osservazioni preliminari della visita della Commissione in Repubblica Domenicana, 6 dicembre 2013, 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/097A.asp 
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Il recente Rapporto Nazionale sugli Immigrati, condotto nel 2012 dallo Stato con il sostegno del 

Fondo per la Popolazione delle Nazioni Unite (UNFPA), stimò a 209.912 il numero totale di 

individui nati da immigrati haitiani, tutti esposti alla decisione della Corte. Questo dato, tuttavia, non 

includeva le altre generazioni di origine haitiana nate in Territorio Dominicano dal 1929. 

Da parte sua, la Giunta Elettorale Centrale ha individuato 24.392 persone nate nella Repubblica 

Dominicana da genitori stranieri e registrate nel Registro civile dominicano con documenti diversi 

dalla carta di identità nazionale dominicana (vale a dire, un “foglio”, un passaporto straniero o 

addirittura senza alcun documento). Del totale, 13.672 persone sono di origine haitiana. La cifra 

indicata non tiene ovviamente conto delle nascite non registrate e della seconda, terza o delle 

successive generazioni di persone di origine haitiana, la cui nascita è stata registrata con documento 

di identità dominicano valido. Anche queste persone saranno colpite dalla decisione della Corte, che 

avrà un “effetto cascata” su tutte le generazioni nate nel Paese. 

 

Privazione arbitraria della cittadinanza 

Secondo la Commissione interamericana, la sentenza della Corte Costituzionale costituisce una 

privazione arbitraria del diritto alla cittadinanza. La sentenza ha un effetto discriminatorio perché 

colpisce principalmente e retroattivamente le persone dominicane di origine haitiana, di discendenza 

africana, e genera apolidi. 

La Commissione ritiene importante ribadire che la cittadinanza è il rapporto giuridico che esiste tra 

una persona e uno Stato, che assicura all’individuo una protezione minima in tutte le sue relazioni e 

dal quale dipendono l’esercizio di altri diritti politici e civili oltre che economici, sociali e culturali. 

Inoltre, il riconoscimento internazionale del diritto di cittadinanza di tutte le persone impone agli 

Stati l’obbligo di prevenire e sradicare l’apolidia. In tale ottica, gli obblighi previsti dal diritto 

internazionale relativo ai diritti umani impongono agli Stati di astenersi dall’applicare politiche, 

leggi, decisioni o pratiche che abbiano come conseguenza l’apolidia, come stabilito dalla Corte 

Interamericana dei Diritti Umani nel caso delle bambine Yean e Bosico, nella sentenza dell’8 

settembre 2005. La sentenza afferma inoltre che di fronte al rischio di apolidia, la persona interessata 

è tenuta a provare la propria nascita nel territorio di un determinato Stato per ottenerne la rispettiva 

cittadinanza. 

Molte delle persone colpite dalla sentenza 168/13 sono nate in Repubblica Dominicana e sono state 

precedentemente riconosciute dallo Stato come dominicane, mediante l’emissione di un documento 

legalmente riconosciuto da parte delle istituzioni statali. Si tratta di persone strettamente connesse al 

Paese, che hanno pagato le tasse e generato ricchezza, contribuito alla sicurezza sociale, persone 

cresciute e che hanno ricevuto un’istruzione nel Paese, e che proprio lì hanno creato il proprio nucleo 

familiare.  

Tutte queste persone si vedono ora colpite da una decisione del tutto arbitraria. La Commissione è 

perfettamente a conoscenza del fatto che numerosi funzionari negano la documentazione alle persone 

nate in Repubblica Dominicana sfidando a volte anche l’ordine di emissione indetto dalla Corte. 

Alcuni funzionari della Giunta utilizzano il loro potere in modo del tutto arbitrario e discrezionale, 

privando le persone della cittadinanza senza alcun diritto. 

La negazione del rilascio di documenti ai nati in Repubblica Dominicana è una pratica che si è 

diffusa negli ultimi anni, insieme ai casi di deportazione ed espulsione arbitrarie. Queste 
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deportazioni hanno spesso coinvolto anche 

persone nate in Repubblica Dominicana, a cui 

lo stesso governo aveva riconosciuto la 

cittadinanza dominicana attraverso l’emissione 

di certificati di nascita e carte d’identità. 

Nonostante la decisione del Presidente della 

Repubblica, condivisa pienamente dalla 

Commissione Interamericana, di sospendere 

tutte le deportazioni, esse continuano, anche se 

in misura minore rispetto agli anni precedenti. 

La Commissione Interamericana ha inoltre 

osservato che la sentenza 168/13 della Corte 

Costituzionale colpisce soprattutto le persone di 

origine haitiana nate in Repubblica 

Dominicana, che costituiscono la maggior parte 

della popolazione migrante del Paese. La 

Commissione interamericana dei diritti 

dell’uomo ha stabilito che esiste un legame 

indissolubile tra l’obbligo di rispettare e 

garantire i diritti umani e il principio di 

uguaglianza davanti alla legge. La lotta alla 

discriminazione deve essere il principio chiave 

dell’azione dello Stato. A questo proposito, lo 

Stato non può agire nei confronti di un 

determinato gruppo di persone, per ragioni di 

razza, etnia o origine nazionale. 

 

I molteplici livelli della discriminazione 

La Commissione Interamericana sostiene che la sentenza 168-13 non colpisce solo in termini 

numerici le persone nate in Repubblica Dominicana, ma anche le persone già oggetto di 

discriminazioni razziali e sociali. Su questo punto, nella sua analisi della situazione in Repubblica 

Dominicana, nel mese di aprile di quest’anno il Comitato per la Soppressione della Discriminazione 

Razziale sottolinea tre aspetti particolarmente importanti: la persistenza del razzismo strutturale e 

della discriminazione basata sul colore della pelle e sulla provenienza nazionale; il legame tra 

povertà e razzismo; la “ferma negazione” dello Stato dell’esistenza della discriminazione razziale, 

uno dei principali ostacoli nell’adempimento dei suoi obblighi internazionali. 

La Commissione ha visitato diverse raffinerie in varie parti del Paese e constatato con i propri occhi 

le condizioni di povertà, emarginazione e discriminazione nelle quali vivono i suoi abitanti. La 

povertà colpisce in modo sproporzionato la popolazione dominicana di origine haitiana, a causa della 

difficoltà nell’ottenere i documenti di identità. 

Secondo varie testimonianze, senza una carta d’identità è molto difficile trovare un lavoro, poter 

accedere ai servizi primari, poter continuare gli studi liceali o iscriversi all’Università. Ulteriori 

testimonianze hanno evidenziato la persistenza di discriminazioni razziali in ambito sociale e 

I certificati di nascita 

Secondo ENI-2012, mentre la stragrande 

maggioranza degli immigrati possiede 

certificati di nascita del loro Paese (i nati ad 

Haiti - 92,6%, i nati in altri Paesi - 93,8%), 

solo il 51,9% degli immigrati haitiani e il 

57,4% degli immigrati provenienti da altri 

Paesi possiedono la carta d'identità del Paese 

di origine. Per quanto riguarda il passaporto 

del Paese di origine, solo il 37,8% degli 

immigrati haitiani hanno riferito di averlo, 

contro il 89,5% degli immigrati nati in altri 

Paesi. 

In quanto ai nati nella Repubblica Dominicana 

da genitori stranieri, il 55,3% sostiene di avere 

il certificato di nascita dominicano. La 

percentuale è più alta tra coloro che vivono 

nelle aree urbane (60,2%) rispetto a coloro che 

vivono nelle zone rurali (43,7%). Il 25,6%, dei 

discendenti di immigrati ha dichiarato di 

possedere un certificato di nascita del Paese di 

origine dei loro genitori; il 23,5% ha sostenuto 

di possedere la carta di identità dominicana, e 

solo l’8,5% ha dichiarato di avere il 

passaporto dominicano. 
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nell’accesso ai servizi pubblici. Data l’importanza fondamentale del principio di uguaglianza, la 

Commissione sottolinea la necessità del Governo di adottare le misure necessarie per la sua tutela e 

in particolare, per garantire l’integrità dei propri agenti. 

 

Accesso alla giustizia 

Una delle garanzie di salvaguardia dei diritti umani è la protezione giudiziaria, applicata in modo 

accessibile ed efficace. Durante la visita, la Commissione espresse le sue preoccupazioni rispetto 

all’accesso alla giustizia in materia di diritti di cittadinanza, di identità, uguaglianza e non-

discriminazione per le persone colpite dalla sentenza 168-13. 

La Commissione è venuta a conoscenza del fatto che senza la carta d’identità, le persone non 

avevano l’opportunità di dar inizio o seguito ad un processo giudiziale, che la Giunta Elettorale 

Centrale era solita negare o sospendere a tempo indeterminato la consegna di documenti ai 

dominicani di origine haitiana o percepiti come tali, o casi in cui la stessa Giunta si era rifiutata di 

inviare i documenti richiesti nonostante i richiedenti avessero pieno diritto di riceverli.  
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2. Situazione dei Difensori dei Diritti Umani in 

Messico, Repubblica Dominicana e America Centrale 

 

I difensori dei diritti umani sono fondamentali per la sopravvivenza delle organizzazioni ed 

associazioni civili. Inoltre, del loro lavoro beneficia l’intera società, nonostante i rischi, sempre 

maggiori, che queste attività comportano. Secondo la Commissione Interamericana dei Diritti Umani 

(2011), negli ultimi anni è aumentato il numero di minacce, pestaggi, omicidi, sparizioni e incursioni 

nei confronti delle persone che dedicano la loro vita a proteggere e promuovere la tutela dei diritti 

umani dei gruppi più vulnerabili.  

Sia in Messico che in America Latina si sono verificati casi di persecuzione dei difensori dei diritti 

umani al solo scopo di ostacolarne il lavoro.  

Le organizzazioni dei difensori dei diritti umani e delle persone che lavorano per proteggere le 

popolazioni migranti subiscono costantemente violazioni. Gli attacchi contro l’integrità, le molestie, 

l’uso arbitrario del sistema di giustizia penale, le interferenze arbitrarie (furti di informazioni e 

incursioni negli uffici) e le minacce, sono solo alcune delle manifestazioni di violenza vissute dai 

difensori a causa del loro lavoro. 

Secondo il Rapporto sui Diritti Umani e i Conflitti in America Centrale, elaborato dalla squadra di 

monitoraggio e analisi dei diritti umani, la regione è caratterizzata da tre tendenze: 
36

 

1. Criminalizzazione e persecuzione dei difensori dei diritti umani. 

2. Militarizzazione e attuazione di politiche di sicurezza per combattere il traffico di droga, la 

criminalità organizzata, le bande e la migrazione.  

3. Conflitti territoriali e sociali causati dai modelli di investimento e cooperazione promossi dai 

governi. 

Nel caso dei difensori dei diritti umani, è ormai diventato necessario creare misure precauzionali per 

proteggere la loro integrità fisica ed umana. L’impunità e l’indifferenza delle autorità di fronte agli 

abusi subiti da questa popolazione, incidono fortemente.   

Dal lavoro delle organizzazioni della società civile, si evidenzia una costante delegittimazione dei 

difensori dei migranti per il loro lavoro di difesa dei diritti dei migranti irregolari. La 

criminalizzazione del lavoro dei difensori e l’accusa collettiva da parte della società, delle autorità e 

mezzi di comunicazione è un messaggio intimidatorio per tutte le persone che vorrebbero denunciare 

le violazioni subite o che abbiamo già formulato denunce per violazioni dei diritti umani. 

"Per quanto riguarda il diritto all’onore e alla dignità dei difensori dei diritti umani, tutelati dagli 

articoli 5 della Dichiarazione e 11 della Convenzione Americana, la Commissione ha individuato che 
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Figura 1. Punti Focali per Paese, Progetto CAPDEM. 

le denunce penali a loro carico sono spesso accompagnate da azioni volte a screditare la loro 

persona e il loro lavoro, influenzando negativamente la credibilità e l’integrità delle attività svolte in 

difesa dei diritti umani nella società (2011, CIDH)." 

La situazione dei difensori dei diritti umani è un problema regionale che bisogna combattere con 

meccanismi di protezione efficaci e in accordo con gli impegni internazionali di protezione.  

A causa dei rischi che corrono sul lavoro, i difensori sono sempre più spesso costretti a spostarsi 

all’interno del loro Paese e, in casi estremi, ad attraversare i confini internazionali in cerca di 

protezione.  

Nonostante infatti si spostino dal loro luogo di origine o di lavoro, grazie alle reti della criminalità 

organizzata, i responsabili delle aggressioni e delle violazioni dei diritti umani, riescono ad ottenere 

qualsiasi tipo di informazione riguardante i difensori ed il loro lavoro. 

Di fronte a questa situazione molti decidono di agire autonomamente pur di proteggere se stessi. 

Il progetto CAPDEM (Piattaforma dei Difensori dei Diritti Umani dei Migranti Centroamericani) ha 

fornito uno spazio per lo scambio di informazioni, per la formazione e l’analisi della situazione dei 

difensori dei diritti umani dei migranti nella regione, con il coordinamento di 10 Punti Focali in tutta 

l’area (Figura 1). 

 

 

Le 51 organizzazioni che partecipano al progetto CAPDEM sono attive soprattutto nella 

sensibilizzazione e informazione sulle violenze e violazioni dei diritti umani subite dai migranti, nella 

documentazione dei casi di violenza e di denuncia nei confronti delle autorità nazionali o 
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internazionali, nell’interazione con le autorità nazionali e internazionali per il rispetto dei diritti umani 

dei migranti.  

Le principali attività intraprese dalle organizzazioni e dai centri di assistenza della società civile e dai 

difensori dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati nei Paesi membri del progetto CAPDEM sono: 

 Servizi di assistenza diretta ai migranti e rifugiati 

 Servizi di informazione e orientamento per la regolarizzazione dei migranti in situazione 

irregolare.  

 Assistenza umanitaria ai migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 

 Alloggio, cibo, igiene. 

 Cure mediche per i migranti disabili del treno “La Bestia”. 

 Assistenza psicologica alle vittime. 

 Supporto ai migranti e ricerca delle loro famiglie.  

 Ricerca di familiari scomparsi in territorio messicano. 

 Rinvio a casi pertinenti di altre organizzazioni, enti pubblici o organismi internazionali. 

 

a. Misure in ambito di legislazione, politiche pubbliche e denuncia dei casi  

 Misure di difesa dei diritti dei migranti, delle vittime della tratta, dei diritti umani e diritti del 

lavoro delle donne immigrate lavoratrici sessuali. 

 Advocacy e monitoraggio delle politiche nazionali e regionali di migrazione. 

 Misure legislative per i richiedenti asilo 

 Denunce pubbliche e giudiziarie delle violenze e dei crimini commessi contro i migranti 

clandestini del Centro America che transitano sul territorio messicano.  

 Denunce alle autorità nazionali e internazionali per la tutela dei diritti umani. 

 Presentazione di Rapporti sul rispetto della Convenzione del 1990, sulla Revisione Periodica 

Universale EPU, e Comitati speciali. 

 Documentazione e studio di casi emblematici per la canalizzazione delle denunce.  

 Supporto alla popolazione durante le denunce dei casi di violazione dei diritti umani. 

 Partecipazione attiva in reti interistituzionali, intersettoriali e multilaterali per la definizione di 

politiche pubbliche a favore dei diritti dei migranti e dei rifugiati. 

 

b. Formazione e sensibilizzazione 

 Rafforzamento Istituzionale e della società civile attraverso la formazione di funzionari 

pubblici, difensori dei diritti umani, giornalisti e media su temi di: 

 Salute Sessuale riproduttiva  

 HIV – AIDS.  

 Diritti Umani. 

 Politica di immigrazione e di gestione. 

 Condizioni di asilo. 

 Accesso alla Giustizia di popolazioni vulnerabili. 

 Tratta di esseri umani e traffico di migranti.  

 Meccanismi di protezione internazionale dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati. 
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 Sensibilizzazione e formazione del corpo docente, amministrativo e studentesco dei Centri 

Educativi.  

 Assistenza continua agli adolescenti e giovani migranti e alle loro famiglie, per il loro 

inserimento nel sistema educativo. 

 Formazione, informazione e sensibilizzazione dei migranti e rifugiati. 

 

c. Integrazione e reintegrazione 

 Facilitazione dell’integrazione locale dei migranti e dei rifugiati che decidono di stabilirsi in 

un paese ospitante. 

 Rafforzamento e implementazione di azioni locali per offrire formazione nelle comunità di 

migranti rimpatriati, deportati e rimpatriati. 

 Supporto ai leader della comunità, assistenza psicosociale e campagne informative locali sui 

rischi della migrazione.  

 Formazione di figure istituzionali all’interno di ONG e Gruppi di Base. 

 Supporto, rafforzamento e promozione delle organizzazioni sociali di migranti e rifugiati. 

 Supporto locale ai rimpatriati e alle loro famiglie nella denuncia delle violazioni dei loro 

diritti. 

 Promozione delle reti dei difensori dei diritti umani dei lavoratori migranti e dei diritti 

dell’uomo in generale.  

 

d. Promozione e Ricerca 

 Campagne di promozione e tutela dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati. 

 Difesa dei diritti umani delle donne lavoratrici sessuali. 

 Ricerca-azione orientata verso il raggiungimento di azioni nei diversi settori del fenomeno 

migratorio: tratta di esseri umani, traffico di migranti, reti della criminalità organizzata, 

migrazione irregolare e asilo.  

 Educazione e promozione dei diritti umani attraverso campagne nei centri educativi e di 

insegnamento. 

 Divulgazione dei casi di violazione ai quali sono sottoposti i migranti attraverso i media. 

 

 

Nell’ambito del Progetto CAPDEM i principali partecipanti hanno monitorato la situazione dei 

difensori dei diritti umani che operano con i migranti in diverse parti del paese. 

Messico, Repubblica Dominicana, Belize, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica e 

Panama sono i Paesi nei quali è stato condotto un monitoraggio per verificare la situazione dei 

Difensori dei Diritti Umani, con particolare attenzione a coloro che lavorano con i migranti. 

Ogni punto focale ha raccolto informazioni (a livello contestuale, demografico, qualitativo e 

quantitativo) sui rischi che i difensori devono affrontare durante lo svolgimento del proprio lavoro. Per 

raccogliere le informazioni necessarie, ogni punto focale ha monitorato i rifugi, associazioni civili e/o 

organizzazioni della società civile del proprio Paese, che ospitano migranti e che si occupano di 

promuovere, diffondere e proteggere i diritti umani dei migranti. 
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Tabella 2. Quadro concettuale dei Difensori dei Difensori dei Diritti Umani. Progetto CAPDEM. 

 

La realtà del contesto migratorio in Honduras è strettamente collegata alla povertà estrema che 

colpisce il Paese, motivo sufficiente a spingere molti abitanti ad attraversare la frontiera per 

raggiungere clandestinamente gli Stati Uniti. 

Secondo la relazione di monitoraggio della frontiera CAPDEM 2013, i giornalisti residenti in 

Honduras sono estremamente preoccupati e indignati per gli omicidi commessi nel Paese negli ultimi 

10 anni, che hanno visto morire 36 giornalisti e operatori sociali. Da qui la richiesta al Governo della 

Repubblica di approvare la Legge sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani, Giornalisti, 

Mediatori sociali e Operatori di Giustizia, promossa dal Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani 

in collaborazione con le organizzazioni della società civile. 
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Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul 

monitoraggio della situazione dei Difensori 

dei Diritti Umani, Margaret Sekayya, ha 

segnalato nel rapporto del 2012 durante la sua 

visita in Honduras che: “a causa della loro 

attività, i difensori dei diritti umani e le loro 

famiglie corrono il rischio di esecuzioni 

extragiudiziali, sparizioni forzate, torture e 

maltrattamenti, detenzione e privazione 

arbitraria della libertà, minacce di morte, 

aggressioni, sorveglianza, molestie, accuse, 

spostamenti ed esilio forzato”.   

Da parte sua, la Commissione Interamericana 

dei Diritti dell’Uomo ha rilevato nella sua 

relazione del 2012 che in Honduras 

persistono gli attacchi, le minacce e le 

vessazioni nei confronti dei difensori dei 

diritti umani e leader sociali.   

Il 26 ottobre 2013, alcune Organizzazioni 

della Società Civile in Honduras insieme  alla 

Rete Regionale delle Organizzazioni Civili 

per le Migrazioni, RROCM, CEJIL e 

CADHAC, hanno firmato una dichiarazione 

congiunta sul tema della criminalizzazione 

dei difensori dei diritti umani, al fine di 

denunciare i crimini ai danni dei difensori dei 

diritti umani in Honduras.   

È estremamente grave che l’amministrazione 

della giustizia non protegga il diritto alla 

consultazione e che i pubblici ministeri 

perseguano accuse penali contro i difensori 

dei diritti umani. E ancora più preoccupante è 

l’incapacità dello Stato di offrire una risposta 

efficace ai conflitti sociali che si generano 

dalla mancanza di rispetto del diritto alla consultazione preliminare, libera e informata. 

Il punto focale dell’Honduras, attraverso il Forum Nazionale per la Migrazione in Honduras 

(FONAMIH), realizzò un lavoro con bambini, bambine e adolescenti (BBA) honduregni. La durata 

dei lavori ha coperto un periodo di circa undici mesi, dal 2012 all’aprile 2013 e ha identificato Stati 

Uniti, Messico, Ecuador e Nicaragua tra le più importanti mete di deportazione. Durante le indagini 

vennero scoperti casi di violazione dei diritti umani dei migranti adulti da parte delle autorità di 

controllo dell’immigrazione.  

Nel 2013, il progetto CAPDEM ci ha 

permesso di conoscere il caso di un uomo 

uruguaiano di circa 33 anni, che durante il 

viaggio verso gli Stati Uniti venne 

deportato insieme a sua moglie Carolina 

perché il suo passaporto non aveva 

l'apostilla. L'uomo raccontò di essere stato 

rapito due mesi prima a Perote, Comune di 

Vera Cruz in Messico: «Tutto iniziò una 

sera intorno alle ore 20:00 quando 

arrivammo a Perote insieme ad un gruppo 

di altre persone e decidemmo affittare una 

stanza. Fummo intercettati da alcune 

persone che si dichiararono federali, ci 

chiesero la documentazione e 100.000 

pesos (circa 5.500 euro). Ci 

incappucciarono e ci legarono le mani. Ci 

portarono in una casa, a circa 30 minuti da 

lì, dove c'erano altri ragazzi sequestrati, 

circa 12. Io fui colpito e un altro ragazzo 

ucciso e bruciato in un contenitore». 

L'uomo ha raccontato che riuscì a scappare 

insieme ad altre due persone. Quando i 

criminali si resero conto della loro fuga, 

iniziarono a sparare senza però riuscire a 

colpirli. La vittima decise di non 

denunciare l'accaduto per paura di 

rappresaglie. Racconta: «Chiamai per 

raccontare l'accaduto, ma decisi di non 

comparire davanti al pubblico ministero e 

di non sporgere denuncia formale...». 
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Tra le violazioni troviamo: 

 

a. Utilizzo di manette troppo strette. 

b. Ferite provocate da armi da fuoco 

c. Violazioni fisiche e verbali da parte degli agenti dell’immigrazione 

d. Furti di effetti personali all’interno della stazione aerea 

 

Uno dei problemi di Honduras è la sorte dei suoi immigrati. La crescente violenza messicana e la 

violazione dei diritti umani e/o i crimini contro i migranti di Messico e Centro America, sono 

strettamente legate alla scomparsa e al ritrovamento di resti non identificati in diverse parti del Paese.  

In seguito ai casi di sparizioni di immigrati honduregni sul territorio messicano, venne avanzata al 

governo messicano la richiesta di un Comitato Tecnico Forense formato da personale forense 

internazionale, nonché l’introduzione di meccanismi regionali e internazionali che facilitassero lo 

scambio di informazioni relative all’identificazione dei resti per il confronto con le persone 

scomparse. Dei nuovi protocolli beneficerebbero le famiglie di parenti scomparsi in Messico che 

avrebbero in questo modo la possibilità di vedere finalmente identificati i resti dei propri familiari o di 

avere risposte valide in merito a quanto accaduto. 

Sono molti i fattori che ostacolano la risoluzione di casi di questo genere:  

a) la collusione tra le autorità competenti nella zona di immigrazione durante i monitoraggi dei 

fenomeni migratori nella regione; 

b) la carenza di metodi di ricerca e indagine penale; 

c) l’incapacità di portare avanti le indagini di identificazione forense dei resti ritrovati e di ricerca di 

migranti scomparsi in Centro America. Il punto focale di Honduras propone la progettazione e 

l’attuazione di meccanismi per l’identificazione di resti che possano dare una risposta alle famiglie di 

persone scomparse. 

“Almeno 25 casi indicano Tamaulipas come zona di sparizione o ultimo contatto. La maggior parte di 

questi casi sembrano corrispondere a situazioni di scomparsa forzata, sequestri, traffico di persona, o 

morte nel deserto. In Messico, la Fondazione per la Giustizia ha documentato almeno 21 casi legati al 

caso delle tombe di San Fernando.”
37

 

 

L’Honduras ha concluso che vi sono ancora molti limiti statali in ambito migratorio. 

a. Non vi è alcuna volontà politica a livello locale e nazionale 

b. Non ci sono cambi o nuove opportunità che possano modificare il contesto socio-economico 

del Paese, o fermare le migrazioni verso gli Stati Uniti in situazioni estreme 

c. Il fenomeno migratorio resta un problema invisibile. Sono necessari ulteriori meccanismi di 

formazione, sensibilizzazione, giusti processi e sostegno specializzato alle vittime e alle loro 

famiglie. 
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Secondo l’UDEFEGUA (Unità di Protezione dei difensori dei diritti umani in Guatemala), durante il 

mese di giugno 2013, in Guatemala si sono verificate strategie mirate a diffamare, accusare, 

perseguitare e screditare i difensori dei diritti umani per il loro impegno nella chiarificazione dei 

crimini di guerra del Conflitto Armato Interno. I difensori dei diritti umani sono perseguitati o 

criminalizzati nel tentativo di limitare la partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguardano.  
38

 

Negli ultimi anni (2009-2013), in Guatemala si sono verificati 249 atti di criminalizzazione nei 

confronti dei difensori dei diritti dell’uomo e, nel corso del primo semestre del 2013, si sono 

accumulate 44 denunce giudiziarie contro di loro.
39

 

Le interviste condotte nel settembre 2013, nell’ambito del Progetto CAPDEM, hanno mostrato una 

forte diminuzione del tasso di sicurezza dei difensori durante il loro lavoro e un aumento di campagne 

volte ad attaccare la loro credibilità. 

 

La maggior parte dei difensori dei diritti umani in Guatemala, come il caso di Pastoral de la 

Movilidad Humana, è sotto scorta a causa delle continue minacce e intimidazioni.  

Secondo i dati delle organizzazioni della società civile in Guatemala per CAPDEM, da gennaio ad 

aprile 2013, sono state realizzate ben 35 minacce telefoniche nei confronti di AGUND (Asociación de 

Guatemaltecos Unidos por Nuestros Derechos), Case del Migrante, MENAMIG e Casa de la Mujer.  

Un caso di persecuzione e tentato omicidio contro AGUND, 1 caso di sorveglianza contro MENAMIG 

e un incidente di sicurezza contro una funzionaria dell’Unità per la prevenzione del traffico di persone, 

Istituzione del Procuratore dei Diritti Umani in Guatemala.   

L’organizzazione Casa de la Mujer in Guatemala ha ricevuto per ben tre volte minacce scritte e 

verbali. In ben due occasioni l’organizzazione AGUND ha subito incursioni. 

Delle sparizioni di migranti durante il loro viaggio verso il Messico, sono ovviamente responsabili le 

reti della criminalità organizzata, come indicato nel presente documento nella sezione dedicata al 

Messico. Nel primo quadrimestre del 2013, il numero di casi di persone scomparse è salito a 406, di 

cui MENAMIG monitora 120 casi in cui la famiglia denuncia la mancanza di informazioni e della 

possibilità di accesso alla verità e alla giustizia.  

È stato inoltre segnalato il rimpatrio di 17 corpi di persone morte, a causa di incidenti causati da 

inseguimenti di polizia negli Stati Uniti, incidenti ferroviari e atti di violenza organizzata in Messico. 

Nei mesi di aprile si riporta il decesso di 8 persone in strutture di detenzione negli Stati Uniti, 4 per 

suicidio e 2 per mancanza di cure mediche.  

L’UDEFEGUA, Unità di Protezione dei difensori dei diritti umani del Guatemala, ha registrato 568 

attacchi contro i difensori dei diritti umani rispetto ai 305 del 2012. Alle minacce e alle aggressioni 

fisiche, legate tanto al caso Rios Montt che a tematiche ambientali e agricole, si unisce la campagna 

diffamatoria che accusa i difensori dei diritti umani di tradimento ed eco-terrorismo. UDEFEGUA ha 

registrato, tra gennaio e settembre 2013, 164 casi di diffamazione.  
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Nello stesso periodo, 18 difensori dei diritti umani 

sono stati uccisi e 37 sono sopravvissuti a tentativi di 

omicidio. L’omicidio di Carlo Alberto Orellana 

Chavez, nell’agosto 2013, ha portato a quattro il 

numero dei giornalisti uccisi quest’anno. In seguito 

all’omicidio, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite 

per la Libertà di Espressione, Frank La Rue, ha 

accusato il governo di Otto Pérez Molina di non aver 

fatto nulla per frenare la criminalità nel Paese e 

proteggere i giornalisti perseguitati perché 

interessato esclusivamente a proteggere gli interessi 

privati e perseguire i nemici sociali. La Rue ha 

descritto la violenza come “un passo indietro per la 

democrazia e il processo di pace nel Paese”. 

Il 2 ottobre 2013, la Società Civile ha denunciato 

pubblicamente il Governo di Guatemala per le 

persecuzioni realizzate ai danni della società civile, 

delle ONG e dei difensori dei diritti umani, in 

seguito alla campagna indetta dallo stesso Governo 

volta a criminalizzare, screditare e controllare le 

organizzazioni della società civile (OSC), le 

organizzazioni non governative (ONG) e i difensori 

dei diritti umani (DDH). Lo Stato del Guatemala, 

mediante il Gabinetto del Presidente e il Ministero 

dell’Interno, ha portato avanti una campagna di 

diffamazione contro i difensori dei diritti umani, 

collegandoli ad attività terroristiche o minacciandoli 

di azioni legali. L’offensiva attuale non si limita alle OSC guatemalteche; le stesse organizzazioni 

internazionali che operano nel Paese sono state oggetto di campagne diffamatorie svolte dai media, 

che le accusano di fomentare il malcontento e il conflitto.  

In Guatemala, tanto le organizzazioni della società civile come le istituzioni del governo, sostengono 

che i difensori vivono attualmente un clima di paura mantenuto dal governo attraverso minacce 

costanti. Le interviste rivelano che nel 2013 i difensori hanno subito minacce di morte (155 minacce 

scritte e 6 minacce telefoniche), incursioni negli uffici, intimidazioni, rapimenti, sorveglianza per 

spaventarli al punto di dover scegliere tra la sicurezza delle loro famiglie e il lavoro.  

Tuttavia, nel Paese esiste un divario importante tra le informazioni di cui si è in possesso e quelle 

ricavate dalle denunce delle violazioni dei diritti umani ai danni dei difensori dei migranti. Secondo 

UDEFEGUA questa situazione si deve al fatto che in molti casi le denunce non vengono 

adeguatamente registrate dalle autorità competenti.  

Spesso, sono gli stessi difensori a non denunciare le violenze subite o per mancanza di fiducia negli 

organismi competenti o per paura che i funzionari possano far parte della criminalità organizzata. 

Dalle interviste realizzate in Guatemala risulta che molte organizzazioni e funzionari hanno impiegato 

molto tempo per comprendere che le minacce che ricevevano erano collegate al loro lavoro come 

sostenitori. 

Nel 2012, il Punto focale IDHUCA ha 

denunciato le violazioni dei diritti umani 

di una donna salvadoregna a Los 

Angeles (Stati Uniti) da parte degli 

agenti dell’immigrazione (violenza 

fisica, violazione del diritto al giusto 

processo, omissione di informazione da 

parte dei funzionari consolari 

salvadoregni ...).  

La vittima e suo marito iniziarono a 

ricevere minacce anonime nelle quali si 

intimava loro di ritrattare e ritirare le 

denunce contro i funzionari.  

In questo caso possiamo identificare i 

tipi di violazioni che subiscono i 

migranti salvadoregni nelle rotte 

migratorie e la mancanza di protezione e 

sostegno da parte delle autorità del paese 

nei confronti dei migranti vittime di 

violazioni. Il lavoro dei difensori è 

essenziale per esigere i diritti dei 

migranti e fornire assistenza alle vittime, 

nonostante la mancanza di supporto 

legale nello svolgimento del loro lavoro 

come difensori. 
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Riguardo al Triangolo Nord, consideriamo infine la situazione di El Salvador, dove i migranti e i 

difensori subiscono minacce e violazioni dei diritti umani direttamente da parte delle autorità 

governative e dalla Criminalità organizzata.  

Le organizzazioni della società civile e i difensori svolgono un lavoro orientato all’accompagnamento 

dei salvadoregni durante il processo di migrazione, sia per i migranti che lasciano che per quelli che 

arrivano nel Paese.  

Il Progetto CAPDEM ha permesso di identificare le tipologie di violazioni subite dai migranti e dai 

difensori, classificate in: violazioni del diritto alla vita, all’integrità fisica, al giusto processo e alle 

informazioni sui loro diritti. Uno dei fattori che impedisce a queste persone di compiere il proprio 

lavoro è la mancanza di fondi. 

Inoltre la mancanza di informazioni relative alle violazioni dei diritti dei difensori, costituisce un grave 

impedimento per la formulazione di casi concreti che possano servire da base per effettuare le dovute 

denunce alle autorità competenti e, quindi, salvaguardare i diritti dei difensori. 

 

Nel caso di Belize, data la scarsità di informazioni in possesso sulle violazioni dei diritti umani dei 

migranti e dei loro difensori, nessuna delle organizzazioni intervistate nell’ambito del Progetto può 

contare su protocolli di sicurezza istituzionale e personale. Le organizzazioni sostengono di avere a 

disposizione pochi fondi e scarse competenze per gestire i casi dei migranti del Centro America, 

nonostante l’appoggio di varie organizzazioni della società civile e del governo.
40

 

 

 

Per quanto riguarda i paesi del Triangolo meridionale, in Costa Rica l’esperienza del punto focale 

nel Progetto CAPDEM parallelamente alla nuova situazione migratoria nella regione, riflette la 

presenza e l’azione di gruppi di difensori che lavorano attivamente per la difesa e la tutela dei diritti 

dei migranti e dei rifugiati che risiedono, entrano o transitano nel Paese. 

Nonostante la violenza e i continui flussi migratori verso Costa Rica, le organizzazioni di difesa dei 

diritti umani non subiscono alcun tipo di minaccia per il lavoro che svolgono a livello locale, 

comunitario e di frontiera. Le sole minacce che ricevono sono da parte degli stessi migranti o rifugiati 

nel momento in cui non vedono compiute le loro aspettative. Non si tratta comunque di situazioni 

tanto pericolose da mettere in pericolo la vita, l’integrità e la dignità dei difensori e delle 

organizzazioni che rappresentano.  

Tuttavia, nei documenti ufficiali la situazione dei difensori viene definita poco grave, non perché non 

esistano violazioni, minacce o attacchi diretti contro di loro, ma perché l’organizzazione delle 

informazioni non è sufficientemente adeguata e precisa. Inoltre, l’ignoranza dei difensori sui propri 

diritti, sulle tutele da parte delle istituzioni statali, e le procedure in caso di bisogno di assistenza legale 

indeboliscono il loro lavoro.  

Costa Rica è prevalentemente un Paese di destinazione dei flussi migratori provenienti dal Nicaragua. 

Le violazioni ai danni dei difensori minano la loro integrità umana e di genere. 

- Le donne sono le più vulnerabili perché subiscono una doppia discriminazione, per essere 

donne e migranti. 
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- La donna migrante viene relazionata esclusivamente con attività di servizio.  

- L’impossibilità di accedere - a causa dei costi elevati - alle procedure di regolarizzazione, 

rende le donne più vulnerabili e facilmente ricattabili. Entrano spesso a far parte della tratta di 

esseri umani in cambio dei documenti necessari alla regolarizzazione del loro status. 

- Le donne migranti irregolari non hanno accesso ai servizi sanitari nazionali. 

Dal punto di vista legislativo e politico, Costa Rica deve migliorare ancora molto per poter riconoscere 

alle donne migranti i loro diritti. Nel settimo articolo della Legge Generale sull’Immigrazione si 

prevede la possibilità di rilasciare un permesso provvisorio a tutti coloro che si sottomettono a un 

processo giudiziario. Questo articolo tutelerebbe i loro diritti umani e quelli delle loro famiglie. 

Il 17 gennaio 2012, il punto focale di Costa Rica ha condotto un pre-monitoraggio nel Cantone 

liberiano, Comunità Martina Bustos, durante il quale è stato scoperto che i migranti irregolari qui 

stabiliti sono originari del Nicaragua. 

La situazione da loro vissuta è deplorevole: non riescono a trovare lavoro e sono quindi costretti a 

vivere del traffico di materiali; non possiedono titoli di proprietà, e non possono quindi godere di 

servizi come l’acqua, l’assistenza sanitaria e l’istruzione.  Dal momento poi che i terreni dove 

alloggiano sono di proprietà privata, sono perennemente a rischio di sfratto. 

La mancanza di informazione è un fattore di rischio, sia per i migranti irregolari che per i difensori che 

li sostengono nella lotta per la tutela dei loro diritti. Ma né gli uni né gli altri sono a volte a conoscenza 

delle organizzazioni alle quali possono rivolgersi in situazioni di pericolo o in caso di denuncia. 

In Nicaragua, la situazione dei diritti umani è compromessa da violazioni dei diritti politici, 

economici, sociali e culturali, i diritti delle donne e della famiglia, diritti delle organizzazioni civili in 

disaccordo con la politica sociale, economica e culturale del governo e dal silenzio dei media. Negli 

ultimi anni, inoltre sono stati presi di mira i diritti dei giornalisti e delle organizzazioni indigene e 

afro-discendenti, il diritto al lavoro e alla sicurezza. 

I diritti del popolo nicaraguense, che migra in paesi come Costa Rica, El Salvador, Honduras e Stati 

Uniti, sono violati sia durante le migrazioni, sia nei Paesi di destinazione. Il punto focale del Progetto 

CAPDEM, Rete Nicaraguense della Società Civile per le Migrazioni, nel suo lavoro di difesa dei 

diritti umani dei migranti, identifica diverse violazioni dei diritti dei migranti nicaraguensi che 

cominciano già nel paese di origine. 

A causa dei costi elevati dei passaporti e dei visti, la maggior parte della popolazione è costretta a 

emigrare in clandestinità, condizione che li pone in una situazione di vulnerabilità e li espone a 

violazioni dei diritti umani, al traffico illecito di migranti e alla tratta di persone, sia da parte della 

polizia, che della criminalità organizzata. 

Il ruolo delle organizzazioni civili è stato fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la situazione 

di clandestinità della popolazione, il rispetto della normativa migratoria, la generazione di 

informazione, la ricerca di mezzi per affrontare il fenomeno migratorio con focus sui migranti e i loro 

familiari; il sostegno e la promozione delle organizzazioni proprie dei migranti.  

Attraverso il loro lavoro, i difensori hanno fortificato le coordinazioni bi nazionali con Costa Rica e 

Nicaragua, con la Rete Nazionale delle Organizzazioni Civili per le Migrazioni - Costa Rica 
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(REDNAM) e la Rete Nicaraguense della Società Civile per le Migrazioni (RNSCM), entrambi punti 

focali del Progetto CAPDEM. Nel 2012 è stata realizzata la “Prima riunione bi nazionale delle 

organizzazioni civili per i diritti della popolazione migrante e rifugiata”, con l’obiettivo di attuare e 

proporre ai governi di Nicaragua e Costa Rica misure urgenti per il benessere e l’integrazione sociale 

ed economica della popolazione nicaraguense in Costa Rica.  

Il 20 ottobre 2012 si è tenuto il secondo Incontro dei Migranti Nicaraguensi in Costa Rica. In questa 

occasione i migranti hanno denunciato anomalie nel funzionamento del Consolato del Nicaragua: il 

governo del Costa Rica avvia le pratiche solamente dietro presentazione dei documenti necessari per 

l’identificazione del/della cittadino/a come un valido passaporto, il certificato di nascita, l’atto di stato 

civile e la fedina penale. Tuttavia, la Cancelleria del Nicaragua ha eliminato questi ultimi tre 

documenti dai protocolli di autenticazione dell’ente emissore. 

La Rete Nicaraguense per le migrazioni sostiene che è sempre più difficile svolgere il lavoro di 

difensore da quando vengono realizzate continue campagne mediatiche contro il loro lavoro. I 

difensori sono accusati di “tradimento”, “spionaggio” o “terrorismo” e i mezzi di comunicazione 

utilizzano gli strumenti a loro disposizione per stigmatizzare i rappresentanti degli organismi dei diritti 

umani e delle organizzazioni che promuovono e difendono i diritti dei nicaraguensi.
41

  

Attraverso atti diffamatori, si criminalizza il lavoro delle organizzazioni che difendono i diritti umani 

delle persone migranti e che, in molti casi, subiscono violazioni dei diritti perché considerati traditori o 

nemici dello Stato nicaraguense. 

Con il passare del tempo, il Nicaragua ha accolto gli strumenti internazionali di difesa dei diritti umani 

dei migranti, senza riuscire però a colmare le lacune nella propria legge  nazionale migratoria. La Rete 

ha promosso la giurisprudenza, ma le istituzioni non hanno a disposizione gli strumenti e le risorse 

tecnologiche appropriate per creare basi dati complete e idonee alla divulgazione pubblica. La 

mancanza di coordinazione tra le varie istituzioni costituisce una debolezza nella presa di decisioni in 

materia migratoria.  

Le organizzazioni dei difensori in Nicaragua hanno fatto importanti progressi per migliorare le 

condizioni dei diritti umani dei migranti in ambito politico. Hanno approvato una norma giuridica che 

promuove, sostiene e protegge la popolazione nicaraguense all’estero e l’intera famiglia all’interno 

dello Stato di Nicaragua e hanno sviluppato azioni che promuovono il dialogo interistituzionale e 

parlamentare. 

Fondamentale è il lavoro dei difensori nelle case di accoglienza per migranti, che collaborano con la 

Chiesa e altre organizzazioni della società civile, come il Servizio Gesuita, il CENIDH, il CEPAD, 

l’OIM e i consolati nel controllo delle condizioni dei migranti irregolari. Tuttavia, il tema del controllo 

e della sicurezza resta al di sopra di quello dei diritti umani. 

 

Rispetto a Panama, il punto focale del Progetto CAPDEM, il Coordinamento Nazionale dei Migranti 

e Rifugiati (MENAMIRE), ha identificato che i migranti e i difensori subiscono violazioni dei diritti 

umani, che si manifestano con persecuzioni da parte della Polizia Nazionale, dei Funzionari della 

DGM e altri funzionari pubblici. Come esempio di azioni che limitano considerevolmente il lavoro dei 

difensori dei diritti umani vi sono: 
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- Difensori incarcerati dall’esercito per supposti motivi di sicurezza nazionale. 

- Diffamazione del lavoro dei difensori dei diritti umani attraverso dichiarazioni che sostengono 

la collaborazione dei difensori con bande o gruppi criminali. 

 

I responsabili delle azioni di intimidazione e limitazione del lavoro dei difensori dei diritti umani sono: 

a. Funzionari dell’immigrazione 

b. Forza pubblica (polizia nazionale) 

c. Polizia di frontiera 

d. Funzionari pubblici del sistema penitenziario 

e. Funzionari sanitari 

f. Polizia turistica 

Essi criminalizzano il lavoro dei difensori definendoli delinquenti, membri di gruppi paramilitari e di 

narcotraffico o ribelli che mettono a rischio la sicurezza nazionale del Paese. 

I difensori dichiarano di essere vittime di ispezioni da parte della polizia, soprattutto in zone di 

frontiera, e di subire minacce e abusi di potere che violano il diritto al libero transito. Le violazioni del 

diritto alla privacy durante le denunce presentate dai migranti, rifugiati o difensori dei diritti umani 

generano gravi lacune nei meccanismi di protezione e nell’accesso alla giustizia. Non esistono da parte 

dello Stato azioni di tutela dei diritti umani dei migranti, rifugiati o difensori. Ciò limita ovviamente il 

rispetto dei loro diritti umani. 

 

Per quanto riguarda la Repubblica Domenicana, per fronteggiare le problematiche relazionate con la 

vulnerabilità lavorativa e sociale della popolazione migrante, le organizzazioni della società civile e la 

chiesa svolgono un ruolo rilevante nel sostegno politico della tutela dei diritti umani dei migranti e dei 

suoi difensori.  

I risultati ottenuti dalle interviste realizzate al Movimento delle Donne Dominico-Haitiane (MUDHA, 

2012) e al Comitato di Riflessione per Migranti Uniti per i Diritti (CORINUD, 2012), mostrano che in 

Repubblica Dominicana si sono verificati incidenti di diversa natura ai danni dei difensori dei diritti 

umani: 

 Diffamazione mediatica. 

 Aggressioni verbali e fisiche ai danni della squadra operativa delle organizzazioni da parte 

della polizia e delle organizzazioni migratorie.  

 La persecuzione sul posto di lavoro del personale delle organizzazioni  

 Estorsione da parte della polizia o membri degli istituti di migrazione. 

Nelle zone di frontiera della Repubblica Dominicana e di Haiti, principalmente in Dajabón e 

Restauración, esistono gruppi di uomini e donne di nazionalità haitiana e dominicana che si dedicano 

alla difesa degli immigranti haitiani. Queste persone si scontrano quotidianamente con le autorità di 

frontiera (CEFROM, Migrazione e dogana), in azioni di denuncia di maltrattamenti, sostegno del 

migrante nei reclami, identificazione dei cadaveri dei migranti sui monti della frontiera, cura dei 

bambini. 

Il punto focale MENAMIRD (Coordinamento Nazionale delle Migrazioni della Repubblica 

Dominicana) ha identificato nell’ambito del CAPDEM, 78 difensori dei Diritti dei Migranti (45 

uomini e 33 donne), di cui il 60% appartenenti alla zona di frontiera di Restauración e Tilori, che 

appartengono alla Rete Janu Zisel, alla rete Mujeres y Jóvenes Fronterizas, al Comitato dei Diritti 
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Umani Haitiano e alla Fondazione per lo Sviluppo della Frontiera Haitiana. Tra di loro, 42 sono di 

nazionalità dominicana e 36 haitiana. 

I difensori dei diritti umani dei migranti in Repubblica Dominicana subiscono aggressioni costanti da 

parte degli organismi dello Stato, come è il caso delle minacce telefoniche subite dal presidente della 

Commissione Nazionale dei Diritti CNDU, o del lancio di pietre contro le finestre delle installazioni e 

gli incendi di fronte gli uffici dell’Organizzazione Solidarietà di Frontiera.  

Per quanto riguarda i 78 difensori identificati dal MENAMIRD nella zona di frontiera, le principali 

violazioni subite sono le seguenti: 

- 31 casi di accuse di essere pro-haitiano e minacce per essere considerati "traditori della patria" 

- 1 caso di detenzione da parte della polizia; 

- 14 casi di arresti arbitrari; 

- 1 caso di assedio a un difensore dei diritti umani dei migranti da parte della Guardia di Frontiera 

(corpo G2); 

- 26 casi di defensori dei diritti dei migranti sorvegliati attraverso intercettazioni e controlli costanti 

(tra cui intercettazioni telefoniche, vigilanza permanente della polizia, controllo degli spostamenti) da 

parte delle autorità; 

- 1 caso di minaccia di incendio dell’ufficio dell’organizzazione da parte di sconosciuti; 

- 1 caso di minaccia di morte. 

Nel rapporto di monitoraggio realizzato tra aprile e giugno 2013 dal punto focale della Repubblica 

nelle zone di frontiera (Dajabon-Juanamende; Restauración-Tilory) si conclude che: 

 

a. I difensori non sono ancora del tutto consapevoli dei pericoli o minacce a cui vanno incontro 

per la natura del loro lavoro. 

b. La mancata conoscenza dei meccanismi o strumenti internazionali, delle leggi locali e 

nazionali a favore dei difensori li rende ancora più vulnerabili. 

c. Le attività svolte dal difensore dei diritti umani non sono del tutto chiare al punto che lo stesso 

concetto di “difensore” non si percepisce ancora come tale. 

 

I media realizzano vere e proprie campagne di diffamazione nei confronti dei difensori per il loro 

lavoro in difesa dei diritti delle persone haitiane. MENAMIRD è stata spesso vittima di insulti 

infamanti da parte di gruppi conservatori nazionalisti.  Le stesse autorità ignorano e insultano il lavoro 

che realizzano i difensori dei diritti umani considerandoli traditori della patria e sostenendo che il loro 

intento è promuovere l’unificazione delle isole di Repubblica Dominicana e Haiti. 

Il Movimento delle Donne Dominico-Haitiane (MUDHA) ha subito aggressioni e violenze da parte 

dei media nazionali, reti sociali e spazi interattivi oltre a minacce di violenza, attentati, furti a mano 

armata e sul posto di lavoro, molestie e violenza fisica. Nel 2012, di fronte il Pubblico Ministero, 

l’organizzazione ha denunciato tutti gli atti di violenza subiti, tra cui le molestie sessuali ai membri di 

sesso femminile dell’organizzazione.  
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Da parte delle autorità statali non esiste una vera volontà politica di affrontare il problema migratorio, 

mentre il settore privato è particolarmente interessato a mantenere il flusso migratorio irregolare 

perché garantisce una mano d’opera più docile ed economica nel settore agricolo, turistico e della 

costruzione. L’impunità degli aggressori costituisce il fattore principale di rischio per i Difensori dei 

Diritti Umani, che si trovano indifesi ed esposti a qualsiasi tipo di rischio a causa dell’inefficienza 

delle misure di sicurezza. 

La stessa CIDH ha espresso le sue preoccupazioni in merito.  

CASO NADEGE DORZEMA E ALTRI VS. REPUBBLICA DOMINICANA 

L’11 febbraio 2011 la Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha portato al giudizio 

della Corte il caso 12.688 contro lo Stato della Repubblica Dominicana. Il caso si basava su 

quello che la Commissione ha definito come “uso eccessivo della forza militare contro un 

gruppo di haitiani, in cui persero la vita sei persone e diverse altre risultarono ferite”.  

Alcuni dei sopravvissuti subirono violazioni della libertà personale e delle garanzie giudiziarie 

e di protezione giudiziaria, e vennero espulse dalla Repubblica Dominicana senza che 

venissero rispettate le garanzie legate alla loro condizione di migranti. I fatti si inseriscono in 

un contesto più generale di discriminazione contro le persone di origine haitiana in Repubblica 

Dominicana e di deportazione massiva di haitiani.  

Dopo la presentazione delle accuse e delle prove pertinenti, la CIDH ha giudicato lo Stato 

dominicano responsabile della violazione del diritto alla vita, integrità personale, libertà 

personale, accesso alle garanzie giudiziarie e protezione giudiziaria, oltre che violazione del 

dovere alla non discriminazione. Per questo, nella Sentenza del 24 ottobre 2012 ha stabilito 

all’unanimità una serie di misure, tra cui: lo Stato dominicano deve riaprire le indagini sul caso 

per individuare, giudicare e, nel caso, sanzionare tutti i responsabili dei fatti, individuare dove 

si trovano i corpi delle persone uccise, realizzare un atto pubblico di riconoscimento della 

propria responsabilità a livello internazionale e porgere pubbliche scuse, realizzare una 

compagna sui mezzi di comunicazione sui diritti dei migranti regolari e irregolari nel territorio 

dominicano e pagare le somme stabilite nella Sentenza in qualità di indennizzo del danno 

materiale e immateriale. 

Tuttavia, nella sentenza non hanno trovato spazio misure di protezione per le vittime e i 

testimoni, nonostante quello che menziona il documento informativo n.29 del OHCHR per cui 

“i testimoni nei giudizi contro gli autori di violazioni dei diritti umani e i testimoni che offrono 

informazioni agli organi internazionali per aiutare nel giudizio sulle violazioni devono 

considerarsi difensori dei diritti umani nell’ambito di tali azioni”.  

Per questo, alcune tra le vittime e i testimoni del procedimento giudiziario si sono viste 

costrette a ricorrere al fondo di appoggio diretto per difensori dei diritti umani in situazione di 

pericolo, previsto nell’ambito del progetto CAPDEM. Il fondo, richiesto attraverso il Punto 

Focale della Repubblica Dominicana, è stato utilizzato per garantire il rimpatrio in situazione 

di sicurezza dalla Repubblica Dominicana a Haiti delle famiglie di alcuni testimoni, 

alimentazione, spese mediche.  
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Intolleranza e incitamento alla violenza.
42

 

La Sentenza 168/13, del 23 settembre 2013, pronunciata dalla Corte Costituzionale della Repubblica 

Dominicana, ha generato reazioni diametralmente opposte, di approvazione e di totale rifiuto. In 

particolare, si è puntato il dito contro coloro che hanno criticato la decisione e difeso il diritto alla 

cittadinanza dominicana delle persone colpite dalla sentenza.  

La Commissione Interamericana ha espresso la sua profonda preoccupazione per le minacce e gli atti 

di violenza di cui sono stati oggetto gli oppositori della sentenza, tra cui giornalisti, intellettuali, 

avvocati, politici, difensori dei diritti umani e personaggi pubblici, dichiarati “traditori della patria” e 

meritevoli di “morte”.  

Il 4 novembre, in occasione di una manifestazione convocata dalla Rete Nazionale per la Difesa della 

Sovranità a sostegno della decisione presa dalla Corte Costituzionale, alcuni giornalisti e 

organizzazioni di difesa dei diritti umani furono accusati di “tradimento alla Patria” di fronte ad 

alcuni funzionari pubblici che avevano preso parte all’evento. La manifestazione divenne famosa 

con lo slogan “morte ai traditori” e per aver fatto circolare un opuscolo intitolato “Il libro del 

Tradimento”, contenente i nomi e le fotografe dei giornalisti, difensori e politici contrari alla 

sentenza. I magistrati della Corte Costituzionale, Isabel Bonilla Hernández e Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, che avevano espresso un voto contrario alla sentenza, vennero accusate di 

tradimento. Nella manifestazione successiva, che ha avuto luogo il 13 novembre successivo, un 

gruppo di organizzazioni comunitarie della zona di Santiago hanno bruciato simbolicamente il libro 

“La Festa del Caprone”, dell’autore Mario Vargas Llosa, dichiarando “persone non-grate” suo figlio, 

Gonzalo Vargas Llosa, rappresentante dell’Alta Commissione dell’ONU per i Rifugiati (ACNUR) in 

Santo Domingo, l’ex console haitiano Edwin Paraison e la ONG Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS). 

La deputata Guadalupe Valdez, è stata accusata di "tradimento" e citata dal Consiglio di Disciplina 

della Camera dei Deputati per aver ipoteticamente partecipato ad una manifestazione contro la 

sentenza, durante un atto ufficiale in presenza del presidente. 

I giornalisti Luis Eduardo (Huchi) Lora e Juan Bolívar Díaz presentarono una denuncia alla Procura 

Fiscale del Distretto Nazionale per le minacce ricevute. Nella denuncia sostennero l’esistenza di un 

secondo opuscolo dove venivano raffigurati in forme diaboliche e identificati come traditori. Tutto fa 

pensare che il “Libro del Tradimento” e l’opuscolo contenessero i nomi, i cognomi e le fotografie dei 

supposti “traditori” che sarebbero dovuti essere “messi a morte". 

Tra gli altri difensori e comunicatori accusati e minacciati, ricordiamo i giornalisti: Marino Zapete, 

Fausto Rosario Adames, Ramón Emilio Colombo e Javier Cabreja. 
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LE MINACCE AI DIFENSORI DEL 4 NOVEMBRE 

Il 4 novembre, Ana María Belique, leader e attivista di Movimiento Reconocido, avrebbe 

ricevuto attraverso la rete sociale Twitter, minacce da parte di privati: “La Belique deve essere 

trasferita nello stesso quartiere di Sonia Pierre” (attivista e difensore dei diritti umani morta nel 

2011) e “siamo disposti a tutto. Se vogliano la guerra, guerra avranno”. 

La CIDH è a conoscenza delle minacce ricevute da alcuni difensori. Per esempio, un difensore 

dichiarò alla Commissione: «Noi difensori veniamo continuamente minacciati e accusati di 

tradimento, antipatriottismo e sfruttamento della popolazione haitiana». Un altro difensore 

dichiarò che coloro che avevano testimoniato a favore di Benito Tide e altri, nel caso contro la 

Repubblica Dominicana, erano stati accusati di alto tradimento. 

L’avvocato di Juliana Deguis Pierre, avrebbe ricevuto pesanti insulti: “sporco negro, tornatene 

a Haiti” e gli aggressori avrebbero minacciato di “spaccargli la faccia" per il suo lavoro di 

“difensore degli haitiani”. L’avvocato ha inoltre dichiarato di essere stato costretto a prendere 

precauzioni per proteggere la propria persona e a chiudere il suo ufficio perché costantemente 

sotto sorveglianza. 

Si sarebbe inoltre prodotta una campagna contro quei Paesi e organizzazioni regionali e 

internazionali che avrebbero espresso il proprio disaccordo in merito alla sentenza. Alcuni 

funzionari del governo avrebbero messo in discussione l’integrità di figure come l’Alto 

Commissario dell’ONU per i Rifugiati (ACNUR) o l’Organizzazione degli Stati Americani 

(OEA). 

In seguito a questi episodi, la Commissione Interamericana ha sostenuto il diritto alla libera 

espressione, fatta eccezione per tutte quelle espressioni che “incitano all’odio nazionale, 

razziale o religioso” o che costituiscono una “incitazione alla violenza” nei termini previsti dal 

diritto internazionale sui diritti umani. 

La Commissione Interamericana osserva quindi che, in un contesto di alta polarizzazione 

sociale, il libro e lo slogan “morte ai traditori” richiamerebbero, senza alcun tipo di eufemismo 

e in maniera collettiva, a crimini contro persone chiaramente identificabili e identificate. La 

stessa Commissione sottolinea che, dato il contesto nel quale furono diffuse, queste espressioni 

costituirebbero un’incitazione alla violenza. 

Ricorda inoltre che la diversità, il pluralismo e il rispetto di tutte le idee e opinioni, sono i 

principi fondamentali della società democratica. Le autorità hanno il dovere di contribuire alla 

costruzione di un clima di tolleranza e rispetto nel quale tutte le persone possano esprimere 

liberamente il proprio pensiero e le proprie opinioni senza paura di essere aggredite, multate o 

accusate. Esse hanno, inoltre, il dovere di proteggere le persone esposte a eventuali rischi e 

prendere le misure necessarie per assicurare loro il diritto alla vita, all’integrità personale e alla 

libertà di espressione. I funzionari pubblici devono astenersi dal patrocinare discorsi che 

possano in qualche modo generare discriminazione culturale, intolleranza o incitazione alla 

violenza. È molto importante che le autorità condannino le aggressioni e le minacce contro 

coloro che contribuiscono al discorso pubblico attraverso l’espressione e la diffusione del loro 

pensiero e spingano le autorità competenti ad attuare, con la dovuta diligenza, nel chiarimento 

dei fatti e nella sanzione dei responsabili.  



   

 

 
 

 

52 

 

La situazione dei difensori dei diritti umani in Messico, ormai monitorata da anni, rivela le violazioni 

dei diritti umani subite dai difensori e dalle organizzazioni della società civile e mostra quanto sia 

difficile difendere i diritti delle varie popolazioni e soprattutto dei migranti. 

Le misure protettive sono sempre meno efficaci, a causa dei legami tra le reti criminali e alcune 

organizzazioni statali. “Nel caso del Messico, i difensori dei diritti umani mancano della tutela e del 

rispetto dei diritti fondamentali, tanto a livello individuale, come associativo, anche se possono 

contare sulla protezione di diversi strumenti internazionali, come la Dichiarazione dei diritti e dei 

doveri degli individui, dei gruppi e delle istituzioni di promuovere e proteggere i diritti umani e le 

libertà universalmente riconosciute, la Carta Democratica e la Convenzione Americana dei Diritti 

Umani.  

Con il loro modus operandi, le autorità messicane seminano paura tra la popolazione e frenano gli aiuti 

ai migranti irregolari. Non sono pochi i casi in cui agiscono al margine della legge e senza alcun 

permesso giudiziale perquisiscono le case familiari, le parrocchie e i rifugi alla ricerca di irregolari.
43
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 Rapporto della situazione generale dei Diritti dei Migranti e delle sue Famiglie, Elaborato in occasione della 

visita in Messico del commissario Felipe González, Relatore Speciale dei Lavoratori Migratori e Membri delle 

loro Famiglie della Commissione Interamericana dei Diritti Umani, Messico, luglio 2011. 

L’incontro di Washington della CIDH  

Il 30 ottobre 2013, la Commissione Interamericana dei Diritti Umani (CIDH) ha realizzato un 

incontro di lavoro nella sua sede di Washington D.C., durante il quale sono stati elencati gli 

attuali rischi che corrono i migranti e i difensori che lavorano nei rifugi di Tenosique, Tabasco 

(Casa-Rifugio “La 72”) e Saltillo, Coahuila (Rifugio di Saltillo) e che contano sulle misure 

cautelari emesse dalla CIDH. Alla riunione ha partecipato una delegazione dello Stato messicano 

che ha ricevuto le proposte dei beneficiari. 

I beneficiari delle misure cautelari, Frate Tomás González e Rubén Figueroa (La 72, MMM3), 

Padre Pedro Pantoja e Alberto Xicotencatl (Rifugio di Saltillo), accompagnati dai rappresentanti 

della Proposta Civica e del Centro dei Diritti Umani, Miguel Agustín Pro Juárez, hanno 

informato la Commissione di come i membri della criminalità organizzata operano apertamente 

per estorcere denaro ai migranti e minacciare i loro difensori, e di come i membri degli stessi 

corpi di polizia torturano i migranti, senza che vengano realizzate indagini e si cerchi di mettere 

fine a queste pratiche. 

Tra gli altri, hanno partecipato all’evento i Commissari Rodrigo Escobar Gil e Felipe González, e 

vario personale della Commissione che ha espresso preoccupazione per la mancanza di 

protezione nelle case dei migranti beneficiari, sottolineando la necessità di mettere fine al legame 

che alcune autorità hanno con la criminalità organizzata e all'impunità di cui godono gli autori 

delle minacce e delle violenze. 

Di fronte alla proposta dei beneficiari di creare centri specializzati di raccolta delle denunce, 

tanto la Procura Generale della Repubblica come la Procura Generale di Giustizia dello Stato di 

Coahuila, si sono impegnati a creare delle tavole rotonde per dar seguito alla proposta (le autorità 

del governo di Tabasco non hanno partecipato). La segreteria di Governo menzionò inoltre la 

necessità di migliorare la coordinazione tra le autorità federali e quelle statali, di stabilire 

protocolli specifici per entrambi i casi di misure cautelari sotto analisi, di attuare politiche per 

combattere la crisi di sicurezza in ambito migratorio, attraverso un dialogo con la società civile 

nutrito, tra le altre cose, dalla pubblicazione del rapporto della CIDH sulla visita in Messico 

dell'equipe del Relatore per i Lavoratori Migranti e le famiglie. 
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Una delle manifestazioni di violenza più gravi 

ai danni di bambini, bambine, donne e uomini 

messicani è il sequestro, mentre un fenomeno 

che diventa ogni giorno più comune è quello 

relativo alle sparizioni. 

Una delle critiche più dure rivolte al governo 

messicano è la mancanza di metodi ordinati ed 

efficaci per l’identificazione dei resti delle 

persone scomparse. Sono fondamentali 

conoscenze nella gestione dei cadaveri, nel 

prelievo di campioni, sui necessari livelli di 

conservazione, sui metodi di trasporto e 

preservazione dei resti negli obitori, cimiteri e 

fosse. Viene poi recriminata la mancanza di 

etica professionale nel momento in cui 

vengono consegnati resti che non 

corrispondono alla famiglia che li reclama o 

denuncia la scomparsa di un migrante, e la 

mancanza di sostegno ai parenti del migrante 

ipoteticamente identificato. 

 

In sintesi, non esiste un meccanismo, un 

metodo o protocollo base per la ricerca di una 

persona, né tanto meno esiste coordinamento 

tra le diverse entità federative e la 

Federazione. Le autorità non prendono troppo 

sul serio la ricerca di persone scomparse, tanto 

meno quando si tratta di migranti. Sono le 

stesse famiglie a spostarsi in città e posti 

pericolosi alla ricerca dei propri parenti. 

Se le autorità non si preoccupano dei casi di persone scomparse, sono le stesse famiglie a iniziare le 

Il completo fallimento delle autorità di 

raccogliere e pubblicare dati (quali i rapporti 

di abusi contro i migranti, le indagini 

effettuate, gli autori di crimini perseguitati, i 

funzionari puniti e il numero dei migranti 

dispersi) sono una chiara indicazione della 

poca attenzione che si dà agli abusi subiti dai 

migranti in transito in Messico. 

Le uniche misure federali di prevenzione e di 

ricerca sembrano essere limitate al lavoro 

dell’Unità Specializzata in Ricerca di Traffico 

di Minori senza documenti e degli Organi del 

Vice Procuratore Specializzato nell’Indagine 

di criminalità organizzata (SEIDO) della PGR. 

Questa unità ha un mandato molto ampio e gli 

abusi contro i migranti non costituiscono certo 

una sua priorità. Peggio ancora, i sostenitori 

dei diritti dei migranti hanno segnalato alle 

organizzazioni non governative presenti nel 

paese che, dall’insediamento del nuovo 

governo, i funzionari PGR sulle rotte 

migratorie hanno smesso di concentrare la loro 

attenzione sugli abusi contro i migranti, 

ostacolando l’accesso alla giustizia e alla 

protezione (ad esempio, negando le copie 

delle denunce ai migranti e ai difensori dei 

diritti umani).  

 

I luoghi delle violazioni 

I deputanti del Movimento Cittadino, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, 

affermano che tra il giugno 2012 e il maggio 2013 si sono documentati in Messico 120 casi di 

violazioni dei diritti umani dei difensori sociali. 

Il 50% di queste aggressioni si sono verificate da maggio a novembre 2012 negli stati di 

Oaxaca, Veracruz e Guerrero, mentre da dicembre 2012 a maggio 2013 le zone più colpite sono 

state Oaxaca, Guerrero e Chiapas. 

Secondo il rapporto “Difendere i diritti umani in Messico: il costo della dignità”, realizzato da 

Comité Cerezo México in collaborazione con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos 

Humanos A.C e Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, in Zacatecas e Baja 

California almeno il 19,5% delle violazioni dei diritti umani si sono registrate da maggio a 

novembre 2012. (Fonte: Comité Cerezo México, 2013) 

Nello stesso lasso di tempo, in Messico, Durango, Baja California, Quintana Roo e Hidalgo si 

sono verificate il 34,7% delle violazioni dei diritti umani. 
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ricerche. Durante la ricerca devono superare molti ostacoli che fanno loro perdere la speranza di 

trovarli vivi.  

 

Da una parte vi è una mancanza di sostegno giuridico, forense e psicologico da parte delle autorità. 

D’altra, c’è l’incompetenza delle istituzioni di fronte alla presentazione di una denuncia di un migrante 

che li spinge a volte, a cercare la guida e il sostegno di organizzazioni della società civile per dar 

seguito alla denuncia con indagini incentrate sulla ricerca dei familiari scomparsi. 

Le conseguenze, tuttavia, possono essere negative per le famiglie. In primo luogo c’è il rischio di 

investire il poco denaro a disposizione in un viaggio che forse non darà loro le risposte desiderate. I 

parenti stessi, durante il viaggio possono essere oggetto di estorsioni in cambio di informazioni sul 

loro familiare o possono ricevere per errore resti che non gli appartengono. 

 

La ricerca disperata del proprio parente, li ha messi e li mette in una posizione di maggiore 

vulnerabilità e li sottopone a minacce e rischi a causa anche dell’assenza di misure statali che 

consentano loro di denunciare i crimini o ricevere informazioni sulla sorte delle vittime.   

 

Queste famiglie percorrono città e paesi in 

condizioni di rischio, poiché le autorità dei 

loro luoghi di origine non sono in grado di 

offrire loro delle risposte.  

Fonti giornalistiche riferiscono che decine di 

persone provenienti da luoghi diversi vanno 

alla ricerca del loro familiare direttamente 

nel comune di Matamoros, Tamaulipas, 

passando attraverso la stessa area in cui sono 

stati rapiti i loro parenti, senza alcun tipo di 

protezione.
44

  

Per limitare o prevenire la violazione 

dell’integrità e della vita dei migranti è 

importante offrire loro le informazioni e le 

garanzie di accesso alla giustizia direttamente 

dal luogo di origine per permettere loro di 

procedere alle indagini preliminari, partendo 

da un meccanismo di coordinamento 

nazionale e internazionale. 
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 "Ricercano i cadaveri nelle fosse di Tamaulipas" Excélsior (Messico, 9 aprile 2011) 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=728554; 'Residenti di vari stati cercano familiari a 

Tamaulipas' Vanguardia (Messico, 13 aprile 2011)  

Secondo il segretariato esecutivo del Sistema 

Nazionale di Pubblica Sicurezza, in soli 6 

mesi del 2013, in Messico 13.916 persone 

sono state uccise e 1.188 sequestrate contro le 

1.317 del 2012.*  

-Nel corso dell'anno, sono state denunciate 

5.911 estorsioni, contro le 6.000 riportate lo 

scorso anno.**  

-Durante i primi mesi non si sono avute 

notizie dal Messico nel chiaro intento del 

governo di dare al Paese un'immagine 

totalmente diversa.  

 

*(Processo del 21 ottobre 2013) 

** (Estratto della relazione pubblicata nell'edizione del 

1929 di Revista Proceso). 
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Lo scenario è allarmante. Oltre alle informazioni ricavate dal monitoraggio realizzato nel 2013 

attraverso il coordinamento di SMR e Un Mundo una Nación, A.C., si è venuti a conoscenza che il 

lavoro svolto dai difensori dei diritti umani è considerato una delle attività più pericolose del Paese. 

 

Le attività di monitoraggio sono state realizzate allo scopo di rilevare le funzioni dei difensori e i 

rischi e le minacce subite, ma anche le misure di sicurezza precauzionale messe in atto. Sono state 

inoltre monitorate le modalità di attenzione ai migranti e le procedure di documentazione dei casi di 

processi per violazione dei diritti umani o crimini contro di essi.  

La metodologia di monitoraggio è costituita da diverse fasi. La squadra operativa che ha realizzato le 

visite, le interviste e l’organizzazione del materiale, ha dovuto affrontare una prima fase concettuale 

per poi passare a una fase pratica di redazione degli strumenti e questionari per le interviste. Tutto il 

materiale è stato successivamente trascritto e analizzato. L’analisi si è conclusa attraverso lo studio 

finale di ognuno dei casi dei rifugi visitati. 

Il monitoraggio ha permesso di conoscere il lavoro dello staff e le tipologie di assistenza offerte al 

migrante da ogni rifugio. 

 

È stato possibile studiare la struttura fisica delle installazioni, il numero di persone che lavorano in 

situ, il numero di persone che accolgono, così come i servizi e tipi di assistenza che possono fornire. 

Nonostante alcune differenze, che dipendono dal contesto e dalla posizione geografica in cui si trova 

ogni centro di accoglienza, tutti i rifugi (case del migrante) condividono degli elementi comuni: 

 

1. Svolgono un importante lavoro di difesa e di tutela dei diritti umani dei migranti, rispondendo al 

fallimento delle autorità che ignorano le violazioni, gli abusi e / o i reati che subiscono i migranti e i 

loro stessi difensori. 

 

2. Sono strutture attrezzate con camere da letto, bagni, cucina ed uffici in grado di offrire 

esclusivamente servizi base come cibo, riparo e cure mediche. Le strutture sono gestite da volontari e 

da un team operativo che con l’aiuto dei migranti ospitati da più tempo, offrono servizi di prima 

colazione, pranzo e cena, assistenza sanitaria, ecc., alle persone alloggiate. Le persone ospitate, in casi 

come i rifugi di Ixtepec e Tenosique, arrivano a circa un centinaio al giorno. 

 

3. Alcuni rifugi, come Jesús Buen Pastor a Tapachula, riescono a sopravvivere e continuare a fornire 

aiuti umanitari grazie alla vendita di beni di produzione propria. Gli ingressi delle vendite permettono 

di pagare i servizi base come l’acqua, la luce e il gas. 

 

4. Alcuni difensori che lavorano all’interno di rifugi come Tenosique, Ixtepec e Saltillo, hanno 

ricevuto minacce e sono stati vittime di attentati che li hanno costretti a richiedere misure cautelari. 

Sono state installate telecamere e filo spinato intorno ai rifugi costantemente sorvegliati dalla polizia. 

Ma le misure adottate si sono rivelate poco efficaci, anzi sono servite semplicemente a intimidire i 

difensori dei diritti umani che vi lavorano. 

 

 

Nelle pagine seguenti alcune violazioni dei diritti a carico dei difensori e dei migranti in alcune Case 

del Migrante messicane.
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ZONA NORD: CASA SAN JUAN DIEGO E MÓDULO SAN FRANCISCO DE 

ASÍS, MATAMOROS, TAMAULIPAS  

Popolazione assistita Violazioni identificate  

10 Difensori dei Diritti Umani  

 

Uno dei gruppi della criminalità organizzata 

operanti nel Golfo mandò due persone a 

minacciare un membro dello SMR, affinché 

smettesse di sostenere le persone rapite e le loro 

famiglie.  

Migranti 

Media giornaliera di 35 persone assistite 

(circa 450 migranti mensili diversi) - 

12.775 all’anno, 5.400 diversi all’anno 

- Vittime di estorsioni e sequestri  

- Vittime di violazioni dei diritti umani da parte 

della polizia di frontiera, principalmente 

maltrattamenti  

- Violazioni dei diritti umani dei diritti umani 

da parte delle autorità messicane. 

Caso di rapimento di un gruppo di migranti (8 

persone), avvenuta la mattina del 22 agosto 

2013 a Tamaulipas. Nel luogo in cui venne 

portato il gruppo, erano presenti altre 60 

persone che furono private della loro libertà.  

Testimoni dei fatti:  

1) donna adolescente e madre single, che 

durante l’accaduto aveva con sé il figlio di 5 o 6 

mesi.  

2) madre di una delle persone sequestrate  

(la madre pagò 5.000 dollari di riscatto per la 

liberazione del ragazzo. Il ragazzo venne 

rilasciato sulla frontiera e cercò di raggiungere 

gli Stati Uniti. Arrestato nel tentativo di 

attraversare la frontiera, richiese asilo politico 

negli Stati Uniti. Adesso vive lì con sua madre. 

Continua a lottare affinché gli venga 

riconosciuto il diritto di richiedente asilo. Tra le 

ragioni della sua richiesta c’è il fatto che alcune 

bande criminali assassinarono in Honduras suo 

padre e suo zio e minacciarono lui di morte).  

 

Modus operandi delle bande di rapinatori:  

 spingono le persone giù dal treno o 

dall’autobus e le rapiscono, chiedono un riscatto 

alla famiglia, che dovrà loro essere depositato 
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in Western Union. Il riscatto va dai 3.000 a 

5.000 dollari americani.  

 Una volta pagato il riscatto, rilasciano la 

persona sequestrata in una delle zone di confine 

controllate dalle autorità. Nel momento in cui 

queste persone cercano di attraversare la 

frontiera, vengono bloccate e rimpatriate. In 

questo modo non hanno alcuna possibilità di 

presentare una denuncia in Messico per il reato 

di cui sono state vittime.  

 

 

ZONA NORD: RIFUGIO DI NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 

REYNOSA, TAMAULIPAS 

Popolazione assistita Violazioni identificate 

7 Difensori dei Diritti Umani 

 

La casa è sempre monitorata e controllata da 

membri della criminalità organizzata che 

registrano l’arrivo e la partenza dei migranti. 

Migranti 

Media giornaliera di 35 persone assistite 

(circa 150 migranti diversi al mese) - 

12.775 all’anno, 1.800 diversi all’anno 

Il 90% degli assistiti sono individui 

deportati, il 10% sono migranti del Centro 

America in transito 

- Vittime di estorsioni e aggressioni fisiche da 

parte di membri della criminalità organizzata  

- Vittime di sequestri da parte di membri della 

criminalità organizzata  

 

Reynosa è una delle zone di maggior transito di 

migranti, che ha attirato le bande criminali che 

operano nella tratta di persone.  

Prevale l’estorsione. Se un migrante non paga 

lo picchiano e lo buttano giù dal treno.  
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ZONA NORD: CASA DEL MIGRANTE DI FRONTERA DIGNA, A PIEDRAS 

NEGRAS, COAHUILA  

Popolazione assistita Violazioni identificate 

6 Difensori dei Diritti Umani 

(5 uomini e 1 donna)  

Nel mese di ottobre 2012, la coordinatrice della Casa 

ha subito 5 intimidazioni dirette:  

- sono arrivati nella sua casa privata, ancora in 

costruzione  

- hanno rotto la serratura della casa  

- si sono introdotti all’interno della casa facendo finta 

di cercare qualcosa  

- hanno minacciato di morte l’operaio che stava 

costruendo la casa, chiedendogli informazioni sulla 

proprietaria della casa  

- hanno messo a un guardiano per controllare le 

persone che entravano e uscivano dalla casa  

Temendo un attacco ancora più grave, la coordinatrice 

della Casa sta prendendo in considerazione la 

possibilità di lasciare il paese. 

Migranti 

- La media giornaliera è di 45 

persone assistite (95% delle 

persone). La media mensile è di 300 

migranti diversi - 16.425 all’anno, 

3.600 diversi all’anno. 

- Media giornaliera di 6 migranti in 

transito provenienti dal Centro 

America (5% della popolazione 

assistita) - 1.825 all’anno 

 

- Vittime della criminalità organizzata  

- Principali delitti: sequestri, minacce di morte per 

mancato pagamento, furti  

- Vittime di violazioni dei diritti umani da parte delle 

autorità statunitensi: tutte le persone deportate  

- Vittime di violazioni dei diritti umani da parte delle 

autorità messicane.  

- Anche se il pericolo nel percorso Piedras Negras - 

Nuevo Laredo è diminuito rispetto agli anni 

precedenti, non mancano violazioni ai migranti. Ad 

esempio, a Nuevo Laredo c’è una piccola stazione 

degli autobus dove ci sono stati casi di sparizioni di 

migranti, dal momento in cui scendono dall’autobus 

non si sa più nulla di loro. Alcuni migranti 

testimoniano di essere stati rapiti a Matamoros o 

Reynosa, nello Stato di Tamaulipas. Si individua 

almeno un caso la settimana.  

 

Il modus operandi dei trafficanti di persone per 

attraversare il confine è il seguente. Essi negoziano 

con i migranti due tentativi per raggiungere gli Stati 

Uniti. Nel caso in cui il primo tentativo fallisce, i 

migranti hanno diritto a una seconda opportunità. In 
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questo caso, la persona dovrà tornare a Reynosa e 

iniziare di nuovo il viaggio. Questo è il motivo per cui 

i migranti si muovono rapidamente e in modo 

circolare. La migrazione messicana deportata è 

circolare: l’80% si muove lo stesso giorno e il 20% 

aspetta circa 3 giorni fino a quando non arriva il 

denaro che permette loro di muoversi o ritornare al 

paese di origine.  

 

Violazioni dei diritti umani dei migranti deportati 

commesse da agenti dell’immigrazione degli Stati 

Uniti: li mettono in un luogo con temperature molto 

basse (i migranti lo hanno chiamato il congelatore), 

danno loro solo una coperta di alluminio (o qualcosa 

di simile all’alluminio) che serve a riscaldare le 

persone; per mangiare danno loro solo un panino; 

alcune volte non danno loro da bere o il permesso per 

lavarsi. 

 

 

ZONA NORD: RIFUGIO BELÉN POSADA DEL MIGRANTE, SALTILLO, 

COAHUILA 

Popolazione assistita Violazioni identificate  

Collaborano 82 Difensori dei Diritti 

Umani 

Attualmente le più frequenti sono le estorsioni da 

parte della Polizia Federale.  

Migranti 

In media vengono assistite 180 persone a 

settimana. Il 74 per cento delle persone 

accolte provengono dall’Honduras e 

lavoravano nei campi, un 16 per cento 

provengono dal Guatemala, un 5 per 

centro dal Nicaragua e un 5 per cento da 

El Salvador. 

Estorsioni da parte degli Zetas, e delle Maras, la 

Polizia Municipale e in misura inferiore 

l’esercito.  

Le estorsioni si pagano nelle zone di 

Coatzacoalcos, Veracruz, Palenque, Chiapas, e 

un 17 per cento tra Tierra Blanca e Orizaba, 

Veracruz. Tuttavia, coloro che arrivano al 

Rifugio riportano che sono aumentate a Tierra 

Blanca, Veracruz. 
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ZONA NORD: RIFUGIO SAN VICENTE, ENSENADA, B.C.  

Popolazione assistita Violazioni identificate 

3 Difensori dei Diritti Umani N/A 

Migranti 

Forniscono cibo per una media mensile di 

2.000 persone (24.000 all’anno); forniscono 

ospitalità a una media mensile di 150 

persone (1.800 all’anno). 

 

- Vittime di estorsioni e sequestri da parte della 

criminalità organizzata. 

 

Il traffico in questa zona è completamente 

gestito dalla criminalità organizzata, che ha il 

compito di cacciare le persone che attraversano 

il confine per conto proprio.  

 

 

ZONA NORD: CASA MADRE ASSUNTA, TIJUANA, B.C. 

Popolazione assistita Violazioni identificate 

6  Difensori dei Diritti Umani N/A 

Migranti 

- Normalmente, la casa ospita circa 30 donne 

deportate, spesso accompagnate dai loro figli 

minori (bambini, bambine e adolescenti).  

- La media mensile di ospitalità è di 100 

persone - 1.200 all’anno. 

 

- Violazioni da parte delle autorità 

statunitensi: separazione familiare e 

maltrattamenti durante il processo di 

deportazione.  

- Violazioni da parte delle autorità messicane: 

mancanza di informazioni e di sostegno alle 

donne deportate nei procedimenti di recupero 

dei loro figli.  

 

Le donne che arrivano a questa Casa sono 

vittime delle politiche migratorie degli Stati 

Uniti.  

  

Le donne sono state separate dai propri figli 

che risiedono negli Stati Uniti.  
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ZONA CENTRO: EL SAMARITANO, BOJAY, HIDALGO 

Popolazione assistita Violazioni identificate 

3 Difensori dei Diritti Umani - Hanno arrestato i rapitori all’interno del rifugio. 

Ciò significa che sono a rischio perenne.   

- Una notte, sconosciuti sono entrati nella casa e 

distrutto i bagni e alcuni mobili.  

- Hanno ricevuto minacce da parte dei migranti 

alloggiati nella casa.  

Migranti 

Ospitano una media mensile di 800 

migranti (9.600 all’anno). 

- Violazione da parte di membri della criminalità 

organizzata: violenze, estorsioni, pagamento di 

quote. 

 

 

 

 

 

ZONA CENTRO: RIFUGIO DECANAL GUADALUPANO A TIERRA BLANCA, 

VERACRUZ 

Popolazione assistita Violazioni identificate 

3  Difensori dei Diritti Umani a tempo 

pieno e 11 volontari. 

 

Soprattutto estorsioni da parte della Polizia 

Federale nell’attraversamento della frontiera 

tra Chiapas e Guatemala. Minacciano i 

migranti di consegnarli alla Polizia Migratoria 

o al Crimine Organizzato se non pagano.  

Migranti 

Vengono assistite 80 persone al giorno in 

aumento. Negli ultimi tempi si è arrivati ad 

una media di 120. 

Sono costretti a pagare una “tangente” al 

crimine organizzato per salire sul treno. In 

questo momento sono diminuiti i sequestri 

anche se continuano a verificarsi e molti di 

coloro che viaggiano in gruppo insieme al 

trafficante non arrivano neppure alla Casa del 

Migrante.  

Tra Córdoba e Orizaba li buttano giù dai treni 

se si rifiutano di pagare la “tangente”.  
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ZONA SUD: LA 72. CASA, RIFUGIO PER PERSONE MIGRANTI, 

TENOSIQUE, TABASCO 

Popolazione assistita Violazioni identificate 

5  Difensori dei Diritti Umani  Monitoraggio delle Misure Cautelari (MC/CIDU)  

La polizia ha fallito nel compito di accompagnare i 

beneficiari nei percorsi di assistenza umanitaria nei 

villaggi della zona.  

 

- Si noti la presenza costante della polizia nel vigilare la 

casa.  

-Assenza del Segretario di Pubblica Sicurezza di Tabasco 

a quattro su cinque consigli direttivi.  

- Anche se i beneficiari rafforzano la denuncia dei delitti, 

dall’altra parte non esiste una vera e propria indagine dei 

fatti. Di 27 casi penali assegnati alla Corte Generale di 

Giustizia di Tabasco, solo 5 hanno avuto qualche 

risoluzione. 

Migranti 

Ospitano una media mensile di 

1.100 migranti (13.200 all’anno) 

- Delitti da parte della criminalità organizzata: estorsioni, 

sequestri, maltrattamenti  

- Violazioni dei diritti umani  

ZONA SUD: HERMANOS EN EL CAMINO, IXTEPEC, OAXACA 

Popolazione assistita Violazioni identificate 

15  Difensori dei Diritti Umani Monitoraggio delle Misure Cautelari 

(MC/CIDU): in un caso il beneficiario si è 

trovato ad affrontare una situazione di pericolo. 

Senza dare alcun preavviso al beneficiario, 

l’autorità competente decise di cambiare le sue 

guardie.  

- Le macchine assegnate per i trasferimenti 

sono in pessime condizioni.  

- Le minacce nei confronti dei DDH del rifugio 

sono diminuite.  

- Nel mese di settembre un migrante si è 

presentato alla Casa del Migrante a Oaxaca 
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Le organizzazioni intervistate dei Difensori dei Diritti Umani hanno affermato che le autorità statali 

incaricate di proteggere i migranti e i difensori, come la Polizia Federale, la Polizia Statale, la 

Polizia Municipale e la Polizia di Frontiera sono spesso corrotte. A ciò si aggiunge la mancanza di 

impegno dello Stato messicano per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dei migranti e dei 

difensori.  

Durante le visite realizzate in Messico nell’ambito del Progetto CAPDEM, sono state identificate 

alcune zone di aggressione diretta ai difensori su cui il progetto ha lavorato per generare fondi a 

sostegno delle vittime.  

Nello specifico, le zone di maggior rischio per i difensori sono concentrate nell’area transfrontaliera di 

Chiapas, Tabasco e Oaxaca che dà il via ai flussi migratori verso il Messico. 

I difensori del rifugio Jesús El buen Pastor del pobre y del migrante in Chiapas nonostante abbiamo 

subito violenze dirette insieme ai migranti ospitati, continuano a lavorare riconoscendo però la 

necessità di proteggere l’interno e l’esterno del centro di accoglienza, essendo zona di passaggio dei 

migranti provenienti dal Centro America che cercano di prendere il treno.  

Nello stato di Tabasco, La 72, il rifugio per migranti di Tenosique evidenzia grandi lacune nelle 

misure di protezione dei difensori dei migranti e richiedenti asilo. In particolare hanno subito minacce 

per il lavoro che realizzano, così come estorsioni da parte delle autorità, ritardi nell’accesso alla 

giustizia. 

Le violazioni del diritto alla libera circolazione, le minacce e la coercizione a far parte di gruppi 

criminali organizzati, sono solo alcuni dei temi affrontati dai funzionari del Centro di Orientamento 

del Migrante Oaxaca, A.C. Si vive quotidianamente il problema dell’infiltrazione nei centri di 

accoglienza di coyote, contrabbandieri di migranti e agenti criminali che aggrediscono, rapiscono ed 

estorcono i presenti alla ricerca di informazione e di vendita e fornitura di servizi ai migranti per 

continuare il loro viaggio verso gli Stati Uniti.  

Gli altri Stati in cui si sono documentate situazioni di violenza ai danni dei difensori dei diritti umani 

sono Tlaxcala, Tamaulipas e Coahuila.   

raccontando delle minacce da lui subite e di 

conoscere il tipo di armi usate dalle guardie di 

sorveglianza contro di lui.  

Migranti 

Ospitano una media mensile di 1.000 

migranti (12.000 all’anno). 

- Vittime di sequestri da parte della criminalità 

organizzata.  

- Numerose vittime di estorsione. 

- Violazioni dei diritti umani da parte della 

polizia federale: estorsioni nei confronti dei 

migranti e membri della comunità.  
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I rifugi, i centri di accoglienza e le chiese sostengono i migranti e affrontano i gravi problemi collegati 

all’impunità dei criminali e all’infiltrazione nelle autorità di membri della criminalità organizzata, che 

minaccia il lavoro e l’integrità dei difensori. 

Il rifugio Un mundo una nación A.C., nello stato di Tlaxcala ha ricevuto varie minacce da enti 

criminali che formano parte di bande giovanili e addirittura della polizia. Le continue minacce, 

vessazioni, estorsioni e inviti a unirsi alle reti d traffico di migranti e tratta di persone, hanno portato i 

difensori a sgomberare i locali e chiudere il centro. 

Il rifugio Sagrada Familia, situato nella Colonia Ferrocarrilera, si trova in una zona con alto tasso di 

criminalità e presenza di bande criminali locali che gestiscono attività illecite ai danni di funzionari e 

immigrati. 

Tamaulipas, zona di traffico di merci e di migranti, è uno degli stati messicani più violenti e con la più 

alta presenza di bande di narcotrafficanti. La maggior parte dei centri di accoglienza presenti sul 

territorio sono stati colpiti attraverso minacce, sequestri di persona, estorsioni, privazione della libertà, 

intimidazioni e maltrattamenti psicologici. Queste situazioni si sono verificate nelle Case di 

accoglienza San Juan Diego, San Francisco de Asís A.C. e Nazaret. Nello stato di Coahuila nei centri 

Casa del Peregrino, A.C., Frontera con Justicia (Casa di accoglienza Saltillo e Belén Posada del 

Migrante), El Peregrino. 

Tutte le organizzazioni sostenute Progetto CAPDEM, hanno bisogno di protezione a livello 

organizzativo, locale e statale per assicurare protezione e sicurezza ai propri difensori e ai migranti che 

aiutano ogni giorno. 
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I difensori dei diritti umani subiscono molestie o minacce per due motivi principali. Innanzitutto per il 

loro lavoro. I difensori offrono protezione ai migranti, a quelle persone cioè che i criminali 

considerano mera “merce”. Proteggendo i migranti, i difensori privano i criminali del denaro che 

questa “merce” potrebbe portare loro.  

I difensori corrono poi il rischio di essere detenuti, accusati o addirittura condannati per il semplice 

fatto di presentare denuncia per i reati subiti.  

 

I difensori che hanno preso parte al monitoraggio affermano che: 

 

1. Le misure cautelari concesse dalla CIDH richiedono attenzione immediata da parte dello Stato 

messicano per rimediare agli errori commessi in tutte le opere monitorate.  

 

2. Si riscontrano violazioni sistematiche dei diritti umani dei deportati. I casi di separazione tra madri 

e figli continuano ad aumentare a causa della quantità di requisiti richiesti dalle istituzioni degli Stati 

Uniti affinché le madri possano ricongiungersi con i propri figli.  

Libertà d’espressione e Meccanismo di protezione 

Gli 88 Paesi che hanno valutato il Messico nell'Esame Periodico Universale hanno convenuto 

sul fatto che il principale problema che il Paese deve affrontare è la libertà d'espressione. Il 

40% dei paesi che il 23 ottobre hanno esaminato all’Onu la situazione dei diritti umani in 

Messico, ha rilevato l'abbandono in cui vertono i sostenitori delle vittime di aggressioni e 

l'impunità degli aggressori. 

La diplomazia messicana ha fornito misure statali volte a ridurre le violazioni e gli attacchi 

contro i difensori della libertà di espressione. Nella sala del Consiglio dei Diritti Umani a 

Ginevra, in Svizzera, la sottosegretaria per gli affari giuridici e dei diritti umani di Segob, Lía 

Limón, ha presentato il Meccanismo di Protezione dei Difensori dei Diritti Umani come lo 

strumento idoneo per affrontare il problema, anche se a causa della sua recente introduzione 

costituisce ancora “una grande sfida”. 

Nella Sala delle Nazioni Unite i rappresentanti della Svizzera suggerirono al Messico di attuare 

il Meccanismo reclutando il prima possibile il personale specializzato per garantire il suo 

funzionamento. La Germania chiese di assicurare ai difensori dei diritti umani e ai giornalisti 

la giusta protezione e che il meccanismo di Protezione avrebbe dovuto essere adeguatamente 

costituito. 

È stato anche proposto l’utilizzo di una prospettiva di genere nei casi di impunità e mancanza 

di sicurezza nei confronti delle aggressioni ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani. 

Mentre la maggior parte dei Paesi che affrontarono la questione della libertà di espressione 

hanno sottolineato la situazione dei giornalisti, la delegazione svedese è stata la sola a 

sottolineare i limiti di libertà di espressione nelle reti sociali e nei blog dei diversi stati del 

Paese. 

Fonte: http://www.animalpolitico.com/2013/10/el-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-blanco-de-

senalamientos-ante-la-onu/#ixzz2nqC5wXsz 

 

 

http://www.animalpolitico.com/2013/10/el-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-blanco-de-senalamientos-ante-la-onu/#ixzz2nqC5wXsz
http://www.animalpolitico.com/2013/10/el-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-blanco-de-senalamientos-ante-la-onu/#ixzz2nqC5wXsz
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3. La migrazione è aumentata a causa della violenza causata dagli scontri tra bande criminali. 

Abbiamo diviso questo fenomeno in due gruppi. Il primo gruppo è costituito da persone in condizioni 

di povertà che vengono reclutate dalle bande criminali.  

Al secondo gruppo appartengono invece persone della classe medio-alta, vittime di estorsioni e 

sequestri da parte della criminalità organizzata.  

La violenza generalizzata è arrivata a essere il secondo motivo di emigrazione in Honduras, El 

Salvador e Guatemala. Di fronte a questa situazione, ACNUR consiglia ai governi dei vari Paesi di 

offrire protezione internazionale a tutti coloro che fuggono da questi paesi. Per questo motivo, il 

sacerdote Pedro Pantoja Arreola chiede la creazione di un visto umanitario di libero transito per tutti i 

migranti in transito nel territorio messicano.
45

 

 

4. Le principali esigenze del territorio riguardano:  

 

a. La Sicurezza umana. È necessario che il governo messicano vigili la rotta migratoria in modo 

efficace e nel rispetto dei diritti umani.  

 

b. La Giustizia. Mancano esperti che possano lavorare per soddisfare al meglio le esigenze dei 

migranti. È inoltre necessario che i pubblici ministeri dirigano le loro azioni in base ad un protocollo 

che prenda in considerazione la specificità dei migranti vittime di reati.  

 

c. Aumento delle risorse a disposizione. I difensori dei diritti umani dei migranti hanno bisogno di 

aumentare le proprie risorse, sia umane che materiali per rispondere efficacemente al grande numero 

di vittime di reati o di gravi violazioni che chiedono ospitalità nelle case di accoglienza.  

 

 

 

 

                                                           
45

 http://www.jornada.unam.mx/2013/11/03/politica/004n2pol  

L’Istituto Nazionale per l’Immigrazione messicano. 

L’INM nel governo di Felipe Calderón è stato caratterizzato da alti livelli di corruzione, dalla 

collaborazione di molti dei suoi funzionari con la criminalità organizzata e dalle minacce delle 

autorità nei confronti dei migranti di Centro America.  

Secondo la rete questa miopia, sia strutturale che istituzionale, continua nel governo di 

Enrique Peña Nieto: la nuova legge sull’immigrazione messicana comprende un vettore di 

diritti umani per i migranti, frutto delle pressioni della società civile messicana.  

Tuttavia, l’ente responsabile della sua applicazione (INM) è una struttura vecchia e deteriorata, 

che affonda le sue radici in un sistema statale ormai obsoleto, in cui i funzionari 

dell’immigrazione sono temuti dai migranti quanto i trafficanti di droga. L’INM non è 

presente nei luoghi e percorsi in cui i migranti sono facile preda della criminalità organizzata. 

Con il nuovo governo è diventato ancora più evidente il problema del traffico di persone in cui 

i migranti sono considerati mercanzia. Anche se negli ultimi mesi ci sono sforzi da parte di 

alcune entità federative per legiferare sul traffico o tratta di esseri umani e punire le reti 

criminali che le propiziano, il governo federale non ha approvato nessuna vera strategia 

nazionale per fermare il flagello della migrazione. 

Nei mesi del nuovo governo vi è stato un aumento del numero di migranti che vivono in 

strada, dell’offerta e della domanda di droga, della tensione tra le comunità e gli immigrati, 

delle controversie tra migranti e popolazioni locali dedicati alla vendita di articoli nei punti 

cruciali. 

Le case di accoglienza hanno un duplice trattamento da parte dello Stato. Da un lato, ricevono 

aiuti da alcune autorità statali o comunali, dall’altro sono oggetto di vessazioni da parte delle 

autorità stesse. 

Di fronte alla negligenza statale è molto facile che le case di accoglienza subiscano molestie 

http://www.jornada.unam.mx/2013/11/03/politica/004n2pol
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Da quando il nuovo governo si è insediato, vi è stato un aumento del numero di migranti che 

vivono in strada, dell’offerta e della domanda di droga, della tensione tra le comunità e gli 

immigrati, delle controversie tra migranti e popolazioni locali dedicati alla vendita di articoli 

nei punti cruciali. 

Le case di accoglienza hanno un duplice trattamento da parte dello Stato. Da un lato, ricevono 

aiuti da alcune autorità statali o comunali, dall’altro sono oggetto di vessazioni da parte delle 

autorità stesse. 

Di fronte alla negligenza statale è molto facile che le case di accoglienza subiscano molestie 

da parte della criminalità organizzata. 

Non è presente una politica federale di appoggio e difesa per i Difensori dei Diritti Umani. 

La società civile messicana che sostiene e difende i diritti umani dei migranti si trova spesso 

ad affrontare problemi di corruzione all'interno di enti statali e reti di criminalità organizzata. 

Fonte: Narrativa di trasmigrazione dell'America Centrale attraverso il Messico 
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 3. Conclusioni e Raccomandazioni 

Abbiamo visto nelle pagine precedenti come, nonostante il lavoro dei difensori dei diritti umani e delle 

persone che lavorano per proteggere le popolazioni migranti sia di fondamentale importanza per 

l’intera società, negli ultimi anni sia aumentato il numero di minacce, abusi e violazioni nei loro 

confronti. 

 

È evidente come attualmente, nei Paesi oggetto di indagine, 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 in un’ottica securitaria, ma si sia in realtà di fronte a:  

 

 un aumento delle violazioni dei diritti umani dei migranti;  

 

 una vera e propria operazione di criminalizzazione dei difensori dei loro diritti di cui viene di 

fatto screditato l’operato 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. 

 

Attualmente le misure di protezione nazionale, laddove esistono, sono insufficienti a tutelare il lavoro 

dei difensori dei migranti; in nessuno degli Stati presi in considerazione esiste 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.  

In questo contesto, è fondamentale fornire sostegno alle organizzazioni e reti di difensori dei diritti 

umani dei migranti, attraverso programmi di rafforzamento della loro sicurezza interna, tramite un 

lavoro congiunto tra agenzie di coordinamento interistituzionale e intersettoriale per generare 

compromessi governativi volti al rispetto del lavoro dei difensori. Allo stesso tempo, gli Stati devono 

riconoscere che la violenza ai danni dei difensori costituisce un problema dell’intera regione (America 

Centrale e Caraibi, Messico e Stati Uniti) e che, di conseguenza, va affrontato in un’ottica regionale. 

Perché questo avvenga, è assolutamente necessario che il Sistema di Protezione Interamericano e delle 

Nazioni Unite, così come tutti i Governi interessati, monitorino costantemente e da vicino la 

situazione dei difensori dei diritti umani e il rispetto delle indicazioni presentate dalla Corte 

Interamericana dei Diritti Umani e dalla Commissione Interamericana sui Diritti Umani. 

È inoltre imprescindibile permettere e facilitare l’accesso alla giustizia affinché i difensori dei diritti 

umani possano continuare a fare il loro lavoro: questo vuol dire non lasciare impuniti gli autori dei 

reati contro i difensori e l’adozione, da parte degli Stati coinvolti, di un sistema di protezione efficace. 

Gli Stati membri che hanno firmato il regolamento di Brasilia sull’accesso alla giustizia per le persone 

in condizioni di vulnerabilità (Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 

Panama, Repubblica Dominicana), hanno infatti l’obbligo di sviluppare programmi e politiche 

pubbliche che migliorino le condizioni di accesso alla giustizia di migranti, rifugiati e difensori dei 

diritti umani. 
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Per evitare l’infiltrazione di membri della criminalità organizzata all’interno di strutture ufficiali e 

impedire la persecuzione dei difensori dei diritti umani è indispensabile rafforzare il dialogo con i 

Governi per spingere alla creazione di leggi nazionali e di politiche pubbliche efficaci volte a 

combattere la corruzione di funzionari e autorità. Il dialogo con le autorità statali è inoltre 

fondamentale per quanto riguarda la sensibilizzazione e l’attuazione di misure volte a fermare le 

campagne diffamatorie contro i difensori e a garantire il loro lavoro senza timore di ritorsioni.  

Il lavoro dei difensori dei diritti umani dei migranti deve inoltre essere supportato e rafforzato 

attraverso programmi di cooperazione internazionale che esigano il rispetto dei loro diritti e rendano  

visibile il lavoro di difesa e protezione di migliaia di popolazioni migranti. 

 

Per questo Soleterre si fa promotore delle richieste avanzate da molte organizzazioni della società 

civile messicana e centramericana e di difensori dei diritti umani dei migranti affinché:  

 

 le autorità italiane, europee e internazionali riconoscano e 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 agli Stati che invece non se ne fanno carico per volontaria 

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 dei governi dei Paesi interessati 

perché garantiscano ai migranti in transito sul loro territorio e ai difensori dei loro diritti la 

salvaguardia della loro vita e incolumità e la tutela dei loro diritti. 
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LE ORGANIZZAZIONI CHE DIFENDONO I MIGRANTI           

IN AMERICA CENTRALE, MESSICO E REPUBBLICA DOMINICANA 

MEXICO 

Albergue del desierto (Centro de Reintegración de Menores Migrantes) 

Centro de apoyo al trabajador migrante Arturo Meza 

Centro de atención al migrante (EXODOS) 

Centro de Derechos Humanos del Migrante, AC 

Frontera con Justicia, AC, Humanidad sin fronteras AC. (Casa del Migrante Saltillo) 

Fundar, Centro de análisis e investigación, A.C. Rodolfo Córdova 

Centro de los Derechos del Migrante, Inc. 

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C CODEHUTAB 

Sin fronteras 

Servicio Jesuita a Migrantes – México. SJM/MEX 

Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) 

SMR Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, México D.F. 

 

GUATEMALA 

Asociación  de Salud Integral ASI 

Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Guatemala 

Asociación Refugio de la Niñez 

Conferencia Nacional de Ministros y Espiritualidad Maya de Guatemala OXLAJUJ AJPOP 

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, CDHG 

Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los derechos Humanos, PDH 

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas 

Instituto de Investigación de la Escuela de Historia y Antropología, USAC 

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Universidad Rafael Landívar 

Instituto de Protección Social, IPS 

Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración, STM 

Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Servicios de Guatemala 

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala 
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El SALVADOR 

Soleterre 

ASEFIN, Asociación Salvadoreña de Educación Financiera 

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” IDHUCA 

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador GMIES 

 

HONDURAS 

Fiscalía de la Niñez 

Fiscalía Especial de la Mujer 

Save the Children 

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, IHNFA 

Casa Alianza 

Secretaria de Relaciones Exteriores 

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, FONAMIH 

 

NICARAGUA 

Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones. RNSCM 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. CENIDH 

CEPAD 

Red  Local para las Migraciones-Managua 

Asociación de Familiares de Migrantes “NICASMIGRANTE” 

Casa de la Mujer Sonia Bello. AMNLAE Rivas 

Asociación de familiares mujeres y jóvenes migrantes de Estelí. 

Servicio Jesuita para Migrantes. SJM 

 

COSTA RICA 

Asociación de Consultores y Asesores Internacionales, ACAI. 

Asociación de Apoyo para Migrantes 

Asociación de Trabajadoras Domésticas, ASTRADOMES 

Asociación de Trabajadores Nicaragüenses en Costa Rica, ATNCR 

Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, COSIBACR 
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Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, CIDEHUM 

Centro Sindical de Atencion al Trabajador/a Migrante, CSM-CTRN 

Iglesia Luterana Costarricense/ Programa para Migrantes 

Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad, LIMPAL 

Pastoral Social Caritas, PSC 

Red de Jóvenes sin Fronteras 

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica 

Refugee Education Trust 

The RET-Costa Rica 

 

PANAMÁ 

Comisión de Justicia y Paz 

Servicio Jesuita para Refugiados 

Centro de Asistencia Legal Popular 

Vicariato de Darien. Pastoral de Movilidad Humana 

Instituto de Estudios Nacionales de Panamá 

Caritas 

HIAS 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Asociación Pro Desarrollo de la mujer y Medioambiente (APRODEMA) 

Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos. MOSCTHA 

Asociación de Dominicana de Ascendencia Haitiana – ADHA 

Coordinadora por la Defensa de la Dignidad Haitiana 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. CNDH 

Observatorio Migración-FLACSO 

Solidaridad Fronteriza 

MUDHA 
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