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 Sequestro di Migranti Centroamericani in transito 

 attraverso il Messico. 

 Analisi del fenomeno e azioni intraprese. 

 

 Allegato del report: Il cammino della paura 

 (http://difendereidiritti.files.wordpress.com/2013/10/soleterre_report_ilcamminodellapaura.pdf) 

 

 Fase 1 

Il 15 giugno 2009, la Commissione Nazionale per i Diritti Umani ha presentato il Rapporto Speciale 

sui casi di sequestro ai danni di migranti. 

In questa occasione, la CNDU informa che, nel periodo compreso fra settembre 2008 e febbraio 2009, 

si è appreso di 198 casi di sequestro in cui furono privati della libertà 9758 migranti. È stato 

dimostrato che nel Sud del paese furono sequestrati il 55% delle vittime; nel Nord l’11.8%; nella parte 

centrale 1.2%, mentre non è stato precisato il luogo esatto in cui furono sequestrate il 32% delle 

vittime. Il rapporto contiene informazioni provenienti da fonti di differente natura
1
. 

Lo stesso rapporto elabora un insieme di proposte generali e altre specifiche dirette ai rappresentanti 

delle istituzioni che integrano il Sistema Nazionale per la Pubblica Sicurezza e all’Istituto Nazionale 

per la Migrazione (INM), fra le quali si distinguono: intraprendere azioni di coordinamento fra i tre 

livelli amministrativi di governo per la lotta al sequestro dei migranti; rafforzare le opere di 

prevenzione del reato e di applicazione della legge; permettere ai migranti il ricorso effettivo alla 

legge, indipendentemente dalla propria condizione migratoria; rafforzare i meccanismi di assistenza 

alle vittime del reato; includere la lotta al sequestro dei migranti nei programmi di sicurezza pubblica e 

informare i migranti in merito al processo di regolarizzazione dello status migratorio. 

 

  

 Fase 2 

 
Il 22 marzo 2010, nell’ambito della 138° assemblea della Commissione Interamericana per Diritti 

Umani (CIDU), diverse organizzazioni della società civile
2
 hanno richiesto un’udienza pubblica al fine 

di presentare ai commissari la situazione che vede il sequestro sistematico e generalizzato ai danni di 

persone migranti in Messico, compiuto dal crimine organizzato. 

Il documento stilato per la Commissione evidenzia che: 

 

                                                           
1
 File di denuncia della CNDU; Interviste e testimonianze personali fornite dai migranti vittime di sequestro, da parte del 

personale degli Uffici Regionali della CNDU; Testimonianze raccolte e fornite dalla Dimensione Pastorale per la Mobilità 

Umana della Conferenza dell’Episcopato Messicano; Testimonianze raccolte e fornite dai rifugi e dalle case dei migranti che 

integrano la rete per il Registro Nazionale delle Aggressioni ai Migranti; Mezzi di comunicazione nazionali e regionali. 
2 Le organizzazioni firmatarie sono il Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), 

Frontera Con Justicia, A.C., Humanidad Sin Fronteras, A.C., Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de 

Larios, Casa del Migrante Hermanos en el Camino, di Ixtepec, Oaxaca, Dimensione Pastorale per la Mobilità Umana, 

Servicio Jesuita a Migrantes México, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Servicio Jesuita de Jóvenes 

Voluntarios, Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C. di Reynosa, Tamaulipas, e il Albergue Guadalupano de Tierra 

Blanca, Veracruz. 
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il gruppo di criminali organizzati, noto come los Zetas, nasce nel 2002 con l’obbiettivo di costituire il 

braccio armato del Cartello del Golfo. Secondo la SIEDO
3
, fra le principali attività del gruppo 

criminale compaiono: l’estorsione e la vendita di protezione, nonché l’esecuzione di omicidi, il 

possesso e il trasferimento di droga, la pirateria, il furto di carburante e la ricerca e il rilascio, dietro 

pagamento del riscatto, di ostaggi. Il sopracitato gruppo viene identificato dalle vittime come il 

principale responsabile del compimento dei sequestri ai danni delle persone migranti. Per compiere le 

proprie azioni, il gruppo utilizza una strategia che consiste nel dislocamento e nella presa di controllo 

di piccole comunità, intimorisce ed estorce la popolazione locale e coopta coloro i quali appartenevano 

a pandillas o a piccole bande locali, formandoli per realizzare azioni di vigilanza dei treni, di cattura 

dei migranti, di trasporto e sorveglianza delle persone migranti nelle “case di sicurezza”, per la 

realizzazione di telefonate con fini di estorsione e riscossione del denaro del riscatto. Questi gruppi 

criminali, formati per la maggior parte da giovani, sono noti come Zetitas, i quali, durante ogni 

sequestro, commettono reati gravi, come l’omicidio, lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri 

umani. In un lasso di tempo di due anni, il Cartello de los Zetas ha iniziato ad operare nella maggior 

parte del territorio percorso dai migranti in transito, vale a dire, la rotta che inizia dalla frontiera sud 

del Messico e che segue il percorso della ferrovia tracciato lungo la parte est del paese. 

Secondo il Rapporto Speciale della Commissione Nazionale per i Diritti Umani in merito ai Casi di 

Sequestro ai danni dei Migranti, gli Stati in cui questo reato si verifica con maggior frequenza sono 

Tabasco e Veracruz. Dal rapporto, si evince la frequenza dei casi di sequestro nella zona del 

Municipio di confine di Tenosique, nonché nei Municipi di Cárdenas, Comalcano, Cunduacán, 

Huimanguillo e Paraíso, nello Stato di Tabasco; nel Municipio di Palenque, in Chiapas;  Ixtepec, in 

Oaxaca; e nei Municipi di Coatzacoalcos, Sayula e Tierra Blanca, nello Stato di Veracruz. Nella zona 

centrale del paese sono stati registrati sequestri a Puebla, nel Estado de México, nel Distretto Federale, 

a Tlaxcala, Guanajuato e San Luis Potosí. Alla frontiera Nord-Est, nei Municipi di Nuevo Laredo, 

Matamoros e Reynosa, nello Stato di Tamaulipas, oltre che a Piedras Negras e Ciudad Acuña, nello 

Stato di Coahuila, sono queste le aree in cui si è registrato il maggior numero di sequestri, dopo quelli 

avvenuti alla frontiera Sud. 

Dal momento che nella maggior parte delle testimonianze si riscontrano coincidenze nei luoghi in cui 

si realizzano i sequestri, è possibile affermare che tutte le persone migranti che transitano attraverso il 

Messico sono, potenzialmente, vittime di questo reato. Mentre il treno è in movimento o, mentre le 

persone migranti lo aspettano sulla ferrovia, gruppi di persone pesantemente armate si avvicinano ai 

migranti, li minacciano e li obligano a salire su diversi veicoli, con i quali vengono trasportati in “case 

di sicurezza”. 

La brutalità con cui vengono operati i sequestri è una caratteristica imprescindibile di tale fenomeno. 

Nelle “case di sicurezza” in cui sono detenuti, i migranti sono costretti a subire ogni tipo di tortura, di 

trattamenti crudeli e inumani, di punizioni fisiche e psicologiche, fin quando la famiglia, che risiede 

negli Stati Uniti o, talvolta, in Centroamerica, non provvede a racimolare il denaro richiesto per il 

riscatto. Tutte queste violazioni sono ben documentate dalla Commissione Nazionale per i Diritti 

Umani. Questa segnala che: “ [...] Sul totale dei migranti sequestrati, 6555 rimasero prigionieri in 

case di sicurezza in cattive condizioni igieniche [...]”. Inoltre, l’organizzazione sottolinea che: “[...] 

nove su dieci vittime (8478) hanno subito minacce di morte, contro di loro o dei loro familiari o di 

entrambi, e sono stati minacciati con armi da fuoco o armi bianche, al fine diottenere da loro il 

                                                           
3
 La Procura Per l’Indagine Specializzata in Criminalità Organizzata (SIEDO, la sua sigla in spagnolo), aggregata alla 

Procura Generale della Repubblica del Messico, è incaricata di coordinare le forze di polizia federali nella lotta alla 

criminalità organizzata. Fra le sue funzioni si annoverano le indagini sulle attività del crimine organizzato, nonché l’esercizio 

di azioni legali contro i suoi membri. 
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pagamento del riscatto. Inoltre, l’indagine ha permesso di dimostrare che almeno 1456 migranti 

furono percossi per mezzo di pugni, calci, armi, randelli, bastoni e altri oggetti”. 

 

Spesso le vittime riportano di essere state testimoni di omicidi, sia lungo il percorso in treno sia nelle 

“case di sicurezza”, accrescendo il numero, tuttora sconosciuto, delle persone migranti 

centroamericane ancora non localizzate o scomparse  in territorio messicano. In genere, gli omicidi 

vengono perpetrati come parte di una strategia del terrore, secondo la quale i criminali uccidono coloro 

i quali non hanno nessuno che possa pagare il riscatto. Secondo le testimonianze raccolte dai firmatari, 

questa pratica serve da lezione per tutte le altre vittime, che si vedono costrette a fare pressione sui 

propri familiari affinché questi consegnino più velocemente possibile l’ammontare del riscatto 

stabilito. 

La tratta di esseri umani è, anch’essa, un crimine connesso al sequestro di persone migranti. Le donne 

migranti, vittime del crimine organizzato, vengono condotte dalla frontiera Sud alla frontiera Nord del 

Messico, tramite una lunga catena di bar e osterie clandestini, nei quali vengono costrette alla 

prostituzione forzata. Altre donne vengono ingannate dai trafficanti che le trasferiscono e costrette a 

diventare loro partner sessuali; chiaramente, una volta giunte alla frontiera vengono consegnate alle 

cellule criminali per essere sfruttate. La maggior parte delle donne sequestrate è vittima di violenze 

sessuali. 

 

D’altra parte, gli uomini migranti sono vittime del crimine di tratta di esseri umani nel momento in cui 

si vedono obbligati a lavorare, pulendo le “case di sicurezza” in cui si trovano, cucinando per altre 

persone sequestrate o adempiendo a diverse mansioni domestiche. Inoltre, è stato constatato che gli 

uomini che non hanno possibilità di pagare il proprio riscatto vengono costretti a lavorare come 

membri dei gruppi criminali, malmenando i propri compagni sequestrati, interrogandoli e controllando 

che non scappino. Intanto, le donne e gli adolescenti sono costretti ad uscire dalle “case di sicurezza” 

con l’obbiettivo di agguantare altre persone migranti. In merito al traffico di organi, esistono 

dichiarazioni di persone che furono testimoni dell’estirpazione di un organo, a diversi loro compagni, 

come forma di pagamento per riacquistare la libertà. 

Le persone che furono sequestrate, spesso, raccontano di essere state anche vittime e testimoni di 

torture fisiche e psicologiche. Nelle diverse testimonianze vengono descritti: colpi inferti con tavole di 

legno ai glutei o alle spalle, nonché calci nello stomaco, sui genitali, in volto e sul resto del corpo, 

bruciature, mutilazioni, asfissia cagionata da sacchi di plastica, introduzione di diversi oggetti nel 

retto, denudazione e violenze sessuali. Per di più, si parla di privazioni sensoriali, isolamento, 

umiliazioni verbali e continue minacce di morte. 

 

Il crimine organizzato agisce in collaborazione o con il consenso delle autorità delle diverse località in 

cui vengono sistematicamente sequestrate le persone migranti. 

È la polizia municipale quella che lavora a più stretto contatto con la criminalità, essendo incaricata di 

vigilare sul transito dei migranti e, spesso, di usare la propria autorità per fermare e consegnare le 

persone migranti ai gruppi di sequestratori; inoltre, quando la polizia municipale si accorge che si sta 

compiendo un sequestro, non intraprende azione alcuna. Comportamento questo che ha permesso che i 

sequestri proseguissero senza nessuna circospezione e davanti agli occhi degli abitanti delle comunità 

di transito. Infatti, l’Agenzia Antidroga degli Stati Uniti (DEA, la sua sigla in inglese) ha riportato che 

nello Stato di Tamaulipas, i poliziotti statali e municipali lavorano dichiaratamente per los Zetas, 

avvertendoli, tramite radio o cellulare, della presenza di individui o veicoli sconosciuti o sospetti, o 

detenendo coloro i quali sono loro debitori di denaro o altro, in modo tale da assoggettare queste 

persone all’interno delle “case di sicurezza”, disseminate sul territorio di suddetta area.  
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Per di più, le vittime sottolineano la complicità degli ufficiali dell’Istituto Nazionale per la Migrazione 

e della Polizia Federale, i quali in occasione dei checkpoint e posti di blocco per la verifica della 

condizione migratoria, situati lungo le strade e autostrade del paese, si sono imbattuti, in 

numerosissime occasioni, in uomini, donne, bambini, bambine e adolescenti in stato di sequestro e, 

chiaramente, non hanno intrapreso nessuna azione al fine di liberare le vittime e di fermare i criminali. 

Questo grave problema del sequestro di migranti in situazione di irregolarità, lungi dall’essere 

prevenuto, o anche, indagato e sanzionato dallo Stato, è incentivato dal carattere delle misure di 

controllo dei flussi migratori, facente parte di una politica con una scarsa attenzione ai diritti umani, 

che sfocia nell’applicazione discrezionale della legge e nelle impuni violazioni dei diritti umani delle 

persone migranti. L’approccio alla gestione dei flussi migratori ha permesso il costante verificarsi di 

atti di corruzione, che facilitano l’infiltrazione della criminalità organizzata all’interno delle strutture e 

delle istituzioni migratorie e di polizia e, di conseguenza, il verificarsi di crimini non sanzionati di 

sequestro, traffico di migranti e tratta di esseri umani. D’altra parte, le persone in condizione di 

irregolarità non possono fare ricorso alle autorità per denunciare il reato di sequestro o altri gravi 

abusi, a causa del quadro normativo messicano, il quale stabilisce che le autorità federali, locali e 

municipali sono obbligate a verificare la legale permanenza nel paese di chiunque desideri presentare 

un caso dinanzi a queste.  

L’incremento dei flussi migratori in transito attraverso il Messico, insieme alla mancanza di 

disposizioni specifiche e di meccanismi istituzionali che garantiscano la tutela dei diritti umani delle 

persone migranti, favorisce le azioni delle organizzazioni criminali, quali le reti per la tratta di esseri 

umani, i trafficanti di migranti, noti come polleros, e di diversi gruppi delinquenziali legati al 

narcotraffico, che privano le persone migranti della propria libertà con lo scopo principale di estorcerle 

e ottenere un riscatto, sia esso in denaro o in natura, e fa si che le loro azioni avvengano impunemente. 

Il reato di sequestro delle persone migranti rappresenta una problematica derivata da una politica che 

si limita al controllo e all’espulsione dei migranti con conseguenze sul diritto alla vita (Art. 4 della 

CADH), alla libertà e alla sicurezza (Art.7), all’integrità fisica e psicologica (Art.5), alla tutela e alle 

garanzie legali (Art. 8 e 25), all’uguaglianza di fronte alla legge (Art. 24) e sul dovere di rispettare e 

garantire tutti questi diritti senza discriminazione (Art.1). 

Praticamente, lo Stato messicano non adempie ai propri obblighi internazionali nel momento in cui si 

sottrae al dovere di prevenire le situazioni concrete di pericolo reale e imminente ai danni di gruppi 

vulnerabili, quali le persone migranti in situazione di irregolarità; di indagare, identificare, perseguire 

e sanzionare i responsabili; e di dare protezione e assistenza alle vittime. Le misure relative alla 

politica migratoria, da poco implementate dallo Stato messicano, non garantiscono la tutela dei diritti 

umani, al contrario, alle persone migranti viene negato il diritto di accedere alla giustizia e al 

risarcimento a prescindere dalla condizione migratoria. Se i migranti si rivolgono alle autorità per 

denunciare un sequestro o chiedere aiuto, in accordo con il quadro normativo messicano, le autorità 

verificano lo status migratorio del denunciante: la condizione di irregolarità può causare l’espulsione 

della persona denunciante dal territorio messicano. Pertanto, sono molto pochi i migranti che osano 

denunciare suddetti reati alle autorità. 

Inoltre, i meccanismi di protezione delle vittime sono pochi e funzionano soltanto circostanziatamente 

alla misura in cui i difensori dei Diritti Umani delle persone migranti fanno pressione sulle autorità 

affinché adempiano alle proprie mansioni. In tal modo, per ottenere una Forma Migratoria 3 (FM3, 

modulo d’immigrazione) per motivi umanitari è necessario presentarsi all’Istituto Nazionale per la 

Migrazione con una denuncia e seguire un lungo iter di regolarizzazione dello status migratorio. 

Non è stata, altresì, implementata nessuna misura di risarcimento danni, sostegno psicologico né 

supporto per l’integrazione sociale, culturale e lavorativa delle vittime da parte del Pubblico Ministero. 

Nell’ambito della mancata applicazione della legge, le vittime finiscono per desistere e decidono di 
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tornare alle proprie comunità d’origine, mantenendo immutato, così, il sistema di impunità dello Stato 

Messicano. 

 

 Fase 3 

 
Il 28 aprile 2010, Amnesty International ha presentato un rapporto sulla problematica del migrante in 

transito attraverso il Messico: Vittime invisibili. Migranti in movimento in Messico. 

In questo rapporto si osserva la carenza di misure, concretizzate dallo Stato messicano, al fine di 

garantire la prevenzione, l’accertamento, l’indagine, la sanzione e la riparazione effettiva degli abusi 

subiti dalla popolazione migrante. 

Infine, si raccomanda alle autorità federali messicane di avviare e coordinare l’elaborazione e 

l’applicazione di un piano di azione, in collaborazione con i governi statali, al fine di garantire la 

condanna e porre rimedio agli abusi commessi da agenti, statali e non statali, ai danni delle persone 

migranti. 

 

 

 Fase 4 

Nel mese di giugno 2010 viene pubblicato il Sesto Rapporto sulla Situazione dei Diritti Umani delle 

persone migranti in transito attraverso il Messico. 

Le organizzazioni della società civile, Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras e 

Frontera con Justicia evidenziano, in suddetto rapporto, che l’attuale politica migratoria, nel 

concentrarsi sulla gestione e amministrazione dei flussi, non garantisce il pieno rispetto dei diritti 

umani della popolazione migrante in condizione di irregolarità, tutto ciò pone i migranti in una 

situazione di vulnerabilità tale da farli diventare vittime indifese della criminalità organizzata. 

Il rapporto riporta che, dall’inizio del 2008, diverse case del migrante e centri per i diritti umani, 

nonché la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, iniziarono a registrare centinaia di casi di 

persone migranti vittime di sequestro. 

Il rapporto riferisce che, dinanzi a tale fenomeno, il governo ha disposto azioni e progammi limitati 

alla detenzione ed espulsione delle persone con uno status migratorio irregolare; tutto ciò comporta 

pericoli per le donne e gli uomini migranti e il reiterarsi delle problematiche que questi vivono. 

Secondo suddetto rapporto, il sequestro di migranti in Messico è il risultato sia dell’assenza di misure 

che garantiscano il rispetto dei diritti umani, sia dell’esistenza di una politica che rende le persone 

dirette negli Stati Uniti senza documenti, maggiormente vulnerabili. 

Inoltre, il rapporto comprende raccomandazioni dirette allo Stato messicano, in materia di diritti umani 

e migrazione, sulla necessità di intraprendere azioni e disposizioni che proteggano la vita delle persone 

migranti e al fine di evitare che lo status irregolare di questi si converta in un elemento che ne 

permetta l’aggressione e la violazione dei diritti umani. 

La relazione evidenzia, ancora, come lo Stato messicano necessiti dell’implementazione di una 

politica di gestione migratoria che si traduca in programmi concreti, con alla base le premesse del 

rispetto della vita e della sicurezza delle persone. 

Fra le altre disposizioni, si propone la ristrutturazione del INM, la protezione effettiva fornita da 

gruppi speciali, la sanzione amministrativa e penale per gli atti di abuso di potere, corruzione ed 

estorsione di funzionari e agenti per l’immigrazione; la penalizzazione di agenti della pubblica 
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sicurezza apparteneti ai tre livelli amministrativi, coinvolti in azioni di violazione dei diritti umani dei 

migranti e il reale accesso ai meccanismi di denuncia che aiutino a porre fine all’impunità. 

Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras e Frontera con Justicia pongono l’accento sul 

fatto che non siano venute a conscenza di operazioni finalizzate all’indagine e allo smembramento 

delle reti di trafficanti di migranti; alla protezione integrale delle vittime di reati, ai quali prendano 

parte dipendenti federali, statali e municipali; alla collaborazione interistituzionale di intelligence, in 

particolare fra INM e PGR, volta all’identificazione di reti criminali dedite al sequestro dei migranti. 

In generale, le suddette organizzazioni della società civile confermano l’assenza di programmi federali 

ben definiti, ai quali partecipino le autorità dei tre livelli amministrativi di governo, con l’obiettivo di 

garantire la sicurezza nelle zone di transito migratorio. 

In merito alla cura delle vittime, il Sesto Rapporto sulla Situazione dei Diritti Umani delle persone 

migranti in transito attraverso il Messico invita le diverse istituzioni governative ad unire le forze: da 

quelle incaricate della pubblica sicurezza e del rispetto della legge, alle autorità migratorie responsabili 

di garantire il rispetto dei diritti umani delle persone migranti, di provvedere a spazi adeguati e sicuri 

in cui queste possano ricevere cure appropriate, tempestive e interdisciplinari da parte di personale 

formato e sensibilizzato. 

 

 Fase 5 

 
Avendo riconosciuto la gravità della situazione relativa ai sequestri di migranti centroamericani in 

territorio messicano e la mancanza di statistiche ufficiali che indichino con precisione l’entità del 

problema, il governo federale ha riunito un gruppo di specialisti in statistica e studi quantitativi con un 

duplice obbiettivo
4
. Da una parte, per meglio comprendere la metodologia usata dalla CNDU per 

l’identificazione dei casi di sequestro e per la stima del numero di vittime; dall’altra, intende proporre 

una metodologia che permetta alle autorità messicane di ridimensionare, accuratamente e 

sistematicamente, il problema dei sequestri e delle vessazioni ai danni di migranti. 

Il 16 luglio 2010 viene presentato il rapporto dello Stato messicano in materia di sequestro, estorsione 

e altri reati commessi ai danni di persone migranti di passaggio in territorio messicano. 

Secondo i dati del INM, nel periodo compreso fra gennaio 2008 e aprile 2010, si sono registrati 141 

casi di sequestro di persone migranti, dei quali esistono: 1 dichiarazione giurata, 44 indagini 

preliminari, 14 insufficienze, 36 detenzioni, 33 stanziamenti, 2 sentenze e 393 vittime. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Il gruppo tecnico è composto dalle agenzie governative competenti in materia di protezione dei migranti 

(Segreteria di Governo, Ufficio Relazioni Internazionali e Presidenza della Repubblica), da rappresentanti 
dell’Istituto Nazionale di Statistica e Geografia e da due accademici esperti, appartenenti ad istituzioni 
accademiche prestigiose. 
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Numero di Casi 

 

Nazionalità 

 

Sesso/Età  

 

37 Honduregna 28 uomini (19 maggiorenni, 1 

minorenne e 8 di età non 

precisata).  

9 donne (7 maggiorenni e 2 di 

età non precisata). 

16  Salvadoregna 8 uomini(2 maggiorenni, 1 

minorenne  e 5 di età non 

precisata)  

8 donne (6 maggiorenni e 2 di 

età non precisata) 

15  Cubana 15 uomini (15 maggiorenni). 

11  Guatemalteca 9 uomini (7 maggiorenni, 1 

minorenne e 1di età non 

precisata).  

2 donne (2 maggiorenni).  

9  Nicaraguense 9 uomini (4 maggiorenni e 5 di 

età non precisata). 

2  Dominicana 2 donne (maggiorenni).  

1  Beliceña 1 donna (di età non precisata).  

1 Ghanese 1 uomo (maggiorenne)  

 

 

Secondo il Governo Messicano: “il rapporto della Commissione Nazionale parte da informazioni di 

tipo qualitativo e testimoniale, valide al fine di approssimare il numero di sequestri avvenuti durante 

il periodo in analisi. Ciononostante, la mancanza di una metodologia statistica, la varietà di fonti 

utilizzate e le stime divergenti del numero di migranti sequestrati impediscono la formulazione di 

valide conclusioni in merito alla determinazione del numero delle vittime”. 

Il Governo del Messico “ ha presentato prove concrete del fatto che le cifre riportate nel rapporto non 

possiedano una base statistica adeguata”, pertanto “ non approva né condivide le cifre contenute nel 

rapporto della CNDU, poiché questo segue una metodologia il cui scopo non consiste nel 

determinare, con precisione, le dimensioni del fenomeno, bensì alterarle rispetto alla loro essenza e al 

possibile incremento”. 

Da quanto sopra affermato si evince l’importanza dell’utilizzo di uno strumento statisticamente solido, 

che permetta di arrivare ad un’approssimazione quanto più possibile precisa delle dimensioni del 

sequestro di migranti e osservare, altresì, la sua evoluzione nel tempo. Un tale sistema di misurazione 
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comporterebbe una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche e private da destinare 

all’assistenza alle vittime e a combattere il reato. 

Sulla base delle conclusioni desunte dall’analisi metodologica del rapporto della CNDU, il gruppo 

tecnico ha suggerito la creazione di uno strumento governativo che permetta di: 

 Ottenere dati sulla base di nozioni omogenee, che garantiscano la qualità dell’informazione; 

 Stabilire il numero dei migranti sequestrati e delle persone detenute nelle “case di sicurezza”;  

 Uniformare il processo di misurazione, soprattutto nel momento in cui vengano utilizzate 

informazioni provenienti da fonti diverse. 

 

 Fase 6 
 

Il 31 agosto 2010, la Commissione Nazionale per i Diritti Umani ha sottoscritto l’Accordo di 

collaborazione per la prevenzione e la lotta al sequestro di migranti, con la Segreteria di Governo, la 

Procura Generale della Repubblica, la Segreteria per la Pubblica Sicurezza e l’Istituto Nazionale per le 

Migrazioni, strumento, questo, attraverso il quale tale organismo nazionale si è assunto l’onere di 

“realizzare studi e valutazioni in merito alla situazione di pericolo in cui versano i migranti in 

Messico, tra cui un report di verifica dell’applicazione delle raccomandazioni emesse tramite il 

Rapporto Speciale della Commissione Nazionale per i Diritti Umani relativo ai casi di sequestro ai 

danni di migranti”. 

Tale incombenza risponde, inoltre, alla valutazione effettuata da dieci rifugi di migranti in merito alla 

vulnerabilità dei migranti centroamericani. In particolare, si evidenzia quanto segue: 

 Al fine di commettere reati ai danni dei migranti, si associano individui e reti locali con altre 

regionali, nazionali e internazionali. La rete ferroviaria e le case/rifugi di migranti sono 

diventati luoghi vulnerabili. Nelle stazioni lungo la rete ferroviaria i sequestratori, tramite i 

loro agenti in ricognizione, individuano, classificano e distribuiscono i migranti in vagoni a 

seconda della loro condizione. 

 La catena criminale si serve dell’innovazione tecnologica e dell’estensione delle reti 

finanziarie, in particolare di quelle destinate all’invio e alla ricezione delle rimesse, le quali, 

ad oggi, fungono da meccanismo per il pagamento del riscatto dei migranti irregolari. 

 Nel caso in cui non abbiano la possibilità di pagare il riscatto, i sequestrati possono essere 

obbligati a corrispondere il proprio riscatto aiutando a sequestrare altri migranti, svolgendo 

attività di ausilio durante la detenzione dei sequestrati, ingrossando le fila dei sequestratori, o 

corrono persino il rischio di essere uccisi dai loro carcerieri. 

 I rifugi umanitari sono esposti ad infiltrazioni da parte del crimine organizzato. Ad oggi, le 

infiltrazioni più pericolose sono quelle della nuova criminalità organizzata, che, talvolta, cerca 

potenziali vittime di sequestro. Tali azioni danneggiano i migranti e il tessuto sociale locale. 

Migliaia di persone sono coinvolte nel processo di transito dei migranti: alcune attraverso 

azioni di solidarietà, che mirano a diminuire il pericolo durante il percorso; altre che cercano 

di abusare dei migranti e trarre profitto dal loro passaggio. È necessario attaccare, 

repentinamente, coloro i quali compiano crimini ai danni dei migranti. Da qui scaturisce la 

necessità di una strategia integrata che comprenda forze di governo e società civile per 

combattere i crimini ai danni delle vittime, al momento invisibili, e proteggere effettivamente i 

migranti durante il loro passaggio attraverso il territorio messicano. 
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Sono stati sottoscritti, inoltre, tre accordi specifici di collaborazione con i governi degli Stati di 

Chiapas, Campeche, Tabasco e Oaxaca. Alla fine del 2011, erano in corso di ufficializzazione gli 

accordi con gli Stati di Veracruz, Puebla e Tamaulipas. 

L’obbiettivo, sia del primo Accordo sia degli accordi specifici cnsiste in “[...] Garantire agli stranieri 

vittime del reato, che manifestino interesse a prendere parte al relativo processo penale, l’accesso e 

l’esercizio delle garanzie a questi conferite dalla Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani, dai 

trattati internazionali cui il Messico è aderente, da ordinamenti giuridici e ulteriori disposizioni 

applicabili; garantire, altresì, di poter cooperare alla persecuzione dei reati dei quali sono vittime i 

migranti stranieri [...]”. Allo stesso tempo, gli accordi di collaborazione definiscono i seguenti 

obiettivi: garantire assistenza agli stranieri vittime del reato, definire dei piani d’azione per garantire 

alle vittime l’accesso alla giustizia, definire azioni di cooperazione in materia di applicazione della 

legge, rispettare i diritti umani delle vittime, prevenire la violazione di tali diritti e, infine, rafforzare il 

coordinamento fra le istituzioni federali e locali. 

In seguito all’Accordo di Collaborazione, il Governo Federale ha definito una Strategia Integrata per 

la Prevenzione e la Lotta al Sequestro di Migranti, composta da cinque linee di intervento: 

1. Coordinamento fra paesi, livelli amministrativi e commissioni per i diritti umani; 

2. Smembramento delle bande e consolidamento istituzionale; 

3. Divulgazione al fine di prevenire, informare e sensibilizzare la popolazione nella regione; 

4. Detenzione dei sequestratori e indagini preliminari; 

5. Cure speciali ai migranti vittime di sequestro. 

In merito a suddette linee di intervento si osserva che, nonostante si disponga dell’Accordo di 

Collaborazione e degli accordi statali, non si possiedono informazioni attendibili su come si stia 

garantendo la protezione dei migranti che continuano ad essere sequestrati e accolti nelle case del 

migrante e nei rifugi. Più scarse sono le informazioni in merito al monitoraggio delle cause intentate 

da migranti, che dichiarano di essere stati vittime del reato e in merito a quante condanne per lo stesso 

reato sono state inflitte ai responsabili. 

Finora (2012), si sono verificate indagini preliminari, casi di concessione dei documenti agli stranieri 

che dichiarano di essere stati vittime, ma, non risultano sentenze di condanna per il reato di sequestro 

di migranti, né procedimenti penali in quei casi in cui le vittime dichiarano la partecipazione o 

connivenza di autorità dell’immigrazione o di polizia.  

Per quanto concerne lo smembramento delle bande, si osservano scarsi progressi. Nonostante siano 

state rese pubbliche le detenzioni di individui legati al sequestro e all’omicidio dei 72 migranti a San 

Fernando, Tamaulipas, questo rappresenta l’unico caso noto in cui i “presunti responsabili” siano stati 

incarcerati per il reato di sequestro di migranti. Chiaramente, delle denunce che le diverse case del 

migrante, rifugi, centri per i diritti umani e organizzazioni hanno presentato all’autorità giudiziaria, 

nessuna ha portato ad una sentenza di condanna né al risarcimento danni per la vittima. Il problema 

dell’impunità persiste e le continue testimonianze dei migranti sequestrati ne sono la prova. 

La protezione delle vittime si limita al rilascio di un documento noto come: Forma Migratoria de No 

Inmigrante Visitante por Protección Internacional y Razones Humanitarias (documento di soggiorno 

per ragioni umanitarie). Il problema di tale operazione è il suo ristretto campo di azione nel combattere 

e perseguire il reato, nel garantire l’accesso alla legge per le vittime e nell’offrire loro protezione. Si 

tratta di un documento che viene concesso nel caso in cui la vittima accetti di rimanere nel paese 

durante tutto il processo; condizione, indubbiamente, problematica a causa della dinamica di mobilità 

delle persone migranti e poiché pericolosa per la loro sicurezza. Il documento non aiuta a integrare le 

indagini preliminari e, di conseguenza, a perseguire il reato. 
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La più grande mancanza di rispetto dei diritti umani delle vittime consiste nell’assenza di programmi 

di protezione in materia di salute, cura psicologica, aiuto economico e reinserimento sociale. Le 

vittime continuano a versare in condizioni di vulnerabilità, poiché i responsabili e le loro reti criminali 

non vengono smantellate né sanzionate e, poiché, non viene posto rimedio ai danni prodotti dal reato. 

 

 

 Fase 7 

 
Il 22 febbraio 2011, la Commissione Nazionale per i Diritti Umani pubblica il Rapporto speciale sul 

sequestro di migranti in Messico. 

Durante il periodo compreso fra gennaio e dicembre 2010, il personale della Commissione Nazionale 

per i Diritti Umani ha condotto 2705 sopralluoghi: 1559 in stazioni di migranti, 214 in luoghi che 

dipendono da una autorità diversa da quella migratoria, dove si registra un’alta concentrazione di 

migranti, 538 in case o rifugi di migranti, facenti capo alla Pastorale per la Mobilità Umana e 394 

ispezioni in luoghi di transito di migranti, quali piazze o tratte ferroviarie; durante tali ispezioni, fra 

l’altro, vennero raccolte diverse testimonianze relative al fenomeno del sequestro di migranti. Con 

suddetta operazione, la Commissione Nazionale per i Diritti Umani ha offerto assistenza a 68095 

persone. 

Dal dato ottenuto durante tali visite, si evince che la violenza ai danni di questi individui in situazione 

di particolare vulnerabilità non è in diminuzione e, i gruppi che commettono le violazioni ai danni dei 

migranti si sono specializzati e hanno diversificato le loro strategie. 

In un lasso di tempo di sei mesi, da aprile a settembre 2010, la Commissione Nazionale per i 

Diritti Umani ha documentato un totale di 214 casi di sequestro, di cui, secondo le testimonianze 

delle vittime e testimoni di fatto, sono risultate 11333 vittime. Questa cifra mostra che non sono 

stati sufficienti gli forzi del governo al fine di ridurre i casi di sequestro ai danni della popolazione 

migrante. 

Durante i sopralluoghi, il personale della Commissione Nazionale per i Diritti Umani ha raccolto un 

totale di 178 testimonianze relative a casi di sequestro di migranti, delle quali 153 (86%) 

corrispondono a dichiarazioni rilasciate da migranti che furono vittime, in prima persona, di suddetto 

reato, mentre 25 (14%) riguardano i racconti offerti da individui che furono testimoni dell’atto 

criminale. 

Occorre sottolineare che le cifre sopra riportate potrebbero essere superiori. Tuttavia, la natura del 

reato e la condizione di vulnerabilità in cui versa la popolazione migrante rendono impossibile 

conoscere la totalità dei casi di sequestro che hanno avuto luogo in quel lasso di tempo. 

Il Rapporto speciale sul sequestro di migranti in Messico riporta, relativamente alla nazionalità delle 

vittime e dei testimoni che hanno rilasciato una testimonianza alla Commissione Nazionale per i Diritti 

Umani, che nel 44% dei casi, si tratta di honduregni, nel 16.2%, di salvadoregni, nell’11.2%, di 

guatemaltechi, nel 10.6%, di messicani, nel 5%, di cubani, nel 4.4% di nicaraguensi, nel 1.6%, di 

colombiani, nello 0.5%, di ecuadoriani, mentre nel resto dei casi non è stato possibile determinare la 

nazionalità. 

Sul totale delle testimonianze raccolte, il 15.7% corrisponde a esperienze narrate da donne migranti. 

Per quanto concerne le regioni in cui si sono verificati casi di sequestro di migranti, in base alle prove 

raccolte, il 67.4% dei casi si sono verificati nel Sud-Est, il 29.2% nel Nord e il 2.2% nel centro del 

paese. Nel resto casi, la regione non viene specificata. 

Gli Stati in cui sono state raccolte il maggior numero di testimonianze di vittime e testimoni di 

sequestro, sono, primo fra tutti, lo Stato di Veracruz, seguito dagli Stati di Tabasco, Tamaulipas, San 

Luis Potosí e Chiapas. 
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Su 178 testimonianze raccolte dalla Commissione Nazionale per i Diritti Umani, nell’8.9% dei casi, 

testimoni e/o vittime riportano la collusione di alcune autorità nel reato di sequestro. 

I riferimenti più frequenti sono a diversi reparti della polizia municipale, a personale dell’Istituto 

Nazionale per la Migrazione e a Istituzioni per la Pubblica Sicurezza statale, nonché alla Polizia 

Federale. 

 

a Situazioni reali collegate al sequestro di migranti in Messico 

Dalle informazioni raccolte dalla CNDU, attraverso le testimonianze dei migranti e i rapporti 

redatti da autorità federali e statali, dalla Dimensione Pastorale per la Mobilità Umana, nonché 

dagli uffici regionali della stessa Commissione, si possono evincere i seguenti casi concreti 

collegati al sequestro di migranti in Messico: 

1. Fra i migranti sequestrati si contano migranti messicani che cercano di attraversare, 

senza documenti, la frontiera con gli Stati Uniti. 

2. Le associazioni della criminalità organizzata, responsabili dei sequestri di migranti, 

annoverano, nelle loro fila, migranti centroamericani. 

3. Alcuni rifugi, che accolgono i migranti, sono stati attaccati dai sequestratori, i quali vi si 

introducono per perseguitare i sopravvissuti o, in altri casi, per individuare nuove 

vittime. 

4. Nonostante le modalità di cattura dei migranti si siano diversificati, l’azione di 

estorsione avviene sempre allo stesso modo: i migranti vengono torturati fino ad ottenere 

il numero di telefono dei loro familiari, nel paese d’origine o in USA e, una volta iniziata 

la comunicazione con le famiglie, vengono loro indicate le condizioni secondo cui 

avverrà la transazione per il rilascio dei propri cari sequestrati. 

5. Uno stesso criminale partecipa a diversi sequestri. 

6. I migranti riportano, talvolta, della partecipazione di agenti del INM in casi di sequestro. 

7. I migranti raccontano che i sequestratori minacciano i conducenti e pretendono da loro 

una quota per poter transitare nel loro territorio, in maniera tale che, nel caso in cui 

questi non corrispondano la cifra richiesta, saranno privati della vita e, talvolta, vengono 

assassinati anche i migranti trasportati. 

8. Le vittime lamentano di non ricevere credito dalle autorità, nel momento in cui rilasciano 

la loro testimonianza. 

9. I migranti segnalano la complicità, con i sequestratori, della polizia municipale e statale. 

10.  Continuano a verificarsi casi in cui il migrante afferma la complicità di membri della 

sicurezza dei treni con la criminalità organizzata. 

11.  I sequestratori tengono un registro dei migranti sequestrati. 

  

b Zone ad alto rischio di sequestro 

Partendo dalle informazioni fornite dalle autorità, nonché da quelle ricavate dalle testimonianze 

dei migranti e dalle analisi effettuate dalla CNDU, sono state identificate le seguenti zone, 

raggruppate per Stato, in ordine alfabetico: 

1. Baja California: la zona montuosa di Tecate e il tratto di strada Tijuana-Tecate. 

2. Chiapas: Palenque (Pakal-Na y Chacamax), Arriaga, Tapachula, Pijijiapan, Salto de Agua, 

Pichucalco, Estación Juárez e Playas de Catazajá. 

3. Coahuila: Saltillo, Piedras Negras e Ciudad Acuña. 

4. Estado de México: Valle de Cuautitlán. 

5. Guanajuato: Municipio di Celaya (all’incrocio con la ferrovia) e il Municipio di Apaseo el 

Alto. 



 

 

 

12 

 

6. Guerrero: Cuajinicuilapa (al confine con Oaxaca) e San Juan de los Llanos in Igualapa. 

7. Michoacán: Queréndaro (Pueblo Viejo), Cotija de la Paz, Paso de Núñez e Acuitzio del 

Canje. 

8. Nuevo León: strada  Monterrey – Colombia; breccia del Gas, de Coahuila a Tamaulipas, 

passando per il Municipio di Anáhuac, NL, strada Monterrey Laredo, passando per i  

Municipi di Zuazua, Ciénega de Flores e Sabinas Hidalgo, NL; strada municipale da 

Sabinas Hidalgo al Municipio di Guerrero Tamaulipas, passando per il Municipio di 

Parás, N.L.; breccia di Sabinas, Guerrero a Tamaulipas, entrando al km. 60; strada 

Monterrey-Miguel Alemán, passando per i Municipi di Marín, Dr. González, Cerralvo e 

Treviño; strada Monterrey-Reynosa, attraversando i Municipi di Cadereyta, Los Ramones, 

Chipa e General Bravo, N.L.  

9. Oaxaca: ferrovia, all’altezza di Chahuites, Ixtepec, Matías Romero, Tuxtepec e Zanatepec. 

10.  Querétaro: ferrovia, nei punti che attraversano Pedro Escobedo, El Marqués e San Juan 

del Río.  

11.  Quintana Roo: Cancún. 

12.  San Luis Potosí: Colonia las Terceras e la delegazione comunale di Bocas. 

13.  Sonora: Santa Ana, Altar, Caborca e Sásabe.  

14.  Tabasco: Tenosique (capoluogo, Faisán Vía, Boca del Cerro, Pénjamo, Arena Hidalgo e 

Sueños de Oro), Balancán (el Barí, el Águila, el Pozo, Mactún e el Tinto), Macuspana 

(Buenavista), Teapa (di fianco alla ferrovia), Huimanguillo (San Manuel, estación 

Chontalpa, colonia Francisco Rueda). 

15.  Tamaulipas: San Fernando, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Ciudad Victoria. 

16.  Veracruz: ferrovia all’altezza di Las Choapas, Agua Dulce, Medias Aguas, Jesús 

Carranza, Amalgres, Sayula de Alemán, Acayucan, Mundo Nuevo, Coatzacoalcos, 

Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Loma Bonita, Orizaba e Río Blanco.  

La mggior parte di queste zone è direttamente collegata con la rotta del treno utilizzato dai 

migranti in transito attraverso il Messico. 

 

 Conclusioni 
 

La CNDU, sulla base di quanto comprovato nel Rapporto, segnala quanto segue: 

“l’attuale situazione, relativa al sequestro di migranti in Messico, riflette la mancanza di azioni di 

cooperazione fra le istituzioni incaricate di prevenire e combattere il reato, a livello federale, statale e 

municipale, mancano, altresì, meccanismi e opere sufficienti a garantire al migrante i propri diritti 

alla sicurezza pubblica, alla libertà, alla legalità, alla sicurezza legale, all’integrità, alla sicurezza 

personale e ad un trattamento dignitoso. 

Sebbene sia dimostrato che lo Stato messicano sia stato fra i principali promotori di strumenti 

internazionali e regionali di protezione dei diritti umani dei migranti, è vero anche che, 

nell’implementazione di programmi specifici non ha prodotto risultati concreti, che mostrino una 

reale armonizzazione con gli impegni presi in materia, a livello internazionale
5
. 

                                                           
5
 Da alcuni anni, le organizzazioni della società civile denunciavano l’esplicita inosservanza di strumenti di Diritto 

Internazionale firmati e ratificati dal Messico, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato 

Transnazionale; il Protocollo per Prevenire, Reprimere e Sanzionare la Tratta di Esseri Umani; Accordo sull’Interdizione 

delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile e l’azione Immediata per la sua eliminazione, specialmente se le vittime sono 

Donne e Bambini; il Protocollo contro il Traffico illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria; La convenzione di Belém Do 

Pará; la Convenzione contro la Tortura e altri trattamenti o Pene Crudeli, Inumani o Degradanti; il Patto Internazionale per i 

Diritti Civili e Politici; la Convenzione Americana in materia di Diritti Umanidi cui, sia nelle sue azioni sia nelle sue 
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Dal rapporto presentato il 16 luglio 2010  dallo Stato messicano alla Commissione Interamericana 

per i Diritti Umani, si evince la mancanza di una metodologia integrata, che permetta di ridurre le 

dimensioni del problema del sequestro di migranti in Messico. Al momento della consegna del 

presente Rapporto, trascorsi 7 mesi da quando lo Stato messicano ha riconosciuto tale situazione, non 

è stato ottenuto nessun progresso al riguardo. 

 

In accordo con le sopracitate conclusioni, la CNDU ha formulato alcune raccomandazioni
6
 dirette a: 

 

 Segreteria del Governo 

 Istituto Nazionale per le Migrazioni 

 Procura Generale della Repubblica 

 Segreteria per la Pubblica Sicurezza Federale 

 Segreteria per la Pubblica Sicurezza Statale 

 Procura Generale di Giustizia degli Stati. 
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omissioni, il Governo messicano è colpevole, poichè non mette in atto una politica di forte attenzione ai Diritti Umani delle 

persone migranti e, al contempo, non possiede meccanismi integrati di protezione delle vittime. 
6 Da pag. 39 a pag. 74 del Rapporto CNDU. 
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