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Introduzione 
 

Il presente documento, pubblicato in anteprima da Soleterre in occasione di Carovane 

Migranti, è un estratto del report realizzato tra giugno 2013 e luglio 2014 dall’associazione 

messicana Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados (Scalabrinianas: Missione 

per Migranti e Rifugiati – SMR). In Messico SMR lavora a tutela dei diritti di uomini, donne 

e bambini centroamericani che si muovono verso gli Stati Uniti e dei difensori dei diritti dei 

migranti, gli unici soggetti che, durante questo pericoloso viaggio, aiutano i migranti 

garantendo loro un rifugio sicuro e promuovendo i loro diritti fondamentali di individui. 

 

Il documento rinforza i dati e le considerazioni dei report “Il cammino della paura” (2012) e 

“Il diritto di difendere i diritti” (2013) realizzati da Soleterre segnalando come la sistematica 

violazione dei diritti umani dei migranti e dei loro difensori persista nel primo corridoio 

migratorio del mondo.  

 

Il documento delle Scalabriniane è stato realizzato grazie alla collaborazione di diverse realtà 

messicane impegnate quotidianamente nella protezione dei migranti e dei loro difensori: 

Ustedes Somos Nosotros, el Colectivo CODEMIRE, Propuesta Cívica, Red TDT, Centro 

PRODH, CMDPDH y Casa Xitla. Fondamentale è stato anche il coordinamento con varie 

organizzazioni, tra cui alcune Case del Migrante, che accolgono i migranti vittime di reato e li 

supportano nel processo di accompagnamento. Tra queste figurano in particolare: La72, 

Hogar Refugio para Migrantes; La Casa del Migrante de Irapuato; el P. Francisco Gallardo, 

de la casa San Juan Diego, en Matamoros, Tamaulipas; Casa Tochán, CAFEMÍN en México, 

D.F, Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe 

en Reynosa, Tamaulipas, La Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, la 

Primera Vicaría de la Arquidiócesis de México, Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante 

de Saltillo, Coahuila, el Seminario Juan Bautista Scalabrini de la Comunidad Scalabriniana en 

México, D.F. y el P. Giovanni Bizotto. 
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1. I migranti vittime di reati seguiti da SMR 

 
 

1.1 Caratteristiche dei migranti seguiti da SMR 

 

Nel periodo che va da giugno 2013 a luglio 2014, SMR- Scalabrinianas: Missione per 

Migranti e Rifugiati ha assistito integralmente 134 persone, di cui 89 erano PMVR – Persone 

Migranti Vittime di Reato, mentre 45 avevano subito altri tipi di violazione, tra cui essere 

vittime di reato nei loro Paesi d’origine, persone scomparse o testimoni di un crimine; 

quest’ultimi li definiremo Persone Migranti Non Vittime di Reato – PMNVR. 

 

 

Grafico 1. Totale delle Persone seguite integralmente da SMR 

Da giugno 2013 a luglio 2014 

 

 
Il 70,14% delle persone seguite da SMR è composto da uomini, il 28,35% da donne e 2 

persone sono membri della comunità LGBTTI. In relazione al luogo d’origine, più del 60% 

proviene dall’Honduras, mentre i migranti messicani rappresentano il 25% del totale degli 

assistiti. 

 

 

 

  

Altri 

33.58% 
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Grafico 2. Persone Vittime di Reato seguite da SMR, classificate per genere. 

Da giugno 2013 a luglio 2014 

 

 
 

 

 

Grafico 3. Persone Migranti seguite da SMR, classificate per Paese di provenienza. 

Da giugno 2013 a luglio 2014 
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Le persone che sono state seguite appartengono a tutte le fasce d’età, dai bambini di appena 

un anno a persone di quasi sessant’anni. 

Quelle supportate da SMR si concentrano nella fascia d’età considerata produttiva, che va dai 

20 ai 44 anni, rappresentando poco più del 60% del totale. Tuttavia, è preoccupante che quasi 

il 20% abbia meno di 20 anni, e che almeno 12 casi riguardino bambini e bambine minori di 

10 anni.  

 

Grafico 4. Persone migranti seguite da SMR, classificate per fasce d’età. 

Da giugno 2013 a luglio 2014 

 

 
 

 

Dalle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio delle case d’accoglienza dei migranti 

del sud del Paese, da ottobre 2013 a oggi, si è registrato un aumento significativo di bambini e 

bambine migranti. Alcuni/e di loro sono accompagnati da donne, che possono essere 

adolescenti o maggiorenni, familiari o non familiari. Si è avuto un aumento anche del numero 

degli adolescenti, sia maschi che femmine. Va sottolineato che tra la popolazione femminile 

migrante, alcune donne accolte erano in stato di gravidanza. 

 

Nei monitoraggi realizzati la povertà, sempre più estrema, continua ad essere considerata la 

causa principale che spinge alla decisione di migrare, mentre la seconda causa identificata è la 

violenza. Tuttavia, le testimonianze della popolazione seguita da SMR differiscono.  

 

Una parte dei migranti PMVR dice di lasciare il proprio Paese per “salvarsi la vita”, 

considerando che il contesto di violenza e impunità vissuto nei Paesi d’origine mette 

costantemente a rischio la loro incolumità o quella delle loro famiglie, perché li rende oggetto 

Sconosciuta 
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di minacce, estorsioni o reclutamento da parte del crimine organizzato, in particolare da parte 

di bande come Los Chirizos1 e la MS-Mara Salvatrucha2. 

 

Gli adolescenti riferiscono che nei loro Paesi d’origine vengono minacciati dai criminali, in 

due modi: o per obbligarli a entrare nelle file della delinquenza, o per pagare debiti dovuti alle 

richieste di estorsione da parte delle bande, sequestro o altra causa. Questa condizione di 

costante minaccia e violenza ostacola il ritorno delle persone ai rispettivi Paesi d’origine, 

nonostante durante il viaggio verso Nord incontrino un contesto violento e un certo livello di 

pericolo per la loro vita. 

 

Per una percentuale significativa della popolazione seguita, la migrazione è spinta dalla 

mancanza di opportunità a livello locale per migliorare le precarie condizioni di vita. Viene 

segnalata anche la fuga dalle compagnie minerarie e, in generale, dai megaprogetti che si 

stanno realizzando in Centroamerica, principalmente di natura mineraria, idroelettrica e 

agroindustriale (canna da zucchero e palma da olio). 

Per quanto riguarda le coltivazioni di palma da olio, i difensori dei diritti umani dei Paesi 

centroamericani da tempo hanno segnalato che i governi locali sostengono l’avvio di tali 

coltivazioni, nonostante provochino un’erosione acuta del terreno. Di conseguenza, molti 

contadini sono costretti ad abbandonare le proprie terre, che diventano inutili per la semina. 

 

Tra i casi di persone che non hanno subito alcuna violazione in maniera diretta (PMNVR), vi 

sono diverse situazioni. Un caso si riferisce a una famiglia in cui il marito era stato testimone 

di un reato, mentre 7 sono casi di richiesta di riconoscimento della condizione di rifugiato3 – 

                                                           
1 Agli inizi, Los Chirizos erano simpatizzanti della Pandilla 18, ma nel tempo hanno formato un’organizzazione 
criminale propria patrocinata da trafficanti di droga che operano a Comayagüela, Honduras. I membri dei Los 
Chirizos, secondo lo stile dei cartelli della droga colombiani, sono stati addestrati al sicariato, e ad organizzare 
sequestri, estorsioni, aggressioni, vendita di droga, tra gli altri. Si veda il link: 
www.elheraldo.hm/sucesos/748705-331/capturan-a-miembro-debanda-losChirizos. 
2 La MS è stata definita “la mara più pericolosa del mondo, un’autentica macchina della morte che vive di 
crimine, estorsioni e droga” (El Mundo, 6 aprile 2014), e segnalata dall’Ufficio per l’Alto Commissariato per i 
Rifugiati delle Nazioni Unite come uno dei principali agenti di persecuzione e generatore di migrazione forzata 
in Centroamerica (UNHCR, 2012). 
3 Secondo l’articolo 1(2) della Convenzione sullo Status di Rifugiato, del 1951 (revisionato nel 1967), un 

rifugiato è una persona che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è 

cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure 

che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali 

avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Nel quadro regionale latinoamericano, la 

Dichiarazione di Cartagine sui Rifugiati, adottata nel 1984, li definisce come “persone fuggite dal proprio Paese 

per minacce alla loro vita, sicurezza e libertà a causa della violenza generalizzata, aggressione straniera, conflitti 

interni, violazione collettiva dei diritti umani e altre circostanze che abbiano alterato gravemente l’ordine 

pubblico”. Alejandro Muños et. al., Glosario de términos básicos sobre derechos humanos, CDHDF e Università 

Iberoamericana, Messico, 2006, pp. 115-116. In Messico, la Legge sui Rifugiati e sulla Protezione 

complementare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Federazione i 27 gennaio 2011), nel Capitolo IV 

sull’Assistenza Istituzionale, Articolo 54 stipula che la SEGOB nell’ambito delle proprie competenze, adotterà 

misure necessarie per garantire assistenza istituzionale ai rifugiati, e assisterli al fine di facilitare la loro 

http://www.elheraldo.hm/sucesos/748705-331/capturan-a-miembro-debanda-losChirizos
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in questo caso sono state seguite 10 persone, di cui richiedenti 5 in Messico e 5 negli Stati 

Uniti d’America, in quest’ultimo Paese facendone richiesta a causa delle minacce perpetrate 

dagli aggressori sul suolo messicano. A questi si aggiungono 10 casi che riguardano processi 

di regolarizzazione della posizione di immigrato e la ricerca di 7 persone scomparse. Infine, è 

stata supportata l’Associazione dei Migranti Rientrati con Handicap AMIREDIS (Asociación 

de Migrantes Retornados con Discapacidad) per portare avanti una richiesta di riparazione 

del danno subito da 15 persone mutilate dal treno, parte dell’organizzazione Associazione dei 

Migranti Rientrati con Handicap AMIREDIS (Asociación de Migrantes Retornados con 

Discapacidad). 

 

 

Tabella 1. Altre forme di assistenza erogate da SMR a Persone Vittime di Reati. 

 

Altre forme di assistenza 

Rifugio 10 

Regolarizzazione migratoria 10 

Persone scomparse 7 

Mutilati 15 

Assistenza medica 1 

Testimoni protetti 2 

Totale 45 

 

 

1.2 Radiografia del reato contro persone migranti, sulla base dei 

monitoraggi e dell’assistenza fornita da SMR 

 

SMR ha seguito 89 persone vittime di reati perpetrati da gruppi della delinquenza organizzata, 

un numero equivalente al 66% del totale della popolazione migrante seguita4. 

Secondo i nostri registri, tra i principali reati che si commettono a loro danno vi sono: 

sequestro, trattamenti inumani e degradanti, estorsione e furto con violenza (con armi da 

fuoco o armi bianche), frode e minacce dirette alla loro vita e a quella dei familiari, e traffico 

                                                                                                                                                                                     
integrazione nel Paese, prendendo in considerazione il contesto sociale e culturale da cui provengono, se sono 

bambine, bambini e adolescenti, persone adulte e maggiorenni, con disabilità, donne incinte, malati cronici, 

vittime di tortura o altri trattamenti inumani e degradanti, vittime di abusi sessuali o altre forme di violenza di 

genere, di traffico di esseri umani o qualsiasi persona che possa trovarsi in situazione di vulnerabilità. Al link: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPC.pdf.  

4 Secondo il Codice Penale del Messico, delinquenza “organizzata” si riferisce a un’associazione o banda 

formata da tre o più persone che si uniscono con il proposito di delinquere (articolo 164 del Codice Penale 

Federale). In questo senso, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato 

Transnazionale nel suo articolo 2, un “gruppo delinquente organizzato” si definisce come “un gruppo composto 

da tre o più persone che abbia vita per un certo periodo di tempo e che agisce in maniera collettiva allo scopo 

di commettere uno o più reati gravi…”. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPC.pdf
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di persone per scopi sessuali o lavorativi. Molte persone, inoltre, sono testimoni oculari di 

esecuzioni e di atti violenti simili, tipici del crimine organizzato. 

 

 

Tabella 2. Principali reati commessi a danno dei PMVR che hanno richiesto l’intervento 

di SMR  

 

Reato Numero di casi Persone seguite 
Alcuni risultati ottenuti 

dall’intervento di SMR 

Sequestro 20 52 

198 persone liberate dalle 

autorità e 25 delinquenti 

arrestati. 

Estorsione e furto con 

violenza 
6 7 

Regolarizzazione della 

migrazione. Ci sono stati 

degli arresti; le procure di 

Arriaga, Chiapas e Ixtepec, 

Oaxaca si occupano del 

caso. 

Frode a lavoratori 

messicani (Chamba 

México) 

1 21 

L’indagine si è conclusa e 

si è giunti alla fase di 

applicazione della sentenza; 

3 arrestati. 

Trattamenti inumani 

e degradanti 

perpetrati da singoli 

individui 

1 4 

Regolarizzazione della 

migrazione e 6 arrestati. 

SMR ha seguito il processo 

di regolarizzazione. 

Traffico di esseri 

umani 
2 2 

Persona scomparsa; 

l’indagine è in corso. 

Minacce dirette alla 

vita e alla famiglia 
1 1 

Regolarizzazione della 

migrazione in Messico. 

Sfruttamento 

lavorativo e 

licenziamento 

ingiustificato 

1 1 

Spazio in cui vivere e 

regolarizzazione 

permanente. Il processo 

non è ancora concluso. 

Frode a stranieri 1 1 

Non si sono raccolte le 

prove, ma si è prestata 

assistenza alle vittime. 

Totale 33 89 - 

 

 

Nei casi seguiti, gran parte dei reati sono stati commessi da bande criminali. 

Abbiamo rilevato che la maggior parte dei cartelli annoverano tra le loro file, persone di 

provenienza centroamericana che accettano di parteciparvi o che sono obbligate a farlo. 
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Tamaulipas, Guanajuato e Veracruz sono gli Stati nei quali si sono commessi più reati nei 

confronti dei migranti. 

 

Grafico 5. Principali Stati della Repubblica Messicana nei quali sono stati commessi 

reati contro persone migranti. 

 

 
 

 

1.2.1 Sequestri e aggressioni collettive 

 

Secondo i testimoni ascoltati durante l’anno, le persone vengono private della libertà in gruppi 

che vanno dalle 10 o 15 persone, fino a 50 o anche 100 persone5, di diverse nazionalità. 

Soltanto in 9 casi di sequestro, il totale delle persone private della libertà è salito a 560; tra 

queste, vi erano sempre donne e bambini, bambine e adolescenti (BBA). Nonostante questi 

numeri siano approssimativi e riflettano stime realizzate dalle persone seguite da SMR, 

diverse autorità hanno confermato il carattere collettivo dei sequestri di migranti. 

                                                           
5 Esempi di questi fenomeni li troviamo nelle seguenti notizie: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/rescatan-a-165-mingrantes-secuestrados-en-tampico-y-
reynosa-1022314.html; http://www.pueblaonline.com.mx/portal/index.php/nacion/item/10300-liberan-a-70-
migrantes-centroamericanos-secuestrados-en-tamaulipas#.U-AADYB5P3I.  

Stati nei quali sono stati commessi reati contro migranti (31 casi) 

Sconosciuto 

 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/rescatan-a-165-mingrantes-secuestrados-en-tampico-y-reynosa-1022314.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/rescatan-a-165-mingrantes-secuestrados-en-tampico-y-reynosa-1022314.html
http://www.pueblaonline.com.mx/portal/index.php/nacion/item/10300-liberan-a-70-migrantes-centroamericanos-secuestrados-en-tamaulipas#.U-AADYB5P3I
http://www.pueblaonline.com.mx/portal/index.php/nacion/item/10300-liberan-a-70-migrantes-centroamericanos-secuestrados-en-tamaulipas#.U-AADYB5P3I
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Nei 20 casi6 di sequestro che sono stati seguiti direttamente da SMR, è stato dato supporto a 

52 persone vittime di tale reato. Le loro caratteristiche principali sono quelle illustrate nella 

tabella 3. 

Tabella 3. Profilo dei migranti vittime di sequestro seguiti da SMR. 

 

 

 Abbiamo seguito 52 persone vittime di sequestro, in 20 casi. 

 Il 65% delle persone (34) sono uomini e il 35% sono donne (18). 

 Età: 

 

BBA (minori di 18 anni) 13 

18-28 anni 13 

30-40 anni 9 

40-60 anni 3 

Età sconosciuta 14 

 

 

Grafico 6. Paesi di provenienza dei migranti seguiti da SMR. 

 

 
 

 

Sono 7 gli Stati nei quali si sono verificati questi reati: Tamaulipas (6), Guanajuato (4), 

Veracruz (4), Distretto Federale (1)7, Hidalgo (1), Nuevo León (1) e San Luis Potosí (1). 

                                                           
6 Ciascun caso non necessariamente indica che solo una persona sia stata seguita, perché in un unico evento 
possono essere coinvolte più persone e ciascuna di esse presenta la propria denuncia che si accumula con le 
altre; significa, quindi, che ogni caso è una raccolta di indagini cui si sommano altre denunce in merito a uno 
stesso reato. 

7 Nel caso del Distretto Federale, sappiamo che il riscatto fu pagato con un numero telefonico di questa città, 
ma non abbiamo informazioni più precise in merito al luogo in cui avvenne la privazione della libertà della 
vittima. 
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Il sequestro viene commesso generalmente durante il viaggio in autobus. 

Dunque, viaggiare in autobus non garantisce la sicurezza dei migranti e non riduce il rischio 

di esser vittima di un reato, rispetto a un viaggio in treno. Il problema non sta tanto nel mezzo 

di trasporto adoperato, quanto dell’alto livello di vulnerabilità cui sono esposti i migranti, 

dovuto alla natura clandestina del viaggio, lontano dal controllo delle autorità migratorie. 

 

 

Grafico 7. Stati nei quali si sono verificati i sequestri di migranti seguiti da SMR. 

 

 
Il modus operandi delle bande criminali è il seguente: 

a) In alcuni casi, i testimoni raccontano di esser stati costretti a scendere dal mezzo di 

trasporto da finti poliziotti, persone vestite con uniformi dell’esercito o dell’Istituto 

Nazionale delle Migrazioni (INM). Secondo le testimonianze raccolte nella rotta del 

Golfo del Messico, tra la zona a nord di Veracruz e la zona a sud di Tamaulipas, in 

tutti i casi le autorità fittizie portavano armi di grosse dimensioni, come quelle in uso 

esclusivo all’esercito. 

b) In uno dei casi, le PMVR fanno riferimento al fatto che il probabile trafficante di 

persone8 è colui che le ha consegnate alle bande criminali. Ciò può significare due 

cose: la prima, che il soggetto in questione si sia finto trafficante ma in realtà fosse un 

gancio della banda criminale che effettua i sequestri nella zona; la seconda, che fosse 

un reale trafficante (coyote) che, non avendo pagato la quota richiesta dalle bande 

criminali per il transito nella loro zona, abbia consegnato le vittime in cambio del 

proprio rilascio. Quando il riscatto è stato pagato e le vittime sono state liberate, il 

                                                           
8 “Probabile” perché non è chiaro se appartenesse alla banda criminale che ha condotto il sequestro o se è 
stato costretto dalla stessa a consegnare i migranti per non aver pagato la quota richiesta dalla banda. 

Sconosciuto 
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“trafficante” è tornato a riprenderle per proseguire il resto del viaggio. Questo è ciò 

che è accaduto lungo la frontiera settentrionale del Paese. 

c) In altri due casi, il trafficante non ha pagato il “diritto di attraversamento” (la quota 

corrispondente per garantirsi il libero passaggio sul territorio) ai criminali; di 

conseguenza, lui stesso è stato sequestrato assieme al gruppo di migranti che 

trasportava. 

d) Una volta effettuato il sequestro, la vittima è costretta a consegnare il numero di 

telefono di un familiare (generalmente, emigrato negli Stati Uniti, ma anche residente 

in Centroamerica). 

e) Con tale informazione a disposizione, i criminali chiamano la famiglia della vittima. 

In tutti i casi, i familiari affermano di aver subito minacce di morte della vittima in 

caso di mancato pagamento del riscatto. Il gruppo di famiglie delle vittime di 

sequestro seguite da SMR afferma di esser stato a sua volta vittima di tortura 

psicologica. Una delle espressioni più usate dai sequestratori è la seguente: “te lo/la 

restituisco fatto/a a pezzi, se non paghi il riscatto.” Dall’altro lato, le PMV del 

sequestro affermano di aver assistito a episodi in cui gli uomini sequestrati erano stati 

presi a bastonate. Le madri vengono minacciate dicendo loro che non verrà dato da 

mangiare ai loro figli e, come forma di pressione, i sequestratori razionano gli alimenti 

a tutte le persone sequestrate. 

f) I pagamenti del riscatto vanno da 3 mila a 10 mila dollari; in media, ottengono 3.500 

dollari a persona sequestrata. I guadagni connessi con questo reato sono quindi molto 

elevati. 45 PMVR seguite da SMR hanno pagato il riscatto e chi ha pagato meno, ha 

consegnato 3.500 dollari. Queste persone affermano che in 9 sequestri il totale delle 

persone liberate ammonta a 560 e che tutte loro hanno pagato il riscatto. Dunque, 

possiamo stimare una cifra di 1.960.000 dollari, che non è il totale pagato dalle 

persone sequestrate nei 20 casi, ma solo una stima di quanto frutta potenzialmente 

questo “affare”. 

g) In tutti i casi seguiti, i sequestratori hanno richiesto che il denaro venisse depositato a 

nome di più persone. Nella maggior parte dei casi, le persone hanno dato conferma del 

pagamento attraverso Western Union. 

h) Il sequestro di cui sono vittima i migranti ha carattere transnazionale: i sequestri 

avvengono in Messico; le famiglie che pagano il riscatto risiedono in un Paese del 

Centroamerica o negli Stati Uniti; il pagamento si realizza da uno di questi Paesi, 

attraverso imprese transnazionali; infine, si riscuote in Messico. 

i) Alcuni sequestratori liberano le persone lungo la frontiera settentrionale del Paese 

affinché attraversino il confine verso gli Stati Uniti e si consegnino alle autorità, e chi 

non richiede il diritto d’asilo viene rimpatriato. Con questa strategia, si riducono le 

possibilità che il reato venga denunciato e perseguito. 

 

Nei casi in cui le persone sequestrate sono state liberate grazie al pronto intervento delle 

autorità (5 casi su 20), il risultato positivo è stato il risultato del lavoro congiunto tra la 

famiglia, l’intervento di SMR e le autorità, in particolare della Procura Generale della 
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Repubblica (PGR), sebbene nell’ultimo caso sono intervenuti anche la Polizia Federale 

(rapidamente) e l’INM. 

L’informazione fornita dalle famiglie ha permesso la localizzazione e il lavoro di 

intelligence per giungere all’arresto di 25 delinquenti. 

I migranti liberati dalle autorità solitamente “accettano” un “trasferimento assistito” verso 

il proprio luogo di origine. In molte occasioni, il trasferimento è promosso dalla stessa 

autorità; in altre, è richiesta dalle stesse vittime, che non hanno accesso ad alcuna forma di 

assistenza integrale nel caso in cui decidano di rimanere in Messico. Così, si perde 

qualsiasi opportunità di assicurare alla giustizia altri delinquenti, l’impunità continua e si 

ostacola il cammino verso l’instaurazione di uno stato di diritto in Messico. 

 

 

1.2.2 Estorsioni a danno dei migranti 

 

L’estorsione a danno di migranti in transito è un altro reato che le bande criminali 

commettono con regolarità allarmante; la quota viene estorta a ogni tratto del viaggio in treno 

e, in molte occasioni, i criminali fanno pressione per ottenere il pagamento gettando dal treno 

in corsa o assassinando uno o più delle persone del gruppo migrante. Durante quest’anno, 

SMR ha seguito 6 casi di estorsione con violenza. Tra questi, vi erano 5 uomini e una donna; 

5 provenivano dall’Honduras e uno da El Salvador. Le loro età erano: 19, 22, 25, 26, 28 e 54 

anni9. 

  

                                                           
9 Il documento Narrativas de la Transmigración Centroamericana en su Paso por México. Informe Estadístico 

sobre las Características de los Transmigrantes Centroamericanos, elaborato dalla Rete di Documentazione 

delle Organizzazioni di Difensori dei Diritti dei Migranti, riporta l’estorsione costante subita dai migranti. È 

possibile consultarlo al link: http://www.sjmmexico.org/uploads/TBL_CDOCUMENTOS_98_2_35.pdf.  

 

http://www.sjmmexico.org/uploads/TBL_CDOCUMENTOS_98_2_35.pdf
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2. La situazione dei Difensori dei Diritti Umani dei 

Migranti (DDUM) 
 

Dei 37 DDUM seguiti da SMR, 14 sono donne e 23 sono uomini, appartenenti per la maggior 

parte a un collettivo di 28 Organizzazioni della Società Civile chiamato Collettivo dei 

Difensori delle Persone Migranti e Rifugiate (d’ora in poi, CODEMIRE), coinvolte 

nell’erogazione di assistenza diretta a migranti e che lavorano in rete – la maggioranza lo fa 

da oltre 10 anni -, per il perseguimento di tre obiettivi fondamentali: assistere i migranti, 

specialmente gli individui più vulnerabili; lavorare alla ricostruzione del tessuto sociale; 

cercare società inclusive e assicurare la giustizia; restituire dignità ai processi, affinché si 

rispettino i diritti umani di ogni individuo. 

 

Il Collettivo CODEMIRE sta creando una rete di protezione tra le organizzazioni che lo 

compongono. Ciò implica che si creino dei protocolli e degli schemi di attuazione congiunta 

per situazioni e interventi ad alto rischio. Implica anche la necessità di offrire un supporto 

istituzionale, perché i membri del Collettivo corrispondono, per la maggior parte, a opere 

pastorali e persone che, oltre a esser membri della Chiesa Cattolica, sono in molti casi figure 

pubbliche e voci importanti in merito al tema dell’assistenza ai migranti. 

Con l’obiettivo di analizzare la situazione di rischio dei DDUM, SMR ha realizzato un 

monitoraggio di 11 case d’accoglienza che offrono assistenza alla popolazione migrante in 

transito o deportata, scegliendo albergues nel nord, nel centro e nel sud del Messico. Si tratta 

di un totale di 39 DDUM (26 donne e 13 uomini), con un gruppo di volontari, che offrono 

assistenza integrale alle persone migranti. 

 

Tabella 5. Case d’accoglienza in cui SMR ha realizzato il monitoraggio. 

 

Case d’accoglienza in cui SMR ha realizzato il monitoraggio 

Hermanos en el Camino Ixtepec, Oaxaca 

La 72. Hogar, Refugio para Personas 

Migrantes 

Tenosique, Tabasco 

Todo por Ellos A.C. Tapachula, Chiapas 

El Samaritano Bojay, Hidalgo 

Manos Extendidas a los Necesitados 

A.C. 

Celaya, Guanajuato 

Casa Tochán México, D.F. 

Albergue San Vincente Ensenada, B.C. 

Casa madre Assunta Tijuana, B.C. 

Casa del Migrante de Frontera Digna Piedras Negras, Coahuila 

Albergue de Nuestra Señora de 

Guadalupe 

Reynosa, Tamaulipas 

Csa Sna Juan Diego y Módulo San 

Francisco de Asis 

Matamoros, Tamaulipas 
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2.1 I problemi di sicurezza 

 

Abbiamo identificato 37 problemi di sicurezza gravi, accaduti tra il mese di luglio 2013 e 

luglio 2014. La gravità degli incidenti viene valutata secondo due criteri: a) quelli a danno dei 

difensori e delle loro famiglie, come tentati assassini e rapimenti; b) quelli che incidono 

significativamente sul lavoro dei difensori, come i blitz nelle case d’accoglienza o la 

diffusione di informazioni che screditano la loro reputazione. 

 

Tra i principali incidenti, abbiamo rilevato: 

 Sorveglianza permanente delle case d’accoglienza da parte della delinquenza 

organizzata e delle autorità. Si registrano solo 4 incidenti gravi. 

 Infiltrazioni dirette nelle Case del Migrante, per prendere controllo dei servizi, di 

modo che i delinquenti potessero negoziare con i migranti e reclutarli a fini criminali. 

Si registrano 4 incidenti. 

 Minacce dirette di morte. Avvenute in diverse occasioni: si avvicinano alle persone 

vicine al DDUM per trasmettere il messaggio per cui se quest’ultimo non abbandona 

le attività di difesa o se continua a presentare denunce, verrà ucciso. Le minacce sono 

dirette al difensore o alla famiglia (7 incidenti). 

 Discredito, attraverso la stampa. Si tratta di note giornalistiche che diffamano uno o 

più DDUM, presentandolo/i come negoziatore/i o trafficante/i di uomini. 

 Privazione arbitraria della libertà (1 incidente): la persona ha subito trattamenti 

inumani e degradanti, nonché il tentativo di corruzione per cui in cambio di una 

somma di denaro si chiedeva la cessione dei migranti al crimine organizzato. 

 Attentato contro la vita di un familiare del difensore. 

 Interventi arbitrari, sia da parte del crimine organizzato, sia da parte delle autorità 

municipali, statali e federali (6 incidenti). 

 Reclutamento. I delinquenti tentano di reclutare il direttore di una casa d’accoglienza, 

offrendogli un lavoro presso di loro, come fornitore di migranti in cambio di denaro. 

 Furti, principalmente di computer e macchine fotografiche, con le informazioni 

conservate in essi. 

 Disseminazione di armi da fuoco in uso esclusivo all’esercito. I corpi di sicurezza 

nascondono un’arma nel veicolo di un difensore, in un momento in cui si trova 

detenuto a seguito di una retata della polizia municipale o di interventi arbitrari. 

 Aggressioni fisiche contro i difensori, soprattutto bastonate. In un caso, gli aggressori 

erano singoli individui, in altri erano le autorità di polizia (2 incidenti). 

 Del totale degli incidenti di sicurezza, 14 erano diretti contro donne e 23 contro 

uomini. 
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Tabella 6. Principali problemi di sicurezza avvenuti a danno di DDUM. 

 

Tipo di incidente n. 

Minacce dirette di morte 7 

Discredito 7 

Interventi arbitrari 6 

Infiltrazione del crimine 

organizzato 

4 

Furti 4 

Sorveglianza 3 

Aggressioni fisiche 2 

Attentati 1 

Rapimenti e trattamenti 

inumani e degradanti 

1 

Tentativo di reclutamento 1 

Disseminazione di armi 1 

Totale 37 

 

 

2.2 Scopi delle aggressioni contro DDUM 

 

Secondo le analisi del rischio effettuate, le aggressioni contro DDUM hanno avuto come 

scopo: 

 

a) Eliminare opposizioni al controllo del territorio da parte della criminalità organizzata; 

b) Impedire la denuncia di reati (perché coinvolgono criminali organizzati o autorità 

governative); 

c) Ridurre al silenzio i difensori per evitare di attirare l’attenzione sulle problematiche 

connesse alla migrazione, in particolare quelle relazionate agli abusi commessi da 

diverse autorità. 

 

Nel caso di una delle case d’accoglienza e dei difensori che seguivamo, l’analisi del rischio ha 

rivelato che l’intenzione principale di chi perpetrava le minacce era di costringere il difensore 

ad abbandonare l’attività di denuncia contro gli attori che partecipavano al reato di tratta degli 

esseri umani, controllato dalle autorità municipali della località in cui si trova l’albergue. 

 

 

 



 

 

 

18 

 

2.3 Attori e geografia dei problemi di sicurezza 

 

Gli autori erano autorità statali e municipali, civili e criminali organizzati. 

 

Grafico 9. Principali attori che hanno provocato problemi di sicurezza a danno di 

DDUM. 

 

 

Gli Stati con la maggior quantità di problemi di sicurezza sono: Chiapas (8), Distretto 

Federale (8), Hidalgo (4), Puebla (3), Tabasco (3), Coahuila (2), Tamaulipas (2), Veracruz (2) 

e Stato del Messico, Guanajuato, Nuevo Léon, Oaxaca e Sonora con un incidente. 

 

 

 

Grafico 10. Principali Stati nei quali si sono verificati i problemi di sicurezza più gravi 

verso i DDUM. 

 

2.4 Applicazione delle leggi 
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Il Messico ha varato una Legge per la Protezione di Persone Difensori dei Diritti Umani e dei 

Giornalisti, con strumenti come il “Meccanismo di Protezione per Persone Difensori dei 

Diritti Umani e Giornalisti” (d’ora in avanti, Meccanismo) e la Commissione Nazionale dei 

Diritti Umani (CNDH), tra gli altri strumenti legali e istituzionali. 

 

Durante il periodo coperto dal Report, abbiamo seguito tre nuove richieste di difensori per 

poter diventare beneficiari del Meccanismo. Di queste, solo una ha ottenuto risposta positiva, 

al termine di un percorso che prevede il passaggio dall’analisi del rischio, attraverso il 

giudizio della giunta governativa, per giungere alla diffusione e applicazione delle misure di 

protezione. Questo processo è durato 11 mesi, nonostante l’emergenza da noi evidenziata 

anche attraverso il ricorso a strumenti internazionali. Ciò ha significato che per 7 mesi alcune 

delle Organizzazioni della Società Civile (tra cui SMR), si sono fatte carico delle misure di 

protezione necessarie. Inoltre, in considerazione della gravità dell’aggressione subita da un 

familiare del DDUM, SMR ha dovuto provvedere al trasferimento dei suoi familiari. Il 

Meccanismo non ha appoggiato tale misura, nonostante anche il familiare vi rientrasse come 

beneficiario. 

 

Nel secondo caso, il problema ha riguardato il rapimento del difensore. Dopo aver fatto 

richiesta del Meccanismo 7 mesi fa, le autorità non hanno ancora mostrato alcuna attenzione, 

nemmeno nella forma di una visita alla famiglia. Ciò ha costretto le Organizzazioni della 

Società Civile a convocare le altre organizzazioni locali, per creare una rete di protezione e 

gestire le risorse per trasformarle in minime misure di protezione. Nel terzo caso, SMR ha 

ricevuto soltanto una notifica in cui si richiedeva un incontro diretto con il beneficiario. 

 

In relazione ad alcune misure di protezione realizzate, i beneficiari hanno evidenziato che a 

fronte di situazioni di emergenza (in 3 occasioni), hanno attivato il pulsante d’emergenza ma 

non vi è stata una risposta immediata: sono passate oltre tre ore – in altri casi, più di sei -, 

prima che le autorità si mettessero in comunicazione con il difensore, facessero una rapida 

valutazione del rischio reale e valutassero la necessità d’intervento da parte delle autorità. 

 

Queste lacune nella risposta approntata dal Meccanismo rendono necessario l’intervento di 

organizzazioni come SMR, per far pressione sul governo affinché prenda coscienza delle 

proprie responsabilità e, quando necessario, riempia i vuoti di attenzione e di protezione che 

le misure adottate presentano. 

 

Le misure di protezione richieste tramite il Meccanismo, alla Commissione Nazionale e a 

quella Internazionale per i Diritti Umani, sono limitate e generalmente non vanno oltre 

l’installazione di pulsanti d’emergenza e circuiti chiusi di sorveglianza, una volante di 

pattuglia di fronte alla casa d’accoglienza o l’organizzazione di riunioni locali. Le misure non 

prendono in considerazione l’applicazione della giustizia (ad esempio, in nessun caso si sono 

conclusi arresti), la necessità di creare reti di protezione cittadina o il fatto che il lavoro dei 

DDUM si realizza non solo dentro la casa d’accoglienza o il Centro per i diritti umani. Il 
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lavoro dei DDUM è sempre extraterritoriale: lungo le linee ferroviarie, nei parchi e nelle 

stazioni migratorie; ossia, la sicurezza non deve esser pensata esclusivamente in relazione a 

uno spazio limitato, ma in relazione al percorso migratorio, integrando l’indagine, l’arresto e 

le sanzioni ai criminali. Insomma, l’intervento delle autorità dovrebbe contribuire alla ricerca 

di una migrazione dignitosa. 

 

 

2.5 Il contesto attuale: la trasformazione o costruzione di un nuovo scenario 

per i difensori? 

 

Nonostante l’apparente disponibilità a ricercare soluzioni che migliorino le condizioni del 

percorso migratorio irregolare, il governo federale ha annunciato nel mese di luglio 2014 la 

realizzazione del Piano della Frontiera Meridionale “diretto a regolarizzare l’ingresso dei 

migranti attraverso la frontiera Sud.10” 

La risposta del governo messicano a una problematica di povertà, violenza, disuguaglianza e 

abuso nei Paesi d’origine e durante il transito attraverso il Messico, è dunque la chiusura. 

Intanto, restano vigenti le condizioni che causano lo spostamento cui si vedono costrette le 

persone e che generano un transito in condizioni inumane, come dimostra l’aumento degli 

incidenti di sicurezza registrati tra maggio e luglio 2014 (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 La notizia al seguente link: http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/mexico-nombra-a-un-senador-para-
controlar-la-migracion-de-su-frontera-sur,a0442bc1e1b37410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html.  

 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/mexico-nombra-a-un-senador-para-controlar-la-migracion-de-su-frontera-sur,a0442bc1e1b37410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/mexico-nombra-a-un-senador-para-controlar-la-migracion-de-su-frontera-sur,a0442bc1e1b37410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
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