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Introduzione 

 
Lo scopo della presente ricerca è indagare sul fenomeno delle Carovane Migranti 

partite dal Centro America e cha hanno attraversato il Messico nel corso del 2018 e 

del 2019, prendendo in considerazione la trasformazione del Messico da paese di 

partenza e di transito di migranti a paese di arrivo.  

Sono state denominate Carovane Migranti i flussi di massa di soggetti centroamericani 

organizzati autonomamente per migrare verso gli Stati Uniti in modo collettivo. 

Attraverso una serie di appelli fatti sui social media molte persone provenienti da 

diversi luoghi del Centro America si sono aggregati a questa iniziativa, raggiungendo 

numeri mai visti in precedenza: la prima carovana, arrivata in Messico a fine ottobre 

2018, contava circa 7mila persone.  

Il fenomeno ha ricevuto ampia attenzione mediatica e rappresenta un caso insolito sia 

per la quantità di persone che hanno partecipato alle le carovane sia per l’originale 

modalità di spostamento: non più piccoli gruppi che cercavano di sfuggire dalle 

autorità messicane, ma carovane di migliaia di persone in transito verso il confine con 

il Messico.  

I governi di quest’area non erano pronti a gestire un simile esodo migratorio, e per 

mesi non sono state adeguate le risposte delle autorità centroamericane e messicane. 

Il mancato coordinamento a livello locale e sovranazionale ha creato un caos che ha 

allarmato i paesi di transito e di arrivo dei migranti. Si è molto parlato della possibilità 

di chiudere i confini, di militarizzare le frontiere1 e dei rischi di un’incontrollata 

invasione2, mentre i governi della regione cercavano di stabilire misure a breve 

termine e di contenimento dei flussi. 

Nonostante ciò, la tesi sostenuta nel presente lavoro ribadisce che sebbene questi 

flussi siano insoliti per la quantità di migranti coinvolti e per le modalità di spostamento, 
 

1 Actualidad RT (29/10/18) Trump a la caravana de migrantes: "Es una invasión, nuestros militares les 
esperan" in RT.  
https://actualidad.rt.com/actualidad/293815-trump-caravana-migrantes-invasion-militares-esperar 
2 Sputnik News (24/10/18) La caravana de migrantes es una “simple invasión en cámara lenta”, in 
Sputnik News.  
https://mundo.sputniknews.com/politica/201810241082957685-caravana-de-migrante-invasion-a-
camara-lenta/ 
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questi siano la conseguenza di diversi fattori di contesto. A tali fattori si sono sommate 

una inefficiente gestione dei flussi e l’implementazione di politiche a breve termine che 

costringono i migranti a cercare metodi di spostamento alternativi e che non incidono 

sulle cause strutturali alla base delle scelte migratorie.    

Nel presente lavoro di ricerca si cercherà di ricostruire questi flussi considerando in 

particolare quattro aspetti: il contesto migratorio nella regione; la cornice legislativa 

messicana; il fenomeno delle carovane migranti; le risposte istituzionali e le strategie 

governative. Si cercherà allo stesso tempo di fare chiarezza sulla decisione dei 

migranti centroamericani di organizzarsi in carovane e sulle principali problematiche 

che affrontano i migranti e i policy makers della regione.  

Attraverso una vasta ricerca bibliografica e la consultazione di fonti secondarie si è 

cercato di fornire una descrizione accurata di questi flussi migratori. Data 

l’impostazione, la tesi è stata strutturata in quattro capitoli: 

1) Nel capitolo 1 la ricostruzione del contesto migratorio nella regione si sofferma 

sugli aspetti economici e sociali, sui rapporti di confine fra il Centro America e 

il Messico e fra il Messico e gli Stati Uniti, sul clima di violenza nella regione, su 

rotte e modalità di spostamento dei migranti centroamericani che attraversano 

il Messico.  

2) Per quanto riguarda la legislazione messicana sull’immigrazione, nel secondo 

capitolo so offre una panoramica delle leggi nazionali e dei trattati internazionali 

che regolano la migrazione in Messico soffermandosi sulle difficoltà di 

implementazione di questi dispositivi normativi.  

3) Nel terzo capitolo si procede a una ricostruzione delle carovane e del loro 

percorso attraverso il Messico, indagando le risposte dei governi e degli attori 

istituzionali, gli attori coinvolti e la risposta della società messicana.  

4) Infine, nel capitolo 4 saranno analizzate le risposte istituzionali ai flussi migratori 

regionali, le politiche specifiche implementate dai governi della regione per la 

gestione dei flussi migratori e il ruolo avuto dai nuovi governi di Donald Trump 

e Andrés Manuel López Obrador nel definire in senso più ampio la situazione 

geopolitica del Messico e del Centroamerica nel loro rapporto con gli Stati Uniti.  

 

A partire da fonti istituzionali, legislative, accademiche, giornalistiche, della società 

civile e di altri attori in diretto contatto con i migranti, si è cercato di effettuare una 

ricerca interdisciplinare che potesse fare chiarezza sulle carovane tenendo in 
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considerazione i diversi fattori che si intrecciano per dar luogo a questo fenomeno. 

Sebbene la prossimità temporale degli accadimenti e il fatto che sia un processo 

ancora in corso permetta soltanto pervenire a un’analisi in progress, lo studio delle 

cause e del contesto migratorio della regione risulta di fondamentale importanza per 

una lettura critica delle politiche mirate a incidere sulle cause strutturali che 

costringono le persone a migrare.  
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Capitolo 1 
Il contesto migratorio nella regione del Triangolo Nord del Centro 

America e Messico 
 

Nel contesto delle dinamiche migratorie, il Messico è sempre stato studiato come 

paese d’origine e in relazione ai flussi di uscita verso gli Stati Uniti1. La rilevanza 

dell’emigrazione messicana è chiara quando si analizzano i dati: nel 2005 gli emigrati 

Messicani erano 10,8 milioni, cifra che collocava questo paese al primo posto a livello 

mondiale, e ancora oggi occupa il secondo posto secondo le cifre dell’United Nations 

Development Programme (UNDP2). Nel 2017, il 97% degli immigrati messicani viveva 

negli Stati Uniti3. 

 
 

Figura 1. Paesi col maggior numero di emigrati al mondo. Elaborazione propria a partire dai dati 

dell’UNDP 

 
1 Per approfondimenti, si consiglia la lettura di: Bernardi, Claudia (2018) Una storia di confine: 
Frontiere e lavoratori migranti tra Messico e Stati Uniti (1836-1964), Carocci Editore, Italia.   
2https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesgraphs.asp
?4g4 
3Análisis de Información del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Secretaría de Relaciones 
Exteriores (2018) 
 http://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.html 
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Ai fini di questa tesi però, si studierà il Messico come paese di transito e di 

destinazione, alla luce del fenomeno delle carovane migranti che hanno attraversato 

il Messico nell’anno 2018. Per fare ciò, è necessario innanzitutto considerare il 

contesto economico e sociale dei paesi di provenienza dei migranti che costituiscono 

queste carovane, in modo da poter capire le motivazioni e le dinamiche alle origini di 

questo specifico fenomeno, per poi ricostruire il percorso attraverso il Messico e verso 

gli Stati Uniti. La scelta di porre enfasi sulla violenza e la violazione dei diritti umani 

nel Triangolo Nord e poi in Messico è giustificata dalle nuove circostanze che si 

verificano nell’intera regione: in effetti, anche se una gran parte dei migranti indica i 

fattori economici come la principale fattore all’origine della scelta di emigrare, sono 

aumentate esponenzialmente le richieste d’asilo sia negli Stati Uniti che nel Messico4. 

Questo ci spinge a valutare il fenomeno al di là dei fattori economici e ad approcciarci 

alla migrazione anche dal punto di vista dei diritti umani.  

 

1.1 Il Centro America e il Messico in cifre  
 

Anche se i confini politici del Messico sono con il Belize e il Guatemala, i flussi di 

migranti arrivano da diversi stati centroamericani, e perciò diventa imperativo studiare 

le dinamiche dell’intera regione.  

Il Centro America è formato dai seguenti stati: Belize, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama.  

 
4 REDODEM (2017) Migrantes en México: Recorriendo un camino de violencia, Messico.    
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Figura 2. Mappa Messico e Centroamerica. Fonte: Google Maps 

 

La disparità a livello demografico ed economico fra il Messico e gli stati 

centroamericani è netta: nel 2015 il Messico aveva una popolazione di 124 milioni di 

abitanti, il triplo della popolazione totale di tutti gli stati centroamericani e un PIL 

annuale del valore di 1.207 miliardi di dollari, che rappresenta sei volte il totale di tutto 

il Centro America5.  

Gli stati centroamericani presentano più omogeneità fra di loro. Lo stato più popoloso 

è il Guatemala, con 15,9 milioni di abitanti; seguono Honduras con 8 milioni, El 

Salvador e Nicaragua con poco più di 6 milioni, Costa Rica con 4,8 milioni e Panamá 

con 3,9 milioni. Il paese meno popoloso è il Belize, con 350 mila abitanti nel 2015.  

 

A livello di sviluppo, Panama e Costa Rica presentano cifre simili a quelle del Messico, 

con un PIL pro capite che oscilla fra i 9,6 e 10,7 mila dollari all’anno. Questa cifra, 

comunque, raggiunge appena la media degli altri paesi dell’America Latina, che per il 

2015 era di 9,8 mila dollari a persona. Considerando questa cifra, appare evidente 

 
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)(2018), La ineficiencia de la 
desigualdad, (LC/SES.37/3-P), Cile. 
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che gli altri paesi del Centro America si trovano in una situazione sfavorevole in 

relazione ai loro livelli di sviluppo. Mentre il PIL pro capite nel Salvador e Belize non 

supera i 4,5 mila dollari annui a persona, in Honduras e Nicaragua il PIL pro capite è 

solo di 2,3 e 1.8 mila dollari che vale a dire rispettivamente il 25% e il 20% del PIL pro 

capite della media latinoamericana6. 

 

In quanto a livelli di povertà, la regione presenta delle notevoli differenze: da un lato, 

Costa Rica e Panama hanno livelli di povertà sotto la media latinoamericana; dall’altro, 

ci sono paesi come il Messico e il Salvador, dove il 41% della popolazione vive sotto 

la soglia di povertà. Seguono paesi come Nicaragua, con un 58,3% e infine Honduras 

e Guatemala, dove più dei due terzi della popolazione vive nella povertà.  

 

 Messico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Belice 

PIL 2015 
(millioni di 
dollari a 

prezzi 2010) 1 208 245 45 440 23 570 49 879 28 803 11 246 42 242 1 596 

PIL per capita 
2015 (dollari) 9 696 9 426 3 742 3 133 2 329 1 848 10 751 4 443 

Livelli di 
povertà 41,2% 18,6% 41,6% 67,7% 74,3% 58,3% 21,4% nd 

Popolazione 
2015 124 612 391 4 820 782 6 298 489 15 920 077 8 075 034 6 085 528 3 929 105 359 288 

Immigrati 
stock 2015 1 188 870 407 450 41 918 76 258 27 931 38 451 184 061 52 229 

Emigrati 
stock 2015 124 612 397 133 185 1 436 158 1 017 517 648 520 638 958 142 700 59 884 

Tabella 1. I paesi della regione in cifre - Elaborazione propria a partire dai dati della CEPAL  
 

Anche se negli ultimi anni i paesi del Centro America hanno avuto tassi di crescita 

sempre più elevati, bisogna ricordare che, come segnalato nel report della 

Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (CEPAL) La ineficiencia de 

la desigualdad (2016)7 l’America Latina continua ad essere la regione più disuguale 

al mondo, superando l’Africa sub sahariana e l’Asia Occidentale, e perciò i livelli di 

 
6 CEPAL, Op. Cit.  
7 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018), La ineficiencia de la 
desigualdad, (LC/SES.37/3-P), Cile. 
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crescita economica, così come indicatori quali il PIL e il PIL pro capite, devono essere 

interpretati alla luce di un continente estremamente disuguale.  

Secondo L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nel 2017 il lavoro 

informale rappresentava la fonte di sostentamento per il 73,9% della popolazione in 

Guatemala, per il 64,2% di quella di El Salvador e il 71,3% dell’Honduras8. Due terzi 

dei lavoratori del triangolo Nord occupano settori di bassa produttività e basso 

contenuto tecnologico come risultato di un modello economico basato 

sull’esportazione di prodotti primari e sul settore dei servizi essenziali.  

I livelli di povertà e disuguaglianza nei paesi dell’America Centrale influiscono nelle 

dinamiche migratorie dell’area. Gli unici paesi che presentano saldi migratori netti 

positivi sono Costa Rica e Panama, mentre il resto dei paesi (incluso il Messico) gli 

outflow superano nettamente gli inflow annui. Gli Stati Uniti rappresentano il principale 

ricettore della migrazione della regione: nel 2015, il 97% degli emigrati messicani e il 

78% di quelli centroamericani viveva infatti negli Stati Uniti9.   
 

1.2 Il Triangolo Nord del Centro America 
 
Si considera Triangolo Nord del Centro America (TNCA) la zona che comprende il 

Guatemala, Honduras e il El Salvador, per via del loro processo di integrazione 

economica, avviato nel 1991 con la firma di un trattato di libero scambio fra il 

Guatemala e il Salvador e allargato successivamente, nel 1992, a Honduras.  Anche 

se a livello economico possono esserci delle differenze, si tende a raggruppare questi 

paesi anche per i livelli di violenza e criminalità.  

Secondo uno studio dello United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)10, i 

tassi di omicidio del Triangolo Nord del Centro America sono fra i più alti a livello 

mondiale. Questo è dovuto al fatto che i paesi centroamericani si trovano al centro 

della rotta più redditizia di traffico di droga al mondo. Il traffico di droga proveniente 

dalla Colombia e diretta agli Stati Uniti ha creato un clima di violenza nella regione, 

dove diversi gruppi territoriali si contendono il controllo dei punti di transito e 

 
8 ILOSTAT, Informal labour, https://www.ilo.org/ilostat 
9 United Nations, Department of Economic and Social affairs, Population Division (2015) Trends in 
International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).  
10 UNODC (2012), Delincuencia organizada transnacional en centroamerica y el Caribe. Una 
evaluacion de las amenazas.  
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passaggio. Nel 2015, nel El Salvador si sono registrati i tassi di omicidi più alti al 

mondo, e il resto dei paesi del TNCA sono fra i paesi più violenti di tutta l’America 

Latina.  

Figura 3. Elaborazione propria a partire dai dati di UNODC 

 

La droga, e in particolare la cocaina passano dal Centro America già dagli anni 

Ottanta, ma questo flusso è aumentato esponenzialmente dopo il 2006, a seguito 

dell’implementazione di una nuova strategia di sicurezza in Messico. La nuova 

strategia dell’allora presidente messicano Felipe Calderón Hinojosa11 ha reso troppo 

rischioso l’invio della droga direttamente in Messico, costringendo i narcotrafficanti a 

spostare le loro basi territoriali nei paesi del Triangolo Nord, dove sono stati costruiti 

degli aeroporti clandestini in cui potessero arrivare i carichi dal sudamerica. Queste 

nuove rotte aeree hanno alterato l’equilibrio di potere dei gruppi di criminalità 

organizzata di quei territori, aumentando i loro profitti esponenzialmente e 

promuovendo la competizione per il controllo del territorio. In Honduras per esempio, 

il colpo di stato del 2009 ha deposto il presidente Manuel Zelaya Rosales12, creando 

un caos fra le forze dell’ordine e le istituzioni. Gli aiuti antidroga provenienti dagli Stati 

Uniti sono stati sospesi ed in una tale situazione di disordine i gruppi criminali hanno 

 
11 1 dicembre 2006-1 dicembre 2012 
12 27 gennaio 2006 – 28 giugno 2009 
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approfittato per aumentare il commercio di droga proveniente dal Venezuela e della 

Colombia. Ancora adesso, l’Honduras è il punto d’ingresso più utilizzato per il transito 

della cocaina verso il Guatemala. 

 

Deve essere chiarito, però, che il motivo principale delle manifestazioni di violenza nel 

Triangolo Nord è costituito dalle attività dei gruppi criminali e dalle loro dispute per 

l’influenza sul territorio e non al flusso di cocaina. Possiamo vedere l’esempio de El 

Salvador, un paese da cui passa soltanto il 2% della cocaina che arriva in Guatemala, 

ma che presenta i livelli di omicidi più alti della regione.  

I gruppi di criminalità organizzata sono sempre esistiti in Centro America, ma le recenti 

vicende geopolitiche e le nuove rotte hanno fatto sì che il loro ruolo sia parecchio 

cresciuto negli ultimi anni. Il Guatemala, per la sua posizione geografica adesso riceve 

il 90% del flusso di cocaina diretta al nord, e ci sono almeno quattro gruppi criminali 

attivi nei territori di confine. Anche in Honduras i gruppi criminali che esistevano già 

hanno acquisito più potere dopo il colpo di stato del 2009. Dal 1996 in El Salvador 

sono presenti due bande criminali: i  Mara Salvatrucha (MS 13) e i Mara 18 (M-18). 

La prima, costituita da rifugiati salvadoregni, ha avuto origine nella parti est della città 

di Los Angeles; le seconda invece si è affermata negli Stati Uniti a causa di 

innumerevoli attività criminali. Con il crescere dell’influenza dei maras, il governo 

statunitense ha messo in atto un programma volto al rimpatrio dei soggetti considerati 

criminali nei loro rispettivi paesi d’origine. Fra il 2002 e il 2004 sono stati infatti 

rimpatriati in El Salvador circa 20mila criminali. L’elevato numero di rimpatri ha 

generato una situazione di instabilità dovuta all’incapacità dei governi dei paesi 

d’origine dei criminali di gestire tali flussi ed allo stesso tempo alla difficoltà riscontrata 

dai rimpatriati di integrarsi con una società con cui avevano perso i legami. 

I maras hanno cominciato una vita da pandilla, difendendo il proprio territorio e 

affermando il loro potere con periodiche dimostrazioni di violenza.  Questi gruppi sono 

costituiti soprattutto da giovani emarginati -spesso analfabeti- la cui mancanza di 

prospettive li ha spinti a unirsi a questa formazione gerarchica e conflittuale.  

Anche se il traffico di stupefacenti rimane l’attività più lucrativa, questi gruppi svolgono 

altre attività criminali, cercando sempre di aumentare la loro sfera di influenza. Il 

controllo del territorio e dei punti di passaggio ha permesso loro di creare una rete di 
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traffico di persone e armi13. I migranti risultano particolarmente vulnerabili visto che 

sono esposti a sequestro e sfruttamento sessuale. L’estorsione è un’altra pratica 

comune e rappresenta un business di 200 milioni di dollari in Honduras, 61 milioni in 

Guatemala e 390 milioni in El Salvador, dove rappresenta il 3% del PIL, secondo le 

stime della Fuerza Nacional Antiextorsion di Honduras14. 

 

1.3 Il confine Sud del Messico 
 

Il confine sud del Messico si estende per 1 149 km, 956 km dei quali sono confinanti 

con il Guatemala, 193 km terrestri e 85,3 km marittimi col Belize.  

Dal lato messicano, gli stati federali di confine sono Chiapas (654 km), Tabasco (108 

km), Campeche (194 km) e Quintana Roo (193), dal lato del Guatemala sono San 

Marcos, Huehuetenango, Quiché e Petén, mentre sul fronte del Belize con gli stati di 

Orange Walk e Colozal. 

Secondo il Ministero degli Affari Esteri messicano, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE)15 , esistono otto punti d’ingresso ufficiali fra il Messico e il Guatemala 

dei quali Ciudad Hidalgo – Tecún Umán, Talismán – El Carmen e Ciudad Cuauhtémoc 

– La Mesilla registrano i flussi più grandi di transito di persone. La SRE segnala inoltre 

che ci sono anche cinquantasei punti informali di entrata di veicoli e centinaia di punti 

di accesso informali per i pedoni16. 

Nel confine Messico-Belize, ci sono due ponti considerati punti di ingresso formali: il 

Ponte Internazionale sul fiume Hondo e il Ponte Internazionale Chal-Temac.  

 
13 InSight Crime (12/03/19), Mara Salvatrucha, Perfil. https://es.insightcrime.org/el-salvador-crimen-
organizado/mara-salvatrucha-ms-13-perfil/ 
14 Centro de Estudios de Guatemala (2018) Migración en el Triángulo Norte de Centroamérica: Una 
región que huye.  
15 Cruces fronterizos entre México y Guatemala (15 marzo 2016), SRE.  
16 Jean Clot. Comercio y transporte transfronterizo informal entre las localidades de Ciudad Hidalgo 
(México) y Tecún Umán (Guatemala). Guatemala-Chiapas: economía y frontera, Universidad 
Autónoma de Chiapas, 2015. 
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Figura 4. Punti d’ingresso nel confine sud del Messico. Guatemala: 1) Ciudad Hidalgo – Tecún Umán, 

Ponte Dr. Rodolfo Robles; 2) Ciudad Hidalgo – Tecún Umán, Ponte Ing. Luis Cabrera; 3) Talismán –El 

Carmen; 4) Ciudad Cuauhtémoc – La Mesilla; 5) Carmen Xhan – Gracias a Dios; 6) Nuevo Orizaba – 

Ingenieros; 7) Frontera Corozal – Bethel; 8) Sueños de Oro – El Ceibo. Belice: 1) Ponte Internazionale 
sul Fiume Hondo; 2) Ponte Internazionale Chac Temal.  

 

Le regioni del confine sud sia in Guatemala che in Messico sono lontane dai 

capoluoghi, condizione che le rendi simili nei loro status di “periferia”. Il commercio 

informale e le relazioni lavorative informali che sono presenti nella zona hanno creato 

uno scenario di flussi dinamici che può essere considerato un vero “spazio 

trasfontaliero”17 in cui la mobilità delle persone incentiva un’integrazione regionale che 

coesiste con una realtà transnazionale in cui i rapporti economici, culturali e sociali 

superano i confini fisici tra gli stati. A livello storico e culturale, è importante tenere in 

considerazione che la zona di confine fa parte del territorio maya, che comprende sia 

il lato messicano che il lato guatemalteco. Pertanto, ci sono molte persone in entrambi 

lati del confine la cui lingua principale non è lo spagnolo e che provengono da gruppi 

 
17 Clot, Op.Cit.  
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etnici maya. Questa particolarità impedisce che il confine sia percepito come una linea 

rigida, giacché nel territorio di queste popolazioni esiste un’identità culturale condivisa.  

 

Il confine sud del Messico perciò, è un confine “poroso18”. I flussi di economia 

informale che ci sono nell’area condizionano i flussi di mobilità umana, che nella 

maggior parte dei casi, segue anch’essa dinamiche informali. Secondo le stime di 

UNODC19 ci sono almeno 350 punti d’ingresso informali attraverso il confine, spesso 

in territori agricoli dove i contadini esigono un pagamento da parte dei migranti per 

consentire il loro attraversamento. Esiste una contraddizione fra il controllo e la 

permissività nei territori di confine: una gran parte dei flussi migratori irregolari transita 

alla luce del giorno e in vicinanza ai posti di blocco ufficiali, il che indica una complicità 

delle gerarchie preposte al controllo delle frontiere. Ai margini del fiume Suchiate per 

esempio, in vicinanza ai ponti d’ingresso formali, operano i balseros20, gente che per 

circa un dollaro porta da un lato all’altro del confine persone e merci, permettendo di 

evitare le formalità della dogana. Questa pratica esiste da molti anni per facilitare il 

commercio e il trasporto nella zona, e rende difficile fare una stima di quante persone 

attraversano quotidianamente il confine. Diventa anche quasi impossibile avere un 

registro di quanti siano – fra questi – i lavoratori pendolari, i commercianti o i migranti.  

 
Figura 5. I balseros. Fotografia di Xavier más de Xaxás per La Vanguardia 

 
18 Clot, Op. Cit 
19 UNODC, Op. Cit 
20 Kirke Simple. (23/07/2018) Contrabandistas, balseros y migrantes: La frontera entre México y 
Guatemala. in The New York Times.  
https://www.nytimes.com/es/2018/07/23/guatemala-frontera-mexico-balsas/ 
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Nonostante gli sforzi del governo messicano al fine di regolarizzare i punti d’ingresso 

e combattere gli ingressi irregolari, le dinamiche economiche e sociali preesistenti 

nella zona e la corruzione fanno si che diventi difficile far prevalere l’ordine. A partire 

dall’implementazione dell’Iniciativa Mérida nel 2008 (cfr. par. 4.2) il governo 

messicano ha rafforzato la sicurezza nei punti d’ingresso ufficiali, ma i balseros 

continuano ad operare sotto i ponti internazionali, pagando delle tangenti quando 

vengono fermati dalle autorità per poi proseguire con il loro lavoro.  

 

1.4 Il Messico.  
  

Analizzare il fenomeno dei migranti centroamericani in un paese con una grave crisi 

di violenza e insicurezza è questione complessa. L’informalità della maggior parte 

degli attori (migranti, criminalità organizzata) porta alla mancanza di fonti e dati formali, 

rendendo difficile una ricostruzione accurata del fenomeno sociale. Ma se vogliamo 

snodare la complessa rete di attori e dinamiche che esistono intorno ai migranti, è 

necessario approfondire il tema della violenza e contestualizzarla tenendo conto della 

situazione sociale e politica che caratterizza il Messico. 

Per oltre settant’anni (1929-2000), il Messico ha avuto un sistema monopartitico 

guidato dal Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante questo periodo di 

continuità politica noto come "la pax priísta" il PRI ha stabilito dei rapporti con i gruppi 

di criminalità organizzata, permettendo che operassero dentro certi parametri e 

riuscendo così a contenere la violenza. 

Ma con l’arrivo della democratizzazione nel 2000, questa stabilità è stata interrotta. 

Per la prima volta, è stato eletto un candidato proveniente da un’altro partito politico: 

Vicente Fox Quesada21, membro del Partido Acción Nacional (PAN). Questa rottura 

ha costretto gli attori politici a ridefinire i patti precedenti con il narcotraffico e ha portato 

a una fase di transizione in cui si è registrata una certa mancanza di cooperazione e 

coordinazione fra i diversi livelli di governo nell‘ambito della sicurezza, che ha 

debilitato le istituzioni e la loro capacità di mantenere il monopolio della forza.     

Nel 2006, a seguito di un’elezione molto polemica e contestata, è stato eletto Felipe 

Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, che ha cercato di legittimare il suo 

 
21 1 dicembre 2000-1 dicembre 2006 
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potere attraverso l’implementazione di una strategia di sicurezza nazionale, una 

guerra al narcotrafico. Questa strategia è stata supportata dal presidente degli Stati 

Uniti George Bush22 che ha approvato l‘Iniciativa Merida, assegnando 2,3 miliardi di 

dollari per combattere la criminalità organizzata23. Calderón ha scelto di combattere il 

narcotraffico supportato l’esercito e non dalle forze dell’ordine per l’alto grado di 

corruzione esistente nella polizia e nei governi statali, portando a una vera e propria 

militarizzazione del conflitto. L’utilizzo dell’esercito e della marina a livello locale era 

giustificato dalla corruzione delle istituzioni locali, che nella maggior parte dei casi 

aveva degli accordi con i gruppi criminali. La nuova retorica di guerra concepiva il 

nemico – il narcotraffico – come se fosse infiltrato in tutti i livelli della società, 

determinando una strategia di esecuzioni extragiudiziali senza un giusto processo24, 

con l'obiettivo di identificare e catturare i principali capi della droga. Anche se la fiducia 

nell’esercito e nella marina era maggiore rispetto alle forze dell’ordine, si è verificato 

un aumento notevole delle denunce alla Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) per violazioni di diritti umani da parte dello Stato: nel periodo 2006-2011 le 

denunce sono aumentate dell’89,8%, ma quelle che identificavano come responsabile 

la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) e la Marina (SEMAR) sono 

aumentate rispettivamente dell’831% e del 1962%25 . 

Il processo di cattura dei capi criminali, la kingpin strategy21 era già stata utilizzata 

dalla Colombia negli anni Novanta e promossa in Messico come strategia per 

combattere il narcotraffico, ma non ha avuto le conseguenze desiderate e ha portato 

soltanto alla frammentazione dei carteles generando ancora più violenza. In effetti, le 

cellule criminali più piccole sono più difficili da riconoscere e smantellare in 

comparazione ai grandi carteles strutturati gerarchicamente, e la loro voglia di 

affermarsi nel territorio richiede dimostrazioni di violenza nei confronti sia degli altri 

gruppi che dei cittadini, per poter mantenere sotto controllo il proprio territorio. Il 

narcotraffico si è allargato e ha diversificato le sue fonti di reddito, svolgendo attività 

come il sequestro e la tratta di migranti. Studiosi come Bruce Bangley identificavano 

 
22 20 gennaio 2001-20 gennaio 2009 
23 Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, Iniciativa Mérida. 
 https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/temas-bilaterales/iniciativa-merida/ 
24 Salgado López, Melanie del Carmen. (2012) Declaro la guerra en contra de ¿quién? El discurso de 
guerra contra el narcotráfico de Calderón. Análisis del discurso. Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
25 Pérez Correa, Catalina (2015) México 2006-2012: Una revisión de la violencia y el sistema de justicia 
penal. In Derecho en Acción, Centro de Investigación y Docencia Económicas.  
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sei gruppi criminali attivi nel territorio nel 2016, cifra che è aumentata a 10 nel 2010 e 

a 43 cellule sotto nove carteles nel 2014, secondo i dati della Procuraduría General 

de la Republica (PGR)26. Uno di questi nuovi gruppi è il gruppo dei Los Zetas, attivi 

dal 2006. I membri fondatori dei Los Zetas erano parte del Grupo Aeromóvil de 

Fuerzas Especiales (GAFES), un gruppo militare di élite dell’esercito messicano 

addestrato da agenti degli Stati Uniti. Cominciarono come l’ala armata del Cartel del 

Golfo, uno dei cartel più affermati dell’epoca, per poi creare un loro gruppo autonomo. 

Sono di particolare rilievo per questa tesi giacché controllano una gran parte del 

territorio che attraversano i migranti e sono responsabili di molte delle stragi e dei 

sequestri massivi di cui si parlerà più avanti (cfr. par. 1.7).  

Come accennato in precedenza, il problema della violenza in Messico come in Centro 

America non è derivato dalla droga in sé, ma dalle dispute territoriali e dalle attività 

della criminalità organizzata. Possiamo vedere come i livelli di violenza siano 

aumentati esponenzialmente dall’inizio del mandato di Calderón, da un tasso di 

omicidi pari a 9,7 per ogni 100 mila abitanti nel 2007 a 17,9 nel 2010 che rappresenta 

un aumento dell’86%27. Nel periodo 2007-2010 si è registrato un aumento del 277% 

nel numero di esecuzioni extragiudiziarie, dell 100% nell’estorsioni, del 108% per 

quanto riguarda i furti di veicoli con violenza e del 188% dei sequestri di persona.   

L’impopolarità del governo di Calderón, così come l’allarmante clima di violenza che 

si percepiva nella società, hanno restituito nel 2012 il potere al PRI, con il suo 

candidato Enrique Peña Nieto28. Peña Nieto ha proposto una strategia meno 

focalizzata nella cattura dei capi delle bande criminali e mirata a intervenire sui fattori 

a monte, come la corruzione e la fragilità delle istituzioni a capo della sicurezza.  Il suo 

governo ha continuato a catturare narcos ma senza la rilevanza mediatica che si era 

registrata durante il periodo di Calderón, quando si facevano anche spot televisivi per 

annunciarli. Anche se Peña Nieto ha criticato duramente le politiche di militarizzazione 

del suo predecessore, né lui né il suo successore Andrés Manuel López Obrador29 

hanno mai parlato delle possibilità di demilitarizzare il paese. Durante il 2014 e il 2015 

i numeri sembravano essere diminuiti, ma nel 2017 si sono registrati i livelli più alti di 

 
26 Rosen, Jonathan D. e Zepeda, Roberto (2016). Una década de violencia en México: 2006-2016. 
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.  
27 Pérez Correa, Catalina. Op.cit.  
28 1 dicembre 2012-1 dicembre 2018. 
29 1 dicembre 2018-  
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mortalità raggiungendo il picco di 70 morti al giorno, configurandosi come l’anno più 

violento della storia recente del Messico (cfr. figura 6). 

Figura 6. Omicidi per anno in Messico.Elaborazione propria a partire dai dati dell’INEGI, Mortalidad: 
Defunciones por homicidios  

  

Le cifre riguardanti il numero di vittime dall’inizio della guerra al narcotraffico (2006) 

sono incerte. Nonostante i dati ufficiali parlino di più di 250 mila morti, per ottenere una 

panoramica più completa è necessario tenere in considerazione anche gli oltre 40 mila 

desaparecidos e i 36 mila morti non identificati30. Ancora oggi, i gruppi dedicati alla 

ricerca dei desaparecidos continuano a trovare fosse clandestine, e nel periodo dal 

2006 al 2016, ne sono state trovate più di 1 979 con quasi 3 mila corpi, la maggior 

parte ancora non identificati31.  

Un ulteriore fattore che rende difficile l’ottenimento di cifre precise è la mancanza di 

denunce da parte dei cittadini, così come la corruzione e l'inefficacia del sistema di 

giustizia. Si consideri che, nel contesto messicano, si intende corruzione come il 

coinvolgimento sia attivo che passivo di funzionari pubblici in reati, quali la violazione 

 
30 Redacción Animal Político (17/01/19), Hay más de 40 mil desaparecidos y 36 mil muertos sin 
identificar en México, reconoce Gobernación, in Animal Político, Messico. 
https://www.animalpolitico.com/2019/01/40-mil-desaparecidos-mexico-victimas-sin-identificar/ 
31 A dónde van los desaparecidos. Mapa Nacional de Fosas.  
https://data.adondevanlosdesaparecidos.org/  
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dei propri obblighi, l’accettazione di tangenti, la facilitazione di transazioni illecite o 

l'inosservanza della legge. In Messico la corruzione e l’inefficacia del sistema 

giudiziario sono due aspetti che si intrecciano dando luogo ad una grave situazione di 

impunità, che è alla base di un generale collasso del sistema giuridico. Secondo uno 

studio dell’Univesidad de las Americas Puebla32,  soltanto 5 delitti su 100 vengono 

denunciati alle autorità, e di questi soltanto il 12% dei processi arriva a una 

conclusione. Questo significa che nel Messico esiste un tasso di impunità del 99,3%, 

che ha generato la perdita di fiducia nel sistema giudiziario come metodo per ottenere 

giustizia, e soltanto il 5% dei delitti vengono denunciati alle autorità e pertanto registrati 

nelle statistiche ufficiali. Esiste anche un deficit nelle forze dell’ordine e nei magistrati: 

esistono 3.59 giudici o magistrati per ogni 100 mila abitanti, quando la media 

internazionale è di 16, mentre tra le forze dell’ordine il deficit è di 120 mila poliziotti33.  

Il narcotraffico, la corruzione delle istituzioni, i livelli di violenza e l’impunità sono fattori 

di contesto da tenere in massima considerazione quando si analizza il transito dei 

migranti attraverso il Messico, giacché sono loro i più vulnerabili a subire abusi sia dal 

crimine organizzato che dalle autorità, ma per la loro condizione di irregolarità sono i 

meno propensi a denunciare. Quanto appena illustrato, consente anche di chiarire 

perché può diventare difficile ottenere delle cifre affidabili sul numero di migranti che 

attraversano il Messico, su quanti subiscono violazioni dei loro diritti e su quanti 

migranti desaparecidos esistono nel paese.     

 

1.5 I migranti centroamericani in Messico 
 

I resoconti più accurati sulla realtà dei migranti centroamericani in Messico 

provengono non tanto dalle istituzioni governative nazionali, ma da organizzazioni 

internazionali, organizzazioni non governative e della società civile che 

accompagnano i migranti nel loro viaggio. Bisogna ricordare che l’ingresso dei 

centroamericani in Messico avviene nella maggior parte delle volte secondo modalità 

informali, e che essi cercano spesso di spostarsi senza essere individuati né registrati 

dalle autorità in modo da arrivare più velocemente possibile al confine con gli USA.   

 
32 Universidad de las Américas Puebla (2018), IGI-MEX, Índice Global de Impunidad México 2018. 
Mexico. https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 
33 Ibidem 
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In questo paragrafo per procedere all’analisi della situazione migratoria 

centroamericana si utilizzeranno principalmente i lavori forniti da tre enti diversi: Los 

desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta nacional de personal 

migrantes en tránsito por México (2018) della Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) e dell’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Migrantes en México: Recorriendo un camino de violencia (2017) della Red de 

Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), e El 

Estado indolente: Recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de 

movilidad en México (2018) della REDODEM.  

Questi report hanno utilizzato una serie di interviste semi-strutturate, hanno raccolto 

dati socio-demografici e attraverso le testimonianze di migliaia di migranti hanno 

creato una mappa sulle problematiche, sulle difficoltà e sulle modalità di spostamento 

territoriale. La REDODEM è una rete di ventitré associazioni e rifugi che accolgono 

migranti in tredici regioni del Messico che produce report annuali basandosi sulle 

informazioni raccolte dai propri partner: nel 2016 si sono registrati 34,234 migranti e 

28,288 nel 2017, mentre la CNDH ha condotto mille interviste nel 2016.  

 

Ai fini della presente ricerca risulta fondamentale comparare i dati acquisiti da questi 

enti anche dal punto di vista cronologico, dato che mentre i dati ricavati dalla 

REDODEM per gli anni 2014, 2015 e 2016 dimostrano una certa continuità, il 2017 

presenta diverse anomalie. Tali discontinuità risultano rilevanti per approfondire e 

cercare di comprendere meglio le circostanze che hanno portato al fenomeno delle 

carovane dei migranti nel 2018.  

 

1.5.1 Chi sono i migranti centroamericani? 
 

Secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale della Migrazione (OIM)34, i 

migranti centroamericani che annualmente attraversano il Messico sono 400 mila 

mentre secondo la Comisión Nacional de Derechos Humanos35, la cifra sarebbe di 

500 mila all’anno. Da quanto risulta dalle interviste realizzate dagli studi presi in 

considerazione, il 70% dei migranti proviene dall'Honduras, il 12.3% dal El Salvador, 

 
34 REDODEM (2017), Migrantes en México: Recorriendo un camino de violencia. México.  
35 CNDH (2018) Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta nacional de 
migrantes en tránsito por México.  México.  
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e il 10.2% dal Guatemala: ciò significa che il 94.4% dei migranti in transito per il 

Messico appartiene al Triangolo Nord (cfr. figura 7).  

 
Figura 7. Paesi di cittadinanza. Elaborazione propria a partire dai dati della REDODEM.  

 

In quanto all’età media dei migranti, il gruppo più numeroso è quello compreso tra 

individui di età dai 18 ai 30 anni ovvero il 53,5% della totalità36 ; segue il gruppo che 

comprende individui tra i 31 e i 40 anni 24,8%, 41 a 50 anni 8,3%, e infine quello che 

include migranti tra i 11 e i 17 anni 6,4%. Da questi dati possiamo affermare che i 

giovani sono i più disposti a migrare, ma la REDODEM ricava anche un’altra 

conclusione: il numero di minori in transito per il Messico è in aumento, come ha 

testimoniato la crisi dei migranti minori centroamericani registratasi durante 

l’amministrazione Obama, di cui si parlerà più avanti (cfr.par. 3.2).  

 

Per quanto riguarda il genere dei campioni presi in considerazione dagli studi 

sopracitati, nel 2016, gli uomini rappresentavano il 88,9% dei migranti, le donne il 11%, 

e il 0,7% si identificava come transessuale/transgender.  

 

 
36 Redodem, Op. Cit.  
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In quanto ai motivi per lasciare il proprio paese, il 49% degli uomini intervistati hanno 

indicato come principale motivo cause economiche, mentre il 36,9% l’insicurezza e la 

violenza. È importante segnalare che la situazione è molto diversa per le donne: le 

intervistate hanno dichiarato come causa principale l’insicurezza e la violenza 

(46,6%), mentre il lavoro e le condizioni economiche sono state considerate 

secondarie (32%). Un altro fattore da tenere in considerazione è il ricongiungimento 

familiare: il 78,5% ha dichiarato di avere famiglia in Messico e il 61,1% negli Stati Uniti. 

Questo è un dato rilevante che testimonia come dietro le migrazioni ci sia anche una 

forte componente affettiva-emotiva, dal momento che incentiva le persone a 

continuare a provare ad andare nel paese di destinazione, nonostante i tentativi falliti: 

la maggior parte dei migranti ha tentato di raggiungere gli Stati Uniti almeno una volta 

nella propria vita. 

Il paese di destinazione per eccellenza sono gli Stati Uniti: secondo la CNDH, il 78,2% 

ha scelto come meta gli USA, mentre il 19,4% il Messico, e soltanto uno 0,8% il 

Canada. La REDODEM ha ricavato dati leggermente diversi: 64,7% USA, 13,7% 

Messico e 19,7% senza aver definito un paese di destinazione. Al di là delle differenze 

fra i dati raccolti, ciò che risulta chiaro è che davanti alle recenti politiche migratorie 

degli USA, molti migranti centroamericani stanno considerando il Messico come paese 

di destinazione e non soltanto di transito, come si può dedurre dall’aumento 

esponenziale delle richieste d'asilo fatte in Messico, di cui si parlerà in modo più 

approfondito nel capitolo 2.    

La tradizione migratoria è molto importante per capire il fenomeno attuale. Il 74,3% 

degli intervistati ha almeno un membro familiare che è emigrato, e il 46% pensa che 

questa tradizione si sia rafforzata negli ultimi anni. Molti migranti centroamericani 

hanno reti di conoscenze negli Stati Uniti ed emigrano sperando di trovare lavoro e di 

poter migliorare le loro condizioni di vita. In questa dinamica è importante il ruolo delle 

rimesse37: il 42,2% riceve soldi da parte di un parente negli Stati Uniti, che sperano di 

raggiungere per lavorare e a loro volta poter inviare dei soldi ai loro familiari. Le 

 
37 Una rimessa finanziaria è una transazione privata di fondi da uno straniero a un individuo nel suo 
paese d’origine. L’ OIM ha riconosciuto che i flussi di rimesse sono il sostenimento di molte famiglie 
dei migranti, sottolineando la loro efficacia nel ridurre la povertà, migliorare l’accesso a cure 
mediche e alimenti, aumentare le opportunità dei bambini ad accedere a un’educazione, migliorare 
le strutture abitative e le condizioni igieniche, promuovere l’imprenditorialità e l'inclusione 
finanziaria e ridurre l’iniquità. OIM, (6 dicembre 2018) Los flujos de remesas pueden ser el sustento 
económico y social de las familias de los migrantes.  
 



 22 

rimesse rappresentano la principale fonte di ingressi di molte famiglie, e incentivano 

tanti giovani disoccupati del Triangolo Nord a partire in cerca del “sogno americano”.  

 

1.6 Rotte e modalità di spostamento 
 

Le rotte e le modalità di spostamento dei migranti che attraversano il Messico sono 

varie e mutevoli. Il loro cambiamento riflette il rafforzamento dei controlli migratori in 

alcune zone, così come la geografia dei territori controllati dal narcotraffico. Man mano 

che alcune zone sono diventate troppo rischiose per i migranti, si sono aperte nuove 

rotte e modalità di spostamento alternative in modo da evitare i controlli dell’Instituto 

Nacional de Migración (INM). Ma l’inasprimento dei controlli migratori ha avuto 

soltanto l’effetto di spingere i migranti verso rotte più pericolose, che spesso fanno 

cadere loro nelle mani dei gruppi criminali.  

Esistono tre rotte principali per arrivare al confine con gli Stati Uniti: la rotta del 

Pacifico, che passa per Jalisco e che attraversa il confine dalla regione di Baja 

California o Sonora; la rotta del Golfo, cha passa per le regioni di Tabasco, Veracruz 

e Tamaulipas; la rotta del centro, che passa dall’Estado de México, San Luís Potosí, 

per poi arrivare al confine in Coahuila o Tamaulipas.  

 



 23 

Figura 8. Mappa delle rotte dei migranti. Fonte: Amnesty International.38 

 

La rotta più utilizzata fino a poco tempo fa era la rotta del Pacifico, ma il rafforzamento 

del confine occidentale degli Stati Uniti e i controlli migratori del INM ha spinto molti 

migranti a utilizzare la rotta del Golfo. Sebbene quest'ultima sia quella più veloce per 

arrivare al confine, risulta anche quella più pericolosa perché attraversa le regioni di 

Tabasco, Veracruz e Tamaulipas, situate nel territorio controllato dai Los Zetas. 

Nonostante ciò, molti migranti continuano ad utilizzare la rotta del Golfo, ma allo stesso 

tempo si registra un aumento del numero di persone che optano per la rotta del 

centro39.   

 
38 https://mexicopasomigrante.wordpress.com/2015/06/01/rutas-medios-de-transporte-y-sitios-
peligrosos-de-el-migrante-por-mexico/ 
39 REDODEM (2018), Recorriendo un camino de violencia. 
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Figura 9. Diagramma della rotta migrante. Fonte: Arquitectos con la Gente40 

 

In quanto ai mezzi di trasporto, per anni il treno di merci – conosciuto come La Bestia 

– è stato il mezzo principale per i migranti informali, ma rimane uno dei mezzi di 

trasporto più pericolosi. I controlli di sicurezza privata assunta dalle compagnie che 

gestiscono il treno sono state accusate molte volte di un uso eccessivo della forza e 

di estorsione ai danni dei migranti. Nel tentativo di salire o scendere dal treno centinaia 

di migranti hanno perso degli arti, come raccontano le testimonianze dei rifugi dei 

migranti che ospitano un numero sempre più elevato di persone inferme o con una 

disabilità acquisita nel viaggio. Il treno attraversa il deserto nella zona nord del 

Messico, un tragitto lungo con temperature che possono arrivare fino a 65 gradi 

 
40 Arquitectos con la Gente. Diagrama de ruta migrante 
https://i0.wp.com/arquitectosconlagente.com/wp-content/uploads/2016/03/diagrama-ruta-migrante.jpg 
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durante i periodi caldi41, senza accesso ad acqua e stipati in container di metallo. 

Inoltre, le rotte del treno, così come i suoi orari, facilitano la sua rintracciabilità da parte 

dei gruppi criminali, i quali conoscendo sia il tragitto, le soste, e dunque anche le aree 

meno popolate attraversate dal treno così come i posti di controlli della polizia, 

lasciano i migranti vulnerabili alle azioni criminose dei narcotrafficanti. 

La CNDH riporta che nel 2016, il treno era stato il mezzo di trasporto utilizzato dal 

43,2% degli intervistati, l’autobus dal 26,3%, mentre il 24% aveva compiuto il viaggio 

camminando. La REDODEM ha registrato per anni il treno come il principale mezzo, 

ma nel 2017 la maggior parte dei migranti (33,9%) ha preferito camminare piuttosto 

che prendere il treno (26,17%) o l’autobus (19,25%).  Il rafforzamento dei controlli 

migratori lungo le ferrovie che impedivano ai migranti di salire e scendere dal treno, 

così come il controllo del territorio da parte gruppi criminali ha spinto molti migranti a 

scegliere di fare la traversata verso gli Stati Uniti a piedi. Questo dato risulta molto 

rilevante, e si ritiene che insieme alla trasformazione dei coyotes di cui si parlerà nel 

paragrafo successivo (cfr. par. 1.7), così come il fenomeno della tratta di persone, 

abbia influenzato la decisione di partire in carovana. 

 

1.7 La migrazione come business e le violazioni dei diritti umani  
 

La violenza nei confronti dei migranti, così come le molteplici violazioni dei loro diritti 

umani sono state ampiamente illustrate da organizzazioni internazionali, giornalisti e 

in generale da tutta la sfera che circonda i migranti centroamericani. Ma è stato 

soltanto nel 2009, a partire dalla pubblicazione dell’Informe Especial de la Comisión 

Nacional De Los Derechos Humanos sobre los Casos de Secuestro en contra de 

Migrantes, che la CNDH ha riconosciuto ufficialmente la partecipazione delle 

organizzazioni criminali nel traffico e nella tratta di persone, così come nel sequestro 

e nelle uccisioni di massa. É stato denunciato anche il favoreggiamento da parte di 

uomini delle istituzioni e dei funzionari pubblici, così come la corruzione delle autorità 

dell’INM e delle forze dell’ordine.  

Uno dei principali problemi sono i gruppi criminali che controllano i territori transitati 

dai migranti. Dal 2006, con l’inizio della guerra contra el narcotrafico di Calderón, i 

 
41 Colegio de la Frontera Norte (2013), Rutas de migrantes para llegar a Estados Unidos, El Universal. 
https://observatoriocolef.org/mapas/rutas-de-migrantes-para-llegar-a-estados-unidos/ 
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gruppi criminali si sono frammentati e hanno diversificato le loro attività di lucro. Los 

Zetas in particolare si sono resi conto delle potenzialità del business dei migranti e 

hanno esteso la loro sfera di influenza svolgendo attività come la tratta di persone, la 

prostituzione, l’estorsione ed il sequestro. Prima dell’arrivo dei Los Zetas, i migranti 

assumevano spesso i servizi di un coyote che li portasse a destinazione. I coyotes 

erano persone indipendenti e di fiducia, spesso dello stesso paese di provenienza dei 

migranti, che conosceva le rotte e li portava a destinazione in cambio di una tariffa. 

Adesso, ogni coyote deve pagare una quota a Los Zetas per fare transitare i migranti. 

Questo cambio di procedura ha ostacolato il loro lavoro, e adesso è molto comune 

che a portare a destinazione i migranti non sia un solo coyote, ma una serie di 

intermediari in combutta con il narcotraffico. La CNDH ha scoperto che della totalità 

degli intervistati che avevano pagato un coyote, la metà erano stati abbandonati in 

qualche punto del Messico42.  I coyotes centroamericani hanno cominciato a 

collaborare con le loro controparti messicane, e ci sono tante testimonianze di coyotes 

della Mara Salvatrucha che portano i migranti in Messico e li consegnano direttamente 

nelle mani dei Los Zetas43.  

Nel 2010 il Messico la notizia del ritrovamento di 72 corpi, tutti migranti, nella città di 

San Fernando nello stato di Tamaulipas ha sconvolto l'opinione pubblica. Secondo la 

testimonianza di un sopravvissuto, un ragazzo ecuadoriano che è riuscito a scappare 

e a chiedere aiuto, sono stati identificati come autori della strage Los Zetas. L’anno 

successivo, sono stati scoperti sempre a San Fernando 193 resti umani in 47 fosse 

clandestine. L’80% dei corpi presentava segni di tortura e le esecuzioni di 130 dei 

migranti sono state descritte come estremamente violente: erano morti per colpi con 

oggetti contundenti, alcuni inflitti da altre vittime costrette a farlo. Nonostante queste 

due terrificanti stragi, le autorità messicane non hanno fatto abbastanza per 

proteggere i migranti e nel 2012 sono stati trovati 49 busti umani a fianco 

dell’autostrada in Cederyta, Nuevo León.44 Le autorità attribuiscono queste stragi a 

Los Zetas, nel loro tentativo di affermare il loro potere sul territorio e di intimorire i 

coyotes e i migranti per farsi dare le quote di passaggio.  

 
42 CNDH. Op. Cit.   
43 CNDH (2009) Bienvenidos al infierno del Secuestro. Testimonios de migrantes, México  
44 Reza, Jazmín (2015) Tres masacres, tres heridas abiertas de la migración. Fundación para la Justicia 
y el Estado Democrático de Derecho.  
http://fundacionjusticia.org/masacres-migrantes-en-mexico/ 
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Il sequestro di migranti è una delle attività più lucrative dei gruppi criminali. Non si sa 

con esattezza quanti migranti sono sequestrati in Messico, ma la ricerca condotta della 

CNDH nel 2009 ha riscontrato che in un periodo di sei mesi, da settembre 2008 a 

febbraio 2009, ci sono stati 198 casi, con 9 758 vittime. La mancanza di denunce da 

parte dei migranti rende difficile fare delle stime sui numeri, ma la cifra di 10 mila 

sequestri ogni semestre è stata ampiamente utilizzata per sottolineare la gravità della 

crisi nelle rotte migratorie.  

Dalle testimonianze raccolte dalla CNDH e dalla REDODEM, il modus operandi 

sembra essere il sequestro di gruppi di migranti – il levantamiento – che sono portati 

in case controllate dai gruppi criminali – casas de seguridad. Da lì i migranti sono 

costretti a pagare cifre dai mille ai seimila dollari, spesso attraverso bonifici 

internazionali fatti dai loro parenti. Chi non può pagare viene spesso ucciso45, o 

costretto ad attraversare il confine verso gli Stati Uniti con uno zaino pieno di droga. 

Questa pratica – conosciuta come la mochila – è molto comune fra i migranti che non 

possono pagare un riscatto o un coyote e che vogliono attraversare il confine. Il 

pagamento del proprio riscatto, sia con soldi o con la mochila, garantisce il libero 

transito dentro il territorio Zeta, giacché ai migranti viene data una password46 o sono 

comunque identificati fra Los Zetas come immuni nel resto dei posti di blocco.  

 

Il furto è il crimine più comune di cui sono vittima i migranti. Almeno il 43%47 dei 

migranti ha subito un furto sia da organizzazioni criminali che dalle autorità messicane, 

o da altri migranti. Sono molti i migranti che hanno dato testimonianza di come nei 

posti di blocco dell’INM, i funzionari si approprino dei loro soldi e dei loro averi. Questo 

ci aiuta a capire perché, secondo le stime del Colegio de la Frontera Norte, meno del 

4% dei migranti denuncia le violazioni subite dalle autorità, per sfiducia nelle istituzioni 

e nelle forze dell’ordine e per paura delle rappresaglie. Anche quando i migranti sono 

salvati dai loro rapitori, non sono trattati come vittime di delitti con diritto alla giustizia, 

ma gli si chiede soltanto di fare una dichiarazione per poi essere rimpatriati. La paura 

di essere rimpatriati fa sì che molti migranti preferiscano non denunciare alle autorità 

e continuare il loro viaggio.     

 
45 CNDH, Op. Cit.  
46 Colegio de la Frontera Norte, Op. Cit.   
47 CNDH, Op. Cit.  
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Il coinvolgimento delle autorità nella tratta di persone, il sequestro e l’estorsione si 

riscontra spesso nelle testimonianze dei migranti. Nelle interviste condotte dalla 

CNDH nel 2009 a 238 vittime di sequestro, 98 hanno dato la responsabilità 

direttamente ai funzionari del reato, mentre 99 hanno dichiarato che la polizia era 

coinvolta con i rapitori48. Ci sono diverse testimonianze di migranti sequestrati che 

raccontano come dalle stazioni migratorie sono stati portati con veicoli del governo 

nella casa de seguridad controllate dai narcotrafficanti. Una testimonianza raccolta 

dalla CNDH racconta come dopo essere scappato da una casa de seguridad, il 

migrante ha chiesto aiuto a due funzionari dell’INM, che poi lo hanno riconsegnato ai 

narcos. Nelle stazioni migratorie è molto comune l’estorsione, la vendita di prodotti 

illegali e lo scambio di agevolazione di pratiche burocratiche per favori sessuali. 

L’estorsione nei posti di blocco dell’INM è anche molto comune: i migranti intervistati 

dal COLEF, hanno raccontato di dover pagare fino a cinque volte durante la traversata, 

ai funzionari e alla polizia federale se si viaggia in autobus. 

 

Esistono altri attori che contribuiscono allo sfruttamento dei migranti nel loro percorso: 

gli autisti degli autobus, il personale alberghiero, i capotreni e in generale qualsiasi 

attore che giri intorno alla sfera dei migranti e che può rappresentare un pericolo se 

ha rapporti collusivi con le bande criminali. Questo è anche il caso del personale di 

sicurezza privata nei treni di merci che utilizzano i migranti: i garroteros. Ci sono 

diverse testimonianze di estorsione, violenza sessuale e uso smisurato della forza. La 

CNDH riporta come i garroteros negli ultimi tempi siano dotati anche di armi da fuoco, 

e sparino contro i migranti che non possono pagare le loro quote.  

La violenza sessuale sulle donne presenta cifre allarmanti. Secondo il Movimiento 

Migrante Mesoamericano49,  almeno 7 donne su 10 in transito per il Messico subisce 

violenza sessuale, e 9 di ogni 10 subiscono molestie sessuali, sia al loro ingresso al 

paese, nel treno, o nelle stazioni migratorie. Secondo il report di Amnesty 

International50, il rischio di violenza sessuale è così elevato che molti trafficanti 

centroamericani consigliano alle donne di farsi una iniezione contraccettiva prima del 

 
48 Amnesty International (2010), Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México. 
 https://www.amnesty.org/download/Documents/36000/amr410142010es.pdf 
49 Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) (09/03/16) Mujeres migrantes en tránsito por México. 
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/03/09/mujeres-migrantes-en-transito-por-
mexico/  
50 Amnesty International, Op. Cit.   
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viaggio, come precauzione per gravidanza derivata dallo stupro. Molte donne vengono 

rapite e consegnate a gruppi criminali specifici che si occupano di sfruttamento 

sessuale: nello stato del Chiapas, dove la pratica è molto diffusa, “è comune vedere 

ragazze giovani di origine centroamericano fra i 15 e i 18 anni, lavorare nei bar, nelle 

cantinas e nei bordelli, dove sono costrette a prostituirsi contro la loro volontà”51. 

Un’altra pratica comune quando si sequestra un gruppo di donne consiste nel 

trattenere una di esse come “trofeo”, per poi essere costretta a rimanere con il gruppo 

criminale52. Le donne vittime di violenza sessuale devono affrontare lo stigma sociale 

e hanno paura di denunciare per il timore di essere rimpatriate; molte di loro non 

cercano nemmeno cure mediche perché temono che questo impedisca il loro viaggio 

verso gli Stati Uniti. Perciò molto raramente denunciano la violenza subita, ed è poco 

probabile che comincino un processo penale.  

 

Ed infine, un’altro problema costituisce l’accesso all’informazione e alla giustizia. Una 

volta nella stazione migratoria, la possibilità di richiedere aiuto così come il contatto 

con il mondo esteriore è controllato interamente dall’INM. Le uniche figure che 

possono dare il loro supporto ai detenuti sono soltanto degli avvocati specifici 

accreditati e delle organizzazioni di diritti umani, ma molti dei detenuti non conoscono 

i nomi di chi li potrebbe aiutare. Molti migranti hanno riportato di non essere stati 

informati dei loro diritti, soprattutto quello all’asilo e al visto temporaneo, e sono stati 

informati soltanto della procedura del rimpatrio volontario. Quelli che volevano esporre 

denunce per violazione di diritti umani erano minacciati con un processo lungo che 

avrebbero dovuto sostenere in detenzione, per cui molti di loro hanno optato per il 

rimpatrio volontario.  

 

1.8 Il confine nord fra Messico e Stati Uniti 
  
 

Per i migranti che riescono ad arrivare al nord del Messico, rimane ancora da superare 

il confine con gli Stati Uniti: un confine diverso da quello al sud, che collega un paese 

in sviluppo e una superpotenza, fortemente blindato e sempre più sorvegliato. Il 

 
51 MMM, Op. Cit.  
52 Amnesty International, Op. Cit.  
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confine nord è anche decisamente più grande di quello sud, climaticamente ostile e 

con un assetto morfologico accidentato, che lo rendono molto più rischioso da 

attraversare che il confine sud del Messico.   

Il confine Messico-Stati Uniti è lungo 3 175 km. Esistono quattro stati federali di confine 

negli Stati Uniti - California, Arizona, New Mexico e Texas- e cinque in Messico - Baja 

California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas.  

 
Figura 10. Mappa delle regioni di confine. Fonte: Border Legislators53 

 

Da un punto di vista del territorio, le caratteristiche del confine nord del Messico sono 

quelle dell’Arido America54: un clima desertico e semidesertico, estremamente secco 

e caldo per la sua vicinanza con il Tropico del Cancro, poca vegetazione e scarse 

precipitazioni annuali con temperature che oscillano fra i 50 gradi durante il giorno e -

10 durante la notte. Ad ovest gli stati di Baja California Norte, Sonora, California e 

Arizona condividono il deserto di Sonora, e Chihuahua ha un deserto di quasi 300 mila 

km2, il più esteso della regione e praticamente inabitabile per il clima estremo che 

presenta. La zona è attraversata da diverse catene montuose- la Sierra Madre 

Oriental, la Sierra Nevada e la Sierra Madre Occidental- e da estense e aride pianure.  

 
53 https://www.borderlegislators.org/home_esp.htm 
54  Coniati negli anni ‘80, i termini Mesoamerica e Arido America, sono stati utilizzati ampiamente per 
descrivere le caratteristiche fisiologiche, culturali ed antropologiche di due zone ben diverse: il sud, 
Mesoamerica, umido e ricco di fauna e flora, selve e boschi, e Arido America nel nord, arido e secco, 
con scarsa vegetazione.  https://www.centroestudioscervantinos.es/aridoamerica/ 



 31 

Figura 11. Mappa delle regioni climatiche del Messico. Fonte: Mapa de México55 

Il confine nord del Messico è delimitato per il 70% dal fiume Bravo alle quali si 

aggiungono 900 km di barriere artificiali costituite da muri, reti e recinti che 

rappresentano il terzo del totale dell’estensione del confine. Il Texas nonostante sia lo 

stato con meno barriere artificiali è attraversato dal fiume Bravo che rappresenta una 

barriera naturale difficile da attraversare.  

  

 
55 http://www.mapademexico.com.mx/wp-content/uploads/2017/02/mapa-de-climas-de-mexico.jpg 
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Figura 12. Mappa delle barriere costruite nel confine. Fonte: El País.  

 

Lungo la frontiera esistono 56 porti frontalieri attivi56, di cui 23 frontiere terrestri e 37 

ponti, nelle quasi ogni giorno si registra il transito legale di più di un milione di persone 

e di 300 mila veicoli di cui 70 mila sono camion che trasportano merci. Le attività 

commerciali ed economiche della zona rappresentano il 21% del PIL57 messicano, 

mentre i dieci stati federali situati nella frontiera fra il Messico e gli USA nella loro 

totalità rappresentano la quarta potenza economica mondiale58.  

L’infrastruttura dei porti frontalieri è gestita e controllata dalla Camera Binazionale 

Messico-USA, formata dalla Secretaría de Relaciones Exteriores e il Department of 

State.   

 

 
56 Secretaría de Relaciones Exteriores, (settembre 2018) Hoja Informativa. 
 https://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/actualizacion/e-GBPyCI2018.pdf 
57 Centro de Estudio Gilberto Bosques (1 giugno 2017), Panorama actual de la frontera entre México y 
Estados Unidos, Senado de la República.  
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_FronteraMX_EEUU_010617.pdf 
58 Secretaría de Relaciones Exteriores, Frontera México-Estados Unidos. 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/9494/Presentaci_n_Frontera_Junio_2015_pdf.pdf 
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1.8 La sicurezza nel confine Nord 
 

Attraverso l'analisi dei livelli di sicurezza è possibile constatare le principali differenze 

fra il confine nord e sud del Messico. Quando si osservano i muri, i sensori di 

movimento, i droni, fari, e le migliaia di agenti lungo i 3 145 km di confine, non si può 

pensare ad altro che alla securitizzazione.  

 

Il tema della sicurezza deve essere analizzato alla luce degli attentati dell’11 

settembre 2001 negli Stati Uniti, a partire dai quali il rapporto con temi come 

immigrazione e narcotraffico è cambiato drasticamente. Dopo gli attentati, il rapporto 

fra le due nazioni è stato caratterizzato dalla volontà statunitense di voler blindare il 

confine per proteggere gli Stati Uniti dai gruppi pericolosi che potessero rappresentare 

una minaccia per il paese attraverso programmi di rimpatrio massivo e la 

criminalizzazione della migrazione. Nel 2006, con l’escalation della violenza nelle 

regioni di confine del Messico, gli Stati Uniti hanno rafforzato il confine temendo che 

la violenza si propagasse anche nel loro territorio, aumentando il numero di agenti da 

8.580 nel 2000 agli 11.030 nel 2006 e successivamente, all'inizio dell'amministrazione 

di Obama a 15.442 per infine raggiungere il numero di 17.026 nel 201659.  

 

È importante tenere in considerazione i rapporti di forza esistenti fra Stati Uniti e 

Messico, una superpotenza la prima e una nazione in via di sviluppo la seconda, per 

poter parlare dei flussi migratori e delle politiche di contenimento dei migranti 

centroamericani nel Messico. Una delle critiche più frequenti fatte al governo 

messicano è la mancanza di un criterio proprio nel dettare politiche migratorie per 

l’interno del paese, seguendo direttive che agevolano gli interessi degli Stati Uniti. Ne 

deriva il fatto che la politica migratoria dipende da una politica di sicurezza, 

determinando un fenomeno che gli accademici hanno denominato “la securitización 

de la política migratoria”.60 Sotto molti aspetti, la situazione del Messico - in quanto 

buffer zone - è stata paragonata a quella in cui si trovano i paesi del Magreb nei 

confronti dell’Unione Europea61. Gli attori politici e le ONG intervistate dal COLEF sono 

 
59 Noricumbo Robles, Carlos Mariano (2017) La seguridad fronteriza Estados Unidos-México, ¿un 
futuro incierto?  in Revista Foreign Affairs Latinoamérica. 
 http://revistafal.com/la-seguridad-fronteriza-estados-unidos-mexico/    
60 COLEF, p. 88 
61 Idem, p. 86.  
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d'accordo nel sostenere l'importanza del ruolo giocato dagli Stati Uniti nelle politiche 

migratorie messicane, soprattutto rispetto alla pressione esercitata dal governo 

statunitense per controllare i flussi e diminuire il transito attraverso il territorio 

messicano. 

 

1.9 Gli stati di confine come luoghi di arrivo 

 

Le dure politiche migratorie hanno costretto molti migranti a fermarsi negli stati di 

confine con gli Stati Uniti. Anche se il tema verrà affrontato in modo più approfondito 

nei capitoli successivi, è importante sottolineare sin da adesso che secondo la CNDH, 

soltanto fra il 10% e il 25% dei migranti centroamericani che attraversano il Messico 

riescono ad attraversare il confine con gli Stati Uniti, mentre in Messico riescono a 

stabilirsi fra il 30% e il 50% di coloro che migrano. Se un tempo il Messico era 

considerato come un posto di passaggio da cui successivamente poter attraversare il 

confine, negli ultimi anni molti migranti hanno deciso di stabilirsi. 

 

Attualmente esiste una enorme comunità di migranti centroamericani, haitiani, cubani 

e africani che vivono in città come Tijuana, Mexicali, Ensenada, Nogales e San Luis 

Río Colorado. Sebbene i flussi intercontinentali provenienti da Haiti siano aumentati a 

partire dal terremoto del 2010, a partire dal 2016 si è registrato un ulteriore aumento 

a seguito del cambio di governo avvenuto in Brasile, principale paese di accoglienza 

e di aiuto umanitario, il quale ha modificato le politiche lavorali degli immigrati, 

costringendo molti haitiani a cercare opportunità negli Stati Uniti.  

Si è registrato anche un aumento dei migranti provenienti dal continente africano, 

soprattutto da paesi come la Somalia, il Congo e l’Etiopia.  

 

Sebbene fino a poco tempo fa i flussi extracontinentali erano insignificanti, nel 2016 

l’INM ha registrato l’ingresso di 4500 cittadini provenienti dai paesi prima menzionati, 

fatto che dimostra come le dinamiche migratorie in Messico siano in costante 

evoluzione. Tale aumento dei flussi è stato gestito in modo improvvisato ed 

emergenziale. Questo ha creato tensione fra gli abitanti del posto e i migranti, e nel 

2018 si sono verificati molti episodi xenofobi, in particolare a Tijuana, Nuevo León e 
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Coahuila62. L’integrazione dei migranti è una questione su cui si è riflettuto poco in M 

essico, tuttavia l’evidenza del fatto che il paese non sia più soltanto un luogo di transito 

è palese agli occhi di tutti. La mancanza di politiche pubbliche e l’inefficacia delle 

istituzioni stanno creando conflitti interni che rischiano di dividere la società messicana 

e i migranti, e lo studio delle politiche migratorie esistenti diventa imperativo per creare 

piani di azione effettive che, in accordo con gli orientamenti internazionali permettano 

l’integrazione dei migranti e il pieno esercizio dei loro diritti. 

 
62 Sulla risposta della società messicana alle carovane migranti si parlerà in modo più approfondito 
nel capitolo 4. 
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Capitolo 2  
La legislazione messicana sull’immigrazione 

 

Come si è trattato nel capitolo precedente, i flussi di ingresso e di transito sono 

organizzati in modo tale da evitare i controlli dell’Instituto Nacional de Migración (INM). 

Nonostante ciò, i migranti, che non riescono a eludere i controlli, vengono fermati e 

portati in estaciones migratorias, all’interno delle quali affrontano un’altra difficoltà: qui, 

si confrontano con le normative messicane relative a migrazione e asilo, oltre a dover 

fare i conti con l’inefficacia e la corruzione delle istituzioni che si occupano del 

processo.  

In questo capitolo si analizzerà la normativa vigente riguardo la migrazione in Messico, 

facendo riferimento sia al quadro normativo a livello federale sia agli strumenti 

internazionali a cui il Messico ha aderito. La tesi principale qui sostenuta, è che esiste 

un’incongruenza sia sul piano legale che morale, fra il posizionamento ufficiale che 

viene sostenuto a livello legislativo e istituzionale - in totale rispetto dei canoni 

internazionali dei diritti umani - e una realtà in cui i diritti fondamentali dei migranti e 

richiedenti asilo di fatto non vengono rispettati.  

 

2.1 La Ley General de Población e la riforma della Costituzione del 2011  
  

La libertà di transito, riconosciuta ai sensi dell’articolo 11 della Costituzione 

messicana, stabilisce che: 

  
Ogni persona ha il diritto di entrare nella Repubblica, uscire da essa, viaggiare attraverso 

il suo territorio e cambiare residenza, senza il bisogno di una carta de seguridad, 

passaporto, lasciapassare o altri requisiti simili. L’esercizio di questo diritto sarà 

sottoposto alle facoltà delle autorità giudiziarie nei casi di responsabilità penale o civile, 

e alle facoltà delle autorità amministrative per tutto ciò che concerne le limitazioni 
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stabilite dalle leggi sull’emigrazione, immigrazione e salubridad generale della 

Repubblica, o su stranieri perniciosos12.  

 

La libertà di transito è stata regolamentata anche da leggi successive. Dal 1974 al 

2008 la Ley General de Población (LGP) era la norma giuridica che regolava i flussi 

migratori e che considerava l’ingresso irregolare in territorio messicano come 

un'offesa penale punibile con il carcere. All’articolo 1 della LGP si stabilisce che: 

 
 “[...]Lo scopo è quello di regolamentare i fenomeni che influiscono sulla popolazione in 

quanto al suo volume, struttura, dinamica e distribuzione nel territorio nazionale, con il 

fine di raggiungere una partecipazione equa e giusta dei benefici dello sviluppo 

economico e sociale”.3  

 

La LGP era uno strumento di vigilanza e di controllo, focalizzato sul regolare ingresso, 

sull’uscita e sull’espulsione di stranieri non desiderati sul territorio, e che dava 

precedenza a quelli “in grado di contribuire al progresso nazionale”4e considerabili 

come “elementi utili per il paese”5. La doppia morale di un governo che cercava 

giustizia per i suoi emigrati soprattutto negli Stati Uniti e che li proteggeva attraverso 

un’ampia rete consolare, e che allo stesso tempo criminalizzava e penalizzava la 

migrazione irregolare nel proprio territorio, era in netto contrasto con i principi 

internazionali espressi nei trattati a cui il Messico aveva aderito. 

Nel 2011 si è registrata la più grande riforma della costituzione messicana, in vigore 

dal 1917. In materia di diritti umani, i trattati internazionali sono stati posti sullo stesso 

piano gerarchico dei principi costituzionalmente garantiti.  

 
1 Tutte le traduzioni in questo capitolo sono fatte dall’autrice. Il testo originale in spagnolo è riportato in 
nota.  
2 Arti. 11º: Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 
judicial, en los casos de responsabilidad criminal y civil, y a las autoridade administrativa por lo que 
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de 
la República, o sobre los extranjeros perniciosos residentes en el país.   
3 Art. 1º: Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la República. 
Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, 
dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente 
de los beneficios del desarrollo económico y social. 
4 Art. 32º Ley General de Población, Diario Oficial de la Federación, Messico, 7 gennaio 1974. 
5 Art. 34º Ley General de Población, Diario Oficial de la Federación, Messico, 7 gennaio 1974 
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Di fatto a seguito della riforma è stato stilato un catalogo dei diritti umani che non 

conteneva soltanto quelli del Titulo Primero della Costituzione, ma a cui si 

aggiungevano anche quelli contenuti nei trattati a cui il Messico ha aderito. In questo 

modo, la Costituzione messicana, per quanto concerne i diritti umani, è costituita da 

due corpi normativi: quelli contenuti nelle Costituzione - Costituzione stricto sensu- e 

quelli contenuti nei trattati a cui il Messico prende parte -Costituzione lato sensu. 

Nell’insieme tale normativa è considerata come il bloque constitucional de derechos 

humanos.  

I trattati internazionali che il Messico ha ratificato e che sono rilevanti per il tema della 

migrazione sono:  

a) La Convenzione ILO sui Diritti dei Lavoratori migranti del 1 luglio 1949; 

b) Convenzione ILO n.143 del 24 giugno 1975, sulle migrazioni in condizioni 

abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei 

lavoratori migranti; 

c) Il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

Criminalità organizzata transnazionale contro il traffico di migranti via terra, via 

mare e via aria 

d) La Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951; 

e) Il Protocollo sullo status dei rifugiati  

f) L’opinione consultiva della Corte Interamericana dei Diritti Umani OC-21/14 del 

19 agosto 2014, sui Diritti e Garanzie dei fanciulli nel contesto delle migrazioni 

e/o in caso di bisogno di protezione internazionale. 

La riforma costituzionale del 2011 ha istituito anche il principio pro persona6, per cui il 

giudice o le autorità hanno l’obbligo di applicare la norma che favorisca l’imputato. 

Questo principio favorisce interpretazioni meno restrittive della legge e maggiormente 

nel rispetto dei principi internazionalmente garantiti.   

La Ley General de Población, in vigore dal 1974 e che prevedeva la criminalizzazione 

e penalizzazione dell’immigrazione, a seguito della riforma costituzionale, è diventata 

obsoleta. Nel 2011, a seguito della masacre de San Fernando (cfr. par. 1.7) e della 

conseguente indignazione da parte della società civile per la mancanza di protezione 

 
6Secretaría de Relaciones Exteriores (12/01/16) ¿Qué sabes sobre #DDHH y la Reforma Constitucional 
de 2011? 11 puntos clave para entender y ejercer tus derechos. 
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-ddhh-y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-
puntos-clave-para-entender-y-ejercer-tus-derechos 
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ai migranti, sono state emanate le seguenti disposizioni legislative: Ley de Migración; 

Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; Reglamento de la 

Ley de Migración; Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección 

Complementaria7. 

 

2.2 La Ley de Migración  
 

Il 25 maggio del 2011 è stata pubblicata nel Diario Oficial de la Federación8, la nuova 

Ley de Migración, con lo scopo di “regolamentare l’ingresso e l’uscita di messicani e 

stranieri nel territorio degli Stati Uniti Messicani, e il transito e la permanenza degli 

stranieri, nel quadro del rispetto, della protezione e della tutela dei diritti umani, al fine 

di contribuire allo sviluppo nazionale, e anche di preservazione della sovranità e 

sicurezza nazionale”9. In contrasto con la precedente Ley General de Población, viene 

stabilito che in nessun caso il migrante potrá essere accusato penalmente per il 

semplice fatto di trovarsi nella condizione di migrante irregolare, ovvero sprovvisto dei 

regolari documenti di ingresso e permanenza10. La nuova legge predispone l’Instituto 

Nacional de Migración (INM) come l’ente responsabile del controllo e della 

supervisione degli atti realizzati dalle autorità migratorie nel territorio in attuazione e 

coordinamento con le politiche stabilite dalla Secretaría de Gobernación (SEGOB). Di 

fatto, il compito dell’Istituto è quello di gestire l’ingresso e l’uscita degli stranieri nel 

territorio, la loro regolarizzazione, eventuali casi di rimpatrio volontario e l’applicazione 

e la riscossione delle sanzioni amministrative nei casi indicati dal Regolamento. 

 

All’articolo 52 si elencano diverse tipologie di permessi di permanenza degli stranieri:  

 
7 Legge sulla Migrazione, Legge sui rifugiati, protezione complementare e asilo politico, Regolamento 
della Legge sulla Migrazione, Regolamento della Legge sui rifugiati, protezione complementare.  
8 Organo incaricato di pubblicare in territorio nazionale leggi, regolamenti, accordi, circolari, e atti 
emessi dai poteri della Federazione. Fonte: Secretaria de Gobernación.https://dof.gob.mx/historia.php 
9 Artículo 1. [...] regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de 
respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así 
como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.   
10 Artículo 1. [...] En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la 
comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de 
encontrarse en condición no documentada.  
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a) Visitante: non autorizzato a svolgere attività redditizie, autorizzato a svolgere 

attività redditizie, regionales11, lavoratori transfrontalieri, per motivi umanitari, e 

con fini di adozione.   

b) Residente temporal: per ricongiungimento familiare o per motivi di studio.  

c) Residente permanente12. 

 

Sebbene nell’ordinamento messicano non esista la figura esplicita della detenzione 

migratoria, esistono due concetti nella Ley de Migración su cui è importante 

soffermarsi: la presentación e la estación migratoria. 

La presentación è definita come “la misura stabilita dall’INM attraverso la quale si 

stabilisce un alloggio provvisorio allo straniero che non possa attestare il proprio status 

migratorio al fine di regolare sua permanenza o il suo rimpatrio volontario”13. La 

estación migratoria invece, si intende “la struttura fisica individuata dall’Instituto per 

alloggiare temporaneamente gli stranieri che non attestino lo status regolare, finché si 

risolva la loro situazione migratoria”14. 

Questa terminologia è stata considerata alquanto eufemistica in quanto nasconde ciò 

che succede nella realtà: la presentación di fatto si traduce in una detenzione dei 

migranti e quindi, di fatto, in un atto di privazione della libertà da parte dell’Istituto nei 

confronti di un migrante irregolare che viene trattenuto in una estación migratoria15.  

 

Ai sensi dell’articolo 107 della Ley de Migración (LM), all’interno dei centri di 

detenzione, i migranti hanno diritto a: 

a) ricevere cure mediche, psicologiche e assistenza giuridica; 

b) essere informati sui loro diritti e sui procedimenti per esporre denuncia; 

c) essere informati sul processo migratorio, sul loro diritto di richiedere protezione 

umanitaria, sul loro diritto di regolarizzare la propria condizione migratoria, sul 

 
11 Per migrante regional si intende ad un individuo proveniente da uno dei paesi confinanti a cui viene 
dato il permesso di entrare nelle regioni di confine ogni volta che lo desiderino per un massimo di sette 
giorni. 
12 Ley de Migración, Diario Oficial de la Federación, Messico, 25 maggio 2011, artt. 52-54 
13 La medida dictada por el Instituto (INM) mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un 
extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia 
para el retorno. 
14 La instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no 
acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria. 
15 Karlos A. Castilla Juárez (2014) Ley de Migración Mexicana, algunas de sus inconstitucionalidades 
in Migración y Desarrollo, Vol.12, Messico.   
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processo del rimpatrio volontario e sulla possibilità di fare ricorso alle decisioni 

dell’INM; 

d) avere a disposizione un interprete, nel caso in cui non parlino lo spagnolo; 

e) avere uno spazio consono per uomini e donne; 

f) ricevere tutela dell’unità familiare; 

g) ricevere rappresentanza legale e assistenza consolare. 

 

La detenzione nelle estaciones migratorias non potrà eccedere i quindici giorni dal 

momento della loro presentación, tranne nei casi in cui l’INM ritenga che i documenti 

presentati dai detenuti non siano sufficienti a avvalorare la loro identità o cittadinanza. 

In questo caso, la detenzione potrà durare fino a sessanta giorni, alla fine dei quali 

l’INM ha l’obbligo di concedere il permesso di visitante autorizzato a svolgere attività 

redditizie nel paese. Nel caso in cui il detenuto faccia espressa richiesta di rimpatrio 

volontario, dovrà aspettare presso la estación migratoria fino alla data del rimpatrio.  

 

L’articolo 92 inoltre istituisce controlli domiciliari per assicurarsi che “gli stranieri che si 

trovano nel territorio nazionale soddisfino gli obblighi previsti dalla LM e il suo 

Regolamento”16 . Tali controlli sono volti a verificare la veridicità dei dati forniti, la 

validità dei documenti migratori e “all'ottenimento degli elementi necessari per 

l’applicazione della LM, il suo Regolamento e le altre disposizioni giuridiche applicabili, 

sempre che la procedura sia giustificata”17.  

 

Come è stato precedentemente affermato, nella nuova Ley de Migración, l’ingresso 

irregolare nel territorio non è considerato un reato penale come nella precedente Ley 

General de Población, infatti l’articolo 144 specifica che ogni straniero che è entrato 

nel territorio senza la documentazione richiesta o da un punto d’ingresso non ufficiale 

sarà rimpatriato e gli sará negato l’ingresso nel territorio messicano per un periodo di 

tempo a discrezione dell’INM.  

 

 
16 Art. 92º: [...] los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones 
previstas en este Ley y su Reglamento. 
17 Idem. [..] la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder. 
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La mancanza di documenti validi, e altre infrazioni (es. matrimoni stipulati ai fini di 

ottenere un visto) verranno considerate infrazioni amministrative per le quali si 

richiederà il pagamento di una multa.  

 

Il Titolo VIII elenca i reati penali in materia migratoria, cioè tutti quelli collegati al traffico 

e alla tratta di persone, punibili con il carcere. Sebbene la legge assolva tutti quelli che 

per motivi umanitari “aiutino una persona che sia entrata nel paese in maniera 

irregolare”18, l’articolo 159 stabilisce pene severe per chi lo faccia a scopo di lucro, 

prevedendo un aggravante per chi è un funzionario pubblico.  

 

2.3 Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
 

La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, è stata 

pubblicata il 27 gennaio del 2011 nel Diario Oficial de la Federación.  

All’articolo 13 si stabilisce che la condizione di rifugiato è concessa a qualsiasi 

straniero che si trovi in territorio nazionale e che soddisfi una o più delle seguenti 

condizioni: 

a) giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la 

sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue 

opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non 

può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure 

a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in 

seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole 

ritornarvi; 

b) che sia fuggito dal paese d’origine perché la sua vita, sicurezza o libertà siano 

state minacciate per la violenza generalizzata, aggressione straniera, conflitti 

interni, violazione massiva dei diritti umani o altre circostanze che abbiano 

gravemente disturbato l’ordine pubblico;  

c) che per circostanze sorte nel paese di origine o come risultato di attività svolte 

durante la sua permanenza in territorio nazionale, abbia giustificato timore di 

essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la 

 
18 [...]presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular[...] 
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sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, 

o la sua vita, sicurezza o libertà siano state minacciate per la violenza 

generalizzata aggressione straniera, conflitti interni, violazione massiva dei 

diritti umani o altre circostanze che abbiano gravemente disturbato l’ordine 

pubblico. 

 

La legge si basa su sei principi:  

a) non-refoulement; 

b) non discriminazione; 

c) interesse superiore del fanciullo;  

d) unità familiare; 

e) impunibilitá penale per ingresso irregolare; 

f) confidenzialità  

Il principio di non-refoulement stabilisce che nessun richiedente potrà essere respinto 

al confine o espulso dal territorio verso un paese dove la sua vita sia in pericolo per i 

motivi sopra citati, ed è spiegato più ampiamente nell’articolo 6:  

 
“nessun richiedente o rifugiato potrà essere respinto al confine o espulso verso il 

territorio di un altro stato dove la sua vita possa essere in rischio per i motivi segnalati 

nell’articolo 13 di questa legge, o dove esistano ragioni fondate per credere che sarebbe 

in pericolo di essere sottoposto a tortura o altre pene crudeli, inumane o degradanti”19.  

 

Inoltre, un articolo rilevante per questa ricerca è l’articolo 26: 

 
 “Il riconoscimento dello status di rifugiato è individuale. Nel caso in cui si verifichi un 

ingresso massivo nel territorio nazionale di un gruppo di persone che si trovino nelle 

condizioni previste dall’articolo 13 della presente Legge, e questa situazione produca un 

incremento sostanziale nelle richieste di asilo, la Secretaría (SEGOB) potrá fissare le 

linee guida che si seguiranno per fare fronte alla richiesta in modo collettivo”20.  

 
19 Articulo 6. Ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado en frontera o devuelto 
de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre por los motivos señalados en el 
artículo 13 de esta Ley, o en donde existan otras razones fundadas para considerar que estaría en 
peligro de ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
20 Artículo 26. El reconocimiento de la condición de refugiado es individual. En caso de presentarse el 
ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de personas que se encuentren en los supuestos 
previstos en el artículo 13 de la presente Ley y dicha situación produzca un incremento sustancial de 
las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría podrá fijar los lineamientos 
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La possibilità di fare la richiesta d’asilo in modo collettivo prevista dalla legge è 

fondamentale per capire la decisione di molti migranti centroamericani di partire in 

carovana. Bisogna tenere in considerazione anche un’altro aspetto importante: la 

decisione di affrontare le richieste in gruppo e non individualmente viene direttamente 

presa dalla Secretaría de Gobernación, e non dall’INM. Questo significa che la 

quantità di richieste deve superare la capacità dell’INM in modo che sia direttamente 

la SEGOB a determinare una procedura speciale e di “emergenza”, ovvero implica 

che i numeri dei richiedenti devono essere così elevati da avere una risonanza a livello 

nazionale al punto da spingere la SEGOB a intervenire con una direttiva del genere.  

 

2.4 Incostituzionalità e contraddizioni nella Ley de Migración  
 

Per parlare dell’incostituzionalità della Ley de Migración si farà riferimento al lavoro di 

Karlos A. Castilla Juárez, Ley de Migración Mexicana, algunas de sus 

inconstitucionalidades21. Secondo Castilla, si può parlare di incostituzionalità nel 

momento in cui esistono norme nella LM contrarie ai diritti umani (incostituzionali).  

Un primo esempio, secondo l’autore si può rintracciare nelll’articolo 7 della LM, il quale 

recita:  

 
“La libertà di ogni persona di entrare, rimanere, transitare e uscire dal territorio 

nazionale avrà le limitazioni stabilite nella Costituzione, nei trattati e nelle 

convenzioni a cui aderisce lo Stato messicano, nella presente legge e in altre 

disposizioni giuridiche applicabili”22.  

 

L’ambiguità del concetto di “altre disposizioni giuridiche applicabili” dà un ampio 

margine di interpretazione su cosa si possa intendere per disposizione giuridica. Il 

responsabile dell’appplicazione del suddetto articolo potrebbe infatti considerare 

 
que se seguirán para atenderlos como grupo, en tanto no existan elementos que aconsejen su atención 
individual. [...] 
21 Castilla Juárez, Op. Cit.  
22 La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá 
las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios de los cuales sea parte el 
Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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come giuridicamente validi anche regolamenti, circolari o qualsiasi altra disposizione 

giuridica che però non soddisfi i requisiti per essere considerata una legge. 

 

Un secondo articolo che potrebbe essere considerato in contrasto con quanto stabilito 

costituzionalmente riguardo i diritti umani - il cosiddetto “bloque constitucional de 

derechos humanos” (cfr. par. 2.1) - è l’articolo 43:  

 
[...] le autorità migratorie potranno negare il visto, l’ingresso regolare nel territorio 

nazionale o la permanenza agli stranieri che: I. Siano soggetti a un processo 

penale o siano stati condannati per reati gravi in conformità alle leggi nazionali in 

materia penale o le disposizioni contenute nei trattati e convenzioni internazionali 

[...]23.  

 

In questo caso, risulterebbe incostituzionale la parte della norma in cui si afferma 

che“siano soggetti a un processo penale”. Questo andrebbe contro quanto stabilito 

dalla Costituzione messicana (art. 20, apartado B, facción I), dall’articolo 8.2 della 

Convenzione Americana sui Diritti Umani, dall’articolo 14.2 del Patto Internazionale 

sui Diritti Civili e Politici e dall’articolo 18.2 della Convenzione internazionale sulla 

protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, che 

stabiliscono che ogni persona accusata è innocente fino a prova contraria. In questo 

senso il rifiuto di emettere visti, di autorizzare l’ingresso, l’uscita, il transito e la 

residenza in maniera regolare per il fatto che una persona sia soggetta a un processo 

penale, viola evidentemente la presunzione di innocenza. Non si deve dimenticare 

che la presunzione di innocenza significa che l’imputato non è considerato colpevole 

fino al momento della condanna definitiva, e ciò implica che si deve evitare 

l’applicazione di misure che comportino un’equiparazione fra imputato e colpevole24.  

 

Il terzo caso in cui è possibile constatare evidenti violazioni dei diritti umani riconosciuti 

nel bloque constitucional sono collegati ai concetti di presentación e alojamiento25,  

 
23 [...] las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio 
nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:I. 
Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales 
en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales [...] 
24 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aislada: 1a XCIV/2013 (10A.), de rubro: 
“Presunción de la inocencia en su vertiente de regla de trato procesal”.  
25 In italiano la traduzione letterale sarebbe presentazione e alloggio.  
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che - come si è detto - in realtà potrebbero essere considerati dei modi eufemistici per 

riferirsi alla detenzione il primo e alla privazione della libertà il secondo (cfr.  par. 2.2).  

Nell’articolo 111 si legge infatti che:  

 
L’Instituto (INM) risolverà la situazione regolare degli stranieri presentados26 in un 

periodo che non superi i 15 giorni lavorativi, a partire dal giorno della loro 

presentación. L’ alojamiento nelle estaciones migratorias potrà superare i 15 giorni 

lavorativi soltanto nei seguenti casi: [...] Nei casi enunciati nei commi I, II, III e IV 

di questo articolo, l’ alojamiento degli stranieri nelle estaciones migratorias non 

potrà eccedere i 60 giorni lavorativi27.  

 

Questo significa che se una persona ha uno status irregolare ed è stata fermata 

dall’INM, può essere detenuta in una estación migratoria dai 15 ai 60 giorni lavorativi. 

Bisogna ricordare che secondo la LM, lo status irregolare di un migrante non 

costituisce reato penale, il che rende ancora più discutibile la procedura di detenzione 

che viene attivata, in alcuni casi assimilabile alla detenzione preventiva. 

 

L’articolo 16 della Costituzione stabilisce che in ambito penale, le autorità possono 

privare della libertà una persona, soltanto se un giudice dispone la legalità di tale 

privazione. 

L’articolo 19, invece, sancisce che nessuna detenzione autorizzata da un’autorità 

giudiziaria possa eccedere le 72 ore, e che la custodia cautelare in carcere venga 

disposta qualora le misure cautelari non siano sufficienti per garantire la presenza 

dell’imputato al processo penale.  

In questo modo, sembra evidente che la presentación e l’alojamiento dei migranti 

irregolari siano incostituzionali dal momento che per le infrazioni amministrative è 

prevista la privazione della libertà (arresto) di un massimo di 36 ore; la carcerazione 

preventiva è ammissibile soltanto in casi di reati penali e in ogni caso deve essere 

stabilita da un giudice competente in materia. L’INM dunque, attraverso la 

 
26 Da presentación, quindi detenuti.  
27 El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 
días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias 
únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se 
actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: [...] En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV 
de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 
días hábiles.  
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presentación e l’ alojamiento, di fatto agisce eccedendo le proprie competenza - in 

quanto ente amministrativo - nel momento in cui limita la libertà personale. 

La detenzione indiscriminata dei migranti irregolari e la loro privazione della libertà va 

contro il diritto alla libertà personale, all’uguaglianza e non discriminazione, alla 

sicurezza personale e sicurezza giuridica, tra gli altri, stabiliti sia nella normativa 

internazionale che in quella nazionale.  

 

Risulta evidente il fatto che la Ley de Migración rappresenti un passo in avanti 

significativo rispetto alla precedente Ley General de Población: mentre il linguaggio 

utilizzato dalla LDP enfatizzava il tema della sicurezza ed intende il diritto di transito 

quasi come un privilegio concesso agli stranieri meritevoli, la LM rappresenta 

un’opportunità per migliorare la situazione della tutela dei diritti dei migranti. Per fare 

ciò, è necessario che le norme in contrasto al bloque constitucional de derechos 

humanos siano riformate in accordo ai canoni internazionali che avevano portato 

anche alla riforma della Costituzione del 2011. L’idea di fondo della LM rappresenta 

un tentativo progressista di tutela dei diritti umani dei migranti, e se si riuscissero a 

riformare le pratiche incostituzionali e si stabilisse una politica migratoria che rispetti 

effettivamente e nella pratica la LM, si potrebbe dare un esempio su come una politica 

basata sui diritti risulti più effettiva di una che punisce i migranti in nome della sicurezza 

nazionale.  

 

2.5 Richieste di asilo in Messico  
 

La trasformazione del Messico da un territorio di passaggio a uno di arrivo, così come 

l’aumento della violenza nel Triangolo Nord del Centro America (TNCA), risultano 

evidenti quando si analizza l’aumento esponenziale delle richieste d’asilo, le quali sono 

aumentate di un 865% negli ultimi tre anni.  
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Figura 13. Richiedenti asilo per anno 2013-2018. Fonte: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.  

 

Nel 2016, 9 su 10 richiedenti asilo appartenevano al TNCA, mentre nel 2017 le 

richieste d’asilo fatte da cittadini venezuelani rappresentavano il 28% e quelle dei 

cittadini del TNCA il 59%28. 

L’ente responsabile delle richieste d’asilo è la Comisión Nacional de Ayuda a 

Refugiados (COMAR), ma la crescita esponenziale delle richieste ha superato le sue 

capacità. Esistono soltanto tre uffici, tutti al sud del Messico (Città del Messico, 

Veracruz e Chiapas) lasciando senza copertura la regione nord del paese e tutto il 

confine nord, dove si fermano i migranti espulsi dagli Stati Uniti e quelli che cercano di 

attraversare. Nel 2017, nella COMAR esistevano soltanto 28 funzionari che 

realizzavano le interviste ai richiedenti asilo, e il budget era diminuito di 1,6 milioni di 

pesos messicani rispetto all’anno precedente29. Questa mancanza di risorse si traduce 

in un processo lungo e inefficiente, che lascia molti richiedenti in attesa per lunghi 

periodi di tempo: secondo la legislazione la decisione sulla richiesta deve essere 

effettuata entro quarantacinque giorni dalla richiesta stessa, ma molti migranti 

aspettano periodi che vanno dai tre mesi ai 360 giorni. L’inefficienza del sistema si 

riflette ugualmente nel numero di procedure portate a termine: secondo i dati della 

COMAR, nel 2017, soltanto il 30% dei richiedenti ha concluso la procedura, mentre il 

resto ha desistito, disincentivato dalle lunghe attese.  Nello stesso anno, si sono 

verificate 14 596 richieste, di cui soltanto 2 825 hanno ottenuto lo status di rifugiato o 

la protezione complementare30.  

 

Secondo le analisi condotte dall’UNHCR all’inizio del 2018, il 70% dei migranti 

provenienti dal TNCA considerava la sua vita a rischio in caso di ritorno nel proprio 

 
28 Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Ficha Temática: Personas 
Refugiadas. https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_PRefugiadas.pdf 
29 Human Rights First (2017) Territorio peligroso, México continúa siendo inseguro para refugiados. 
https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/HRF-Mexico-Asylum-System-rep-SPANISH.PDF 
30  CONAPRED, Op. Cit.  
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paese, e un 60% aveva segnalato la violenza criminale come la principale causa di 

fuga dal proprio paese31.  Se si tengono in considerazione queste cifre, i migranti che 

decidono di richiedere protezione umanitaria in Messico dovrebbero essere molti di 

più, ma le difficoltà che devono affrontare nella richiesta d’asilo disincentivano molti 

migranti al punto che preferiscono essere rimpatriati accedendo a un “rimpatrio 

volontario” per poi tentare di nuovo di attraversare il Messico senza essere intercettati 

dalle autorità. 

Uno dei principali motivi per cui i migranti si astengono dal fare richiesta di asilo è la 

protratta permanenza in detenzione. I migranti detenuti nelle estaciones migratorias 

devono scegliere fra il rimpatrio volontario o l’attesa della risoluzione in detenzione. 

Un report della Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)32 ha denunciato il 

sovraffollamento dei centri di detenzione, dove non vi era una proporzione fra posti 

letto e i detenuti, il divieto di ingresso ai visitatori, l’assenza di un’adeguata divisione 

degli spazi tra donne, uomini e minorenni e la carenza di personale sanitario e addetti 

alla sicurezza.  

L’attesa può prolungarsi ben oltre 6 mesi, e la paura di essere privati della libertà per 

così tanto tempo e in condizioni inadeguate spinge molti migranti a rinunciare alla 

richiesta e accettare il rimpatrio volontario. Human Rights First ha rilevato il caso di un 

migrante de El Salvador che è rimasto in detenzione per 350 giorni mentre i suoi 

avvocati ricorrevano in appello33.  

Molti migranti e organizzazioni non governative hanno denunciato come i funzionari 

delle estaciones migratorias non informavano i migranti sui loro diritti a richiedere 

protezione umanitaria, e anche quando decidevano di avviare le pratiche sono stati 

scoraggiati dalle lunghe attese e le poche probabilità di successo, costringendo molti 

migranti ad accettare il rimpatrio “volontario”. Questo rappresenta una violazione del 

principio di non-refoulement, per cui nessun richiedente asilo può essere respinto 

verso un paese dove sia in pericolo la propria vita senza che prima il suo caso sia 

valutato dalle autorità competenti.  

 
 

31 UNHCR (2018) Respuesta: Caravanas de refugiados y migrantes en centroamérica. 
https://www.acnur.org/5bf3380e4.pdf  
32 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016), Informe nacional tortura 7/2016 del 
mecanismo de prevención de tortura sobre estaziones migratorias y estancias provicionales en los 
estado de Guerrero, Michoacán, Nuevo Leçon, Quintana Roo, Sonora y Veracruz 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/7_2016.pdf. 
33 Human Rights First, Op. Cit.  
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Il caso dei minori è anch'esso molto preoccupante: secondo la legislazione messicana, 

a partire dal 2014 è illegale che le autorità detengano minori nei centri di detenzione34, 

in accordo con i trattati internazionali in materia di diritti umani. Nonostante ciò, i 

bambini e adolescenti continuano a essere detenuti nelle estaciones migratorias, molte 

volte condividendo lo spazio fisico con adulti.  

I minori non accompagnati hanno meno probabilità di ottenere la protezione 

umanitaria: nei primi 4 mesi del 2016, le autorità messicane hanno arrestato 35 mila 

minori provenienti dal TNCA35, e anche se i funzionari dell’UNHCR36 hanno 

dichiararato che quasi la metà aveva motivi fondati per richiedere protezione 

umanitaria, solo 138 hanno chiesto asilo in Messico, e soltanto 77 -pari allo 0,2%- 

hanno ricevuto lo status di rifugiati. Nel 2015, sono stati rimpatriati il 95% dei minori 

detenuti, e secondo interviste condotte dal Grupo Impulsor contra la Detención 

Migratoria y la Tortura37, il 90% è stato rimpatriato senza che gli fosse concessa 

l’opportunità di chiedere protezione umanitaria. 

Secondo quanto stabilito dalla Ley de Refugiados y de Protección Complementaria, 

l’INM dovrebbe delegare i casi dei minori non accompagnati al Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia in modo che possano essere valutati i bisogni di 

protezione umanitaria e si conducano valutazioni tenendo in conto l’interesse 

superiore dei fanciulli38. Nonostante ciò, l’UNHCR ha rilevato che più del 70% dei 

bambini e l’80% delle bambine non aveva mai incontrato un funzionario di protezione 

infantile39 prima di essere rimpatriato.  

 

Sebbene ci siano molte difficoltà, un primo passo per porre rimedio a queste criticità è 

stata la risoluzione delle Corte di Giustizia nel 2017, secondo la quale la detenzione 

 
34  Ley General de los Derechos de Ninos, Niñas y Adolescentes, Articoli 85 e 101. 
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo99957.pdf.  
35 Human Rights First, Op. Cit.  
36 International Crisis Group (2016), Easy Prey: Criminal Violence and Central American Migration, 
Latin America Report No. 57  
37  Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura (2018), Detención Migratoria y Tortura: 
Del Estado de Excepción al Estado de Derecho. 
 http://vocesmesoamericanas.org/wp-content/uploads/2018/06/GIDMT-Documento-Inicial.pdf 
38 Il principio, sancito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 
prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata 
di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente. 
https://www.unicef.it/doc/597/principi-fondamentali-e-diritti-sanciti.htm 
39 United Nations High Commissionare for Refugees (2014) Arrancados de Raíz. 
 http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9828.  
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dei migranti deve essere l’eccezione e non la regola40. A partire da quel momento sono 

stati implementati dei programmi pilota per l’attesa della regolarizzazione migratoria in 

libertà; nonostante ciò, non esistono programmi delineati ufficialmente e ancora non 

costituiscono una direttiva a livello nazionale41.   

Durante le carovane migranti del 2018, l’UNHCR ha supportato l’INM per il 

trasferimento dei richiedenti asilo dalle estaciones migratorias ai rifugi gestiti da 

organizzazioni della società civile, ma i rifugi al giorno d’oggi sono sovraffollati.  

Soprattutto, è insostenibile nel lungo periodo che la responsabilità di accompagnare i 

richiedenti asilo durante il loro processo e di prevedere un alloggio ricada sulla società 

civile e non sul governo. Le organizzazioni che aiutano i migranti hanno dichiarato che 

non dispongono delle infrastrutture necessaria per ricevere tutti i migranti a che 

soprattutto non hanno le risorse necessarie per i bisogni dei migranti a lungo termine.  

 

L’attuale mancanza di uno stato di diritto forte in Messico e la generale ingovernabilità 

del paese dovuta alla corruzione, alla povertà e la violenza rischiano di scoraggiare 

qualsiasi tipo di intervento che possa essere considerato troppo superficiale e che non 

vada a incidere direttamente sulla causa dei problemi. Nonostante ciò, l’International 

Detention Coalition42, dopo un’accurata analisi della situazione dei richiedenti asilo in 

Messico, identifica degli obiettivi a breve termine che potrebbero migliorare la politica 

dell’accoglienza: 

 

a) Identificare, rafforzare e privilegiare l’uso delle modalità di accoglienza in 

comunità, piuttosto che le estaciones migratorias e i moduli del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, considerando le opzioni di 

abitazioni disponibili e più adatte a ogni caso. 

b) Approvare le riforme necessarie per l'armonizzazione della Ley de Migración e 

la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la  Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes e la Convenzione sui 

diritti dell’infanzia.  

 
40 Human Rights First, Op. Cit.  
41International Detention Coalition (2018) Las alternativas a la detención, una oportunidad para la 
nueva administración en México.  
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2018/10/Propuestas_Alternativas_MEX_2018-
2024_25oct.pdf 
42International Detention Coalition, Op. Cit.  
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c) Istituzionalizzare i programmi pilota di alternative alla detenzione, rafforzando i 

processi di identificazione, canalizzazione e gestione dei casi. Sviluppare una 

descrizione ufficiale dei programmi, e firmare convenzioni fra il governo, 

organismi internazionali e società civile che coordinino l’implementazione dei 

programmi di alternative alla detenzione.   

d) Ampliare il profilo di chi può accedere a forme alternative alla detenzione, in 

modo che sia permesso a più persone -non soltanto a minori o richiedenti asilo- 

dare continuità ai loro processi di regolarizzazione migratoria e asilo in libertà. 

Identificare profili di altre persone che potrebbero trovarsi in situazioni di 

vulnerabilità -vittime di delitti, tratta, donne incinte-, e chi ha una rete di supporto 

- persone con reti di conoscenze, familiari, o che hanno già vissuto in Messico, 

che gli permetta di seguire il processo per l’ottenimento dello status di rifugiato 

in libertà e senza maggiori oneri per lo stato. 

e) Assegnare le risorse pubbliche necessarie per la costruzione e il rafforzamento 

di programmi sociali e modalità di alloggio alternative e ridurre gradualmente la 

spesa pubblica destinata a sostenere le estaciones migratorias.  

f) Approvare riforme a livello legislativo per garantire che la detenzione migratoria 

non sia mai prevista per bambini, adolescenti e persone vulnerabili, e che per il 

resto sia utilizzata come ultima risorsa dopo una valutazione di ragionevolezza, 

proporzionalità e necessità caso per caso; riformare quindi, l’articolo 111 della 

LM.  

g) Garantire in forma gratuita consulenza legale e l’accompagnamento dei 

migranti attraverso il loro percorso burocratico. Creazione di un database a 

disposizione della popolazione dove siano elencati i rappresentanti legali e i 

gestori dei casi.   

 

Il compito delle organizzazioni della società civile è stato di enorme importanza per 

l’accoglienza dei migranti al loro arrivo e transito per il Messico. Grazie agli sforzi di 

organizzazioni come la REDODEM (cfr. par. 1.5) e i rifugi che ne fanno parte, esistono 

alternative alla detenzione nelle estaciones migratorias, e si ha un’idea più chiara sulla 

realtà dove vivono i migranti nella loro vita quotidiana e sugli ambiti su cui intervenire. 

La responsabilità dell’accoglienza, l'assistenza legale e l’accompagnamento dei 

migranti non può continuare a ricadere nelle sole mani di organizzazioni senza scopo 

di lucro; è necessario che le autorità governative prendano in mano la situazione e che 
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si stabilisca un quadro legale che tuteli i diritti dei migranti durante tutto il loro percorso, 

che tutte le normative che contraddicono il bloque constitucional de derechos humanos 

siano riformate e che esista più trasparenza in istituzioni come l’INM, i cui funzionari 

continuano ad approfittare della vulnerabilità dei migranti a tal punto che le persone 

continuano a preferire un cammino di illegalità che gli abusi istituzionali a cui sono 

abituati.  
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Capitolo 3  
Le carovane migranti del 2018 e 2019 

 

I flussi massivi di migranti centroamericani cominciati a ottobre 2018 e organizzati 

autonomamente per migrare verso gli Stati Uniti in gruppo attraverso appelli lanciati 

sui social media sono stati denominati Carovane Migranti per le modalità peculiari in 

cui sono stati organizzati questi spostamenti. I fenomeni considerati nella presente 

ricerca riguardano le carovane che si sono costituite a partire dalla prima carovana, 

risalente al 5 ottobre 2018. La rilevanza mediatica che esse hanno avuto e le 

ripercussioni che queste hanno suscitato nella società messicana e nella politica 

migratoria sia in Messico che negli Stati Uniti sono alla base dell’interesse della 

presente ricerca. Nonostante il fenomeno d’ingresso massivo per carovane negli ultimi 

tre mesi del 2018 possa sembrare nuovo per come è stato riportato dai media e per 

l’allarme che ha suscitato nei paesi di accoglienza, esistono precedenti che 

dimostrano, piuttosto, il contrario; ciò che è cambiato è soltanto la dimensione delle 

carovane così come la loro frequenza.  

 

3.1 Precedenti: La crisi dei minori non accompagnati nel 2014, le 
Caravanas de Madres de Desaparecidos e il Viacrucis de Refugiados  
 
Durante l’estate del 2014, l’ingresso massivo di minori non accompagnati in Texas e 

in Arizona attraverso il confine ha spinto il governo di Barack Obama1 a dichiarare 

un’emergenza umanitaria e ad approvare misure straordinarie. Il presidente ha chiesto 

al congresso l’approvazione di un budget di 4 miliardi di dollari2 per aprire nuovi centri 

di detenzione, incrementare il sistema di vigilanza aerea e assumere più giudici e 

agenti frontalieri per far fronte all’arrivo di 52 mila minori (per la fine del 2014, il numero 

 
1 20 gennaio 2009-20 gennaio 2017 
2Shear, M.D., e Peters, J.W.,  (8/07/18) Obama seeks billions for children immigration crisis. The New 
York Times, Stati Uniti. 
https://www.nytimes.com/2014/07/09/us/obama-seeks-billions-for-children-immigration-crisis.html 
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sarebbe di 68 mila3). L’aumento del 92% del numero di detenzioni di minori non 

accompagnati rispetto all’anno precedente in cui si sono registrati 31 400 arresti - ha 

spinto l’amministrazione Obama a riflettere sulle politiche migratorie e ad avviare 

programmi di rimpatrio massivo di minori non accompagnati.  

La maggior parte dei minori detenuti proveniva dal Triangolo Nord del Centro America 

(TNCA) e, in minor proporzione, dal Messico. Le procedure sono diverse per i minori 

che provengono dal Messico - che possono essere tranquillamente espulsi dal confine 

- e i migranti centroamericani, per i quali il processo di rimpatrio richiede più tempo. 

Dopo le 72 ore di detenzione nei centri dell’Immigration and Customs Enforcement 

(ICE), i minori provenienti dal TNCA sono consegnati temporaneamente ai loro parenti 

negli Stati Uniti e sono convocati davanti a un giudice che stabilisce se dovranno 

essere rimpatriati o meno. Sono state molte le denunce per abusi fisici e sessuali 

durante la detenzione e si è denunciato come molti minori non godevano di 

rappresentazione legale, per cui in molti casi dovevano rappresentare se stessi 

davanti al giudice4.  

La situazione ha provocato uno spaccamento fra il partito repubblicano e quello 

democratico: i repubblicani affermavano che era stato il DACA5 approvato da Obama 

nel 2012 a incentivare i minori ad andare negli stati Uniti e chiedevano di rafforzare la 

sicurezza al confine, mentre i democratici attribuivano la colpa alla mancanza di una 

riforma in materia migratoria.  

La crisi del 2014 è stata uno spartiacque nella relazione fra Stati Uniti, Messico e 

Centroamerica: la conseguenza più importante è stata l’adozione in Messico del 

Programa Frontera Sur, ideato per fare del paese un filtro per i migranti 

centroamericani. Si è ufficializzata così la trasformazione del Messico in un posto di 
 

3Observatorio COLEF, (2017) Comparativo de detenciones en Estados Unidos de menores no 
acompañados. Colegio de la Frontera Norte, Messico. https://observatoriocolef.org/infograficos/2014-
2016-comparativo-de-detenciones-en-estados-unidos-de-menores-migrantes-no-acompanados/ 
4González, Javier. (21/06/14) EE.UU. desbordado por la "crisis humanitaria" de los niños sin papeles. 
BBC News. Messico.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140620_eeuu_crisis_humanitaria_menores_indocumen
tados_jg 
5 DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals): è un programma federale governativo creato nel 2012 
sotto la presidenza Obama che permette alle persone portate negli Stati Uniti illegalmente, come i 
bambini, il diritto temporaneo di vivere, studiare e lavorare legalmente negli Stati Uniti. I soggetti che 
fanno richiesta devono possedere una fedina penale pulita, devono essere studenti o aver finito il 
percorso scolastico o militare. Passato il controllo, la loro espulsione è rinviata di due anni, con 
l’opportunità di rinnovo, potendo così ottenere servizi basici come patente, iscrizione al college o un 
permesso di lavoro.  
 Melting Pot (05/09/17) USA - Cos’è il Daca e chi sono i “Dreamers”? 
https://www.meltingpot.org/USA-Cos-e-il-Daca-e-chi-sono-i-Dreamers.html#.XNLd_dMzYWo 
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blocco degli Stati Uniti che, più che risolvere la crisi, ha esteso i confini degli States 

fino al confine sud del paese, in prossimità dei paesi centroamericani. Nel 2015, con 

l’implementazione del Programa, il Messico ha rimpatriato 166 mila migranti, gli USA 

75 mila6.  

 

3.2 Caravanas de Madres de Migrantes Desaparecidos 
 

Un altro precedente importante sono le Caravanas de Madres de Migrantes 

Desaparecidos, che si sono organizzate per cercare i migranti centroamericani 

desaparecidos in Messico.  

Le carovane di madri sono state organizzate7 dall’ONG Movimiento Migrante 

Mesoamericano (MMM) per la prima volta nel 2005, e da allora sono partite ogni anno. 

In un comunicato8 afferma che:  

 
Si stima che ci siano fra i 70 mila e i 120 mila migranti non localizzati in transito per il 

Messico a partire dal 2006, ma non esistono dati affidabili che determinino la quantità. 

Le magre cifre ufficiali riflettono soltanto come i familiari dei desaparecidos non possono 

venire in Messico a fare denunce formali per mancanza di risorse o di documenti 

migratori, per cui le stime ufficiali non possono essere ritenute in nessun modo accurate. 

[...] É così che, mentre aspettiamo impotenti l’arrivo di soluzioni istituzionali, il tema 

migrante transita fra fosse clandestine, desapariciones, morti sul confine, violenze 

sessuali, estorsioni e vincoli geopolitici. Oggi sono presenti con noi madri e padri, fratelli 

e sorelle centroamericani alla ricerca dei loro cari, i quali non si trovano nè nel loro paese 

di origine nè nel paese di destinazione, e l’ultima comunicazione che hanno inviato è 

stata da qui, dal paese di transito.  

 

L’obiettivo di queste carovane è la ricerca dei loro desaparecidos per “determinare se 

i migranti sono morti, vivi, sono stati sequestrati, privati della loro libertà o in condizione 

 
6EFE (28/07/16) La crisis de menores migrantes de 2014 nunca se solucionó, se trasladó al sur, 
Messico 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-crisis-de-menores-migrantes-2014-nunca-se-soluciono-
traslado-al-sur/20000013-2998296 
7 Anche se esistevano già donne impegnate nella ricerca dei desaparecidos, si è scelto di analizzare il 
fenomeno da quando si sono ufficialmente consolidate come carovane.  
8Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) (2015) Comunicado de prensa Cencos. Messico. 
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2015/12/08/comunicado-de-prensacencos-caravana-
de-madres-centroamericanas/ 
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di tratta9”, così come dare visibilità alla situazione dei migranti centroamericani in 

Messico. La loro ricerca di giustizia va avanti da più di quattordici anni e il loro percorso 

attraverso il Messico è lungo 4 mila chilometri.  

 
Denunciare queste politiche e nominare queste desapariciones come desapariciones 

forzadas è la chiave per evidenziare come le politiche binazionali di “sicurezza” in realtà 

funzionano come politiche di morte. Finalmente, è fondamentale ascoltare le famiglie 

dei desaparecidos, che cercano di dare visibilità alla crisi umanitaria sfidando le misure 

politiche responsabili della desaparición dei loro cari. Questa è la missione della XIII 

Caravana de Madres Centroamericanas, che con le sue azioni di ricerca, resistenza e 

protesta, sogna che “un’altra migrazione è possibile” e perciò non perde la speranza10.   

 

Le caravanas de madres de desaparecidos continuano la loro lotta per trovare i propri 

cari in territorio messicano e sono un precedente dell’organizzazione in carovane per 

attraversare il Messico in un modo più sicuro e che garantisca la visibilità del 

fenomeno.  
 

3.3 Viacrucis de Refugiados, Refugee Caravan 2017 
 

Il 18 aprile del 2017, l’ONG Pueblo Sin Fronteras ha emesso un comunicato in cui 

denunciava la repressione da parte dello stato messicano di una carovana di 300 

migranti centroamericani che erano saliti sul treno nello stato federale del Veracruz, 

in Messico. Il comunicato riportava che 

 
Ten days after the beginning of the Refugee Caravan, neither the blisters on their feet 

nor their hunger and fatigue have diminished their spirits. The caravan has been an 

opportunity to name the un-nameable, to exercise the rights that they have not had, and 

to know the Mexico that hides behind countless migration stops and the militarization of 

a border that seems to extend indefinitely. [...] While caravan members may have the 

material benefit (of asylum), the 300 participants to date have already benefited from the 

 
9MMM (2014) Ya viene la décima caravana de madres. Messico.  
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2014/11/19/ya-viene-la-decima-caravana-de-madres/ 
10 MMM (2017) Arranca la caravana de madres de migrantes desaparecidos 2017. 4mil kilometros de 
esperanza. Messico. 
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2017/12/01/arranca-la-caravana-de-madres-de-
migrantes-desaparecidos-2017-4milkilometrosdeesperanza/ 
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ties they have forged with unknown communities who had shared the lived 

precariousness and structural violence on the other side of the Suchiate River 

(Guatemala-Mexico Border). This is a lesson not only for them but for sanctuary 

movements throughout the Americas and the world. The Refugee Caravan makes it 

clear that citizens and non-citizens are recognized as equal in their struggles11.  

 

Il ruolo di questa ONG è stato molto controverso anche nel contesto delle Carovane 

del 2018: sebbene i suoi attivisti abbiano più volte smentito il ruolo di organizzatori 

della logistica e degli spostamenti dei migranti12 attribuito loro, i nomi di figure come 

Irineo Mujica (portavoce di Pueblo Sin Fronteras) continuano a comparire in articoli di 

giornale in cui si dichiarano i leader. Dal loro sito web - in costante cambiamento - è 

difficile ricavare informazioni chiare e, mentre alcune fonti riferiscono che si occupano 

di organizzare carovane da 15 anni13, si hanno indizi del loro coinvolgimento soltanto 

attraverso i comunicati rilasciati a partire dal 2017 e fonti informali.   

Padre Solalinde14, noto difensore dei diritti dei migranti, riconosciuto con il Premio 

Nazionale di Diritti Umani 2012 per il suo lavoro con i migranti centroamericani e 

fondatore del rifugio Hermanos en el camino, ha accusato diverse volte Pueblo Sin 

Fronteras di aver ingannato i migranti, caravanizando la migrazione dei 

centroamericani, e di avere interessi nascosti nell’organizzare le carovane15.  

Dal sito di Pueblo Sin Fronteras risulta che:  

 
Pueblo Sin Fronteras is a transborder organization made up of human rights defenders 
of diverse nationality and immigration statuses that promotes accompaniment, 
humanitarian assistance, leadership development, recognition of human rights, and 
coordination of know-your-rights training along migrant routes, as well as monitoring and 

 
11 Pueblo Sin Fronteras. Viacrucis de refugiados. Refugee Caravan 2017. 
https://static.secure.website/wscfus/6897101/8754476/18033108-1715194541840573-
6365576386251220282-n-w742-o.jpg.  
12Acevedo, Nicole (05/04/18) ¿Qué es Pueblo sin Fronteras, organizador de la caravana que enfurece 
a Trump?, Telemundo.  
https://www.telemundo.com/noticias/2018/04/05/que-es-pueblo-sin-fronteras-organizador-de-la-
caravana-que-enfurece-trump 
13Ibidem.  
14 (1945), sacerdote messicano, ha fondato nel 2007 «Hermanos en el Camino», un centro di aiuto per 
i migranti diretti negli Stati Uniti. Ha ottenuto diversi riconoscimenti per il suo impegno, come il Premio 
nazionale per i diritti umani. Più volte è stato minacciato di morte dai «cartelli» dei narcotrafficanti perché 
ne denuncia senza timori soprusi e violenze. Diverse associazioni hanno avanzato la sua candidatura 
al Nobel per la pace. https://www.emi.it/alejandro-solalinde 
15 Sputnik (24/11/18) Asesor de presidente electo mexicano acusa a Pueblo Sin Fronteras de utilizar a 
migrantes, Sputnik News. 
 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201811241083655980-trafico-personas-tijuana/ 
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raising awareness of human rights abuses against migrants and refugees in Mexico and 
the United States. Our accompaniment does not end at the border, it continues in the 
immigration detention centers of the United States and the communities in Mexico and 
the US16. 

 

3.4 Le carovane migranti di ottobre 2018 
 

La ricostruzione delle Carovane Migranti del 2018 riportata di seguito è stata possibile 

grazie al lavoro del Colegio de la Frontera Norte, che ha stabilito un osservatorio 

specializzato su questo particolare fenomeno. La cronologia elaborata è basata sulle 

notizie provenienti da diversi giornali locali e internazionali - The Guardian, The New 

York Times, El País, La Jornada, El Universal, Sin Embargo, Proceso, Es diario 

popular Chiapas, Cuarto poder Chiapas, Aristegui noticias, Frontera - e dai comunicati 

della Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  

Un aspetto da tenere in considerazione è che le prime carovane si sono verificate in 

un momento di scarsa coordinazione delle autorità messicane: in effetti, a luglio 2018 

sono state tenute elezioni presidenziali cha hanno portato alla vittoria a Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), il cui governo ha preso carica effettiva il 1 dicembre 2018 (cfr. 

cap. 1). Questo periodo di transizione da un governo all’altro è importante giacché le 

politiche migratorie di Enrique Peña Nieto avevano poca credibilità e autorità a meno 

di due mesi della presa di potere di AMLO, che aveva politiche in netto contrasto con 

quelle del suo predecessore.   

 

5 ottobre 2018: Sui social media (principalmente Facebook) è stato lanciato un 

appello per partecipare alla Marcha del Migrante con lo slogan “No nos vamos porque 

queremos: nos expulsa la violencia y la pobreza”17. L’evento su Facebook è stato 

organizzato dal ex-deputato e giornalista freelance Bartolo Fuentes, che ha dichiarato 

per il giornale Univisión: “Questo movimento cerca soltanto di salvare vite, evitare che 

ancora più honduregni muoiano nella notta migratoria in Messico, che esistano meno 

persone mutilate, sequestrate o costrette alla prostituzione. Questa tragedia umana è 

 
16 Pueblo sin Fronteras. About us. https://www.pueblosinfronteras.org/index.html 
17 Non andiamo via perché vogliamo, ci costringe la violenza e la povertà.   
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di persone che soffrono18”. Il loro punto di partenza era San Pedro Sula, in Honduras, 

e l’obiettivo era arrivare a Tapachula, Chiapas (Messico).    

 

12 ottobre 2018: Un gruppo di 160 persone appartenenti a diverse città honduregne 

si è riunita a San Pedro Sula, al nord dell’Honduras, da dove era stata stabilita la 

partenza.  

 

13 ottobre 2018: La carovana ha iniziato il suo percorso verso il dipartimento 

honduregno di Cortés. Nel tragitto, si uniscono altre persone per arrivare a un totale 

di 1 300 migranti.  

 

14 ottobre 2018: La carovana è arrivata a Ocotepeque, dove si è riposata in un rifugio 

allestito dagli abitanti del posto. A questo punto, erano 2000 persone che viaggiavano 

con la carovana.  

 

15 ottobre 2018: La carovana è arrivata al confine con il Guatemala (frontiera di Agua 

Caliente). Il governo guatemalteco ha dichiarato che avrebbe bloccato qualsiasi 

migrante che non avesse il regolare permesso per entrare nel paese al fine di 

preservare la sicurezza e l’ordine19. Nonostante gli sforzi del governo per contenere 

la carovana attraverso un cerchio militare, i migranti hanno abbattuto i recinti e sono 

entrati nel Guatemala.  

 

16 ottobre 2018: Bartolo Fuentes, organizzatore della carovana, è stato arrestato in 

Guatemala per poi essere rimpatriato in Honduras. Lo stesso giorno, il presidente degli 

Stati Uniti Donald Trump20 ha dichiarato che avrebbe ritirato il finanziamento e l’aiuto 

 
18Este movimiento solo busca salvar vidas, evitar que más hondureños mueran en la ruta migratoria 
en México, que sean menos los mutilados, secuestrados o los que los obligan a prostituirse. Esta 
tragedia humana es de personas que sufren  
Univisión (13/10/18) Parte una nueva caravana con cientos de migrantes hondureños hacia México y 
EEUU. Messico. 
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/parte-una-nueva-caravana-con-cientos-de-migrantes-
hondurenos-hacia-mexico-y-eeuu 
1919 El Pais (15/10/18) Guatemala no dejará ingresar a hondureños que incumplan con requisitos 
legales.http://www.elpais.hn/2018/10/15/guatemala-no-dejara-ingresar-a-hondurenos-que-incumplan-
con-requisitos-legales/ 
20 Semple, Kirke (16/10/18) Trump amenaza a Honduras por la caravana migrante. The New York 
Times, Messico.  https://www.nytimes.com/es/2018/10/16/trump-caravana-migrante-honduras/ 
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all’Honduras se questo non avesse fermato le carovane migranti. Il presidente 

dell’Honduras ha fatto un appello ai migranti perché tornassero nel loro paese.  

 

17 ottobre 2018: Molti guatemaltechi si sono uniti alla carovana, che ormai contava 4 

mila persone, e insieme sono arrivati al confine con il Messico (Suchiate, Chiapas). 

Le autorità messicane hanno preso posizioni contrastanti: mentre l’INM ha dichiarato 

che non avrebbe permesso l’ingresso dei migranti irregolari in territorio nazionale, il 

governatore del Chiapas Manuel Velasco ha difeso il libero transito dei migranti. La 

SEGOB ha inviato agenti dell’INM e della Polizia Federale al confine sud per 

“proteggerlo”, assicurando che ai migranti non sarebbe vietato l’ingresso in territorio 

messicano purché entrassero in modo ordinato. L’attesa e l’incertezza sul 

posizionamento del governo messicano ha creato tensione nella carovana migrante e 

molti hanno dichiarato che sarebbero entrati con o senza i documenti necessari21.   

 

 
Figura 14. La prima carovana migranti nel ponte internazionale sopre il fiume Suchiate. Fonte: BBC 

News.  
 

 
21 Observatorio COLEF (17/10/18) Caravana migrante a un paso de México: autoridades se 
contradicen sobre permitirles la entrada. Colegio de la Frontera Norte. Messico. 
https://observatoriocolef.org/noticias/caravana-migrante-a-un-paso-de-mexico-autoridades-se-
contradicen-sobre-permitirles-la-entrada/ 
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18 ottobre: Intorno alle 13:00, i migranti hanno abbattuto il recinto della polizia al 

confine fra il Guatemala e il Messico, e 1 600 persone sono riuscite ad attraversare il 

confine per arrivare a Suchiate, Chiapas. Alcuni migranti si sono buttati nel fiume per 

cercare di attraversare il prima possibile. La Polizia Federale è intervenuta lanciando 

gas lacrimogeni e i migranti si sono difesi con pietre e pali, causando vari feriti su 

entrambi i fronti. L’accaduto è stato ampiamente diffuso dai media a livello nazionale 

e internazionale, e anche nei social media giravano video soprattutto del momento in 

cui i migranti hanno scavalcato i recinti urlando “si se pudo” (cfr. figura 16).  Il 

presidente eletto Andrés Manuel López Obrador ha fatto una dichiarazione pubblica 

in cui ha promesso sicurezza e tutela dei migranti nel loro transito per il Messico, 

dando la possibilità di lavorare a chi volesse farlo, e una politica migratoria non 

incentrata sui rimpatri né gestita attraverso la forza della Polizia Federale22.   

Figura 15. Migranti centroamericani della prima carovana attraversando i posti di blocco messicani. 

 
22 Nájar, Alberto (18/10/18) Caravana de migrantes: AMLO anuncia un inédito programa de visas de 
trabajo en México para tratar de contener la migración centroamericana a EE.UU. BBC News World. 
Messico.  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45898633 
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Fonte: BBC News

 
Figura 16. La Polizia Guatemalteca non è riuscita a fermare la carovana migrante. Fonte: BBC News.  

 

 
Figura 17. I migranti davanti al recinto della polizia. Fonte: REUTERS 
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19 ottobre: Il Messico ha aperto le porte del ponte internazionale sul fiume Suchiate, 

permettendo al grosso della carovana di entrare in territorio messicano.  

 

20 ottobre: La prima carovana ha proseguito verso Tapachula (Chiapas). In 

Honduras, è partita la seconda carovana migrante. L’INM ha offerto ai migranti di 

alloggiare nelle installazioni della fiera Expo Mesoamericana, assicurando che era 

stata adibita ad alloggio temporaneo. Nonostante ciò, la maggior parte dei migranti ha 

deciso di dormire all’aria aperta in un parco nelle vicinanze. 

   

25 ottobre: La prima carovana è arrivata al municipio di Arriaga, al nord del Chiapas, 

passando la notte sulle ferrovie, per poi proseguire verso lo stato federale di Oaxaca.  

 

26 ottobre: Il presidente Enrique Peña Nieto ha dichiarato la creazione del piano 

Estás en tu casa, per dare ai migranti lavoro, sanità e alloggio, ma riservato ai migranti 

con uno status migratorio che rispettasse la legge. Le condizioni per accedere al 

programma erano: essere in Chiapas o Oaxaca e aver iniziato la procedura per la 

richiesta di asilo23.  

 

28 ottobre: Dopo scontri con la polizia guatemalteca la seconda carovana ha 

scavalcato la recinzione metallica al confine con il Messico e ha attraversato il ponte 

di Tecún Umán. Gli antisommossa guatemaltechi hanno usato gas lacrimogeni e i 

migranti hanno risposto con pietre a pali. I disordini hanno causato la morte di un 

giovane honduregno e vari feriti; il governo del Guatemala non ha specificato su quale 

lato del confine fosse avvenuta la morte del migrante24.  

 
23 Observatorio COLEF (26/10/18) El Presidente Enrique Peña Nieto anuncia el Plan ‘Estás en tu casa’ 
en apoyo a los migrantes centroamericanos que se encuentran en México. Messico. 
https://observatoriocolef.org/noticias/el-presidente-enrique-pena-nieto-anuncia-el-plan-estas-en-tu-
casa-en-apoyo-a-los-migrantes-centroamericanos-que-se-encuentran-en-mexico/ 
24 Redacción (26/10/18) Caravana: un segundo grupo de migrantes centroamericanos rompe la valla 
fronteriza entre México y Guatemala en fuerte enfrentamiento con la policía. BBC News. Messico.   
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46013195 
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Figura 18. La seconda carovana davanti al recinto metallico nel ponte di Tecún Umán. Fonte: BBC 

News 

 

29 ottobre: I mezzi d’informazione hanno riportato i numeri di 7 mila migranti nella 

prima carovana e 2 mila nella seconda25. É partita dalla capitale de El Salvador la 

terza carovana, con 300 migranti che cercavano di arrivare a La Hachadura, nel 

dipartimento occidentale salvadoregno di Ahuachapán e nell’estremo sud del confine 

fra Guatemala ed El Salvador.  

 

30 ottobre: La terza carovana è arrivata al confine di Tecún Umán la sera, riuscendo 

ad attraversare il confine la notte del 31 ottobre. Si sono verificati degli scontri intorno 

al fiume Suchiate, e molti migranti hanno provato ad attraversare a nuoto. La Polizia 

Federale ha utilizzato un elicottero per provare a fermare i migranti, ma la sua 

vicinanza con il fiume ha provocato delle forti onde e vento che hanno messo in 

pericolo la vita di molte donne, uomini e bambini che erano in acqua. La CNDH ha 

denunciato come all’operazione hanno partecipato anche la Secretaría de Marina e 

 
25 Ibidem  
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l’INM, e ha presentato una denuncia per chiarire i fatti che hanno messo a rischio la 

vita di molti migranti26.   

 

31 ottobre: È partita da San Salvador una quarta carovana di circa 800 migranti. 

L’appello per la carovana è stato fatto attraverso i social media, come nelle carovane 

precedenti.  

 

1 novembre: Il governo di El Salvador ha riportato un totale di 1.778 persone nella 

terza carovana, mentre l’INM ha dichiarato che fino a quel momento le richieste di 

asilo fatte in territorio messicano fossero 2.934.  

 

2 novembre: La prima carovana è arrivata nello stato federale di Veracruz, dove il 

governatore Miguel Ángel Yunes ha promesso di mettere a disposizione 150 autobus 

per trasportare i migranti verso Città del Messico. Tuttavia, due ore dopo ha ritirato 

l’offerta sostenendo che nella capitale esistevano problemi con la distribuzione 

dell’acqua27.      

 

3 novembre: La prima carovana continua a piedi lungo l’autostrada verso il municipio 

di Isla, sul confine fra Veracruz e Oaxaca.  

 

4 novembre: La prima carovana è partita da Isla verso Città di Messico in modo 

frammentato. Attraverso diversi mezzi di trasporto (autobus, camion, autostop) alcuni 

hanno fatto tappa a Puebla, mentre altri sono andati direttamente verso la capitale.  

 

5 novembre: I primi migranti della carovana sono arrivati a Città del Messico. Si sono 

fermati nel rifugio Magdalena Mixhuca, messo a disposizione dalle autorità. Il giorno 

successivo è stato denunciato che il rifugio era al limite della sua capacità con 7.020 

migranti.  

 

 
26 Observatorio COLEF (2018) Cronología de la caravana centroamericana. Colegio de la Frontera 
Norte. Messico. https://observatoriocolef.org/infograficos/cronologia-de-la-caravana-centroamericana/ 
27 Petrich, Blanche. (02/11/18) Yunes promete e incumple ayuda a ‘Caravana migrante’ en Veracruz. 
La Jornada. Messico.  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/02/yunes-promete-e-incumple-ayuda-a-2018caravana-
migrante2019-en-veracruz-7636.html 
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8 novembre: Alcuni membri della prima carovana sono arrivati all'ufficio dell’ONU a 

Città del Messico sotto la guida del rappresentante dell’ONG Pueblo Sin Fronteras, 

Milton Benitez. Benitez ha sostenuto che era l’obbligo dell’ONU provvedere ai 370 

autobus di cui la carovana aveva bisogno per arrivare fino al confine con gli Stati Uniti. 

L’ONU e l’OIM hanno dichiarato che erano impossibilitati a procurare i mezzi di 

trasporto richiesti dai migranti28.  La terza carovana ha raggiunto la seconda carovana 

nello stato federale del Chiapas.  

 

9 novembre: Circa 2mila membri della prima carovana sono partiti da Città del 

Messico verso Querétaro con diversi mezzi di trasporto, principalmente camion merci. 

Una quinta carovana di 250 migranti, per la maggior parte proveniente da El Salvador 

ha attraversato il confine sud del Messico.  

 

10 novembre: 6 mila migranti della prima carovana sono partiti durante la notte da 

Città del Messico verso Querétaro, a piedi o in camion merci. Alcuni migranti della 

prima carovana partiti il giorno precedente sono arrivati a Guadalajara, e un gruppo di 

85 migranti LGBTQ+ sono arrivati a Tijuana con degli autobus messi a disposizione 

da associazioni civili messicane. Si sono verificate delle proteste da parte dei residenti 

contro l’arrivo dei migranti LGBTQ+29.    

 

12 novembre: É arrivata a cittá del Messico la seconda carovana di circa 1200 

persone. 357 migranti della prima carovana sono arrivati a Tijuana.  

 

14 novembre: É stata indetta una manifestazione contro i migranti e durante la notte 

un gruppo di residenti ha aggredito i migranti con bastoni. Come risultato di questo 

clima ostile, i migranti che dormivano all’aria aperta nella spiaggia sono stati trasferiti 

in rifugi temporanei30.   

 
28 Villa y Caña, Pedro (09/11/18) Migrantes denuncian que la ONU los engañó y no les brindó 
autobuses. El Universal. Messico.  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/migrantes-denuncian-que-onu-los-engano-y-no-les-
brindo-autobuses 
29 Torres, Karina (12/11/18) Vecinos de Tijuana rechazan a la comunidad LGBT de la Caravana 
Migrante. El Sol de Tijuana. Messico. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/video-vecinos-de-tijuana-rechazan-a-
comunidad-lgbt-de-la-caravana-migrante-2655039.html 
30 Reza, Abraham (17/11/18) Convocan en Tijuana a marcha contra migrantes. Milenio. Messico. 
https://www.milenio.com/estados/convocan-en-tijuana-a-marcha-contra-migrantes 
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17 novembre: Molti migranti centroamericani a Tijuana hanno avviato il processo di 

richiesta d’asilo negli Stati Uniti. Si riferisce che fra i 30 e i 40 migranti al giorno hanno 

fatto colloqui con le autorità americane per la richiesta di protezione umanitaria31.  

 

18 novembre: Un gruppo di circa 200 persone si è riunita a Tijuana per esprimere il 

proprio rifiuto alla carovana migrante. Con slogan come “Messico prima” e “no 

all’invasione” hanno provato ad arrivare al rifugio dove erano alloggiati più di 2400 

migranti, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Il governatore di Tijuana, che in 

precedenza aveva dichiarato che i migranti erano dei “tossicodipendenti violenti che 

mettono in pericolo gli abitanti di Tijuana”, ha proposto un referendum per decidere se 

la città dovesse continuare ad accogliere i migranti32.   

 

 
Figura 19. Manifestazione contro le carovane migranti a Tijuana. Fonte: Carlos García/Reuters. 

 

22 novembre: Le condizioni in cui vivevano i migranti nei rifugi allestiti dal governo 

hanno creato sconforto e tensione nel gruppo. Soltanto il 10% dei migranti dormiva al 

 
31 Observatorio COLEF, Op. Cit.  
32 Animal Politico (18/11/18) Un grupo protesta contra migrantes en Tijuana; se enfrentan con policías 
al tratar de avanzar hacia un albergue. Animal Politico. Messico.  
https://www.animalpolitico.com/2018/11/protesta-tijuana-migrantes-invasion/ 
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coperto e le intense piogge della notte precedente hanno allagato le tende e portato 

molta sporcizia all’interno di esse.  

Le autorità doganali degli Stati Uniti hanno fatto un’esercitazione per prepararsi a un 

possibile attraversamento di massa del confine.  

 

25 novembre: I migranti hanno indetto una manifestazione pacifica al confine, ma è 

degenerata in scontri con la polizia messicana quando un gruppo di circa 100 migranti 

ha provato ad attraversare con la forza il recinto che divide i due paesi. Agenti del 

Customs and Border Protection degli Stati Uniti hanno lanciato gas lacrimogeni al 

gruppo di migranti, tra cui si trovavano anche donne e bambini, ferendo molti di loro. 

Come conseguenza, il Messico ha rimpatriato 100 migranti e il ponte internazionale 

San Ysidro è stato chiuso33.   

 

 
Figura 20. Scontri del 25 novembre a Tijuana. Fonte: Reuters 

 

 
33 Redacción, (25/11/18) Caravana de migrantes en Tijuana: gases lacrimógenos y deportaciones, los 
enfrentamientos entre la patrulla fronteriza de EE.UU. y migrantes centroamericanos. BBC News. 
Messico.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46339188 
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28 novembre: Il portavoce dell’associazione Pueblo Sin Fronteras Irineo Mujica ha 

annunciato l’inizio di uno sciopero della fame portato avanti da un gruppo di donne 

che chiedevano asilo negli Stati Uniti.  

 

1 dicembre: É entrato in carica il nuovo governo di Andrés Manuel López Obrador, 

che ha sostituito anche i capi dirigenti dell’INM. Il presidente ha promesso di 

collaborare con i governi del Triangolo Nord e la Commissione Economica per 

l’America Latina (CEPAL) per creare un piano di sviluppo con l’obiettivo di sostenere 

la crescita economica e la creazione di lavoro per le comunità del centroamerica e del 

sud del Messico.   

 

7 dicembre: La Segretaria di Governo Olga Sánchez Cordero ha dichiarato che si 

sarebbe regolarizzata la situazione dei migranti attraverso il rilascio di visti per motivi 

umanitari a tutti i membri delle carovane34.   

 

10 dicembre: La Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha annunciato l’attuazione del 

piano di regolarizzazione per i migranti attraverso il rilascio di visti umanitari in forma 

di tessere.  

 

17 dicembre: L’INM ha affermato che erano stati effettuati 1.115 rimpatri volontari ed 

erano state spedite 950 tessere di regolarizzazione per i migranti.  

 

20 dicembre: La segretaria del Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti 

Kristen Nielsen ha annunciato la nuova politica di accoglienza dei rifugiati degli States 

consistente nell’espulsione dei richiedenti asilo verso il Messico durante l'attesa del 

rilascio dei documenti migratori. Nielsen ha assicurato che il Messico si sarebbe preso 

in carico i migranti espulsi verso il proprio territorio e ha auspicato che il governo 

messicano concedesse dei visti umanitari ai migranti in modo che potessero 

lavorare35.    

 
34 Martinez, Fabiola (07/12/18) Gobernación dará visas de trabajo a integrantes del éxodo. La Jornada. 
Messico. https://www.jornada.com.mx/2018/12/07/politica/011n2pol 
35CNN (20/12/18) EE.UU. le dice a México que quienes ingresen ilegalmente a su territorio y busquen 
asilo deberán esperar del lado mexicano. CNN.  
https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/20/ee-uu-le-dice-a-mexico-que-quienes-ingresen-ilegalmente-a-
su-territorio-y-busquen-asilo-deberan-esperar-del-lado-mexicano/ 
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21 dicembre: In risposta alle dichiarazioni di Kristen Nielsen, il presidente López 

Obrador ha ribadito che il Messico non aveva firmato nessun accordo per essere 

considerato un terzo paese sicuro e che la decisione di espellere richiedenti asilo 

centroamericani in territorio messicano era una decisione di carattere unilaterale36.  

 

 

3.5 Il 2019 e le nuove politiche del presidente Andrés Manuel López 

Obrador 
 

A partire da gennaio 2019 i resoconti sulle carovane migranti diventano sempre meno 

frequenti nei media nazionali, quindi l’evoluzione del fenomeno risulta sempre più 

difficile da ricostruire.  

Da fonti non ufficiali si sa che la prima carovana dell’anno è arrivata in Messico il 15 

gennaio con almeno 5mila migranti37, e che entro la fine dello stesso mese si sono 

registrati in totale quattro arrivi38. Sebbene le carovane sono state numericamente 

meno importanti rispetto a quelle registrate nell’ottobre precedente, la loro frequenza 

di fatto si è intensificata. Fra il 17 al 19 gennaio, l’INM ha registrato l’ingresso di 3.051 

persone e il 28 gennaio ha informato che – grazie al nuovo programma di 

regolarizzazione migratoria a partire dal rilascio di visti per motivi umanitari – in quel 

mese sono riusciti a ottenere un permesso di un anno 12.574 richiedenti asilo39.  

 

 
36 Vargas, Rosa E. (21/12/18) México no aceptó ser tercer país seguro para migrantes: AMLO. La 
Jornada. Messico.  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/21/mexico-no-acepto-ser-tercer-pais-seguro-para-
migrantes-amlo-9533.html 
37 Observatorio COLEF (06/02/19) Dos caravanas con más de 5 mil migrantes avanzan por México 
rumbo a EU; CDMX vuelve a preparar albergue, Messico.  
https://observatoriocolef.org/noticias/dos-caravanas-con-mas-de-5-mil-migrantes-avanzan-por-
mexico-rumbo-a-eu-cdmx-vuelve-a-preparar-albergue/ 
38 Observatorio COLEF (22/01/19) Surge la cuarta caravana de migrantes hondureños para llegar a 
EE. UU., Messico.  
https://observatoriocolef.org/noticias/surge-la-cuarta-caravana-de-migrantes-hondurenos-para-llegar-
a-ee-uu/ 
39 Agren, David (29/01/19) México ofrece visas a migrantes de caravanas, pero plan sigue siendo 
controversial, in Nuestra Voz, Messico.  
https://nuestra-voz.org/mexico-ofrece-visas-a-migrantes-de-caravanas-pero-plan-sigue-siendo-
controversial/ 
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Nonostante la ricostruzione del fenomeno a partire da febbraio risulti problematica, ci 

sono diversi aspetti da tenere in considerazione riguardo alla sua evoluzione nel corso 

dei primi mesi del 2019:  

 

1) Il 29 gennaio il governo ha sospeso il programma di regolarizzazione 
migratoria attraverso il rilascio di visti umanitari: Il Segretario generale 

dell’INM, Tonatiuh Guillén López, ha dichiarato che la Nueva Politica Migratoria 

implementata a inizio dicembre dalla Segretaria di Governo Olga Sanchez 

Cordero era arrivata alla fine. Sono state registrate 12.574 richieste di cui 2.979 

erano fatte da minori non accompagnati40.  Tuttavia, i flussi migratori non si 

sono fermati e non è chiaro il perché il governo abbia preso la decisione di 

concludere il programma: il 20 febbraio è arrivato un gruppo di una centinaia di 

migranti al confine fra il Guatemala e il Messico, chiedendo alle autorità 

messicane che gli fosse rilasciato il visto per motivi umanitari. L’INM ha 

informato i centroamericani che il programma si era concluso a fine gennaio, 

motivo per cui i migranti hanno deciso di proseguire in maniera irregolare. Le 

autorità messicano hanno cercato di fermare il gruppo nella città di Frontera 

Hidalgo, determinando scontri con l’INM e la detenzione di venti migranti. Il 

resto della carovana ha continuato verso Città del Messico41.   

2) La sospensione del programma di rilascio di visti umanitari ha creato 
inquietudine fra i migranti che aspettavano nelle estaciones migratorias 
il rilascio dello stesso: con il ripristino delle precedenti – e inefficienti – 

modalità di regolarizzazione migratoria e richiesta d’asilo (cfr. par. 2.5 Richieste 

di asilo in Messico) ai migranti che si trovavano nelle estaciones migratorias  è 

stato tolta la possibilità di accedere al Programma da un giorno all’altro, 

dovendosi imbattere così nelle lunghe attese generate da un sistema già 

saturo. La detenzione nella estaciones presentava i vecchi problemi legati alla 

lentezza e inefficienza del sistema: sovrappopolazione dei luoghi di detenzione 

in condizioni non adeguate e un tempo d'attesa indefinito per il rilascio dei 

documenti (un iter che, per giunta, continuava a mostrare poche probabilità di 

 
40Observatorio COLEF, Caravana Migrante 2019. 15 al 29 de enero.  
 https://observatoriocolef.org/infograficos/caravanamigrante2019-15-al-29-de-enero/ 
41 Enriquez, Helio (20/02/19) Ingresan a Chiapas cientos de migrantes centroamericanos, in La 
Jornada, Messico.  
http://jornadabc.mx/tijuana/20-02-2019/ingresan-chiapas-cientos-de-migrantes-centroamericanos 
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successo). Questa situazione ha creato agitazione fra i migranti, causando 

scontri e diverse fughe dalle estaciones migratorias: in particolare il 15 marzo 

si sono verificati degli scontri dopo che un gruppo di migranti aveva cercato di 

entrare negli uffici dell’INM a Tapachula, causado il ferimento di un agente e la 

chiusura dell’ufficio42. Il 26 aprile 1.300 migranti della estación migratoria di 

Tapachula Chiapas si sono ammutinati dopo aver protestato per le condizioni 

in cui si trovavano: in effetti, la estación migratoria ha capacità per 900 persone, 

ma al momento dell’ammutinamento si trovavano in attesa di documenti più di 

3.200 persone. Dopo le proteste, si stima che almeno 1.300 migranti siano 

scappati dalla estación, di questi circa 700 sono ritornati prima dell’alba43. Al 15 

maggio 2019, si erano verificate un totale di 6 tentativi collettivi di fuga dalle 

estaciones migratorias nello stato federale del Chiapas.  
3) La politica di accoglienza di migranti promossa dal presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) è contraddittoria: In un primo momento la 

politica del presidente entrato in carica il 1 dicembre 2018, sembrava porsi in 

discontinuità con quella dei suoi predecessori.  AMLO ha posto enfasi sulla 

libertà di transito dei migranti centroamericani, la creazione di opportunità per 

chi decidesse di rimanere in Messico e sull’implementazione di programmi di 

aiuto allo sviluppo in coordinamento con i governi del TNCA e degli Stati Uniti, 

per sradicare le disuguaglianze che costringono le persone a migrare44. Con 

l’implementazione del sistema di regolarizzazione attraverso il rilascio di visti 

umanitari sembrava che al paradigma del contenimento dell’immigrazione 

fosse succeduto un paradigma questa volta basato sull’idea di accoglienza e di 

rispetto dei diritti dei migranti, ma questo tipo di percorso è stato sospeso senza 

un motivo chiaro, ritornando di fatto a configurare un sistema vecchio e 

inefficiente. Il 22 aprile si è verificata una retata collettiva da parte di agenti 

dell’INM, che ha portato alla detenzione di centinaia di migranti che 

 
42 AFP (26/02/19) Cientos de migrantes escapan de estación migratoria en Chiapas, in Animal Político, 
Messico.  
 https://www.animalpolitico.com/2019/04/migrantes-fuga-estacion-migratoria-chiapas/ 
43 AFP (26/02/19) Cientos de migrantes escapan de estación migratoria en Chiapas, in Animal Político, 
Messico. 
  https://www.animalpolitico.com/2019/04/migrantes-fuga-estacion-migratoria-chiapas/ 
44 EFE (01/12/18) Centroamérica y AMLO firman Plan de Desarrollo Integral para atender migración, 
in Sin Embargo, Messico.  
https://www.sinembargo.mx/01-12-2018/3505472 
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appartenevano a una carovana di 3mila persone45. Il giorno dopo, il presidente 

ha dichiarato che la detenzione dei migranti era avvenuta “per ragioni di 

sicurezza46” giacché si erano verificati “diversi omicidi di migranti nella zona 

nord del paese”, e si voleva “evitare questa situazione accogliendo i migranti 

nella zona sud-est del paese47”. Il presidente messicano ha inoltre negato che 

esista una contraddizione nella sua politica migratoria e ha confermato che gli 

aspetti più importanti di essa sono il rispetto dei diritti, la creazione di 

opportunità per i migranti e lo sradicamento delle disuguaglianze nei contesti di 

origine che costringono le persone a migrare.     
4) Il flusso di migranti che arriva in Messico è in aumento: La Secretaria de 

Gobernación ha dichiarato che nei primi tre mesi del 2019 hanno attraversato 

il Messico circa 300 mila migranti, un flusso “insolito48” se si tiene in 

considerazione che la media riportata dall’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni era di 400 mila all’anno (cfr. par. 1.5.1 Chi sono i migranti 

centroamericani). L’incremento di migranti provenienti da paesi come Cuba, 

Venezuela e da regioni come Africa e Asia rappresenta anch’esso una 

situazione del tutto inedita per il contesto messicano49.   
Si registra inoltre una crescita della percentuale di donne e minori non 

accompagnati provenienti dal TNCA rispetto agli anni precedenti, e la 

Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ha annunciato che se nulla 

cambia nei paesi del TNCA, la cifra di migranti che arrivano in Messico potrebbe 

raggiungere i 700 mila all’anno50. Sánchez ha dichiarato inoltre che dall’inizio 

dell’anno fino al 24 aprile si erano costituite 6 carovane provenienti dal Centro 

 
45 Henriquez, Elio (23/04/19) Agentes del INM detienen a cientos de centroamericanos que iban a EU, 
in La Jornada, Messico.  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/23/agentes-del-inm-detienen-a-cientos-de-
centroamericanos-que-iban-a-eu-3854.html 
46 Muñoz, Alma (23/04/19) Por seguridad se evita libre paso de migrantes: AMLO, in La Jornada, 
Messico.  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/23/migracion-no-se-resuelve-con-deportaciones-amlo-
9424.html 
47 Ibidem 
48 Miranda, Fanny (24/04/19) “Inusual” flujo migratorio; en tres meses van 300 mil: Segob, in Milenio, 
Messico.  
https://www.milenio.com/politica/inusual-flujo-migratorio-meses-300-mil-segob 
49 Idem 
50 EFE (28/02/19) Sánchez Cordero dice que hay organizaciones detrás de las caravanas migrantes, 
in Expansión, Messico.  
https://expansion.mx/nacional/2019/02/28/sanchez-cordero-dice-que-hay-organizaciones-detras-de-
las-caravanas-migrantes 
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America, di almeno 2 mila persone ciascuna: sostiene che il modello delle 

carovane sia un fenomeno ancora nuovo per il Messico che riflette l’insicurezza 

e i pericoli affrontati dai migranti nei loro spostamenti51, ma fra poco diventerà 

“normale52”. Nonostante ciò, Sánchez ha sottolineato l’importanza di capire 

quali siano le organizzazioni che si nascondono dietro a questo fenomeno in 

modo da proteggere le persone da eventuali abusi e impedire che la 

caravanización della migrazione diventi una fonte di lucro per le organizzazioni 

criminali53.    

Si è registrato inoltre un aumento dei migranti provenienti dal Nicaragua, un 

gruppo che fino a poco tempo fa presentava cifre poco importanti. Sánchez 

assicura che “mentre agli abitanti del TNCA continuino a mancare le 

opportunità per il progresso [...] il Messico continuerà a ricevere flussi importanti 

da quella regione54”, e che “il Messico da anni non rappresenta più un problema 

migratorio per gli USA giacché il tasso di migrazione di messicani negli ultimi 

anni è vicino allo zero o a volte negativo”, perció “noi non siamo un problema 

migratorio per gli Stati Uniti, ma cerchiamo di essere parte della soluzione55”.  

5) La situazione attuale dei migranti delle carovane del 2018. Come 

riportato in precedenza, si sa che il governo messicano ha rilasciato un totale 

di 12.57456 visti umanitari attraverso l’implementazione del programma di 

regolarizzazione dell’amministrazione di Andrés Manuel López Obrador; 

secondo le cifre dell’INM, nei primi tre mesi dell’anno sono stati rimpatriati 

22.11257 migranti provenienti dal centroamerica, e secondo stime preliminari 

ad aprile sarebbero stati rimpatriati 14.970 persone, la cifra mensile più alta 

registrata negli ultimi tre anni58. Di quelli che sono riusciti ad attraversare il 

 
51 Idem 
52 Idem 
53 Idem 
54  EFE (28/02/19) Sánchez Cordero dice que hay organizaciones detrás de las caravanas migrantes, 
in Expansión, Messico.  
https://expansion.mx/nacional/2019/02/28/sanchez-cordero-dice-que-hay-organizaciones-detras-de-
las-caravanas-migrantes 
55 Ibidem 
56 Observatorio COLEF, Op. Cit.  
57 SEGOB, Unidad de Politica Migratoria Eventos de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria 
mexicana, según continente y país de nacionalidad, 2019.  
58 Cullell, José Martin, (08 maggio 2019) México triplica las deportaciones de migrantes 
centroamericanos con López Obrador. El País, Messico.  
https://elpais.com/internacional/2019/05/08/actualidad/1557337692_116128.html 
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confine verso gli Stati Uniti, si sa che a marzo 2019 sono stati arrestati dalla US 

Border Patrol 90.525 migranti, il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente; il Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ha riportato 

che tra i migranti detenuti negli USA l’84% era di origine centroamericano 

mentre il 16% era messicano59.   

 

3.6 Considerazioni finali sul fenomeno delle Carovane Migranti 
 

Per una migliore comprensione del fenomeno delle carovane migranti a partire dagli 

ultimi mesi del 2018 è utile prendere in considerazione una molteplicità di fattori.  

Secondo quanto emerso nella presente ricostruzione dei fatti e attraverso l’analisi 

delle fonti disponibili, gli elementi rilevanti per riuscire a inquadrare più puntualmente 

questa insolita organizzazione dei flussi migratori rilevate dalla presente ricerca sono 

i seguenti:  

a) Il clima di violenza presente in Messico e il controllo dei territori di transito 
verso gli Stati Uniti da parte dei gruppi criminali. Come descritto in 

precedenza (cfr. parr. 1.4 e 1.7), i migranti centroamericani sono potenziali 

vittime di abusi da parte del crimine organizzato durante il loro transito per il 

paese. A dimostrarlo sono i molteplici casi di sequestri, torture, furti ed 

estorsione di cui i migranti hanno dato testimonianza. La loro condizione 

irregolare e scarsa visibilità mediatica espone loro ai gruppi criminali, anche per 

l’impunità che deriva dal non voter esporre denuncia per paura di essere 

rimpatriati. In considerazione di ciò, è immediato capire perché i migranti 

abbiano preferito viaggiare in gruppi: una strategia, questa, che consente di 

essere protetti dalla violenza dei gruppi criminali e dalle istituzioni (cfr. par. 1.7).  

b) La possibilità prevista dalla Ley de Migración di affrontare la procedura 
della richiesta di protezione umanitaria come gruppo e non 
individualmente: Uno dei maggiori successi delle carovane migranti è stato il 

riconoscimento in maniera collettiva del loro status di rifugiati. Per i massicci 

ingressi registrati a partire dall’ottobre del 2018 è stato attivato il protocollo di 

 
59 Redacción, (2 aprile 2019) Se triplican las detenciones en la Frontera con Estados Unidos. Excelsior, 
Messico. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-triplican-las-detenciones-en-la-frontera-con-estados-
unidos/1305199 
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emergenza previsto dalla legge concedendo a molti di loro il rilascio automatico 

della protezione umanitaria valida per un anno. Considerando i lunghi tempi di 

attesa registrati dai migranti che affrontavano la richiesta in modo individuale 

(cfr. par. 2.5), risulta evidente perché sia conveniente per questi migranti mirare 

al riconoscimento dello status per via collettiva.  
c) Il vantaggio economico di non dover pagare un coyote per facilitare il 

transito attraverso il Messico e i pericoli de La Bestia. Come accennato nel 

primo capitolo (cfr. 1.7) molti migranti optavano per pagare i coyotes per essere 

trasportati al confine con gli Stati Uniti evitando così sia i narcotrafficanti che le 

autorità messicane. Nonostante ciò, negli ultimi tempi sono sempre di più i 

migranti che testimoniano come i coyotes siano collusi con i narcotraficanti i 

quali sovente abbandonano le persone a metà tragitto o li consegnano 

direttamente nelle mani dei gruppi criminali (cfr. par. 1.7). Oltretutto, con 

l’aumento dei punti di blocco dell’INM le tariffe richieste aumentano fino ai 4 

mila dollari60, peraltro senza alcuna garanzia che il viaggio verrà portato a 

termine. In mancanza di soldi per pagare un coyote, molti migranti sono 

costretti ad utilizzare il treno -La Bestia-, rischiando l’estorsione da parte della 

sicurezza privata del treno e dei gruppi criminali che controllano i territori che il 

mezzo attraversa. Il mutamento del ruolo del coyote, da una persona di fiducia 

a un potenziale facilitatore per i narcotrafficanti ha spinto i migranti a cercare 

metodi alternativi per spostarsi in Messico, e i rischi connessi all’opzione di 

viaggiare in treno hanno fatto aumentare le persone che decidevano di 

attraversare il Messico in gruppo e a piedi (cfr. par. 1.6). 
d) Il ruolo dei social media per i migranti centroamericani. I social media 

hanno facilitato l’organizzazione dei migranti centroamericani, permettendo 

loro di affrontare le difficoltà del viaggio in gruppo. È chiaro come uno strumento 

accessibile e a portata di molti abbia decisamente influenzato il modo in cui 

venivano organizzate le carovane, diffondendo in tempi brevi gli appelli lanciati 

per partire in gruppo. I social media hanno permesso ai migranti di organizzarsi 

in autonomia e in numeri mai visti prima, eliminando la necessità di intermediari 

e accompagnatori per poter raggiungere il Messico.   
 

 
60 Cfr. par. 1.5 
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Un’altro aspetto rilevante, che può essere considerato a parte, è relativo agli attori non 

governativi coinvolti. I rifugi gestiti da associazioni civili in Messico hanno svolto un 

compito fondamentale per l’accoglienza dei migranti, la raccolta dei dati, la denuncia 

delle condizioni e delle difficoltà di transito dei centroamericani attraverso il Messico. 

Esistono enti che da anni si occupano di questa missione e che sono ben consolidati 

nel panorama messicano: è questo il caso di Padre Solalinde e il suo rifugio Hermanos 

en el Camino a Ixtepec (Oaxaca) e della rete di associazioni che conformano la Red 

de Organizaciones Defensoras de los Migrantes (REDODEM). Ciononostante, 

esistono attori nuovi, il cui ruolo è ancora incerto e difficilmente rintracciabile: è 

emblematico il caso dell’ONG Pueblo sin Fronteras, accusata dai media in varie 

occasioni di aver organizzato le carovane migranti del 2018. Nella interpretazione di 

Solalinde, Pueblo sin Fronteras ha strumentalizzato le carovane migranti per scopi di 

lucro, ingannando i migranti per partire, per cui le carovane migranti non sarebbero 

organiche né spontanee ma il risultato degli sforzi di attori chiave ben organizzati61.   

La caravanización della migrazione - come l’ha definita Padre Solalinde62 - ha 

cambiato completamente il modo in cui i centroamericani attraversano il Messico, ma 

alle spalle di questa nuova organizzazione ci sarebbero degli interessi economici e 

geopolitici ben precisi. Secondo Solalinde, gli attori che potrebbero trarre un beneficio 

della caravanización sono:  

a) il governo statunitense di Donald Trump, che ha fatto della lotta contro 

l’immigrazione irregolare il cavallo di battaglia della propria campagna 

elettorale. Le immagini di una carovana che “invade” gli Stati Uniti risulterebbe 

proficua dal punto di vista del consenso nell’ottica di un eventuale rielezione, e 

allo stesso tempo, le carovane destabilizzerebbero la nuova amministrazione 

del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador.  

b) la rete criminale che circonda i migranti centroamericani nel suo transito per il 

Messico: sia le organizzazioni criminali che lucrano attraverso il sequestro, 

l’estorsione o il furto, che il “crimen autorizado” - pseudo-attivisti, avvocati e 

istituzioni- che ottengono benefici economici dalla migrazione irregolare.  

 
61 Solalinde Guerra, Alejandro e Correa-Cabrera, (5 maggio 2019) Guadalupe, Caravanizando la 
Migración: Una perspectiva desde México. Proceso, Messico.  
https://www.proceso.com.mx/582414/caravanizando-la-migracion-una-perspectiva-desde-
mexico?fbclid=IwAR1GbvcU0RS5x1BGrHpOTfFhfrGbwcm6dSnPIovigCzzmEGnEYr-bfT8HBg 
62 Idem 
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c) corporazioni transnazionali che sono da sempre interessate all'espropriazione 

delle risorse naturali e delle terre del centroamerica. Molte di queste terre sono 

idonee per lo sviluppo di grandi progetti di infrastruttura, e se prima erano 

densamente popolate, adesso sono state abbandonate come risultato della 

migrazione forzata. È emblematico il caso di Colón, in Honduras, una zona 

ricca di spiagge e parchi naturali i cui abitanti sono stati costretti a emigrare, 

lasciando (campo aperto) agli interessi dei magnati del settore turistico63.  

 

Sebbene risulti ancora troppo presto per speculare sugli attori nascosti dietro questi 

fenomeni migratori, la visione di Padre Solalinde pone diverse questioni e domande 

che meriterebbero un approfondimento. 

 

Inoltre, un ulteriore aspetto su cui soffermarsi è la risposta data dalla società 

messicana al fenomeno delle carovane. Le diverse manifestazioni in cui potevano 

vedersi consegne come “I messicani prima” e “Non all’invasione” (cfr. figura 19) 

dimostrano che esiste una doppia morale nella società messicana: da un lato, la 

società si indigna davanti ai discorsi contro i messicani pronunciati da Trump, 

mostrando una solidarietà quasi spontanea nei confronti dei migranti irregolari negli 

States, e dall’altro condanna i migranti centroamericani (un numero molto inferiore a 

quello dei messicani negli USA) e considera l’esodo delle carovane come un’invasione 

e un attentato alla sicurezza e alla sovranità nazionale.  Nonostante il Messico sia 

storicamente un paese di emigrati, il doversi confrontare con l’accoglienza delle 

carovane migranti ha dimostrato che esiste una parte non trascurabile della 

popolazione con inclinazioni xenofobe. Risulta sorprendente il fatto che la maggior 

parte delle manifestazioni si siano verificate in città frontaliere come Tijuana, dove ogni 

giorno circa 1 milione di persone attraversa il confine, di cui la maggior parte sono 

lavoratori transfrontalieri64 che si recano negli Stati Uniti. Le manifestazioni contro le 

carovane migranti sono state portate avanti da gruppi che accusavano i migranti di 

essere criminali, e molti manifestanti sono stati fotografati con magliette con scritte 

nazionaliste e gadget con l’emblema di Trump “Make America Great Again”65.  

 
63 Idem  
64 SEGOB (2015) Presentación de la frontera norte. 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/9494/Presentaci_n_Frontera_Junio_2015_pdf.pdf 
65 Camhaji, Elías (18 novembre 2018) La xenofobia sale a las calles de Tijuana. El País. 
https://elpais.com/internacional/2018/11/18/mexico/1542511725_499305.html 
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L’aspetto paradossale della situazione risulta preoccupante: si sono verificati diversi 

attacchi ai rifugi dei migranti nelle città frontaliere66, e il clima di tensione è peggiorato 

quando diversi mezzi di comunicazione hanno diffuso notizie false su presunti attacchi 

alla polizia messicana da parte dei migranti67.  Alcuni video in cui i migranti rifiutavano 

il cibo delle autorità messicane sono stati pubblicati su Facebook, ma l’apice della 

campagna di odio si è raggiunto con le dichiarazioni del governatore di Tijuana, il quale 

ha detto che nelle carovane non c’erano migranti ma tossicodipendenti, e che i diritti 

umani erano riservati agli esseri umani e non ai migranti della carovana68.  

Gli attacchi xenofobi che si sono verificati in seguito all’arrivo delle carovane migranti 

al confine nord del Messico hanno reso evidente un tratto a lungo rimasto nascosto 

della società messicana: il razzismo nei confronti dei centroamericani. Da molte parte 

si sottolinea quanto sia di assoluta rilevanza che questo razzismo non venga 

legittimato dalle autorità e che si cerchi di creare un clima di vera accoglienza cosa 

che peraltro la società messicana ha sempre chiesto per i suoi compatrioti negli Stati 

Uniti.    

  

 
66 Actualidad RT (6 dicembre 2018) Atacan un refugio de migrantes en la frontera de México con EEUU. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/298140-atacan-refugio-migrantes-frontera-mexico 
67Villanueva, Axomalli (16 novembre 2018) Indignante: ataque xenófobo contra caravana migrante en 
Tijuana. La izquierda diario.  
https://www.laizquierdadiario.com/Indignante-ataque-xenofobo-contra-caravana-migrante-en-Tijuana-
118592 
68 González, David. (20 novembre 2018) ¿Qué está causando los ataques xenófobos en Tijuana? 
France 24.  
https://www.france24.com/es/20181120-por-que-ataques-xenofobos-tijuana 
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Figura 21. “Messico, se in qualche modo ti abbiamo offeso, chiediamo scusa. La carovana.” Fonte: La 

Jornada  

 

Le carovane migranti del 2018 e 2019 hanno messo in evidenza come il sistema di 

accoglienza in Messico risulti inefficiente e contraddittorio. Se la nuova 

amministrazione guidata dal presidente Andrés Manuel López Obrador vuole 

veramente percorrere una strada diversa dei suoi predecessori, le politiche migratorie 

devono cambiare radicalmente nella pratica e non rimanere soltanto discorsi. Con 

l’insediamento della nuova amministrazione e con il programma di regolarizzazione 

effettuato a gennaio del 2019 sembrava che il paradigma stesse cambiando verso un 

modo di concepire la migrazione come diritto di chi è costretto a cercare una vita 

migliore. Il governo AMLO ha parlato molte volte di migrazione forzata69, della tutela 

dei centroamericani che migrano per la violenza e le mancanze di opportunità nei 

paesi di origine. Ma le sue promesse sembrano essere svanite già a partire da 

gennaio, quando il programma è stato sospeso all'improvviso, seguito dal rimpatrio 

 
69 EFE (28/02/19) Sánchez Cordero dice que hay organizaciones detrás de las caravanas migrantes, 
in Expansión, Messico.  
https://expansion.mx/nacional/2019/02/28/sanchez-cordero-dice-que-hay-organizaciones-detras-de-
las-caravanas-migrantes 



 82 

del doppio dei migranti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il nuovo 

governo di Andrés Manuel López Obrador dovrà affrontare sfide quali la mancanza di 

una politica migratoria ben definita, il lento e inefficiente sistema di accoglienza, la 

violenza istituzionale nei confronti dei migranti e il crescente scontento di un settore 

sempre più ampio della popolazione messicana che vede nei centroamericani una 

minaccia, cercando di rimanere fedele alle promesse di un Messico più inclusivo e 

umano nei confronti delle carovane. 
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 Capitolo 4  
Le risposte istituzionali ai flussi migratori regionali 

 

L’aumento dei flussi migratori negli ultimi anni, così come le nuove modalità di 

spostamento ricostruite nei capitoli precedenti, hanno messo a dura prova i governi 

della regione. Negli anni si è cercato di gestire i flussi di migranti con strategie diverse 

che sono cambiate rispecchiando l’orientamento delle amministrazioni della regione e 

la loro concezione del fenomeno migratorio: si sono alternate sia strategie di 

contenimento che considerano la migrazione una questione da affrontare con urgenza 

per garantire un certo livello di  sicurezza sia politiche di più ampio respiro che cercano 

di incidere sulle cause strutturali di un fenomeno che si configura come possibile 

conseguenza di una serie di fattori economici, politici e sociali .  

In questo capitolo si analizzeranno le principali risposte istituzionali al fenomeno, le 

conseguenze che esse hanno avuto e le dinamiche di potere fra la gli Stati Uniti, la 

potenza egemonica, e i suoi vicini, cioè i paesi in via di sviluppo che sono i luoghi di 

origine e transito dei flussi migratori.  

4.1 La securitizzazione della migrazione  

Per approfondire i presupposti delle politiche migratorie sviluppate nell’ambito del 

frame sicurezza, si propone qui di fare riferimento al concetto della securitizzazione 

della migrazione1, proposto ed elaborato da studiosi come Barry Busan e Ole 

Weaver2.  

In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle negli Stati Uniti, il 

presidente Bush ha annunciato la politica della War on Terror. È stato creato, inoltre, 

il Department of Homeland Security per proteggere il territorio statunitense e le sue 

frontiere dalle minacce terroristiche con una speciale attenzione a restrittiva 

all’immigrazione. La dottrina Bush temeva che il terrorismo potesse infiltrarsi negli 

 
1 Treviño Rangel, Javier (2016) ¿De qué hablamos cuando hablamos de la "securitización" de la 
migración internacional en México?: una crítica. In Foro int vol.56 no.2 México abr./jun. 2016 
 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2016000200253 
2 Ibidem 
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Stati Uniti attraverso canali irregolari e, pertanto, l’immigrazione illegale è diventata 

una questione di sicurezza pubblica e nazionale. Il tema dell’immigrazione irregolare 

è stato vincolato sempre di più alle minacce del terrorismo3,  dando inizio a una serie 

di politiche migratorie che criminalizzavano la migrazione irregolare.   

La securitizzazione è il processo attraverso il quale un tema che prima era di carattere 

politico diventa una questione di sicurezza pubblica. Quando gli attori governativi 

individuano la migrazione come una minaccia alla sicurezza e, allo stesso tempo, 

mettono in atto delle misure per gestire il fenomeno come se fosse un pericolo 

comincia un processo di securitizzazione. 

La politica Bush della War on Terror e della guerra preventiva non si limitava all’Iraq e 

all’Afghanistan: erano ritenute prioritarie anche le guerre al narcotraffico e alla 

criminalità organizzata in paesi come il Messico di Felipe Calderón e la Colombia di 

Alvaro Uribe4, da condurre attraverso interventi repressivi.   

Il fatto di rappresentare il fenomeno migratorio nel frame della sicurezza ha impedito 

la realizzazione di strategie regionali che facessero fronte alle cause strutturali della 

migrazione e, anzi, ha fatto in modo che l’intera regione fosse pensata soprattutto 

come un covo del narcotraffico e della criminalità organizzata. La criminalizzazione 

della migrazione e la sua securitizzazione hanno sostituito le politiche di compromesso 

o gli accordi internazionali sui diritti dei migranti. Inoltre, la concezione di questi 

spostamenti migratori come una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti 

ha influito sulle politiche migratorie dell’intera regione, in un processo che ha 

ridisegnato e spostato i confini degli Stati Uniti al sud del Messico creando in queste 

terre un “filtro” per i migranti centroamericani in cammino verso gli USA.  

4.2 La iniciativa Mérida 

Nel 2008, a due anni dall’insediamento del governo di Felipe Calderón e nel contesto 

della sanguinosa guerra al narcotrafico da lui implementata (cfr. par. 1.4), è stato 

 
3 Treviño Rangel, Javier (2016) ¿De qué hablamos cuando hablamos de la "securitización" de la 
migración internacional en México?: una crítica. In Foro int vol.56 no.2 México abr./jun. 2016 
 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2016000200253 
4 2002-2010 
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firmato l’accordo dell’Iniciativa Mérida fra i governi di Calderón e George Bush. La 

iniciativa Mérida è stata descritta come  

un capitolo storico nella cooperazione e nel riconoscimento delle responsabilità 

condivise da entrambe le nazioni con il fine di contrastare la violenza provocata dalle 

droghe che minaccia i cittadini di entrambi gli stati. [...] L’Iniciativa Mérida ha costruito 

una nuova architettura per la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, ha fornito 

supporto tangibile alle istituzioni messicane di sicurezza e giudiziarie e ha guidato gli 

sforzi degli Stati Uniti per fermare il traffico di armi, denaro e la domanda di droghe5. 

L’Iniciativa doveva essere un piano strategico della durata di tre anni, ma è stato 

rinnovato durante le amministrazioni successive di Peña Nieto e Obama6.  

Gli obiettivi erano stati delineati attraverso quattro pilastri principali: 

1) Incidere sulla capacità operativa dei gruppi criminali. Diminuire il potere dei 

gruppi criminali messicani attraverso la cattura e l’incarceramento sistematico 

dei loro leader; ridurre le fonti di reddito attraverso la confisca di narcotici; 

sopprimere il riciclaggio di denaro e diminuire la produzione di droghe.  

2) Istituzionalizzare la capacità di mantenere lo Stato di diritto. Aumentare la 

capacità degli organi messicani incaricati della sicurezza, dei confini e delle 

istituzioni giudiziarie per mantenere lo stato di diritto. I programmi dell’Iniciativa 

Mérida sono mirati a rafforzare i controlli interni, professionalizzare la polizia e 

le forze armate, riformare i centri penitenziari e implementare la riforma del 

sistema penale.  

3) Creare la struttura frontaliera del XXI secolo. Facilitare il commercio 

legittimo e il transito di persone e, allo stesso tempo, sopprimere i flussi illeciti 

di droghe, persone, armi e denaro. L’Iniciativa Mérida pone le basi per una 

migliore infrastruttura e tecnologia per rafforzare e modernizzare la sicurezza 

frontaliera in prossimità dei ponti ai confini nord e sud, nei porti e negli aeroporti. 

I programmi di professionalizzazione forniscono nuove competenze alle 

 
5 Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, Iniciativa Mérida. 
 https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/temas-bilaterales/iniciativa-merida/ 
6 Ibidem 
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agenzie incaricate della gestione frontaliera, e un maggior numero di tecnologie 

non invasive aiutano l’individuazione di attività criminali.   

4) Costruire delle comunità forti e resilienti. Rafforzare le comunità attraverso 

la creazione di una cultura di rispetto delle leggi e la diminuzione dei fattori di 

attrazione e del potere delle organizzazioni di narcotrafficanti. Creare 

programmi per l’impiego coinvolgendo i giovani nelle loro comunità, allargare 

le reti di sicurezza sociale e generare fiducia nelle istituzioni pubbliche, 

sviluppando nuove strategie per il rafforzamento delle comunità messicane e 

contro la criminalità organizzata.   

 

Nella pratica, i 2,3 miliardi di dollari che il governo Bush ha destinato all’Iniciativa sono 

stati utilizzati nella formazione e nell’ equipaggiamento delle forze dell’ordine in 

Messico. Già dall’inizio, molti senatori statunitensi hanno denunciato la priorità data 

alla sicurezza: il piano prevedeva che il 60% delle risorse fossero destinate all’acquisto 

di elicotteri per le forze messicane, destinava scarse risorse ai governi del 

centroamerica (50 milioni di dollari)7 e non prevedeva responsabilità alcuna per il 

governo statunitense nel suo territorio.  

Nei primi anni, il governo degli USA ha consegnato alla sua controparte messicana 

cinque aeronavi di sorveglianza marittima, nove elicotteri e 300 cani per la 

sorveglianza frontaliera; ha stabilito, inoltre, dieci punti di “sorveglianza aggiuntiva” al 

confine per i soggetti che avessero bisogno di “controlli più approfonditi”8 e ha fornito 

equipaggiamenti di controllo non intrusivo per il valore di 12 milioni di dollari.  

La richiesta di fondi del presidente Bush al Congresso statunitense è stata presentata 

attraverso il Fact Sheet: 2008 War Funding Request Protecting The Force, Equipping 

Troops, Strengthening National Security9. Il presidente faceva appello a continuare la 

War on Terror finanziando 500 milioni di dollari per il Messico e 50 milioni per il 

 
7 Camara de Diputados (Giugno 2018) Compendio Iniciativa Mérida Centro de Documentación, 
Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Política 
Exterior http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-CI-A-02-08.pdf 
8 Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, Op. Cit.  
9 Camara de Diputados, Op. Cit.  
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centroamerica, spese che sono rientrate nel budget per la guerra del 200810 insieme 

ai fondi destinati a paesi come l’Iraq e l'Afghanistan.   

Risulta chiaro come il linguaggio utilizzato durante tutto il processo di negoziazione e 

di implementazione sia stato declinato nei frame della guerra e della sicurezza. La 

Camera di Deputati in Messico ha dichiarato che gli obiettivi dell’Iniciativa erano 

“produrre un emisfero più sicuro e protetto, dove le organizzazioni criminali non 

minacceranno più né i governi né la sicurezza regionale” attraverso l’implementazione 

di “tecnologie per rafforzare la capacità del Messico di raccogliere intelligence per 

motivi di ordine pubblico” in modo da “impedire l’ingresso e la diffusione di droghe 

illecite e altre minacce transnazionali in tutta la regione e verso gli Stati Uniti”11.  

La Iniciativa Mérida ha posto le basi per la forte militarizzazione del confine nord e di 

tutto il Messico, con l’obiettivo di impedire i flussi di droghe e di criminali verso gli Stati 

Uniti, ma con ripercussioni dirette per i migranti messicani e centroamericani. Le 

conseguenze di questi processi che sono stati accompagnati dalle retoriche della 

guerra - utilizzate da entrambi i presidenti,: the War on Terror, la guerra al narcotrafico 

-  e da una progressiva militarizzazione del conflitto risultano chiare a più di dieci anni 

della loro implementazione: un aumento esponenziale dei tassi di omicidi fra i civili 

mai visto prima nella storia recente del Messico (cfr. figura 6) con la susseguente 

frammentazione dei carteles che hanno portato ancora più violenza (cfr. par. 1.4). La 

militarizzazione del confine ha reso solo più rischioso il viaggio per chi cerca di arrivare 

negli Stati Uniti, e non ha diminuito i flussi dei migranti provenienti dal Messico e dal 

Centro America. La strategia è risultata così fallimentare e, con la crisi dei minori non 

accompagnati nel 2014 (cfr. par. 3.1), i governi Obama e Peña Nieto hanno dovuto 

adottare un piano diverso per far fronte all’arrivo in massa dei migranti.  

4.3 Programa Especial de Migración 2014-2018 e Programa Integral 
Frontera Sur (Plan Frontera Sur) 

Il Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), pubblicato nel Diario Oficial de 

la Federación nell’aprile del 2014, è stato il risultato di un lungo processo di 

consultazione degli attori coinvolti nelle politiche migratorie. Attraverso forum nazionali 

a cui hanno partecipato diverse istituzioni accademiche, Organizzazioni della Società 

 
10Camara de Diputados, Op. Cit.  
11Ibidem 
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Civile ed esperti nella materia, è stato delineato un piano che aveva come obiettivo 

quello di 

“trasformare il fenomeno migratorio in una parte attiva della costruzione di una nazione 

pacifica, prospera, inclusiva e globalmente responsabile, con pieno rispetto ai diritti 

umani. [...] Attraverso cinque obiettivi trasversali, questo Programa è una tabella di 

marcia che risponde in maniera integrale al fenomeno migratorio. Il suo obiettivo è che 

i migranti abbiano accesso effettivo ai diritti stabiliti nella Costituzione Politica degli Stati 

Uniti Messicani. Con questa misura pragmatica di vasta portata, il Governo della 

Repubblica sostiene il suo compromesso con i diritti umani dei migranti, tanto messicani 

come stranieri, e la sua convinzione per fare di questo fenomeno sociale un fattore di 

sviluppo per il Messico”12.    

Le cinque linee d’azione del piano erano: 1) Promuovere una cultura di legalità, basata 

sul rispetto dei diritti umani e sulla valorizzazione della migrazione; 2) Incorporare la 

questione migratoria nelle strategie di sviluppo regionale e locale; 3) Consolidare una 

gestione migratoria efficace, basata su criteri di facilitazione, corresponsabilità 

internazionale, sicurezza frontaliera e sicurezza umana; 4) Favorire i processi di 

integrazione e reintegrazione delle persone migranti e dei loro familiari; 5) Rafforzare 

l’accesso alla giustizia e la sicurezza delle persone migranti, i loro familiari e chi 

difende i loro diritti. A un anno della messa in atto del PEM, il governo ha realizzato 

un rapporto sui risultati raggiunti dal programma. Il documento descrive da un lato 

risultati difficilmente misurabili - per esempio la “sensibilizzazione dei funzionari 

pubblici” - e dall’altro riassume la situazione fornendo pochi dati che non fanno 

chiarezza sui progressi raggiunti dalla sua implementazione. Si sottolineano i traguardi 

raggiunti per i messicani all’estero e per i messicani rimpatriati, come l’allargamento 

dei servizi consolari e il potenziamento delle competenze dei funzionari pubblici.  

Nonostante il PEM fosse un programma ambizioso, i pochi risultati raggiunti non 

hanno modificato particolarmente la gestione e la politica migratoria.  

Con l’arrivo negli Stati Uniti di 69 mila minori non accompagnati durante il 2014 - un 

aumento del 92% rispetto a quelli dell’anno precedente - l’amministrazione Obama ha 

dichiarato un’emergenza umanitaria e ha avviato delle negoziazioni con altri governi 

della regione per fermare i flussi di migranti centroamericani che arrivavano negli 

 
12 Programa Especial de Migración 2014-2018, Mensaje Presidencial.  
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USA13. A partire da queste negoziazioni, il 7 luglio 2014 il governo del presidente 

messicano Enrique Peña Nieto ha dichiarato l’implementazione del Programa Integral 

de la Frontera Sur - popolarmente conosciuto come Plan Frontera Sur (PFS) - il cui 

scopo era la detenzione e il rimpatrio dei migranti centroamericani che entrassero in 

territorio messicano.  Nonostante la posizione ufficiale di entrambi i governi 

sostenesse che non esistessero pressioni da parte del governo statunitense per 

avviare questo programma, molti autori concordano sul fatto che gli USA abbiano 

esercitato una forte pressione nella creazione del PFS, basandosi sia sulla tempistica 

dell’implementazione - il piano è stato annunciato soltanto una settimana dopo che 

Obama aveva dichiarato l’emergenza umanitaria nella zona - che sulla sua linea di 

azione - contenimento e rimpatrio14.  

A differenza del PEM, il PFS non è stato discusso dai diversi attori coinvolti nella 

creazione di politiche migratorie, e il documento ufficiale non è stato pubblicato nel 

Diario Oficial de la Federación. Il piano è stato implementato a partire da un decreto 

presidenziale che parallelamente annunciava la creazione della Coordinación de 

Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.   

Formalmente, il programma seguiva cinque linee di azione:  

1) Transito formale e ordinato, rilascio della Tarjeta de Visitante Regional per i 

cittadini del Guatemala e del Belize.  

2) Ordine frontaliero e maggiore sicurezza per i migranti. Assicurare l’adeguato 

funzionamento dei 12 punti di ingresso ufficiali (10 col Guatemala e 2 col Belize) 

e trasformazione dei punti di blocco doganali in Centros de Atención Integral al 

Tránsito Fronterizo.  

3) Protezione sociale per i migranti, con speciale attenzione in materia di sanità, 

e miglioramento delle condizioni dei rifugi e delle estaciones migratorias 

 
13 Castañeda, Alejandra (01/02/16) Boletín no. 1 ¿Qué es el Programa Frontera Sur? Observatorio de 
Legislación y Política Migratoria, COLEF, Messico.  
https://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-
Casta%C3%B1eda.pdf 
14 Herrera, José C., (19/04/18) La Securitización del fenómeno migratorio en el caso del Programa 
Frontera Sur, Grupo de Estudios de Seguridad Internacional, Universidad de Granada, Spagna.  
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/print/1381 
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attraverso schemi di collaborazione con le organizzazioni della società civile 

che si occupano dei migranti.  

4) Corresponsabilità regionale e collaborazione multilaterale. 

5) Creazione della Coordinación Interinstitucional attraverso la Coordinación para 

la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de SEGOB, con 

l’obiettivo di “dare informazioni e aiuto umanitario ai migranti, e garantire il 

rigoroso rispetto dei loro diritti umani15”. 

Secondo le dichiarazioni ufficiali16 del governo messicano, gli obiettivi 

dell’implementazione del Programa erano 

proteggere e salvaguardare i diritti umani dei migranti che entrano e transitano per il 

Messico, così come dare ordine ai punti di ingresso per aumentare lo sviluppo e la 

sicurezza della regione. Il Governo della Repubblica vuole garantire sul territorio 

nazionale i diritti delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di 

protezione umanitaria; oltre a disegnare e attuare programmi di attenzione speciale a 

gruppi vulnerabili di migranti, come bambine, bambini e adolescenti, donne in 

gravidanza, vittime di delitti, persone portatrici di handicap e anziani17. 

Gli unici documenti ufficiali in cui viene descritto il Programa sono il Decreto del 7 luglio 
2014 e il comunicato stampa della Secretaría de Gobernación riportato da molti 
autori18 ma non più consultabile sul sito del governo. Se si legge il Decreto, si potrebbe 
arrivare alla conclusione che l’obiettivo del Plan fosse quello di garantire i diritti umani 
delle persone migranti. In realtà, invece, ha peggiorato le condizioni di viaggio e di 
transito dei migranti attraverso il Messico, come hanno ripetutamente denunciato 
molte ONG (cfr. par. 1.5), e ha trasformato il Messico in un buffer zone (cfr. par. 1.9).  

 
15 Castañeda, Op. Cit.  
16 Instituto Nacional de Migración, (15/07/15) Se crea la Coordinación para la Atención Integral de la 
Migración en la Frontera Sur, Messico. 
https://www.gob.mx/inm/articulos/se-crea-la-coordinacion-para-la-atencion-integral-de-la-migracion-
en-la-frontera-sur-8604?idiom=es 
17 Proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, 
así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región. 
El Gobierno de la República busca garantizar en el territorio nacional los derechos de las personas 
migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria; además de 
diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, 
niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad y 
adultos mayores. 
18 Castañeda, Alejandra (Novembre 2015) Reporte: Programa Frontera Sur o la Política de Persecusión 
de Migrantes en México, Observatorio de Legislación y Política Migratoria, COLEF, Messico. 
https://observatoriocolef.org/_admin/documentos/Plan%20frontera%20sur%20Noviembre%20FINAL.
pdf 
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Secondo la REDODEM19 nel 2014 si sono verificati più di 150 retate nei treni e più di 

140 nelle autostrade, condotte con equipaggiamento, addestramento e tecnologia 

statunitense ricevuti nel contesto dell’Iniciativa Mérida. Il Centro de Estudios de 

Guatemala20 riferisce l’utilizzo di droni, di forze di sicurezza privata, sistemi di 

geolocalizzazione e telecamere di sorveglianza nei treni e in punti strategici, e la 

costruzione di barricate e sistemi di rilevamento del movimento intorno alle ferrovie. 

Come conseguenza, il 70% delle detenzioni dei migranti in quell'anno si sono verificate 

nelle autostrade del territorio messicano e non nei punti di ingresso ai confini21. Questo 

ha spinto molti migranti a cercare rotte e modalità di spostamento alternative, più 

pericolose e spesso fatali per una gran quantità di loro (cfr. par. 1.5).  

Lo smisurato utilizzo della violenza da parte delle forze dell’ordine avrebbe messo 

direttamente a repentaglio l’integrità fisica e psicologica dei migranti stessi: sono stati 

denunciati molti casi di asfissia, minacce sessuali, violenza fisica, sequestro, 

estorsione e fornitura insufficiente degli alimenti22. 

Un’altra conseguenza del PFS è stata il rimpatrio in massa di migranti centroamericani 

senza che fosse concessa loro l’opportunità di chiedere protezione umanitaria. Come 

detto in precedenza (cfr. par. 2.5), questo va contro il principio di non-refoulement 

stabilito nei trattati internazionali a cui il Messico ha aderito e nella Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político in vigore dal 2011.  

Il ruolo del Messico come primo confine esterno degli Stati Uniti è chiaro analizzando 

i dati delle detenzioni e dei rimpatri effettuati dalle istituzioni messicane e quelle 

statunitensi prima e dopo l’implementazione del PFS.  

 
19 REDODEM (2017), Migrantes en México: Recorriendo un camino de violencia. México.  
20 Centro de Estudios de Guatemala (Ottobre 2018) Migración en el Triángulo Norte de Centroamérica: 
Una región que huye. Guatemala. 
21 REDODEM, Op. Cit.  
22 CCTI, (11/12/15) Informe preliminar acerca de la tortura y malos tratos en estaciones migratorias, in 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Messico.  
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Figura 22. Detenzioni di migranti negli Stati Uniti e in Messico. Fonte: Unidad de Politica Migratoria de 

la Secretaria de Gobernación e Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics23. 

Nel 2014, nel contesto della crisi dei minori non accompagnati negli Stati Uniti, gli USA 

hanno detenuto un totale di 283.400 migranti, mentre il Messico 104.269. L’anno 

successivo, con l’implementazione del Plan de la Frontera Sur, le autorità messicane 

hanno quasi raddoppiato il numero di detenzioni, mentre negli Stati Uniti il numero è 

diminuito. Nello stesso anno, il Messico ha rimpatriato 14.521 centroamericani in più 

rispetto agli USA.  

Le organizzazioni che si occupano dei migranti in Messico considerano fondamentale 

il ruolo degli Stati Uniti nella definizione delle politiche migratorie in territorio 

messicano, e accusano il governo di essere sottomesso agli interessi della potenza24. 

In una serie di interviste realizzate dall’Observatorio del Colegio de la Frontera Norte, 

Padre Solalinde ha dichiarato che “la sicurezza gringa è il fattore che determina cosa 

 
23 https://www.dhs.gov/office-immigration-statistics 
24 Dolores París, Maria et al (dicembre 2015) Un análisis de los actores políticos y sociales en el diseño 
y la implementación de la política y la gestión migratoria en México, COLEF, Messico. 
https://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/Analisis-Actores-Pol%C3%ADticos-FIT.pdf 
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si può fare e non fare con i migranti in Messico”25. Il senatore messicano Alejandro 

Montreal ha dichiarato che “le facoltà che si concedono alla Polizia Federale sono 

quelle di diventare un corpo di polizia extragiudiziaria ed extraterritoriale degli Stati 

Uniti” e il viceministro degli affari esteri del Salvador ha segnalato come “la politica 

migratoria in Messico non si faccia pensando al Messico, ma agli Stati Uniti”26. Tutti 

gli attori intervistati dal COLEF sembrano essere d’accordo sul carattere silenzioso 

ma palpabile della pressione statunitense: l’assenza di accordi scritti fra i due paesi 

rende difficilmente rintracciabile la coercizione che in molti denunciano. In effetti, a 

eccezione dell’Iniciativa Mérida, non si possono trovare prove di accordi fra i due 

governi per il controllo migratorio né di finanziamenti di una politica di contenimento in 

Messico. Nonostante ciò, i dati dimostrano chiaramente la pressione degli USA in certi 

momenti, come per esempio nell’estate del 2014. L’implementazione del Programa 

Integral para la Frontera Sur a partire da luglio dello stesso anno sembra essere una 

risposta diretta alla crisi dei minori non accompagnati negli Stati Uniti, giacché non ha 

presentato nessun tipo di retribuzione o vantaggio per il Messico a livello di 

migrazione, ma al contrario, ha inaugurato un ciclo di violazioni dei diritti umani umani 

e di detenzioni arbitrarie che sono in netto contrasto con quanto stabilito nella 

legislazione messicana in materia di migrazione. 

  
4.4 Iniciativa de Seguridad Regional para Centro América e il Plan 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 

 

 

Nel 2008 è stata avviata l’Iniciativa de Seguridad Regional para Centro América 

(CARSI), i cui obiettivi erano: 1) Creazione di strade sicure per i cittadini della regione; 

2) Incidere sulla mobilità dei criminali e il contrabbando nei paesi centroamericani; 3) 

Supportare lo sviluppo di governi centroamericani efficienti capaci e responsabili; 4) 

Ripristinare la presenza effettiva dello Stato, i servizi e la sicurezza delle comunità in 

situazioni a rischio; 5) Promuovere maggiori livelli di coordinamento e cooperazione 

tra i paesi della regione, altri soci internazionali e i finanziatori con l’obiettivo di 

 
25 Ibidem  
26 Dolores París, Op. Cit.  
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combattere le minacce alla sicurezza regionale27. Anche se nel contesto dell’Iniciativa 

Mérida il Congresso statunitense aveva approvato un budget di 50 milioni di dollari 

per i governi centroamericani, con l’aumento della violenza nel triangolo nord e per la 

paura della propagazione della violenza28 anche negli USA, è stato avviato un 

programma specifico per questa regione.  

 Il CARSI era originariamente una combinazione di politiche repressive e interventi 

strutturali ma come nel caso dell’Iniciativa Mérida, la maggior parte dei fondi è stato 

utilizzato per la formazione delle forze dell’ordine, per la tecnologia militare e il 

supporto tecnico, e soltanto il 27% delle risorse è stata destinata a interventi a favore 

della società locale29.  

Contemporaneamente all’avvio del Plan Frontera Sur in Messico, gli Stati Uniti hanno 

avviato un programma di aiuto allo sviluppo nei paesi del Triangolo Nord denominato 

Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (APTN per le sue iniziali in 

inglese). Il piano è stato creato con l’aiuto della Banca Interamericana di Sviluppo e le 

linee guida erano: 1) dinamizzare il settore produttivo; 2) creare posti di lavoro; 3) 

migliorare la sicurezza; 4) rafforzare le istituzioni dello Stato.  

L’APTN era destinato ad attirare investimenti stranieri e del settore privato, motivo per 

il quale molti osservatori hanno messo in discussione la sua efficacia in un contesto 

dove la corruzione delle istituzioni e la mancanza di risorse favorisce la 

strumentalizzazione degli aiuti umanitari, lo sfruttamento delle risorse naturali da parte 

di interessi privati e l'assoggettamento della concessione dei fondi a interessi 

geopolitici30.  

Le risorse necessarie per i costi di esecuzione del programma sarebbero dovute 

provenire dalla cooperazione statunitense, da investimenti privati e dalle imposte, ma   

l’Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) ha denunciato come 

l’implementazione di agevolazioni fiscali per le grandi aziende abbia debilitato la 

 
27 State Government, La Iniciativa Regional de Seguridad para América Central: Seguridad ciudadana, 
derechos humanos y estado de derecho. 
 https://2009-2017.state.gov/documents/organization/210231.pdf 
28 Moore, Gary (07/11/11) The Hunger for News of Mexican ‘Spillover’ Violence, in InSight Crime.  
https://www.insightcrime.org/news/analysis/the-hunger-for-news-of-mexican-spillover-violence/ 
29 InSight Crime, (18/10/11) Central America Regional Security Initiative (CARSI) in InSight Crime. 
https://www.insightcrime.org/uncategorized/central-america-regional-security-initiative/ 
30 Centro de Estudios de Guatemala, Op. Cit.  
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capacità dei governi di finanziare la spesa pubblica addizionale richiesta per 

l’implementazione dell’APTN. Allo stesso tempo, l’aver dato priorità a temi come la 

sicurezza e gli investimenti esteri ha fatto sì che la lotta alle cause strutturali della 

migrazione irregolare, quali povertà e mancanze di opportunità per i giovani, venisse 

trascurata.  

A partire dall’implementazione dell’APTN la realtà in centroamerica non è cambiata 

sostanzialmente. I tassi di omicidi in El Salvador sono addirittura aumentati dall’inizio 

dell’implementazione sia del CARSI che del APTN e in Honduras si è registrato un 

aumento a partire dal colpo di stato del 2009, per tornare di nuovo ai livelli che si 

avevano nel 2008.  L’unico paese che sembra abbia diminuito i tassi di omicidi è il 

Guatemala.  

 
Figura 23. Elaborazione propria a partire dai dati dell’UNDOC 

Secondo l’analisi del Centro de Estudios de Guatemala31, l’APTN non è riuscito a 

diminuire la migrazione perché le risorse non sono state utilizzate per intervenire sulle 

condizioni di povertà, di disuguaglianza e di esclusione sociale, che sono fattori alla 

base della migrazione. Anche le rimesse rivestono un ruolo importante: le risorse 

finanziarie destinate all’esecuzione del piano risultano insignificanti in confronto alle 

 
31 Centro de Estudios de Guatemala, Op. Cit.  
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rimesse che ricevono molte famiglie nel Guatemala. Nel 2018, si è verificato un 

incremento del 12% delle rimesse ricevute dagli USA, ovvero 726,5 milioni di dollari 

in più rispetto al 2018. È importante considerare il ruolo delle rimesse rispetto 

all’aumento della migrazione giacché sono il motivo per cui la gente decide di partire 

nonostante le politiche anti-immigrati degli USA.  

Le iniziative intraprese sia in Centro America che in Messico per fermare e contenere 

la migrazione hanno soltanto aumentato il costo sociale, economico e umano. Come 

dimostrano le carovane migranti del 2018, né l’aumento dei controlli né le politiche di 

criminalizzazione della migrazione riusciranno a fermare un fenomeno le cui cause 

strutturali non possono essere debellate con politiche a breve termine che non 

incidono sui veri problemi alla base della scelta di emigrare.   

4.5 Il governo di Donald Trump 

 

Nel 2016 Donald Trump è stato eletto presidente degli USA. Nell’ambito della sua 

politica anti-immigrazione, una delle priorità della campagna elettorale era stata la 

costruzione di un muro sul confine sud degli USA finanziato interamente dal governo 

messicano. Il governo di Peña Nieto ha dichiarato che la costruzione del muro non 

sarebbe mai stata finanziata dai messicani e Trump ha minacciato di sospendere il 

North American Free Trade Agreement, in vigore dal 201432.  

Una delle prime direttive dell’amministrazione Trump in materia di migrazione è stata 

la politica cosiddetta “Tolleranza Zero”33. Le nuove direttive dichiaravano che i genitori 

che entrassero illegalmente in territorio americano sarebbero stati processati 

penalmente per contrabbando o tratta di persone. Questo significava che gli adulti 

avrebbero seguito un processo separati dai loro figli, per cui tra maggio e giugno 2018, 

circa tremila minori furono separati dalle loro famiglie e portati in centri di detenzione. 

Molte ONG hanno denunciato che i bambini erano stati rinchiusi in gabbie con poca 

attenzione ai loro bisogni fisici e psicologici e molte volte erano stati sottoposti a 

 
32 EFE (30/05/18) Peña Nieto responde a Trump que México nunca pagará por un muro, in Agenzia 
EFE.  
https://www.efe.com/efe/america/mexico/pena-nieto-responde-a-trump-que-mexico-nunca-pagara-
por-un-muro/50000545-3632105 
33 Human Rights Watch (16/08/18) Q&A: Trump Administration’s "Zero-Tolerance" Immigration Policy 
https://www.hrw.org/news/2018/08/16/qa-trump-administrations-zero-tolerance-immigration-policy#q1 
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iniezioni di farmaci psichiatrici contro la loro volontà34. La strategia “Tolleranza Zero” 

ha avuto come conseguenza che molti minori dovessero rappresentare sé stessi in 

tribunale durante il processo di rimpatrio. Molti avvocati hanno denunciato come 

bambini di appena tre anni siano stati costretti a presentarsi davanti a un giudice35 che 

li interrogava sulle motivazioni per cui erano fuggiti dai loro paesi di origine.  

Le pressioni sia interne che esterne e la condanna internazionale hanno costretto 

Trump a revocare la misura il 20 giugno del 201836. I migranti sono comunque detenuti 

e processati come autori di un reato penale, ma si rispetterebbe l’unità famigliare, a 

eccezione dei casi in cui esista preoccupazione per il benessere dei bambini.  

 

Il 27 gennaio 2017 il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per mezzo del 

quale ha sospeso le richieste d’asilo di cittadini di 7 paesi a maggioranza musulmana: 

Iran, Iraq, Siria, Sudan, Libia, Yemen e Somalia. L’applicazione ha coinvolto non 

soltanto le persone che arrivavano per la prima volta negli Stati Uniti, ma anche quelli 

che si erano già stabiliti nel paese. Le prime conseguenze sono subito emerse, con 

viaggiatori bloccati negli aeroporti di partenza, ma soprattutto fermati in arrivo negli 

aeroporti degli USA. Il decreto di Trump ha anche diminuito la quota annuale di 

richiedenti asilo che possono essere accolti da 110 mila a 50 mila all’anno37. Dopo 

una serie di ricorsi presentati da diversi stati federali, il 28 giugno 2018 la Corte 

Suprema ha dichiarato costituzionalmente valido il decreto, al quale erano stati 

aggiunti nel frattempo paesi come la Corea del Nord e il Venezuela. La Corte ha deciso 

che non esiste una discriminazione religiosa e che il presidente, in quanto arbitro 

decisivo in materia di sicurezza nazionale, ha il potere di vietare l’ingresso alle 

categorie di persone che considera minacciose per il paese38.  

 
34 Ducharme, Jamie (31/07/18) What We Know About the Effect of Psychotropic Drugs on Migrant Kids, 
in Time, Stati Uniti http://time.com/5353985/psychotropic-drugs-migrant-kids/ 
35 Jewett, Christina et al (27/06/18) Immigrant toddlers ordered to appear in court alone, in The Texas 
Tribune, Stati Uniti. 
 https://www.texastribune.org/2018/06/27/immigrant-toddlers-ordered-appear-court-alone/ 
36 Thompson, Ginger (28/11/18)  Families still being separated at border — months after Trump’s ‘zero 
tolerance’ policy reversed, in USA Today, Stati Uniti 
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/elections/2018/11/27/donald-trump-zero-tolerance-policy-
border-migrants-families-separated-immigration/2132426002/ 
37 Il Post (28/01/17) Trump comincia a vietare gli ingressi, in Il Post, Italia. 
 https://www.ilpost.it/2017/01/28/divieto-trump-rifugiati/ 
38 Rampini, Federico (26/06/18) Usa, la Corte Suprema dà ragione a Trump sul bando agli arrivi da 
alcuni Paesi musulmani, in la Repubblica, Italia.  
https://www.repubblica.it/esteri/2018/06/26/news/usa_corte_suprema_trump_bando_migranti-
200091850/?ref=search 



 98 

Trump ha deciso di eliminare anche il programma Deferred Action for Childhood 

Arrivals (DACA), avviato durante l’amministrazione Obama, che permetteva a più di 

700 mila migranti irregolari arrivati negli Stati Uniti da minorenni di essere protetti dal 

rimpatrio39. Dal 2012 il programma dava a questo gruppo - conosciuto come Dreamers 

- la possibilità di lavorare legalmente, con la condizione che avessero meno di 31 anni 

quando è stato approvata la misura, fossero diplomati, avessero fatto il servizio 

militare o continuassero a studiare40. Il DACA era concesso per periodi rinnovabili di 

due anni - periodo nel quale erano protetti dal rimpatrio immediato -, ma non 

comportava lo status regolare che avrebbe permesso loro di richiedere la cittadinanza.  

Da quando Trump ha annunciato la sua intenzione di annullare il programma, sono 

stati presentati diversi ricorsi sia a favore che contro la decisione, il che ha fatto 

posticipare l’effettiva cancellazione del programma41. 

Un altro elemento sul quale è importante soffermarsi è il Temporary Protected Status 

(TPS). Il segretario del Department of Homeland Security può concedere ai cittadini 

di uno stato il TPS in caso si verifichino delle condizioni che impediscano alle persone 

di ritornare nel proprio paese in maniera sicura. La misura può essere applicata ai 

cittadini stranieri che si trovino già negli USA, e si concede nei casi in cui ci sia un 

conflitto armato in corso (per esempio una guerra civile), un disastro naturale e altre 

condizioni straordinarie e di carattere temporale.  

A gennaio del 2018, l’amministrazione Trump ha annunciato che il TPS ai cittadini di 

El Salvador non sarebbe stata più rinnovabile per l’anno successivo. Questo significa 

che più di 200 mila salvadoregni - il gruppo più numeroso di beneficiari del TPS - non 

avrebbero più il diritto di rimanere in modo legale negli USA. A maggio 2018, la stessa 

misura è stata approvata per i beneficiari dell’Honduras, dando 18 mesi agli 

honduregni per ritornare nel proprio paese o trovare un’altra soluzione per 

regolarizzare il loro status migratorio. Secondo il U.S. Citizen and Immigration 

 
39 Kopan, Tal (05/09/18) DACA alive, barely, a year after Trump ended it, in CNN News, Stati Uniti. 
https://edition.cnn.com/2018/09/05/politics/daca-one-year-end-anniversary-future/index.html 
40 Schallhorn, Kaitlyn (18/06/18) What is DACA and what does the Trump administration want to do 
with it?, in Fox News, Stati Uniti. 
https://www.foxnews.com/politics/what-is-daca-and-what-does-the-trump-administration-want-to-do-
with-it 
41 CNBC (08/11/18) US appeals court rules against Trump on DACA immigration program, in CNBC 
News, Stati Uniti 
https://www.cnbc.com/2018/11/08/us-appeals-court-rules-against-trump-on-daca-immigration-
program.html 
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Services, gli honduregni sono il secondo gruppo più numeroso di beneficiari del TPS 

con 55 mila beneficiari attuali, di cui il 63% ha vissuto negli Stati Uniti per più di 20 

anni. Durante questo periodo, sono nati 53.500 bambini che adesso possiedono la 

cittadinanza statunitense. 

La decisione del governo Trump di sospendere il TPS colpisce 6 dei 10 paesi 

beneficiari del programma - Nepal, Haiti, Honduras, El Salvador, Nicaragua e Sudan 

- mentre soltanto i cittadini della Siria, Sud Sudan, Yemen e Somalia avranno la 

possibilità di rinnovare i loro permessi. 

Per quanto riguarda il fenomeno più generale approfondito nella presente ricerca, è 

importante considerare la nuova direttiva di Trump per i richiedenti asilo, il programma 

Remain in Mexico42. La misura è stata annunciata a dicembre 201743 e consiste 

nell’espulsione verso il Messico dei richiedenti asilo dei paesi del TNCA che abbiano 

superato il primo colloquio per la protezione umanitaria. Per non essere espulsi mentre 

attendono di comparire davanti a un giudice negli States, devono dimostrare che 

esiste un timore per la propria sicurezza in Messico ancora più alto che quello che 

dichiarano per i loro paesi d’origine. Per questo, un richiedente asilo può essere 

espulso anche se giustifica il timore di tornare sia in centroamerica che in Messico, 

ma che non soddisfa il più alto standard di timore giustificato di essere rimpatriato in 

Messico.  

Questa misura colpisce il diritto dei richiedenti asilo di non essere espulsi verso un 

territorio in cui la propria sicurezza può essere a rischio, violando i trattati a cui gli Stati 

Uniti hanno aderito in materia di rifugiati, come la Convenzione sui Rifugiati del ‘51. 

Come si è detto in precedenza (cfr. par. 1.4), il Messico è molto lontano dal poter 

essere considerato un paese sicuro, come dimostrano gli altissimi livelli di violenza 

raggiunti negli ultimi anni e le continue violazioni ai diritti umani a danno dei migranti 

per responsabilità sia di gruppi criminali sia delle istituzioni messicane. Una volta in 

territorio messicano, i richiedenti asilo rischiano il rimpatrio verso i loro paesi di origine 

se non sono in possesso di un permesso regolare per rimanere nel paese, fatto che 

 
42 Sands, Geneva et al (22/03/19) Trump's policy of returning asylum seekers to Mexico has its day in 
court, in CNN News, Stati Uniti 
https://edition.cnn.com/2019/03/22/politics/migrant-protection-protocols/index.html 
43 The New York Times (20/12/18) U.S. Will Send Migrants Back to Mexico as They Wait on Asylum 
Claims, in The New York Times, Stati Uniti 
https://www.nytimes.com/2018/12/20/world/americas/us-mexico-asylum-migrants.html?module=inline 
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va contro il principio stabilito dalla Convenzione contro la Tortura44 che proibisce che 

una persona a rischio sia espulsa verso un terzo stato che potrebbe a loro volta 

rinviarlo in un territorio dove è in pericolo la sua integrità. L’espulsione dagli USA può 

impedire allo stesso tempo che i richiedenti asilo abbiano accesso a consulenza legale 

sul processo negli States, violando un altro dei loro diritti stabilito nella Costituzione 

statunitense45: in effetti, da quando la misura è stata approvata, molti migranti hanno 

denunciato le difficoltà di trovare un avvocato che li rappresenti in territorio 

statunitense mentre loro si trovano in Messico.  

Un altro problema deriva dal fatto che l’attesa per il secondo colloquio con il giudice 

può estendersi fino a un anno, rischiando di superare le capacità dei rifugi allestiti in 

Messico. A Tijuana per esempio si registra l’arrivo di 120 migranti ogni giorno e dalla 

prima carovana migranti sono rimasti circa 1500 persone46: è aumentata inoltre la 

quantità di persone senza dimora, situazione che crea tensione con gli abitanti e i 

commercianti del posto. Tijuana risulta tra l’altro la città più pericolosa al mondo nel 

2018, con 2.640 omicidi secondo il Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal de México47, ma è in questa città che gli Stati Uniti hanno espulso la 

maggior parte dei richiedenti asilo centroamericani. Da quando è stata emessa la 

politica Remain in Mexico almeno 1.60048 migranti sono stati espulsi verso città come 

Tijuana e Ciudad Juárez, mettendo a dura prova le capacità di accoglienza di città che 

prima erano soltanto luoghi di transito. 

Nonostante le cause avviate da molte organizzazioni civili, a maggio 2019 la Corte 

Federale di Appelli del 9º Circuito ha permesso temporaneamente di continuare con 

 
44 Testo consultabile su https://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/Convenzione_contro_la_Tortura.pdf 
45 US Code, Title 8-ALIENS AND NATIONALITY, CHAPTER 12-IMMIGRATION AND NATIONALITY, 
SUBCHAPTER II-IMMIGRATION, Part IX-Miscellaneous 
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title8-
section1362&num=0&edition=prelim 
46 Ahmed, Azan et al (25/01/19) Mexico Protests U.S. Decision to Return Asylum Seekers, in The New 
York Times, Stati Uniti 
https://www.nytimes.com/2019/01/25/world/americas/mexico-asylum-seekers.html 
47 EFE (23/03/19)Informe sitúa a Tijuana como el municipio más violento del orbe por tráfico de drogas 
y personas, in Sin Embargo, Messico 
 https://www.sinembargo.mx/23-03-2019/3554460 
48 Alvarez, Priscila (07/05/19) Corte de apelaciones permite que la política de Trump de devolver a 
algunos solicitantes de asilo a México continúe por el momento, in CNN Español, Stati Uniti 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/07/corte-de-apelaciones-permite-que-la-politica-de-trump-de-
devolver-a-algunos-solicitantes-de-asilo-a-mexico-continue-por-el-momento/ 
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la politica Remain in Mexico, sostenendo che i compromessi del governo messicano 

di rilasciare visti di lavoro per i richiedenti asilo riducevano i pericoli reali per i 

migranti49.    

 
 
4.6 Il nuovo governo di Andrés Manuel López Obrador 

 

Durante le elezioni presidenziali a dicembre 2018, è stato eletto per la prima volta 

dalla democratizzazione del Messico un candidato affiliato a un partito dichiarato di 

sinistra50. Il programma centrale di Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aveva 

come punto focale la redistribuzione della ricchezza51, la lotta contro la corruzione 

delle istituzioni alimentata per quasi 70 anni dal sistema monopartitico e contro la 

mafia del poder, concetto con il quale il neoeletto presidente identificava i grandi 

interessi economici che per molto tempo avevano dettato le politiche del governo52.  

La prima prova che ha dovuto affrontare il nuovo governo sono state le carovane 

migranti del 2018 e 2019. Il governo ha dichiarato il cambio di paradigma dal governo 

precedente e il suo Programa Frontera Sur, disegnato per contenere la migrazione 

centroamericana prima che arrivasse negli USA. La nuova segretaria di governo Olga 

Sánchez Cordero ha annunciato l’implementazione di un programma di visti 

temporanei per i centroamericani, che avrebbero permesso loro di lavorare 

regolarmente in territorio messicano. La decisione del governo messicano di rilasciare 

questi visti di validità di un anno era stata presa in concordanza con “il compromesso 

del governo messicano di tutelare i diritti umani, ridurre le disuguaglianze nel paese e 

rispondere alle esigenze delle persone in situazioni di povertà53”, con un approccio più 

umanitario contrario alla precedente politica focalizzata sui rimpatri. Durante il mese 

 
49 Ibidem 
50 Per più di 70 anni il Messico è stato governato dal Partido Revolucionario Institucional (PRI) di 
centrodestra, e per 12 anni dal Partido Acción Nacional, centrodestra cattolica. (cfr. par. 1.4) 
51 Pettina, Vanni (23/0219) López Obrador y la cuarta transformación: más allá de lo caricaturesco, in 
El País, Spagna 
https://elpais.com/internacional/2019/02/23/mexico/1550894770_254619.html 
52 Forbes Staff (03/12/18) Las 45 promesas que realizó AMLO en su toma de posesión, in Forbes, 
Messico  
https://www.forbes.com.mx/45-promesas-que-realizo-amlo-en-su-toma-de-posesion/ 
53 Semple, Kirk et al (25/01/19) Las visas humanitarias en México: un imán para la nueva caravana 
migrante, in The New York Times, Stati Uniti 
https://www.nytimes.com/es/2019/01/25/mexico-migrantes-plan-atencion/ 
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di gennaio, l’INM ha rilasciato un totale di 12.574 visti umanitari54 ma il programma è 

stato sospeso a fine gennaio, per poi essere riattivato ad aprile in modo temporaneo55. 

Il governo ha annunciato inoltre una politica mirata alla creazione di posti di lavoro 

attraverso l’incentivazione di investimenti pubblici e privati: in effetti, le nuove politiche 

migratorie sarebbero state accompagnate dalla creazione di una zona a statuto 

speciale al confine nord del Messico. Il Programa Zona Libre de Frontera Norte è stato 

annunciato a gennaio del 201956, promettendo di creare una zona franca in sei stati 

federali dove dove si sarebbe raddoppiato lo stipendio minimo, si sarebbero 

abbassate le imposte (IVA e renta) e adeguati i prezzi dei carburanti a quelli degli 

USA. Questo Programa è stato disegnato per attirare gli investimenti stranieri senza 

precarizzare i lavoratori e per creare posti di lavoro per i migranti che decidessero di 

rimanere in Messico, così come per gli abitanti delle zone di confine57. 

 

A partire dall’implementazione del programma Remain in Mexico  del governo Trump, 

l’amministrazione messicana ha dichiarato che la misura era di carattere unilaterale 

giacché il Messico non aveva mai sottoscritto nessun accordo per essere considerato 

un terzo stato sicuro58. Nonostante ciò, per “motivi umanitari e in maniera temporale59”  

avrebbe accettato l’ingresso di alcuni richiedenti asilo, sempre che non si trattasse di 

minori non accompagnati e che si rispettasse l’unità famigliare. Il governo ha ribadito 

il suo compromesso con il Patto Mondiale delle Migrazioni e i suoi principi, motivo per 

il quale il “Messico ha smesso di rimpatriare centinaia di migliaia di migranti 

centroamericani, in contrasto con il paradigma migratorio delle amministrazioni 

 
54Observación de Legislación y Política Migratoria (25/02/19) #CaravanaMigrante2019 Tarjeta de 
estancia por razones humanitarias [15 al 29 de enero], in COLEF, Messico  
https://observatoriocolef.org/infograficos/caravanamigrante2019-15-al-29-de-enero/ 
55 Agencia APF (31/03/19) México reinicia entrega de visas humanitarias a migrantes de 
Centroamérica, in El Comercio, Messico 
https://www.elcomercio.com/actualidad/mexico-entrega-visas-humanitarias-migrantes.html 
56 Morales, Roberto (03/01/19) México da prioridad a zona libre en la frontera: AMLO, in El Economista, 
Messico 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mexico-da-prioridad-a-zona-libre-en-la-frontera-AMLO-
20190103-0102.html 
57 Forbes Staff (05/01/19) Programa Zona Libre de Frontera Norte permitirá incentivos fiscales, in 
Forbes, Messico  
https://www.forbes.com.mx/programa-zona-libre-de-frontera-norte-permitira-incentivos-fiscales/ 
58 Secretaria de Relaciones Exteriores (03/03/19) La política migratoria de México es soberana y busca 
preservar los derechos de los migrantes 
https://www.gob.mx/sre/prensa/la-politica-migratoria-de-mexico-es-soberana-y-busca-preservar-los-
derechos-de-los-migrantes 
59 Ibidem 
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precedenti60”. La misura ha creato tensione tra i due governi soprattutto quando la 

segretaria di Sicurezza Nazionale Kristen Nielsen61 ha dichiarato che sperava che il 

governo messicano rilasciasse dei visti per motivi umanitari ai migranti 

centroamericani espulsi verso il proprio territorio in modo che potessero lavorare, 

lasciando tutta la responsabilità della gestione del fenomeno migratorio al Messico. 

La procedura è ancora in fase sperimentale e non si sa quali saranno i risultati di 

questo nuovo procedimento per la richiesta d’asilo negli USA.  

Il 20 maggio 2019 è stato annunciato il Plan de Desarrollo Integral para 

Centroamerica, una delle prime promesse del governo di AMLO. Il piano, creato a 

partire dall’iniziativa del presidente messicano, è stato sviluppato con l’aiuto della 

Comissione Economica per America Latina e i Caraibi (CEPAL) e i governi del TNCA. 

Alicia Bárcena, rappresentante della CEPAL ha dichiarato che l’obbiettivo del piano è 

un cambio di paradigma, essendo basato sulla sicurezza delle persone e non sulla 

sicurezza dei confini62. Attraverso l’investimento dei quattro paesi coinvolti (Messico, 

Honduras, Salvador e Guatemala) si cercherà di incidere su cinque aree 

principalmente: 1) sviluppo economico attraverso la tassazione e gli investimenti; 2) 

integrazione commerciale, energetica e logistica tra i quattro paesi; 3) benessere 

sociale attraverso l’educazione, sanità e lavoro; 4) sostenibilità ambientale e gestione 

dei rischi e 5) gestione integrale del ciclo migratorio garantendo sicurezza, rispetto dei 

diritti, fornitura di mezzi di sussistenza63.  Con 30 raccomandazioni, il piano della 

CEPAL secondo Bárcena “é l’iniziativa a livello mondiale che finora rispetta di più il 

Global Compact per la Migrazione64 e costituisce una straordinaria opportunità per 

costruire a partire da questa regione un nuovo tipo di sviluppo egualitario e 

 
60 Ibidem 
61 CNN (20/12/18) EE.UU. le dice a México que quienes ingresen ilegalmente a su territorio y busquen 
asilo deberán esperar del lado mexicano, in CNN Español, Stati Uniti 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/20/ee-uu-le-dice-a-mexico-que-quienes-ingresen-ilegalmente-a-
su-territorio-y-busquen-asilo-deberan-esperar-del-lado-mexicano/ 
62 Nodal (20/05/19) En México la CEPAL presentó el Plan de Desarrollo Integral para países de 
Centroamérica, in Nodal, Messico  
https://www.nodal.am/2019/05/en-mexico-la-cepal-presento-el-plan-de-desarrollo-integral-para-
paises-de-centroamerica/ 
63 Ibidem 
64 Il Global Compact per la Migrazione mira all’individuazione di procedure e alla definizione di impegni 
condivisi da parte della comunità internazionale, al fine di una migliore gestione dei fenomeni migratori 
a livello globale e della valorizzazione della mobilità umana quale motore dei processi di sviluppo 
sostenibile. https://italy.iom.int/it/global-compact-una-migrazione-sicura-ordinata-e-regolare 
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sostenibile65”. Ha dichiarato inoltre che il diritto allo sviluppo nel luogo d’origine è la 

soluzione per far diventare la migrazione una scelta e non un obbligo, e che il piano 

rappresentava un’opportunità eccezionale per la cooperazione fra i governi per poter 

creare società più giuste, egualitarie e sostenibili66. L’obiettivo del piano è “generare 

un processo integrato e articolato di sviluppo con l’uguaglianza e la sostenibilità al 

centro, per migliorare sostanzialmente la qualità di vita della popolazione, e in questo 

contesto gestire il ciclo migratorio con particolare attenzione all’integrazione, alla 

territorialità e adottando un quadro di sicurezza umana che collochi il diritto allo 

sviluppo nel luogo di origine al centro degli sforzi67”.  

La risposta del governo di Trump non si è fatta aspettare, e il 31 maggio ha dichiarato 

che avrebbe applicato imposte del 5% per tutti i beni d’importazione provenienti dal 

Messico a partire dal 10 giugno 2019 e fino a quando si sarebbe risolto “il problema 

della migrazione irregolare68”. Ha dichiarato inoltre che le tariffe sarebbero aumentate 

gradualmente per raggiungere il 10% il 1 luglio, 15% il 1 agosto, 20% il 1 settembre 

fino a raggiungere il 25% il 1 ottobre. Secondo l’amministrazione statunitense “la 

cooperazione passiva del Messico nel permettere questa incursione massiva 

costituisce un’emergenza e una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale e 

l’economia degli Stati Uniti. [...] il Messico ha leggi sull’immigrazione forti e potrebbe 

facilmente fermare il flusso illegale di migranti, rimpatriandoli nei loro paesi d’origine69”.  

Le dichiarazioni avvengono nel contesto delle negoziazioni del T-MEC, il nuovo 

accordo commerciale fra USA, Canada e Messico che andrebbe a sostituire il 

precedente North American Free Trade Agreement (NAFTA), l’accordo di libero 

scambio fra i tre paesi in vigore dal 199470.  

 
65 Cepal (20/05/19) El derecho al desarrollo en el lugar de origen es la solución para que la migración 
sea una opción y no una obligación: CEPAL, in CEPAL 
https://www.cepal.org/es/comunicados/derecho-al-desarrollo-lugar-origen-es-la-solucion-que-la-
migracion-sea-opcion-obligacion 
66 Nodal, Op. Cit.  
67 Ibidem 
68 Redacción (31/05/19) Trump anuncia aranceles de un 5% para todas las importaciones desde 
México "hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal" in BBC News, Inghilterra 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48455073 
69 Ibidem 
70 Avila, Jose (02/06/19) "Tomar de rehén el T-MEC" es un peligro para México y Estados Unidos, in 
Expansion, Messico.  
https://expansion.mx/economia/2019/06/02/tomar-de-rehen-el-t-mec-un-peligro-para-mexico-y-eu 
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Il segretario degli Esteri Marcelo Ebrard è andato a Washington per cercare di 

dialogare con il governo statunitense, ma Trump si è rifiutato di parlare con la 

delegazione messicana argomentando su Twitter che  

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been 

“talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one 

day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!71 

In una conferenza stampa, Ebrard ha dichiarato l’intenzione del Messico di continuare 

il dialogo e di lavorare insieme per risolvere i problemi che affliggono i due paesi. Ha 

anche ricordato che le economie sono altamente interconnesse, con catene produttive 

che coinvolgono aziende in entrambi paesi, per cui la decisione di aumentare le tariffe 

potrebbe portare a un’instabilità finanziaria che influirebbe sulla capacità del Messico 

di gestire i flussi dei migranti.  

 

Le conseguenze dell’implementazione di imposte per il Messico sarebbero disastrose. 

L’economia del paese dipende in un 75% dalle esportazioni72, e nel 2015 il 81,5%73 

delle esportazioni messicane erano destinate agli Stati Uniti. Durante il primo trimestre 

del 2019 e nel contesto della guerra commerciale di Trump con la Cina74, il Messico 

si è consolidato come il più grande partner commerciale degli States con un fatturato 

di 97.417 milioni di dollari75. Esiste una enorme dipendenza economica ereditata dalla 

decisione delle precedenti amministrazioni di focalizzarsi sul partner statunitense, che 

inevitabilmente è diventata anche fattore di subordinazione politica. Gli sforzi per 

diversificare i mercati per l’esportazione di prodotti messicani non hanno avuto i 

risultati desiderati e ciò ha reso il Messico vulnerabile alle decisioni degli USA e 

suscettibile a ricatti di questa natura. L’enorme dipendenza economica del Messico 

 
71 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1135249668751929345 
72 Villanueva, Dora (03/06/19) China puede hacer frente al acoso económico de Trump: embajador, in 
La Jornada, Messico 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/03/china-puede-hacer-frente-al-acoso-economico-de-
trump-embajador-8414.html 
73 Converti, Lucia (18/06/16) Dependencia Económica: Una TRUMP para los Mexicanos, in CELAG, 
Messico 
https://www.celag.org/dependencia-economica-una-trump-para-los-mexicanos/ 
74 Usla, Héctor (22/04/19) Por primera vez, México es el mayor socio de EU, in El Financiero, 
Messico  
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-vez-primera-mexico-es-el-mayor-socio-de-eu 
75 Ibidem 
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lascia poco margine di manovra per le negoziazioni che avverranno in futuro, e 

metteranno a dura prova la capacità del governo di López Obrador di attenersi alle 

promesse in materia di migrazione fatte all’inizio del suo governo.  

L’amministrazione di López Obrador si trova davanti a una decisione che influirà 

enormemente sulla percezione che avranno di essa i cittadini messicani e il contesto 

internazionale. Da un lato, ha sempre dichiarato la sovranità e il rispetto della sua 

politica migratoria al Global Compact per la Migrazione dell’ONU, e il cambio di rotta 

rispetto alle amministrazioni precedenti con un approccio basato sui diritti umani e il 

diritto allo sviluppo dei popoli centroamericani. Dall’altro, la dipendenza economica dal 

suo vicino settentrionale e la paura di cominciare una guerra economica che avrebbe 

conseguenze devastanti per il Messico lascia poco spazio di manovra al governo 

AMLO, ma d’altra parte cedere completamente alle richieste di Trump creerebbe un 

precedente pericoloso per il futuro alimentando un'immagine di debolezza.  

Man mano che si avvicinano le elezioni presidenziali del 2020, gli attacchi dal governo 

Trump al Messico si faranno sempre più comuni. Il presidente è stato eletto con una 

campagna basata sul nazionalmismo e con la promessa di eliminare la migrazione 

irregolare, e la sua strategia sembra essere rimasta la stessa. Il suo disprezzo per la 

cooperazione, i trattati internazionali e i diritti delle minoranze non possono essere 

sottovalutati al momento di disegnare scenari circa ciò che potrebbe accadere in 

futuro. Questa nuova crisi diplomatica è l’esempio di come l’agenda migratoria sia 

manipolata dai grandi leader per assicurare voti di un elettorato che non riesce a 

oppure non vuole cogliere le possibili implicazioni economiche, non solo per il Messico 

ma anche per gli USA. Queste politiche a breve termine che col tempo risulteranno 

controproducenti per gli statunitensi non riusciranno neanche a fermare la migrazione 

irregolare finché non si interverrà in modo efficace sui fattori strutturali che sono alla 

base della migrazione dai paesi centroamericani.  

Si avverte l’esigenza di una politica basata sui diritti umani e sul concetto di sicurezza 

umana, che però incida sulle cause strutturali che costringono i centroamericani a 

migrare, e tuteli i loro diritti nei paesi di transito e di arrivo. Le promesse del nuovo 

governo di López Obrador sembravano l’inizio di un nuovo corso della politica 

migratoria in Messico, con un piano che non si basasse nella sicurezza dei confini ma 

nei principi stabiliti dal Global Compact. Ma bisogna tenere in considerazione che la 

potenza egemone da cui il Messico risulta altamente dipendente ha una visione 
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completamente diversa di come dovrebbero essere gestiti i flussi migratori: è per 

questo motivo che il Messico dovrà trovare una strategia per gestire le sue politiche 

senza perdere la sovranità ed evitando che la sua volontà politica possa essere 

piegata ai desideri e le imposizioni dell’amministrazione di Donald Trump.  
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Considerazioni finali 

 
A partire dalle riflessioni presenti nei capitoli precedenti, si propongono alcune 

considerazioni finali riguardo le carovane migranti del 2018 e del 2019, la situazione 

geopolitica della regione, le risposte istituzionali e le sfide che i flussi migratori della 

regione rappresentano per i governi.  

 
1. I flussi migratori provenienti dal Centro America sono in aumento. Come 

dimostrano le carovane migranti del 2018 e del 2019, i flussi migratori 

provenienti dai paesi soprattutto del Triangolo Nord del Centro America (TNCA) 

sono in aumento. La segretaria di governo messicana Olga Sánchez Cordero 

ha dichiarato che i flussi ricevuti durante il 2018 e il 2019 erano “insoliti”: in 

effetti, durante i primi tre mesi del 2019 sono entrati in Messico intorno ai 300 

mila migranti, una cifra altissima considerando che la media riportata dall’ONU 

per gli anni precedenti era di 400 mila all’anno. Sánchez ha dichiarato che se 

la situazione dovesse rimanere la stessa nei paesi centroamericani, la cifra 

potrebbe arrivare a 700 mila all’anno.  

2. Le cause della migrazione proveniente dai paesi del TNCA sono di natura 
strutturale. Secondo le interviste realizzate dalla REDODEM (cfr. par. 1.5), la 

maggior parte dei migranti riporta fattori economici come principale motivo per 

lasciare il proprio paese, mentre al secondo posto si trova la violenza. Si è 

registrato negli ultimi anni un aumento delle persone che fuggono dal Centro 

America per questioni di sicurezza e fra le donne è il motivo più comune. Il clima 

di violenza che si vive in Centro America è in gran parte attribuito alle bande 

criminali che operano sul territorio, specialmente i Mara Salvatrucha e i Mara 

18. La Commissione Per l’America Latina (CEPAL) ha individuato cinque cause 

principali nelle migrazioni dai paesi centroamericani: una crescita escludente 

che genera povertà e disuguaglianza; uno sviluppo demografico all’insegna di 

una rapida urbanizzazione e arretramento rurale; il cambiamento climatico e i 

disastri naturali; la violenza cronica; la differenza salariale con gli Stati Uniti.  
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3. Il viaggio dei migranti attraverso il Messico diventa sempre più 
pericoloso, costringendo i migranti a cercare rotte alternative che spesso 
mettono loro ancora più a rischio. La presenza di gruppi criminali nei territori 

di passaggio rende i migranti vulnerabili a sequestro, estorsione, furto, violenze 

sessuali, ecc. Le istituzioni governative - come l’Istituto Nacional de Migracion 

o la Polizia Federale - rappresentano un altro pericolo per i migranti: sono 

numerose le denunce per uso smisurato della forza, estorsione, furto e molestie 

sessuali. Inoltre, le autorità sono spesso colluse con i gruppi criminali, come 

testimoniano molti migranti che sono stati consegnati ai narcotrafficanti dai 

funzionari dell’INM (cfr. par. 1.7). Gli altissimi livelli di impunità che esistono in 

Messico rendono i migranti vittime due volte: vittime prima nella loro integrità 

fisica e psicologica e poi di un sistema che non rende giustizia per gli abusi 

subiti. La pericolosità del viaggio costringe i migranti a cercare rotte alternative 

a quelle utilizzate normalmente e conosciute dalle autorità e dai narcotrafficanti, 

ma li allontana dai rifugi e dalle associazioni civili che potrebbero fornire loro 

aiuto e assistenza. Le nuove rotte e modalità di spostamento risultano spesso 

mortali per molti di loro, e ciò rende loro vulnerabili ai trafficanti di persone che 

promettono un viaggio sicuro ma che spesso li consegnano direttamente ai 

narcos o li abbandonano a metà viaggio.  
4. Molti migranti continuano a scegliere la rete di treni di merci (La Bestia) 

come mezzo di trasporto per attraversare il Messico. Nonostante i pericoli 

insiti nel viaggio in treno - estorsione da parte della sicurezza del treno, 

possibilità di sequestro, furto, mutilazioni e persino la morte - questo rimane 

uno dei mezzi preferiti dai migranti per i bassi costi cha comporta.  
5. I flussi migratori della regione rappresentano un grande business per 

molti attori istituzionali, criminali e della società civile. Secondo uno studio 

realizzato da Home Security Department intitolato El Tráfico de Personas y los 

Ingresos Asociados: ¿Qué Sabemos o qué Podemos Saber sobre las Rutas 

de América Central a los Estados Unidos? il traffico di migranti nel TNCA 

rappresenta un business di un valore compreso fra i 200 milioni e i 2.300 milioni 

di dollari all’anno1. Soltanto le quote di passaggio rappresenterebbero fra i 30 

 
1Ocaño, Manuel (23/04/19) Tráfico de migrantes deja 2.3 mmdd. in Excelsior, Messico. 
https://www.excelsior.com.mx/global/trafico-de-migrantes-deja-23-



 110 

e i 180 milioni di dollari annui. Gli attori che traggono benefici dai flussi dei 

migranti non sono soltanto i gruppi criminali, ma anche i funzionari delle 

istituzioni: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciato 

ripetutamente casi di estorsione, furto e sequestro dei migranti da parte di 

funzionari dell’Instituto Nacional de Migración e la Polizia Federale (cfr. par. 

1.7).  
6. Il Messico non è più soltanto un paese di transito, ma è diventato anche 

una meta per i migranti centroamericani. Come dimostrano i dati ricavati 

dalla REDODEM (cfr. par. 1.5.1), davanti all’inasprimento delle politiche di 

accoglienza negli Stati Uniti si è registrato un aumento del numero di migranti 

che decidono di rimanere in Messico. Si registra anche un numero sempre più 

elevato di richieste di protezione umanitaria nel paese, e con il programma di 

regolarizzazione migratoria portato avanti a gennaio del 2019 sono stati 

rilasciati 12.574 visti che hanno permesso ai migranti centroamericani di 

stabilirsi e lavorare in Messico. Questo cambiamento ha messo a dura prova la 

capacità dello stato messicano di gestione, accoglienza e integrazione dei 

migranti nella società messicana. 
7. La legislazione messicana ha realizzato cambiamenti favorevoli ai diritti 

dei migranti con la Ley de Migración, ma esistono ancora misure 
incostituzionali che bisogna modificare. I concetti come presentación, 

alojamiento e estación migratoria, sono concetti eufemistici che cercano di 

nascondere la vera natura dei provvedimenti che rappresentano: l’arresto e la 

detenzione di migranti in centri di detenzione. Rispetto alla precedente Ley 

General de Población che criminalizzava la migrazione irregolare, la Ley de 

Migración risponde ai principi contenuti nel bloque de derechos humanos della 

Costituzione messicana - un insieme di diritti garantiti dalla Costituzione e dai 

trattati internazionali a cui il Messico ha aderito. Nonostante sia un gran 

miglioramento rispetto alla precedente legge, esistono ancora le figure 

giuridiche prima citate che permettono l’effettiva detenzione dei migranti per 

periodi che possono arrivare fino a quasi un anno, come riportato dalle 

testimonianze della REDODEM. L’eliminazione di queste figure e 

 
mmdd/1308893?fbclid=IwAR281sGSBMZC5iZFSjxZxwTBg2fJGbLmhfRUJzxuUhFKTupaAo77wQ6Ll
kA 
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l’implementazione di metodi alternativi di prima accoglienza - come l’attesa dei 

documenti in libertà o l’accoglienza in rifugi gestiti da ONG - è di vitale 

importanza per portare avanti un programma in cui la migrazione irregolare non 

sia più gestita come un’offesa penale.  
8. Esiste un grande deficit nella capacità delle istituzioni di implementare la 

legge e le politiche migratorie. Le riforme legislative non sono riuscite ad 

avviare una vera trasformazione strutturale delle istituzioni e della gestione 

migratoria, e le pratiche clientelari così come la corruzione e la collusione 

istituzionale con il crimine organizzato non sono state oggetto di interventi 

efficaci. Il limitato controllo degli agenti che portano avanti le pratiche, il basso 

livello di professionalizzazione degli agenti e le costanti riduzioni del budget 

statale per queste istituzioni favoriscono un clima in cui gli stessi attori che 

dovrebbero implementare le leggi che tutelano i diritti dei migranti sono spesso 

i primi ad approfittare della vulnerabilità di essi per ricavare un profitto.  
9. Il sistema di gestione delle richieste di protezione umanitaria della 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) è saturo e 
impedisce che le richieste di asilo siano esaminate dettagliatamente. 
Come riportato in precedenza (cfr. par. 2.5) la COMAR ha soltanto tre uffici nel 

sud del Messico, lasciando senza copertura il confine con gli Stati Uniti e il resto 

del Messico. Nel 2017 esistevano soltanto 28 funzionari che hanno dovuto 

gestire le pratiche di 14.619 richiedenti asilo, una media di più di 500 richieste 

per funzionario. Le lunghe attese riportate da molte testimonianze (cfr. par. 2.5) 

hanno determinato la rinuncia da parte di molti richiedenti asilo: nel 2017, 

soltanto 2.825 hanno concluso il processo. Inoltre, la CNDH ha riportato molti 

casi in cui i migranti sono stati rimpatriati senza che fosse concessa loro 

l’opportunità di chiedere la protezione umanitaria, in contrasto con il principio di 

non-refoulement stabilito dalla legislazione messicana e dai trattati 

internazionali a cui il Messico ha aderito. La situazione dei minori non 

accompagnati risulta particolarmente preoccupante: nonostante la UNHCR 

abbia rilevato che più della metà dei minori provenienti dal TNCA avrebbero 

diritto alla protezione umanitaria2, nel 2016 è stata concessa soltanto allo 0,2% 

 
2 Observación General No. 5 del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas sobre sobre el derecho a la libertad personal de 



 112 

dei detenuti. Secondo il Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la 

Tortura il 90% dei minori è stato rimpatriato senza che gli fosse concessa la 

possibilità di fare richiesta d’asilo, e la maggior parte di loro non aveva mai 

incontrato un funzionario specializzato nella tutela dei minori3.    
10. La paura della detenzione per lunghi periodi di tempo in attesa della 

regolarizzazione migratoria ha spinto molti migranti a organizzarsi in 
carovana, in modo da poter attivare il protocollo speciale previsto dalla 
Ley de Migración che permette di affrontare la richiesta collettiva d’asilo. 
In effetti, durante le carovane migranti del 2018 e del 2019 la segretaria di 

governo Olga Sánchez Cordero ha iniziato un programma di regolarizzazione 

per i migranti delle carovane in cui era rilasciata una tessera umanitaria che 

permetteva loro di lavorare e stabilirsi nel Messico per un periodo di un anno. 

Il programma è stato sospeso a gennaio per poi essere riattivato a marzo del 

2019. L’organizzazione del viaggio a modo di carovana è servita anche ad 

avere più visibilità mediatica e perciò una maggiore sicurezza durante il loro 

tragitto.  
11. La risposta xenofoba e razzista di una parte della società messicana ha 

evidenziato i conflitti interni che hanno portato la trasformazione del 
Messico da un territorio di partenza e di transito di migranti a uno di arrivo 
e accoglienza.  Le discriminazioni che hanno subito molti migranti 

centroamericani nel loro percorso e riportate dalle testimonianze raccolte dalla 

CNDH mettono in rilievo la necessità di politiche di accoglienza che riescano a 

gestire questa trasformazione tutelando i diritti dei migranti e che evitino 

l’esclusione di questi gruppi da parte della società messicana. È fondamentale 

evitare che la questione migratoria sia associata al discorso della criminalità, la 

sicurezza e la sovranità - come è successo negli Stati Uniti - e che le politiche 

pubbliche siano basate sul riconoscimento in senso estensivo dei diritti: il diritto 

alla sicurezza umana, a una vita dignitosa, alla non discriminazione, all’asilo, al 

ricongiungimento familiare e al lavoro.  

 
los migrantes y su protección en contra de la detención arbitraria. Grupo Impulsor Contra la Detención 
Migratoria y la Tortura.  
3  UNHCR, “Arrancados de Raíz”, (2014) 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9828. 
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12. La securitizzazione della migrazione non riuscirà a fermare i flussi 
migratori, come è stato dimostrato dai fallimenti del Plan Mérida e del Plan 
Integral para la Frontera Sur.  La strategia di contenimento della migrazione 

del Plan Mérida si è dimostrata inefficace in occasione dellla crisi dei minori non 

accompagnati durante l’amministrazione Obama. A partire da questo 

fallimento, il governo messicano ha implementato il Plan Integral para la 

Frontera Sur, con l’obiettivo di rafforzare il confine con il centroamerica per 

impedire che i flussi dei migranti arrivassero negli Stati Uniti. Nonostante ciò, le 

carovane migranti del 2018 e del 2019 dimostrano come i flussi migratori non 

possono essere fermati con strategie a breve termine che non incidano sulle 

cause strutturali che costringono i centroamericani a migrare. Entrambi i piani 

hanno avuto come conseguenza manifestazioni di violenza da parte delle 

istituzioni, la violazione dei diritti dei migranti stabiliti dalla legislazione 

messicana e dai trattati internazionali a cui ha aderito e la precarizzazione dei 

migranti, che sono stati costretti ad attraversare zone di rischio controllate dai 

gruppi criminali. Risulta fondamentale tenere in considerazione il ruolo delle 

rimesse quando si analizza la decisione dei migranti di partire nonostante 

l’inasprimento delle politiche migratorie: secondo i dati della CEPAL lo stipendio 

minimo negli Stati Uniti è dieci volte quello dei paesi del TNCA e del Messico, 

e secondo la REDODEM il 42% dei migranti da loro intervistati riceveva soldi 

da un parente negli Stati Uniti. I bassi stipendi e le poche possibilità per i giovani 

nei paesi di origine insieme ai migliori stipendi negli Stati Uniti sono fattori di 

impulso nella scelta di molti di raggiungere il “sogno americano” nonostante 

l’inasprimento delle politiche migratorie e la pericolosità del viaggio.  
13. Le direttive statunitensi continuano a essere il fattore principale a partire 

dal quale sono strutturate le politiche migratorie nel Messico. La 

dipendenza economica che il Messico ha nei confronti degli Stati Uniti 

impedisce che esista una politica migratoria veramente sovrana. Le 

testimonianze su questo sono più che abbondanti fra i funzionari messicani e 

centroamericani4, ma si può fare affidamento anche ad alcuni provvedimenti 

recenti: dalla creazione del Plan Integral de la Frontera Sur dopo la crisi dei 

 
4 COLEF (2015) Un análisis de los actores políticos y sociales en el diseño y la implementación de la 
política y la gestión migratoria en México. Colegio de la Frontera Norte, Messico.  
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minori non accompagnati nel 2014 alle minacce di una guerra commerciale da 

parte di Donald Trump se il Messico non avesse chiuso il confine con il Centro 

America. Il processo attraverso il quale il Messico riuscirà a implementare una 

politica migratoria autonoma e in conformità con il Global Compact - di cui è 

stato uno dei primi sostenitori - dovrà svilupparsi inevitabilmente attraverso una 

strategia di indipendenza economica dal suo grande vicino settentrionale.  
 

Il fenomeno delle Carovane del 2018 e del 2019 mette in evidenza flussi dinamici e 

inarrestabili di migranti nell’area del Centro e del Nord America. Nonostante 

l’inasprimento delle politiche migratorie negli ultimi anni le cause strutturali della 

migrazione rimangono sempre le stesse, dimostrando che fin quando non esisterà una 

politica che cerchi di ridurre le profonde disuguaglianze che esistono nelle società i 

flussi andranno sempre ad aumentare. È fondamentale leggere questo fenomeno 

tenendo in considerazione il rapporto che esiste fra gli Stati Uniti, il Messico e il Centro 

America: la forte dipendenza economica che hanno i paesi della regione nei confronti 

degli Stati Uniti li rende succubi di direttive che vanno contro i propri interessi e i propri 

principi.  

L’ arrivo al governo del nuovo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) è 

stata accolto con entusiasmo da parte di molti attori della società civile che speravano 

in un cambio di paradigma nella gestione dei flussi migratori. Sarà compito della nuova 

amministrazione riuscire a bilanciare i propri interessi con le direttive del governo di 

Donald Trump, che ha fatto della lotta alla migrazione irregolare il suo cavallo di 

battaglia per le elezioni del 2016 e del 2020, e che continuerà a condizionare la 

stabilità politica e lo sviluppo della regione in base ai propri interessi.  Un passo in 

avanti era stato fatto con la creazione del Plan Integral de Desarrollo, prodotto per 

iniziativa del governo AMLO con la collaborazione dei governi centroamericani e la 

CEPAL, ma le nuove minacce di Trump sull'imposizione di di dazi alle importazioni 

provenienti dal Messico hanno creato incertezza sul futuro che avrà l’implementazione 

del piano.  

Le vittime di queste prove di forza rimarranno sempre i migranti, che saranno 

criminalizzati e la cui sicurezza sarà messa a rischio in favore di interessi economici e 

politici. È fondamentale che i migranti siano soggetti di diritti inalienabili a livello 

legislativo e nella pratica, e che questi diritti vengano rispettati al di là dell’orientamento 

dei singoli governi della regione. Il concetto di sicurezza deve essere spostato dai 
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confini alle persone, in modo da sviluppare parallelamente politiche basate sul diritto 

allo sviluppo, al benessere e a una vita dignitosa.  
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