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Capitale Città del Messico 

Ordinamento Repubblica Federale 

Capo di stato Enrique Peña Nieto (PRI) 

Moneta Peso Messicano 

Superficie  1 964 375 kmq 

Popolazione 128.632 (2016) 

Densità di popolazione 66,02 ab./kmq (2016) 

Crescita annua popolazione 1,4 % (2010-2015) 

Popolazione urbana 79% (2015) 

Composizione etnica Meticci: 64% Amerindi:18 Bianchi: 15% Altri: 
3% 

Età e sesso Maschi: 0-14 29% 15-29 26% 30-44 21% 45-59 
14% 60-74 7% 75+ 2% 
Femmine: 0-14 27% 15-29 26% 30-44 22% 45-
59 16% 60-74 8% 75+ 3% 

Speranza di vita 78,8/74 (2010-15) 

Età media 28 anni 

Lingue  Idiomi Amerindi (náhuatl, maya, mixteco) 
Spagnolo (lingua ufficiale) 

Religione Cattolici: 82,7 Protestanti:7,9 Non religiosi: 4,7 
altri cristiani: 1,9 altri: 2,8 

PIl 1 144 334 ml $ USA (2015) 

Pil/ab. 9 009 $ USA (2015) 

Indice sviluppo umano 0,762 (77° posto 2015) 

Membro di APEC, EBRD, NAFTA, OAS, OCSE, ONU, 
osservatore Consiglio d'Europa, WTO 
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Mappa lingue presenti in Messico  
Fonte: CDI-Conapo 

 
 

Messico 
 

Il Messico (Stati Uniti Messicani) è delimitato a nord dal confine con gli USA, a est dal golfo 
del Messico e dal mar caraibico, a sud-est da Belize e Guatemala, e a ovest dall’oceano Pacifico. 
Nell’altopiano centrale, chiuso a S da cime che superano i 5000 m (Orizaba, 5610 m, Popocatépetl, 
5465 m), si saldano la Sierra Madre Occidentale e la Sierra Madre Orientale. Nel settore 
meridionale del paese, zone accidentate (Sierra Madre del Sud e Sierra Madre del Chiapas) si 
alternano a vaste pianure (di Veracruz e di Tabasco). Isolate dal nucleo centrale sono le penisole 
della California (Baja California) e dello Yucatán.1 E’ una democrazia rappresentativa composta da 
trentuno stati e un distretto federale che occupa la parte meridionale del Nord America ed ha 
come capitale Città del Messico. E’ l’undicesima economia mondiale e la seconda dell’America 
Latina, con oltre 120 milioni di abitanti ed un PIL superiore di poco ai 1 144 334 miliardi di dollari, 
membro del G20 e dell’OCSE. Tuttavia, la distribuzione della ricchezza è così diseguale che gli indici 
di sviluppo umano possono variare da valori paragonabili a nazioni come ad esempio la Germania 
ad altri più vicini a quelli del Burundi di media questo si attesta al 77° posto nella classifica 
mondiale, rimanendo comunque tra i paesi con indice di sviluppo umano alto (0,762)2. Nel corso 

                                                           
1 http://www.deagostinigeografia.it, marzo 2017 
2 Informe sobre el Desarrollo Humano 2016, PNUD, www.UNDP.org marzo 2017 
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degli ultimi dieci anni ha conseguito un netto miglioramento della qualità della vita dei suoi 
cittadini; in particolare si fa riferimento alla salute all’educazione e all’occupazione. Il Messico si 
attesta al di sotto della media OCSE per quanto riguarda: occupazione e guadagni, stato di salute, 
qualità ambientale, abitazione, reddito e benessere economico, relazioni sociali, equilibrio lavoro-
vita sociale, sicurezza personale, benessere soggettivo, istruzione e competenze. L’aspetto che 
risulta sconcertante è il forte divario nella popolazione, tra le fasce più ricche e più povere. Infatti il 
20% più ricco guadagna importi pari a quattordici volte circa le somme guadagnate dal 20% più 
povero.3 Attualmente la popolazione ammonta a 128 milioni di abitanti (2016): il Messico si colloca 
all’undicesimo posto tra i paesi più popolosi al mondo. Nel 1950 ammontava a 25.8 milioni di 
abitanti mentre nel 2016 si è arrivati a 128 milioni. Dal 2010 al 2015 si è incrementata di 7 milioni, 
questo rappresenta una crescita media annuale del 1.4%. Quindi si può affermare che, nonostante 
le problematiche trasversali che attraversa il paese la crescita è costante, si osserva però che la 
popolazione al di sotto dei 15 anni è solo il 27% del totale, mentre quella nella fascia tra i 15 ed i 64 
anni rappresenta la maggioranza con il 65%. 

 Le previsioni e gli studi condotti sul futuro dell’economia messicana dalla banca mondiale 
per i prossimi anni sono positive, poiché si preannuncia una crescita del 1,2% in tutta la regione 
(America latina-caraibi). La diminuzione degli investimenti in Messico, derivata dall’incertezza 
politica negli USA, avrà come conseguenza per quanto riguarda il 2016 una decelerazione della 
crescita che si attesterà intorno al 1,8%.4 

 
Tabella n° 1 

 

 
Fonte dati: http://www.oecd.org, dicembre 2016 

 
 
 
 

                                                           
3 http://www.oecdbetterlifeindex.org, dicembre 2016 
4 http://www.worldbank.org, novembre 2016 
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Quadro del conflitto  

Il Messico è attraversato da due conflitti interni che gravano pesantemente sul suo assetto 
governativo statale e soprattutto sociale. Il primo è quello definito come “Guerrilla Zapatista”5 il 
secondo, quello del narcotraffico6, ha  come obiettivo il traffico internazionale di stupefacenti e di 
armi. La situazione tra il 2012 ed il 2016 non sembra migliorata, nonostante gli arresti di alcuni dei 
boss del narcotraffico, e il commercio illegale continua ad essere un elemento rilevante nel paese. 
Per quanto riguarda il conflitto tra EZLN (Ejèrcito Zapatista de Liberaciòn Nacional) e lo stato, 
questo sembra aver preso una strada diversa: per ora appare sospeso o quantomeno il governo 
messicano non ha più incluso la risoluzione di questo nella sua agenda politica. Il Messico, data la 
sua posizione geografica ed in virtù del NAFTA (North American Free Trade Agreement), figura 
come un paese permeabile per i commerci illegali.  
 
Conflitto a sud- Conflitto Zapatista 
 

 

 
Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Chiapas#/media/File:Chiapas_in_Mexico_(location_map_scheme).svg 

 
Il Chiapas è il terzo stato del Messico per percentuale indigena (27,2%), nei municipi di 

Ocosingo, Cintalapa, Venustiano e Carranza. I gruppi che si trovano in conflitto rivendicano una 
cultura ed una identità indigena molto sentita; nel Chiapas contemporaneo si assiste e si è assistito 
anche in passato ad uno scontro tra interessi economici-strategici-governativi ed interessi 
culturali, storici e di autosussistenza di popolazioni indigene e organizzazioni contadine che da 
secoli si occupano in maniera non retribuita della tutela della terra. Il conflitto in Chiapas non può 
essere definito come un evento di generazione spontanea, ma deriva da un processo organizzativo 
lungo e complesso contro una situazione storica di ingiustizia.  

 
Sullo sfondo del conflitto, bisogna includere diversi fattori: 

 

                                                           
5 Conflitto armato tra guerriglieri dell’esercito zapatista di liberazione contro l’esercito regolare messicano appoggiato 
da gruppi paramilitari 
6 ha come principale protagonisti i cartelli della droga i quali controllano gran parte del territorio messicano, 
specialmente lungo il confine con gli U.S.A. 
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Fonte:www.thetripmag.com, aprile 2017 

 

• Una delle caratteristiche del conflitto in Chiapas si fonda sul paradosso di uno stato ricco, 
con una delle popolazioni più povere della nazione. In uno stato che genera il 35% 
dell'elettricità del paese, il 34% della popolazione non possiede questo servizio. In una zona 
ricca di risorse naturali e agricole, quasi il 60% sopravvive con solo un salario minimo. Il 
60% dei bambini in età scolare non può frequentare la scuola e il tasso di analfabetismo 
raggiunge il 30%. Solo il 57% ha accesso ad acqua potabile. [Queste cifre sono datate 1994. 
Più recenti statistiche indicano le stesse tendenze.]7 

 

• Forte discriminazione razziale (anche se la popolazione indigena rappresenta il 30% e la 
quasi totalità della popolazione nella zona di conflitto) 

 

• Il gruppo che originò l'EZLN (Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale) è entrato nella 
giungla nel 1983 con un profilo di guerriglia "tradizionale". Come ha spiegato il 
subcomandante Marcos in scritti successivi, il contatto con le comunità indigene ha 
ampliato le prospettive del movimento. Questo spiega perché, mentre il suo nucleo 
militare è piuttosto limitato, la sua forza è l'ampio sostegno sociale di cui beneficia. 

 

                                                           
7 http://www.sipaz.org/proceso-de-paz-proceso-de-guerra, gennaio 2017 
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Fonte: http://alienoinviaggio.blogspot.it/2015/01/messico-san-cristobal-de-las-casas.html 

 
Il 2013 fu un anno che si caratterizzò principalmente per “l’abdicazione”  del 

Subcomandante Marcos al nuovo comandante, nome di battaglia “Moisès”. Già nelle fila di EZLN 
“Moisès” nel ’94 era maggiore dell’esercito, raggiungendo solo successivamente il grado di 
tenente colonnello dell’organizzazione militare ribelle.  

 
Sebbene ci fosse qualche presenza dei media all'inizio dell'anno (2014) per il ventesimo 

anniversario della rivolta dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN), la questione della 
mancata risoluzione del conflitto armato in Chiapas è quasi scomparsa nell'agenda politica 
ufficiale. Nel mese di agosto 2014, il Centro Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) 
ha riportato, tuttavia, in un bollettino intitolato “La contrainsurgencia sigue operando en Chiapas” 
che negli ultimi mesi, il conflitto armato interno irrisolto in Chiapas, è stato caratterizzato da una 
aggressione continua verso basi di appoggio dell'Esercito zapatista di Liberazione nazionale 
(BAEZLN) con l'azione di alcune organizzazioni sociali regionali al servizio dello stato.8 

 
Nei fatti di maggiore gravità, possono essere citati i seguenti: nel mese di gennaio 2014, 

circa 300 membri della centrale indipendente di lavoratori agricoli e contadina (CIOAC) aggredì 
basi d'appoggio zapatiste (BAEZLN) nel “Ejido”9 del municipio autonomo Caracol de Morelia. Le 
aggressioni continuarono nel corso dello stesso anno: nel maggio 2014 membri del partito verde 
ecologista del Messico (PVEM), partito di azione nazionale (PAN) e la centrale indipendente dei 
lavoratori agricoli e dei contadini (CIOAC-H), attaccarono BAEZLN a La Realidad, comune di las 
Margarita e sede di un “Caracol” zapatista (regione autonoma). Come risultato dell’aggressione, ci 
fu la morte di José Luis Solís López, alias “Galeano”.  

Nonostante gli attacchi, l'EZLN non ha perso le sue capacità di iniziativa: il 24 maggio 
2014, più di 4.000 (BAEZLN), miliziani, membri del EZLN e centinaia di civili e organizzazioni civili, 
nazionali e internazionali si sono riuniti nella comunità di la Realidad per dare omaggio a José Luis 
Solis Lopez, "Galeano". Ciò si verifica in una logica di cambiamenti interni che si traducono in una 
direzione di movimento del tutto indigeno. 

Ad agosto 2014, hanno partecipato circa 1.300 delegati zapatisti e oltre 300 
rappresentanti indigeni del Congresso Nazionale Indigeno (CNI), al primo evento di “condivisione 

                                                           
8 http://www.sipaz.org, febbraio 2017 
9 Appezzamento demaniale adibito a pascolo 
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dei popoli zapatisti e dei popoli indigeni del Messico” nuovamente alla Realidad. Hanno 
denunciato le diverse situazioni di espropriazione vissuta dai popoli indigeni del paese. Tra 
dicembre e gennaio 2015, infine, il "Primo Festival Mondiale di resistenze e ribellioni contro il 
capitalismo" si è tenuto con le attività in diversi stati della repubblica e si è concluso in Chiapas. Il 
31 dicembre il Subcomandante Moisés esternò che “ora il compito più urgente è la verità e la 
giustizia per Ayotzinapa”10. 

nel 2015-16 gli attacchi alla comunità indigena, da parte di gruppi paramilitari ed altri 
non ben identificati, sono continuati se non aumentati. Questa, incoraggiata anche dalla visita di 
Papa Francesco il 15 febbraio 2016, persiste nella lotta per i propri diritti, appoggiata anche da 
alcune ONG presenti sul territorio.    
 
Il Narcotraffico oggi 
 

Il narcotraffico vanta un mercato il cui guadagno si aggira tra i diciotto e i trentanove 
miliardi di dollari annuali. Questa guerra, combattuta palmo a palmo da dieci organizzazioni, ha 
causato la morte di migliaia di individui. Queste si sono rese sempre più forti esportando il loro 
traffico al di fuori dei loro confini.11 A settembre 2016 in Argentina nella provincia di Tucùman è 
avvenuto l’arresto di un uomo della finanza con l’accusa di sovvenzionare il cartello di Ciudad 
Juàrez, aver “ripulito” il denaro dei messicani per tutti gli anni ’90, introducendo nel sistema 
finanziario argentino 20 milioni di dollari derivanti dalla vendita di cocaina negli USA.12 Il traffico di 
cui si parla è un sistema economico oramai avviato e consolidato nel tempo, il quale ha come 
principale merce di scambio la droga e le armi. Per anni i cartelli messicani hanno contrabbandato 
droga attraverso il confine tra USA e Messico mediante tunnel  lunghi e stretti. Dal 1990 la polizia 
di frontiera ha scoperto quasi 200 tunnel illegali.13 La maggior parte delle armi importate 
illegalmente in Messico è di fabbricazione statunitense e quella che appare essere più utilizzata è 
una calibro 9mm14. In questi anni per imporre il silenzio sui legami all'interno di organismi 
governativi, in alcune zone del Messico stato e narcos collaborano insieme mettendo a tacere la 
popolazione con pratiche repressive e di inaudita violenza. Questo ha provocato aree in cui regna 
il silenzio. E’ cresciuto infatti il numero di giornalisti rapiti, torturati e fatti a pezzi; negli ultimi 10 
anni sono stati uccisi più di 100 giornalisti. Molti per paura di ritorsioni sono scappati all’estero, 
continuando  a pubblicare. Ciò che si è potuto vedere negli ultimi 10 anni è stato lo strettissimo 
legame tra stato e narcos. Lo stato, pur contrastando il fenomeno criminale con politiche a suo 
dire “repressive”, evidenzia proprio nelle cariche statali o di rilievo politico legami con esponenti 
del narcotraffico. Tra questi ricordiamo quelli familiari, come il caso dell’ex presidente Calderòn, 
per quelli politici come il caso Peña Nieto15. In questi ultimi anni, in Messico il narcotraffico, 
anziché ridursi, ha continuato ad espandersi implicando diversi ambiti della società messicana e 
coinvolgendo rappresentanti del governo, deputati, personaggi dello sport, dello spettacolo e della 
chiesa; i vescovi messicani hanno imposto alle diocesi di rifiutare le “donazioni” dei 
narcotrafficanti. Nonostante questo, a livello locale la stretta relazione tra la chiesa ed i cartelli è 
ancora molto forte. Esempio, il cartello di Sinaloa è la maggiore espressione di questa 
ramificazione corruttiva.16 

                                                           
10 http://www.sipaz.org, febbraio 2017 
11 www.narcodata.animalpolitico.com, novembre 2016 
12 http://www.lagaceta.com.ar, gennaio 2017 
13 http://www.internazionale.it/video/2016/11/14/messico-ostaggio-narcotrafficanti, novembre 2016 
14 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/07/29/eu-trafico-ilegal-de-armas-de-fuego, 
gennaio 2017 
15  A. Hernàndez, “La Terra dei Narcos. Inchiesta sui signori della droga” edito Mondadori, 2014 
16  Caso del Boss dei Los Zetas il quale ha finanziato una cappella  
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I cartelli della droga messicani rappresentano la minaccia principale per gli Stati Uniti, tanto 
che attualmente nessun altro gruppo sarebbe in grado di ricoprire la loro posizione nel mercato 
USA. Il traffico, consolidatosi nel tempo, è in grado di sfruttare reti di diffusione e vie di trasporto 
capaci di rifornire gli interi USA di metanfetamine, cocaina, marijuana ed eroina. Questi cartelli 
controllano il mercato nel confine sud-ovest, ma la loro mira espansionistica li sta portando ad 
affermarsi nel mercato dell'eroina. Dal report DEA 2016 risulta che i clan narcos che operano negli 
USA sono il Beltran-Leyva, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, Cartello del Golfo, 
Cartello di Juárez, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas e il cartello di 
Sinaloa. Il metodo dei narcotrafficanti, affinato negli anni, si basa su un sistema di filiera a 
"compartimenti stagni" il quale comporta che gli operatori siano a conoscenza solo di una specifica 
funzione del sistema di cui fanno parte e non dell'intero meccanismo. I clan messicani funzionano 
come "venditori all'ingrosso" utilizzando le bande criminali già presenti sul territorio per lo 
smercio. In questo modo ogni sistema criminale ha un suo guadagno e un proprio potere, mentre 
il controllo e lo spaccio al dettaglio appartiene alle bande locali. Attraverso famiglie affiliate, 
residenti negli USA, il narcotraffico messicano controlla e gestisce il suo export senza dare 
particolarmente nell'occhio. Questo sistema ripartito consente un commercio di droga ed armi che 
non è di facile individuazione  da parte delle forze dell'ordine. Il metodo con il quale i narcos 
trasportano enormi quantità di droga dal Messico agli USA avviene trasportando grandi 
quantitativi di droga lungo il confine sud-ovest tramite autoarticolati nascosta in vani segreti o 
attraverso tunnel sotterranei stretti e lunghi che dal Messico arrivano diretti negli USA senza 
passare dogana e controlli.17 
 
 

 
Fonte: https://firstlinepress.org/ 

 
 
 

E’ notevole l'influenza dei clan narcos sulla popolazione: ad esempio nello stato di 
Tamaulipas, il clan "Los Zetas" è talmente ben radicato che in loro onore è stata scritta una 

                                                           
17 Per approffondimenti: Report DEA 2016, www.DEA.gov, dicembre 2016 
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canzone per elogiarli. Dalla canzone si capisce che ciò che li contraddistingue (Los Zetas) dagli altri 
è la vocazione kamikaze e il senso di fratellanza quasi religioso; sono legati dal culto della morte. 
Questa tradizione di elogiare le gesta dei narcotrafficanti nella cultura messicana ha un nome ben 
preciso, “Narcocorrido”, canzoni il cui testo, suggerito dal boss, narra uccisioni, stragi ed eventi 
funesti che “educano” la popolazione. Questo sistema è diventato un segnale di avvertimento per 
la polizia investigativa, poiché ogni qual volta avviene un’esecuzione, tramite le radio trasmittenti 
risuona una canzone di un “Narcocorrido”. 18Alcuni clan sorsero da membri appartenenti 
all’esercito messicano e questo carattere militare rimase sia nella struttura sia nella affiliazione e 
pratiche adottate.19   
 
Situazione dei diritti umani 
 

Il Messico, come molti paesi dell’America centro meridionale registra un sistematico 
logoramento del sistema di tutela dei diritti umani; di conseguenza, in molti dei principali paesi di 
questa parte di mondo accresce l’inottemperanza di norme di jus cogens. L’instabilità governativa, 
l’assenza di organismi statali, l’iniqua distribuzione della ricchezza, l’accrescimento del crimine 
organizzato sono state e sono alcune delle cause della situazione che investe la repubblica federale 
messicana. Nel corso degli anni, ed in particolare ci si riferisce al periodo che intercorre tra il 2012 
e il 2015, è persistita la violazione dei diritti umani, come è persistita l’impunità per i reati che 
afferiscono a tale materia. Le violazioni che vengono registrate più frequentemente nel paese sono 
la tortura, i maltrattamenti e le sparizioni forzate. Si sono inoltre verificate nuove minacce, 
vessazioni o uccisioni nei confronti di difensori dei diritti umani e giornalisti. Un fenomeno che si 
registra in netto aumento è la violenza di genere. L’attuale presidente del governo in carica, Peña 
Nieto, ha reagito in maniera dura alle critiche che la sua relazione sui diritti umani ha scatenato a 
livello internazionale. A marzo 2016 il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura è stato 
pubblicamente contestato dopo aver definito questa un elemento dilagante nel paese. Il rapporto 
annuale pubblicato dalle Nazioni Unite riguardo i diritti umani è stato liquidato dal governo 
definendolo privo di elementi efficaci per la risoluzione del problema. Per la prima volta dal 1996,  
nel settembre 2016 c’è stata la visita della commissione interamericana dei diritti umani, per 
valutare la situazione nel paese. Nelle osservazioni preliminari la commissione ha evidenziato  
diverse problematiche quali la tortura, le sparizioni forzate, violenza contro le donne, esecuzioni 
extragiudiziali, esprimendo preoccupazione per il livello di impunità. 
 
 
I Minori e i Diritti Umani in Messico 
  

in base ai dati Unicef relativi al rapporto 2014 nel paese si evidenziano diverse 
problematiche suddivise in micro aree di interesse quali: salute, educazione, nutrizione, povertà, 
violenza, lavoro, migrazione.  

 
I dati riguardanti la povertà segnalano che più della metà dei 40 milioni di bambini, 

bambine e adolescenti in Messico, vive in povertà e di questi; 4,7 milioni si trovano in povertà 
estrema. La più alta percentuale di bambini e bambine in povertà estrema si registra nelle 
comunità indigene. Mentre per quanto riguarda la situazione nutrizionale  si trova un   dato 
positivo grazie alla somministrazione di alcuni nutrienti necessari alla crescita, ma, nonostante 

                                                           
18 http://proof.nationalgeographic.com/2013/12/20/shaul-schwarz-music-guns-and-drugs-in-the-film-narco-cultura, 
ottobre 2016 
19  A. Hernàndez, “La Terra dei Narcos. Inchiesta sui signori della droga” edito Mondadori, 2014 
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questo, 1,5 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni presenta denutrizione cronica.20 
 

 L'analisi e lo studio condotti dal CONEVAL21 hanno evidenziato che per il periodo 2012-13 il 
paese ha presentato una riduzione del tasso di mortalità dei bambini minori di 1 anno. 
L’educazione è in netta crescita e l’iscrizione alla scuola primaria è quasi giunta al 100%, 
nonostante questo dato confortante, 6,1 milioni di bambini tra i 3 i 17 anni non frequentano la 
scuola. Il tasso di mortalità dei bambini minori di 5 anni continua ad essere alto in alcuni stati del 
paese. In particolare ci si riferisce agli stati: Guerrero, Chiapas, Puebla y Oxaca.  

La violenza domestica risulta molto diffusa: difatti 7 bambini su 10 ne sono vittime. Fattore 
che si rivela in crescita è quello della migrazione giovanile, talvolta anche infantile; il 12,30 % di 
minori non accompagnati di nazionalità messicana sono stati rimpatriati nel 2014 dagli U.S.A. Dato 
il notevole aumento del numero di bambini e adolescenti che emigrano non accompagnati da un 
adulto, l'Unicef ha rafforzato la cooperazione in questo settore con le autorità competenti nel corso 
del 2014. Circa 50 consolati messicani negli Stati Uniti sono stati formati su come fornire assistenza 
specializzata ai bambini in migrazione e sostegno delle loro famiglie.22 
 
 

 
Fonte: www.nationalgeographic.it 

 
 
 
Donne  

La violenza di genere è un fenomeno rimasto endemico nel paese, con uccisioni, violenze 

                                                           
20 Cit. Informe Anual UNICEF Mexico 2014, https://www.unicef.org, ottobre 2016 
21 Consejo Nacional de Evaluaciòn de la Politica de Desarrollo Social 
22 Ibidem 
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sessuali e rapimenti. Il sistema nazionale per la prima volta ha annunciato l’attivazione di un 
meccanismo di “allerta di genere” nello stato di Morelos, confinante con Guerrero e Puebla, ed in 
parte con lo stato del Messico. A luglio scorso ci fu l’arresto e la condanna all’ergastolo di 5 uomini 
per aver rapito, sfruttato sessualmente ed ucciso 11 donne a Ciudad de Juàrez.23  

 
Questo fenomeno il più delle volte è strettamente legato alla guerra narcos. La CIDH 

(Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos) ha seguito per molti anni da vicino le sparizioni 
di donne in Messico. Secondo le informazioni ricevute il numero di casi di scomparsa e sparizioni 
forzate inerenti donne e bambine avviene in varie parti del paese e non in uno specifico tratto di 
territorio. In base ai dati rilevati, dal 2011 sono scomparse in Messico 7.060 donne, il fenomeno si 
dimostra diffuso, poiché gli stati interessati da questo fenomeno risultano essere quasi tutti. Si 
registra il maggior numero di scomparse nello stato di Tamaulipas con 1.170 casi, 1.007 nello stato 
del Messico, 579 nello stato di Baja California. Le Nazioni Unite hanno lamentato la mancanza di 
accesso alle informazioni di pubblico dominio sulle donne vittime di sparizioni forzate. 
 

Grafico della popolazione messicana per età e sesso 
 

 
Fonte: INEGI http://www.inegi.org.mx/ 

 
 
Violenza contro le donne migranti 
 

Ogni anno 400 mila donne migrano da Honduras, Guatemala ed El Salvador per raggiungere 
gli U.S.A. ed il Canada, nella speranza di una vita migliore. In base alle inchieste condotte dalla 
rivista “Insight Crime”, El Salvador e Honduras registrano il record mondiale di omicidi per numero 
di abitanti mentre anche il Guatemala soffre al suo interno il potere delle bande criminali, motivo 
questo per il quale ogni anno uomini, donne e minori lasciano il loro paese di origine pagando dai 
due ai settemila dollari ai trafficanti di esseri umani, i quali gli promettono il traghettamento verso 
gli Stati Uniti attraverso il confine messicano. Si individuano principalmente due rotte, quella del 
Pacifico, partendo dal Chiapas ad Oaxaca diretti verso Arizona e California la quale termina con il 

                                                           
23 Report Amnesty International 2015-16, www.rapportoannuale.amnesty.it, novembre 2016 
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muro di Tijuana e quella che ha come origine Veracruz e Tamaulipas che ha come approdo per 
salvezza lo stato del Texas.24 Un rapporto UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati) denominato “Women on the Run” dell’ottobre 2015, fondato su interviste rivolte a 160 
donne, recentemente costrette a fuggire dalle loro comunità di origine in Honduras, Guatemala e 
El Salvador, chiamati il “Triangolo Nord dell’America Centrale” (NTCA) e da alcuni stati del Messico. 
Il Rapporto indica che sono sempre di più le donne che fuggono da alcune regioni del Centro 
America e Messico per cercare salvezza. Per quasi due terzi delle donne le minacce e gli attacchi di 
bande armate, tra cui stupri, omicidi, reclutamento di minori ed estorsioni, sono stati i motivi 
principali che le hanno spinte a lasciare il paese d’origine. Le vessazioni subite, come la violenza 
sessuale il più delle volte esercitata da agenti statali e civili, a volte diventano elemento di ricatto o 
di “pagamento” del viaggio. La dinamica della tratta di persone si intreccia con il flusso migratorio 
femminile e si sviluppa in un contesto sociale che tende a sminuire la gravità di tale attività. Le 
migranti centroamericane generalmente vengono sequestrate per poi essere avviate alla 
prostituzione e c’è un vero e proprio mercato della compravendita: ci sono donne che vengono 
vendute direttamente dagli stessi “Polleros” o sequestratori al crimine organizzato. Luna una 
donna intervistata nel rapporto UNHCR spiega <<È come se la tua vita non avesse valore. Ti 
violentano. Non c’è alcun limite. Non c’è nessuna autorità. Non c’è nessuno a fermarli>>.25 Anche se 
non esiste una cifra esatta delle bambine e delle donne vittime di violazioni dei diritti umani, 
Amnesty International calcola che 6 donne migranti su 10 vengano abusate sessualmente durante 
il viaggio verso gli Stati Uniti. Le associazioni ICIDE (Iniciativa Ciudadana, Desarrollo Social) e Sin 
Fronteras avvertono che la violenza sessuale contro le donne migranti in transito è divenuta la 
principale violazione dei diritti umani commessa contro il genere nel Paese. La regione registra uno 
dei più alti tassi di omicidi nel mondo. Negli “stati di approdo” (USA e/o Messico) si segnala un 
aumento delle domande di asilo, tredici volte più numerose di quelle registrate nel 2008, da parte 
di persone in fuga dai tre paesi NTCA e da alcune parti del Messico. 
 

 
Rotte principali per raggiungere gli USA 

                                                           
24 Soleterre Report “Il Cammino della Paura”, www.soleterre.org, gennaio 2017 
25 Report UNHCR “Women on the Run”, www.UNHCR.org, marzo 2017 
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Violenza contro le donne indigene 
 

Secondo i dati 2014 della Commissione Nazionale per i diritti umani in Messico 8.1 milioni 
di donne indigene vivono situazioni di violenza domestica, abusi, aggressioni fisiche e morali oltre a 
non aver accesso ai servizi sanitari e scolastici. La CDI (Commissione Nazionale per lo Sviluppo delle 
Popolazioni Indigene) sta portando avanti, insieme all’Istituto Nazionale delle donne, programmi di 
formazione permanente che promuovono la conoscenza dei diritti umani delle bambine e delle 
donne indigene e prevengono la violenza.26 La discriminazione storica costituisce un fattore 
importante per la persistenza di un trattamento diseguale (in relazione sia alla componente 
maschile sia a quella femminile non indigena) e stereotipato. Questa diseguaglianza, assieme agli 
stereotipi, continua ad esporre le donne indigene a un maggior rischio di esser vittime di molteplici 
forme di violenza. Con frequenza i delitti contro le donne indigene terminano con l’impunità.27  

 
 

Omicidi e sparizioni di genere nello stato di Chihuahua 
 

 A Juàrez, cittadina di frontiera al confine con gli USA stato di Chihuahua, i femminicidi 
restano un mistero inquietante e all’ordine del giorno. Alla fine degli anni 2000 Juàrez era 
considerata la città più pericolosa al mondo. Oltre 900 giovani donne negli ultimi 20 anni, spesso 
sfruttate nelle “maquilladores” (stabilimenti industriali posseduti o controllati da soggetti 
stranieri), sono state vittime di omicidi, violenze, stupri. Il più delle volte i loro corpi scompaiono 
nel deserto messicano. Fino ad oggi i crimini commessi sono rimasti totalmente impuniti. A  Juàrez 
risulta un netto aumento delle sparizioni di donne e bambine durante il mandato del governatore 
della città di Veracruz Javier Duarte de Ochoa. Questi dati in crescita risultano da uno studio sulla 
“sparizione e la violazione dei diritti umani e il femminicidio” condotto dalla Rete dei Cittadini per 
la Non Violenza e la Dignità Umana; la quale lo ha presentato alla CIDH (Commissione 
interamericana diritti umani).28 La connivenza tra potere criminale e ufficiale ha permesso 
l’accrescimento di questo crimine. ll procuratore generale dello Stato di Chihuahua riporta la 
scomparsa di 108 donne in questi ultimi anni: l’aumento della scomparsa dal 2008 di donne e 
bambine nella città di Juàrez; nei sei anni di governatorato di Duarte, periodo che coincide con 
quello di Nieto,  
 

                                                           
26 http://www.fides.org/it/news/55552-AMERICA_MESSICO, novembre 2016 
27 http://expansion.mx/nacional/2015, marzo 2017 
28 http://lajornadasanluis.com.mx, ottobre 2016 
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Fonte: www.corrieredellasera.it 

 
Risulta un accrescimento evidente delle scomparse ed in questo lasso di tempo si osserva 

un accesso minore alla giustizia e al rispetto dei diritti delle vittime e dei loro familiari. Juàrez 
risulta inoltre un corridoio importante per il traffico di droga verso il Texas, città contesa tra i 
cartelli della droga di Sinaloa e Juàrez. Duarte risulta essere inquisito (non formalmente) per la 
morte di un fotoreporter e di altre 4 donne trovate uccise e torturate. Dal 2013, primo anno di 
governo di Peña Nieto, si registra un aumento dei casi di sparizione di genere. Erika Guevara-Rosas, 
direttore di Amnesty International Americhe dichiara <<In Messico imperversa una “guerra” contro 
i giornalisti. Il paese si è trasformato in una zona off-limits per chiunque sia abbastanza coraggioso 
nel parlare di temi tra cui il crescente potere della criminalità organizzata e la collusione di questi 
gruppi con le autorità>>, difatti l’uccisione di Miroslava Breach, reporter della “Jornada”, è la terza 
nel mese di marzo 2017. La giornalista uccisa a nord di Juàrez mentre era davanti la sua abitazione 
nella sua auto, conduceva un’inchiesta riguardo la criminalità organizzata ed il traffico di droga. 
L’organizzazione “Articolo 19” stima che sono 103 gli operatori del settore dell’informazione uccisi 
dal 2000, 11 solo nel 2016.29  
 
  

 
Emigranti 
 

Nel 2014 il governo messicano ha varato il piano “Frontera Sur”, che consiste in una 
militarizzazione del confine meridionale con il dispiegamento di 5.000 poliziotti. Il flusso di essere 
umani nonostante questo non si è arrestato: al contrario la situazione è peggiorata. I dati sul 
numero di casi di detenzione ed espulsione di immigrati dimostrano che il programma “confine 
meridionale” ha portato i migranti a cercare percorsi alternativi, con più pericoli e vulnerabilità, 
ma si è dimostrato inefficace a contenere i flussi migratori e la protezione dei diritti umani dei 
migranti. La CIDH esprime la sua profonda preoccupazione per le azioni intraprese dallo Stato 
messicano nell'ambito del programma, il quale non corrisponde agli obblighi internazionali dello 
Stato in materia di diritti umani, né con le sfide di protezione poste dalla crisi prolungata che 

                                                           
29 www.refworld.it, marzo 2017 
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colpisce centinaia di migliaia di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, provenienti in gran parte dai 
paesi triangolo del Nord. Inoltre, durante la visita della CIDH, organizzazioni della società civile 
hanno inoltre rilevato che, nel contesto di un accesso ad un procedimento per determinare la 
condizione di rifugiati, le autorità di immigrazione non sempre rispettano il principio di non 
respingimento ma dissuadono i richiedenti nel cercare asilo nel paese.30 Per quanto riguarda il 
traffico di esseri umani, il Commissario della INM (Istituto Nacionàl de Migraciòn), Ardelio Vargas, 
in un incontro con la CIDH ha detto che il procuratore speciale per i crimini contro gli immigrati in 
Chiapas ha costituito una buona pratica nella lotta contro l'impunità, ottenendo 59 condanne per 
il reato di traffico di esseri umani, così come per lo sfruttamento e la prostituzione. 
 
 

 
Fonte: www.repubblica/Bologna.it 

 
Il governo messicano nonostante sia tra i firmatari del  “Protocollo per prevenire, 

reprimere e punire la tratta di persone in particolare di donne e bambini” che completa la 
“Convenzione delle Nazioni Unite contro la Delinquenza Organizzata Trasnazionale “ (Protocollo di 
Palermo), nel paese manca però un sistema di monitoraggio, elaborazione di statistiche che 
segnali l’effettiva problematica e che ne descriva la dimensione e la portata del reato della tratta 
di persone. I motivi principali che spingono le persone ad emigrare dai loro paesi di origine si 
possono riscontrare in: cambi politici violenti nei paesi di origine, crisi economiche e/o politiche, 
catastrofi naturali ecc. dal rapporto UNHCR relativo al 2015 si rileva che la fuga, principalmente di 
donne e bambini, dall’ondata di violenza incontrollata che perversa nei paesi di origine (America 
Centrale e Messico) sta provocando una vera e propria crisi rifugiati nelle Americhe la quale 
richiede un’azione immediata da parte degli stati della regione. L’attuale segretario dell’ONU, 
Antònio Guterres, ha dichiarato nel 2015 “La violenza perpetrata da gruppi criminali organizzati 
transnazionali in El Salvador, Guatemala, Honduras e in alcune parti del Messico è diventata 
pervasiva”… “Stiamo assistendo allo sviluppo di un’altra crisi di rifugiati nelle Americhe.”  L’UNHCR 
chiede espressamente, in un rapporto relativo al 2015, a tutti i paesi del Centro e Nord America di 
: 

                                                           
30 www.oas.org, dicembre 2016 
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• Prendere coscienza del fenomeno e del numero di rifugiati nella regione 

• Stabilire adeguate capacità alle frontiere per garantire l’identificazione delle persone 
richiedenti protezione internazionale. 

• Muoversi verso un approccio coordinato e regionale per migliorare l’accesso alla 
protezione e alle soluzioni a disposizione dei rifugiati.31 

 
 
Sequestro di emigranti 
 

Le violazioni dei diritti umani delle vittime migranti si tratta principalmente di rapimenti, 
violenze sessuali, omicidi e sparizioni. La maggior parte di questi crimini sono presumibilmente 
perpetrati da bande del crimine organizzato, ma ci sono anche informazioni su molti casi che 
coinvolgono l'attività della polizia municipale. Negli ultimi anni la CIDH ha ricevuto informazioni su 
molti casi in cui i migranti vengono rapiti, costretti a svolgere lavoro forzato, uccisi o scomparsi, e 
nel caso delle donne sono spesso vittime di violenza sessuale e sfruttamento. Allo stato attuale, la 
situazione di estrema vulnerabilità subita dai migranti e altri nel contesto della mobilità umana in 
Messico rappresenta un'importante tragedia umanitaria.32 
 

 
Fonte: www.ffm-online.org 

 
Sparizioni Forzate 

Dal 2006, membri delle forze di sicurezza messicane hanno partecipato a numerose 
sparizioni forzate. Nel marzo 2014 lo stato messicano ha presentato all’Onu il ” bollettino riguardo 
la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro la sparizione forzata in 
virtù dell’articolo 291”. Su questo atto statale, si è discusso molto, poiché lo stato messicano ha 
dichiarato di aver attuato misure concrete contro tale fenomeno. Le associazioni impegnate sul 

                                                           
31 Report UNHCR, www.UNHCR.org, marzo 2017 
32 Informe Migrantes  
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tema hanno criticato duramente il documento ritenendolo non attendibile e non veritiero. 
Sostengono che la situazione nel paese non sia migliorata poiché i casi di sparizione forzata sono 
aumentati, evidenziano la continuità e sistematicità di questo delitto,  sottolineano  come nel 
paese non sia osservata nè applicata la convenzione Onu. Nell’agosto 2014 il governo riconobbe 
pubblicamente di non sapere quale è stato il destino di più di 22.000 persone scomparse dal 2006. 
Questo dato è aumentato arrivando ad oggi (2016) a 25.500, secondo il Registro nazionale delle 
persone scomparse, il quale è stato istituito per legge nel 2012. Anche in base ai dati di Amnesty 
International le sparizioni hanno continuato a verificarsi in maniera diffusa, sia le sparizioni con il 
coinvolgimento dello stato sia quelle per mano di attori non statali. 33 

A fine anno il governo ha riferito che le persone date per disperse erano 27.638 di cui 20.203 
uomini e 7.435 donne, senza però specificare quante di queste erano vittime di sparizione forzata. 
Nei pochissimi casi per i quali si è avviata un’indagine, i procedimenti si sono dimostrati viziati, le 
autorità non si sono minimamente impegnate a cercare le vittime. L’impunità è rimasta una pratica 
piuttosto utilizzata per questi reati. Ad ottobre 2015 la procuratrice generale della repubblica ha 
creato uno speciale ufficio giudiziario preposto all’ esame dei casi di persone vittime di sparizione o 
date per disperse.34 
 
 
Esecuzioni extragiudiziali  

Le esecuzioni extragiudiziali, sono divenute un fenomeno in forte crescita in questi ultimi 
anni in Messico, ma, nonostante questo, i responsabili di tali crimini godono della quasi totale 
impunità. Amnesty International riporta: “ Le poche notizie giungono attraverso fonti di stampa, le 
quali hanno riportato che a gennaio, ad Apaztingàn, nello stato di Michoacàn, 16 persone 
disarmate sono state uccise da forze della polizia federale e da forze di sicurezza.”35 Nello stato di 
Michoacàn nel maggio 2014 si è verificata l’uccisione di oltre 40 persone durante un’operazione di 
polizia. La CNGH (Comisiòn Nacional de los Derechos Humanos) ha ordinato un’indagine sopra le 
uccisioni. Notizie similari sono state riportate nel giugno 2016 da NGO Centro Prodh (Centro de 
derechos humanos Miguel Agustin pro Juàrez)  il quale ha scoperto che nel 2014, nel corso di una 
operazione condotta dall’esercito a Tlatlaya, ci fu l’ordine di uccidere i criminali e furono 22 le 
vittime ritenute appartenere ad una banda armata. Per i reati commessi da apparati e forze di 
sicurezza messicane non si è avviata alcuna indagine o fascicolo. 
 
Il Caso Ayotzinapa  

Nell’attacco avvenuto nella cittadina di Iguala, nello stato di Guerrero, il 26 e il 27 di 
settembre del 2014 furono aggrediti e privati illegalmente della propria libertà personale 43 
giovani studenti della scuola magistrale “Raùl Isidro Burgos” di Ayotzinapa. Questo evento destò 
maggior attenzione riguardo i sospetti su abusi di potere, corruzione e infiltrazione di 
organizzazioni criminali in alcuni organismi della polizia municipale. Il bilancio di quella notte parla 
di 6 esecuzioni extragiudiziali, 3 studenti e tre passanti. i feriti furono 25 e 43 studenti 
scomparirono forzatamente. Il giorno seguente venne ritrovato il corpo carbonizzato di uno 
studente con il viso scorticato e gli occhi rimossi.36 A gennaio 2016 il procuratore generale in carica 
ha ribadito che i 43 studenti furono uccisi, come scrive anche l’Internazionale in un suo articolo:  

“l’allora procuratore generale della repubblica, Jesús Murillo Karam, ha informato la società 
messicana che gli studenti di Ayotzinapa sono stati confusi con un gruppo di narcotrafficanti della 

                                                           
33 Report annuale Messico, www.amnestyinternational.it 
34 Ivi 
35 Ibidem 
36 https://www.amnesty.it/cronologia-della-sparizione-forzata-degli-studenti-di-ayotzinapa-messico, ottobre 2016 
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zona (Los Rojos) e che per questo sono stati uccisi da un gruppo rivale. Per il procuratore, i corpi dei 
43 studenti scomparsi sono stati incendiati in una discarica di Colula e le ceneri sono state gettate 
nel fiume San Juan. bruciati e gettati in un fiume.37 

Come detto in precedenza solo i resti di uno studente furono identificati, ma dei restanti 42 
non si ebbe più notizia. Rimangono ancora molti dubbi riguardo la vicenda: 

“Gli esperti hanno manifestato dubbi sulla versione del rogo dei morti a Cocula: se i corpi 
fossero stati distrutti in un falò, l’incendio sarebbe durato diversi giorni, cosa impossibile se si pensa 
che in quei giorni in città pioveva, secondo le testimonianze del servizio meteorologico nazionale. 
Anche se il governo messicano ha insistito fin dal principio sul fatto che l’esercito non ha 
partecipato in nessun modo ai fatti, le ultime inchieste giornalistiche mostrano il contrario. Secondo 
i sopravvissuti, che hanno anche ripreso l’accaduto con i telefoni, sono stati i militari a sequestrare i 
ragazzi e a consegnarli ai narcotrafficanti.”38 

Nel settembre 2016 un gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (GIEI) nominato 
dalla Commissione interamericana dei diritti umani, ha rilevato che le indagini giudiziarie erano 
state segnate da mancanze. La stessa ha concluso che era impossibile che un numero cosi alto di 
corpi fosse stato dato alle fiamme in una discarica. La GIEI ha confermato che agenti 
dell’intelligence militare in borghese avevano seguito e osservato gli studenti durante le 
aggressioni e la detenzione e che le autorità municipali, federali e statali erano a conoscenza di tali 
fatti.39  
 
 Esecuzioni extragiudiziali 
 

Il livello di violenza raggiunto in Messico negli ultimi anni ha destato allarme e grande 
preoccupazione nell’intera comunità internazionale. A tal proposito, Open Society Justice Initiative 
ha voluto indagare se le esecuzioni stragiudiziali compiute nel Paese negli ultimi dieci anni 
posseggano i requisiti tali da farle rientrare nel rango dei crimini contro l’umanità. 

 
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto di Roma, l’attacco compiuto per mezzo della commissione 

di una serie di omicidi può qualificarsi come crimine contro l’umanità allorché ricorrano i seguenti 
requisiti: a) l’attacco sia diretto contro una popolazione civile; b) l’attacco sia compiuto in 
esecuzione del disegno politico di uno Stato; c) l’attacco sia diffuso o sistematico; d) esista una 
connessione tra ciascuno dei singoli atti e l’attacco; e f) ciascuno degli autori della serie di omicidi 
abbia consapevolezza di essere parte dell’attacco. 

 
Open Society Justice Initiative giunge alla conclusione secondo la quale esistono ragioni per 

ritenere che il governo messicano - nel pur legittimo intento di combattere il crimine organizzato - 
abbia compiuto crimini contro l’umanità40. 

 
L’organo competente a giudicare i crimini contro l’umanità è la Corte Penale 

Internazionale. Infatti, rientrano nella competenza della CPI i crimini contro l’umanità compiuti sul 
territorio di uno Stato parte (art. 5, par. 1, lett. b); e art. 12, par. 1 dello Statuto). Il Messico è parte 
dello Statuto di Roma (cioè lo statuto istitutivo - per l’appunto - della CPI) fin dal 2005. 

                                                           
37 http://www.internazionale.it/opinione/cynthia-rodriguez/2015/04/29/messico-studenti-scomparsi-italia, novembre 
2016 
38 Ibidem 
39 Informe caso Iguala, www.gob.mx, ottobre 2016 
40 Per approfondimenti, si rinvia al report Open Society Foundations, Undeniable atrocities, Giugno 2016, disponibile 
all’indirizzo: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undenialble-atrocities-2nd-edition-
20160808.pdf 
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La giurisdizione della Corte si caratterizza per essere complementare rispetto alle 

giurisdizioni nazionali. Infatti, la Corte può esercitare la propria giurisdizione solo quando lo Stato 
che ha giurisdizione sul caso manchi della capacità o della volontà di condurre le indagini o di 
celebrare il relativo processo. 

 
Quanto al requisito della capacità, il sistema di giustizia messicano non è collassato; al 

contrario, il Messico dispone di notevoli risorse economiche, un quadro di operatori legali 
altamente qualificati e numerosi esempi di impegno, coraggio e capacità tra esponenti del mondo 
universitario e della società civile. 

 
Quanto, invece, al requisito della volontà politica di giudicare i responsabili dei gravi atti 

compiuti in Messico negli ultimi dieci anni, occorre tenere in considerazione le dichiarazioni rese 
dal governo dell’attuale presidente Enrique Pena Nieto secondo il quale il Messico ha “la volontà 
di far fronte alle sfide nella materia dei diritti umani”. Seppur tali dichiarazioni di intenti non siano 
state - ancora - seguite da significative e corrispondenti azioni di indagine e condanna, una 
posizione di questo tipo preclude o - almeno per il momento - procrastina un intervento da parte 
del Procuratore della Corte penale internazionale. 
 
Cooperazione Internazionale 
 

Partendo dalle informazioni ottenute attraverso il registro nazionale del governo messicano 
per la  cooperazione internazionale e lo sviluppo, si stima che per questa nel 2014 siano stati spesi 
288.6 milioni di dollari. Questa somma comprende: Aiuti umanitari, cooperazione tecnica, 
contributi alle organizzazioni internazionali.  

  
Fonte: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/cuantificacion-de-la-cooperacion-mexicana 

 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/cuantificacion-de-la-cooperacion-mexicana
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In tema di cooperazione allo sviluppo il Messico fa parte del progetto di integrazione e 
sviluppo del Centro America. Questo è un meccanismo di dialogo e coordinazione che articola varie 
forze come: cooperazione, sviluppo e integrazione tra i paesi della regione del Centro America, 
rafforzamento dei processi di integrazione con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.41 Per 
quanto riguarda la cooperazione internazionale, il Messico vanta un rapporto di collaborazione 
bilaterale con l’Italia in ambito perlopiù economico, tecnico, finanziario. Dalla dichiarazione 
congiunta emessa in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei Ministri E. Letta emerge: 

 “I Presidenti (Enrico Letta ed Enrique Peña Nieto n.d.r.) hanno espresso disponibilità a 
incrementare la cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica e l’innovazione tramite 
collaborazioni tra i rispettivi centri di eccellenza, in settori di mutuo interesse, come l’ambiente, 
l’energia, il cambiamento climatico, le scienze, la scienza e le tecnologie spaziali, la tecnologia 
agroalimentare, le tecnologie dell’informazione, le nanotecnologie e le biotecnologie, la salute, la 
geo-vulcanologia e la sismologia, la conservazione, il monitoraggio, il restauro dei beni culturali……I 
Presidenti hanno convenuto di favorire i contatti fra le Università di entrambi i Paesi, per stimolare 
accordi specifici di riconoscimento di titoli accademici, che possano incrementare la mobilità 
accademica e degli studenti di entrambi i Paesi e rafforzare la cooperazione culturale e in materia 
di istruzione…”42 

Questi propositi sono stati rinnovati durante la IV Riunione della Commissione Binazionale 
Messico-Italia che si è svolta a Città del Messico il 9 marzo 2015 e alla quale, per l’Italia, ha 
partecipato il Ministro degli Esteri On. Paolo Gentiloni, accompagnato da un’ampia delegazione che 
includeva anche una rappresentanza scientifica di altissimo livello.  

Nell’ambito della Riunione, i temi della cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e 
Messico sono stati affrontati sia nel corso dei lavori della sottocommissione corrispondente, sia 
successivamente nel corso di una serie di incontri che sono stati organizzati a latere tra i 
rappresentanti italiani e i loro omologhi messicani. Questi incontri hanno permesso di rafforzare, 
qualora già esistente, o di promuovere la collaborazione bilaterale tra Italia e Messico in settori di 
punta e prioritari per entrambi i Paesi, quali l’utilizzo delle tecnologie spaziali a scopi pacifici, la 
protezione da eventi sismici e disastri naturali, il packaging alimentare, il trasferimento tecnologico 
in materia di salute, le tecnologie applicate alla conservazione e al restauro dei beni culturali, il 
cambiamento climatico e la deforestazione. Inoltre, è stata data una prima impostazione al lavoro 
bilaterale futuro, auspicando la costituzione di un forum di Rettori italiani e messicani, incaricato di 
esplorare le modalità di riconoscimento dei titoli di studio o di doppia titolazione tra i due Paesi. 
Queste procedure, attraverso la semplificazione e l’intensificazione degli scambi di studenti e 
ricercatori, potranno rappresentare un potente strumento per rafforzare la collaborazione 
scientifica e tecnologica tra Italia e Messico.43 
 
Plan Merida 
 

Il “Plan Merida” si identifica con un mix di aiuti statunitensi: economici, addestrativi-
tecnologici, amministrativi. La recente amministrazione Obama ha proseguito la politica gia 
intrapresa da Bush nel suo mandato, individuando quattro obiettivi: ristabilire la legalità, colpire le 
capacità operative dei cartelli , investire risorse per incrementare l’interscambio commerciale, 
distruggere i troppi traffici illegali.  L’aspetto più interessante è quello in ambito militare, una 
stretta cooperazione  soprattutto dal punto di vista dell’intelligence; infatti nel 2013 ci fu l’invio di 
droni (da parte dell’amministrazione statunitense) in basi dell’aviazione messicana pilotati dagli 

                                                           
41 www.gob.mx, gennaio 2017 
42 Scheda Messico ambasciata d’Italia in Messico. 
43 Ibidem 
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stessi messicani. Si tratta di droni predator, impiegati nella gestione delle operazioni di sorveglianza 
in proprio. Secondo la rivista “Wired” sono stati comprati nel 2013 dal governo messicano droni 
israeliani Hermes 900 non armati per una spesa di 50 milioni di dollari, atti a sorvegliare i 
movimenti dei narcos.44  
 
Spese Militari 

Le spese militari in America Latina sono state mediamente statiche nel 2014 con una 
alternanza di aumenti e diminuzioni che hanno interessato sia l’America Centrale che quella 
Meridionale. La spesa militare totale nel 2014 in Sud America è stata di 67.3 miliardi, l’1.3% in 
meno in termini reali dal 2013, ma 48% più alto in confronto al 2005. In Centro America e Caraibi le 
spese militari sono state di 10.4 miliardi, il 9.1% in più del 2013 e del 90% dal 2005. In Messico le 
spese militari sono aumentate dell’11% dal 2014 e sono più che raddoppiate dal 2005. Le spese 
militari e quelle inerenti la sicurezza hanno avuto una crescita rapida da quando il Messico ha 
cominciato ad usare le sue forze armate per contrastare il fenomeno del narcotraffico. Il governo 
ha creato un apposito reparto composto da 5000 forze speciali preposte a combattere i cartelli 
della droga messicani. L’importazione di armi per quanto riguarda l’America centrale/sud è 
diminuita del 6%  tra il 2006 e il 2011.45 Il Messico non è tradizionalmente un grande acquirente, 
poiché all’apparenza non si evidenziano minacce esterne o conflitti interni. Tuttavia il governo 
messicano è coinvolto in una sanguinosa guerra contro i cartelli della droga, questo spiega la 
crescita rapida dell’importazione di armi. Piuttosto che fare affidamento sulla sua forza di polizia 
corrotta e inefficiente, il Messico ha fatto uso crescente dei militari nel corso degli ultimi anni per 
rafforzare la sua campagna contro il narcotraffico. Proprio per questo motivo si può osservare 
come l’acquisizione di armi pesanti (elicotteri, mezzi corazzati, ecc.) sia cresciuta.46  

Le spese militari nel 2016 totali di America Centrale, Caraibi e Sud America sono diminuite 
del 7,8 per cento ad un livello mai visto dal 2007. Il calo è in gran parte spiegato dalle riduzioni di 
spesa da parte dei paesi esportatori di petrolio come Ecuador, Messico, Perù e Venezuela.47 
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Fonte dati: www.sipri.org 

                                                           
44 M. Leofrigio, “Le Forze Armate Messicane contro i Narcos”, www.analisidifesa.it, dicembre 2016 
45 Sipri Yearbook, 2015 
46 www.worldbank.org, novembre 2016 
47 https://www.pressenza.com 
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Aiuti umanitari e di sviluppo 2013-2016  
(in dollari U.S.A) 

Programmi di aiuto 2013 2014 2015 2016 Totale 
programmi 

Development Assistance 26,224,000   12,500,000 38,724,000 

Economic Support Fund 32,067,000 46,750,000 46,100,000 39,000,000 163,917,000 

Defense Department  
Humanitarian Assistance 

1,250,000 1,250,000   2,500,000 

Totale 59,541,000 48,000,000 46,100,000 51,500,000 205,141,000 

Aiuti militari e di polizia 2013-2016 
 (in dollari U.S.A) 

Programmi di aiuto 2013 2014 2015 2016 Totale 
programmi 

International Narcotics 
Control and Law 
Enforcement 

195,077,000 148,131,000  80,000,000  423,208,000 

Regional Centers for 
Security Studies 

22,304 36,672   58,976 

Section 1004 Counter-
Drug Assistance 

41,201,000 34,499,000   75,700,000 

Service Academies 153,888 155,033   308,921 

Aviation Leadership 
Program 

56,526 45,543   102,069 

Combating Terrorism 
Fellowship Program 

670,361 495,553   1,165,914 

International Military 
Education and Training 

1,239,000 1,427,000  1,500,000 4,166,000 

Foreign Military 
Financing 

6,646,000 6,550,000 4,675,000 7,000,000 24,871,000 

Section 1033 Counter-
Drug Assistance 

24,837,000 10,144,000   34,981,000 

Nonproliferation, Anti-
Terrorism, Demining, 
and Related Programs 

3,811,000 3,910,000 2,910,000 2,160,000  12,791,000 
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Sitografia 

 
 
 

www.amnesty.it, Rapporto annuale Messico 2015-16 
www.deagostinigeografia.it 
www.dea.gov 
www.expansion.mx 
www.eluniversal.com.mx 
www.fides.org 
www.gob.mx, Informe Caso Iguala 
www. www.hrw.org 
www.internazionale.it 
www.inegi.org.mx 
www.lagaceta.com.ar 
www.lajornadasanluis.com.mx 
www.narcodata.animalpolitico.com 
www.oas.org 
www.oecdbetterlifeindex.org 
www.proof.nationalgeographic.com 
www.refworld.it 
www.sipaz.org 
www.undp.org 
www.unicef.org, informe anual mexico 2014 
www.unhcr.org, report “women on the run” 
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