
La situazione dei diritti 
umani in Messico



31 Stati e un Distretto 
Federale



I principali cartelli

Federación de Sinaloa: 24000 componenti
Los Zetas: 17000 componenti
La Familia Michoacana (Caballeros Templarios): 7500 componenti
Cártel del Golfo: 6000 componenti
Cártel de Beltran Leyva (Cártel del Pacifico Sur e Cártel Independiente de 
Acapulco): 5000 componenti









La lotta al narcotraffico?

11 dicembre 2006: il presidente Calderon lancia l’operativo «Michoacan», la 
guerra al narcotraffico
11 dicembre 2011: più di 60.000 morti
«I danni collaterali»:
Presunti criminali
Sicari
Poliziotti
Soldati
Personale della Marina Militare
Civili (migranti, difensori dei diritti umani, giornalisti, bambini, donne, studenti, 
imprenditori, etc.)



Omicidi

Dal 2006 al 2010
Denunce per omicidio: 80.080
Riconducibili alla criminalità organizzata: 64.820
Privi di dati: 24.025 (46,38% si ignora il nome o il luogo di nascita)
Vittime fino ai 29 anni: 75% ca del totale



Ancora numeri

982: le aree controllate dai cartelli (778 campi di addestramento per sicari)
75%: le amministrazioni locali infiltrate
22: i tipi di reati commessi dai cartelli messicani (narcotraffico, sequestri, 
estorsioni, sfruttamento della prostituzione, tratta degli esseri umani, pirateria, 
contrabbando, etc.)
43: i Paesi nel mondo in cui i cartelli messicani si stanno espandendo
1.8%: la percentuale di detenuti in carcere a seguito di una condanna



Ancora numeri

4000 minori di 18 anni detenuti per reati legati al narcotraffico
160000 sfollati (37 % minori di 18 anni)
12000 desaparecidos (75 % minori di 18 anni e 65 % donne)
60000 orfani
75000 giovani armati (45 % minori di 17 anni)
2000 armi trafficate al giorno



I migranti

20000 migranti sequestrati (70 % meno di 29 anni)
Agosto 2010: i cadaveri di 72 migranti vengono trovati nello Stato di Tamaulipas
Febbraio 2011: la Commissione Nazionale per i Diritti Umani Messicana 
denuncia che nei 6 mesi precedenti sono stati sequestrati 11.000 migranti
Aprile 2011: altri 193 cadaveri di migranti vengono trovati in una narco-fossa



Le rotte dei migranti



Il feminicidio de Ciudad 
Juarez

Dal 1993 più di 500 donne (dai 13 ai 70 anni) ammazzate



Giornalisti

Dal 2000, 107 sono i giornalisti uccisi o scomparsi, di cui 77 durante la 
presidenza Calderon
Il 29 aprile è stata trovata morta nello stato di Veracruz Regina Martinez, si 
occupava di narcotraffico per la rivista Proceso
Quattro giorni dopo altri tre giornalisti di Veracruz sono stati sequestrati, 
torturati ed uccisi



In realtà…

La Convenzione dell’ONU contra la criminalità organizzata transnazionale del 
2000 non viene applicata, in particolare le misure riguardanti le indagini 
patrimoniali
La Convenzione dell’ONU contro la corruzione del 2003 non viene applicata
Le politiche di prevenzione sociale promosse dai governi (federale, statali, 
locali) sono insufficienti e prive di tutela per gli operatori



Fonti

Presidencia de la República http://
www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos
Procuraduría de la República
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati http://
www.eluniversal.com.mx/primera/39284.html
FUNDEC
Ex Presidente Comisión Estatal de Derechos Humanos http://
www.oem.com.mx/oem/notas/n2052596.htm
Casa del Migrante Saltillo http://
mexico.cnn.com/nacional/2012/05/09/activistas-denuncian-secuestro-de-20000-migrantes
Cauce Ciudadano AC http://
colorelectoral.excelsior.com.mx/nota/q/834446/2#content-middle
Secretaria de la defensa nacional  http://
www.jornada.unam.mx/2011/08/04/politica/013n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/notas/713052.html   
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Per avere maggiori 
informazioni

http://www.cauceciudadano.org.mx/
http://www.hermanosenelcamino.org/
https://www.facebook.com/casamigrantesaltillo 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31
http://www.amnistia.org.mx/
http://www.proceso.com.mx/

E-mail: libera.international@libera.it 
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