
FATTI E CIFRE 

Tutte le percentuali contenute in questo documento sono tratte da 500 interviste a richiedenti asilo 

e migranti realizzate da Amnesty International durante un’indagine sulle loro esperienze di viaggio 

attraverso il Messico. 

Le percentuali qui presentate, pur indicative di tendenze più ampie, non rappresentano un campione 

statistico delle centinaia di migliaia di persone che dall'America centrale attraversano il Messico ogni anno. 

Costretti a fuggire 

In Guatemala, El Salvador e Honduras (il cosiddetto "Triangolo del nord") la violenza continua a 

essere generalizzata e i tassi di omicidio sono da quattro a otto volte superiori a quelli che 

l'Organizzazione mondiale della sanità considera "epidemici". (Onu / Oms). 

L'84 per cento degli arrestati dalle autorità messicane non voleva essere rimpatriato. 

Il 54 per cento ha identificato nella violenza e nella paura le ragioni principali per non voler tornare 

nel proprio paese. 

Il 35 per cento ha identificato nelle minacce personali ricevute nel proprio paese il motivo per non 

volervi fare ritorno. 

Detenzione e respingimento (refoulement) illegale in Messico 

Si stima che 500.000 persone attraversino irregolarmente il confine meridionale del Messico ogni 

anno (Unhcr). 

Circa la metà delle persone che entrano irregolarmente in Messico ogni anno potrebbe avere 

diritto alla protezione internazionale come rifugiato, ma in realtà pochissime chiedono asilo (Unhcr, 

Msf). 

Amnesty International ha analizzato 500 risposte, e 120 testimonianze – il 40 per cento delle 

risposte dei 297 arrestati dall’Istituto nazionale dell’immigrazione – hanno fornito indicazioni tali da 

poter concludere che si siano verificate violazioni del principio di “non respingimento”. 

Il 75 per cento delle persone arrestate dall'Inm non sono state informate del loro diritto di chiedere 

asilo in Messico, sebbene la legge messicana lo richieda espressamente e funzionari pubblici 

abbiano assicurato ad Amnesty International che la norma è stata rispettata. 

Il 69 per cento di coloro che erano stati fermati dall'Inm ha osservato che l'agente operativo non ha 

mai chiesto loro le ragioni per cui avevano lasciato il proprio paese. 

Il 68 per cento delle 116 risposte che fornivano dettagli sulla detenzione da parte della polizia 

hanno descritto il trattamento come "cattivo" o "molto cattivo". 

La polizia federale e quella municipale sono state più comunemente menzionate per via degli 

arresti effettuati, che molto spesso hanno comportato rapine o estorsioni ai danni di migranti da 

parte della polizia. 

Amnesty International ha ricevuto numerose testimonianze di persone che hanno riferito di essere 

state costrette a firmare per accettazione il decreto di espulsione. 

Roma, 23 gennaio 2018 



Ulteriori informazioni 

Il rapporto “Trascurati, non protetti: il respingimento mortale del Messico dei centroamericani che 

chiedono asilo” (23 gennaio 2018) è disponibile online all’indirizzo:  

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2018/01/23143646/I-Welcome-Mexico-

Overlooked-under-protected_180123.pdf 

Per interviste: 

Amnesty International Italia – Ufficio Stampa 

Tel. 06 4490224 - cell. 348 6974361, e-mail: press@amnesty.it 
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