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INTRODUZIONE 

Questa ricerca nasce da una serie di interrogativi e inquietudini personali sorte osservando 

l’inasprimento della violenza in Messico durante la cosiddetta “Guerra al Narcotraffico” che, 

tra il 2006 e il 2018, ha causato oltre 200 mila omicidi e 60 mila sparizioni di persona. La 

violenza legata alla militarizzazione della sicurezza pubblica, al narcotraffico e agli scontri per 

il controllo di territori ricchi di risorse strategiche ha spopolato intere regioni, molte delle 

quali sono assoggettate al potere di organizzazioni criminali paramilitari che operano con il 

beneplacito e in sintonia con le istituzioni dello Stato, acuendo i livelli endemici di corruzione 

e di impunità che già caratterizzavano il Paese latinoamericano. L’incontro con “il caso 

messicano” è avvenuto mediante un precedente lavoro di ricerca svolto per l’Osservatorio 

sulla Criminalità Organizzata – CROSS dell’Università degli Studi di Milano che mirava a 

mappare e analizzare alcune forme di resistenza civile sorte nel Paese durante questo periodo 

di crescente violenza. L’interesse specifico verso la mobilitazione dei familiari di vittime si è 

alimentato grazie alla relazione intessuta dall’Osservatorio e dall’associazione antimafia 

“Libera” con un collettivo di familiari di desaparecidos messicano chiamato “Forze Unite 

per i Nostri Desaparecidos in Coahuila e in Messico” (FUUNDEC-FUNDEM - Fuerzas 

Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en Mexico). In occasione della visita di due 

familiari di FUUNDEC-M presso l’Università degli Studi di Milano durante una lezione del 

corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della Criminalità Organizzata, avvenuta 

nel marzo 2015 nel contesto della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie”, studenti, professori e ricercatori hanno potuto assistere alla 

testimonianza diretta della condizione in cui versano parenti e vittime della “Guerra al 

Narcotraffico” e della situazione di violenza e impunità. Questa testimonianza, altri incontri 

e convegni organizzati presso la medesima università e il profondo rispetto e ammirazione 

verso questo tipo di attivismo hanno con il tempo sedimentato un bisogno di 

approfondimento. Questo lavoro nasce dunque dalla crescente necessità di “capirne qualcosa 

in più” e di provare a “fare qualcosa” che potesse, anche minimamente, contribuire alla causa 

dei familiari messicani. L’interesse si è dunque specificatamente concentrato sulla loro 

mobilitazione, che sovente si sviluppa in contesti che verranno successivamente definiti “ad 

alto rischio”. Per esaminare tale questione si è scelto di approfondire il già citato collettivo 
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FUUNDEC-M mediante un approccio teorico basato sulla letteratura relativa all’azione 

collettiva e ai movimenti sociali.   

Nel dettaglio, l’elaborato procederà come segue.  

Nel primo capitolo sarà illustrato il disegno della ricerca e la fase di lavoro sul campo in 

Messico. In primo luogo, saranno specificati in maniera più strutturata le domande di ricerca 

e gli obiettivi che ci si è preposti in fase di prefigurazione. In secondo luogo, si definirà con 

maggior precisione il contesto empirico, si giustificherà la scelta del singolo caso studio e si 

enucleeranno i metodi prescelti per la sua disamina. Si proverà poi a descrivere il faticoso ma 

esaltante processo di negoziazione dell’accesso campo e il progressivo avvicinamento al 

collettivo di familiari, per poi prestare particolare attenzione al posizionamento del 

ricercatore e al ruolo adottato durante la ricerca sul campo. Il tema trova particolare rilevanza 

date le implicazioni etiche legate alla particolare condizione in cui versano i familiari che 

hanno subito le conseguenze devastanti della sparizione di un proprio caro. Verrà altresì 

dedicato ampio spazio all’uso dei metodi qualitativi adottati − l’osservazione partecipante, 

l’intervista e i documenti − e alla loro necessaria ricalibrazione a seguito di alcuni problemi 

metodologici sorti sul campo. Infine, si dedicherà il paragrafo finale alla fattibilità della ricerca 

e al tema della sicurezza del ricercatore sul campo, una questione particolarmente spinosa in 

un contesto come quello messicano. 

Il secondo capitolo sarà invece destinato alla revisione della letteratura e alla costruzione della 

cornice teorica del lavoro. Saranno perciò analizzate le principali prospettive teoriche che 

hanno accompagnato lo studio dei movimenti sociali nel più ampio settore della “politica del 

conflitto”. Ci si concentrerà specificatamente sulla letteratura che prende in esame la 

mobilitazione in contesti ad alto rischio da una dimensione macro, meso e micro-analitica, 

inquadramento questo particolarmente pertinente in vista dell’analisi che si vuole proporre. 

Infine, si cercherà di mettere in luce in che maniera la letteratura sui movimenti ha affrontato 

il tema della mobilitazione dei familiari delle vittime e in modo particolare dei desaparecidos. 

In questa parte verrà evidenziata la speciale condizione in cui si trovano proprio questi ultimi, 

assolutamente centrale per la disamina del processo di micro-mobilitazione che si proporrà 

successivamente.  

Nel terzo capitolo sarà invece analizzata la “Guerra al Narcotraffico”, cioè il contesto 

all’interno del quale si è originata e sviluppata la mobilitazione studiata. Nello specifico si 

esamineranno prima le politiche di sicurezza di due governi federali, quello di Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa (2006-2012) e quello di Enrique Peña Nieto (2012-2018) e poi di tre 
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governi statali di Coahuila, quello di Humberto Moreira Valdés (2005-2011), di Jorge Juan 

Torres López (gennaio-dicembre 2011) e per concludere quello di Rubén Ignacio Moreira 

Valdés (2011-2017). Si farà inoltre luce sulle principali caratteristiche riguardanti il panorama 

criminale, le relazioni tra potere politico e criminalità organizzata e le peculiarità degli attori 

non-statali presenti sullo scenario nazionale e locale. Si vedrà dunque come 

l’implementazione di politiche di sicurezza centrate sulla militarizzazione della sicurezza 

pubblica, la crescita di organizzazioni criminali paramilitari e l’intreccio del potere criminale 

con quello statale abbiano influito sulla crescita del livello di impunità e violenza, terreno di 

coltura per la violazione sistematica dei diritti umani e per la perpetrazione di crimini di lesa 

umanità come le sparizioni di persona. A queste ultime si dedicherà ampio spazio.  

Il quarto capitolo si aprirà invece con l’analisi su scala nazionale del ciclo di mobilitazione 

centrato sulla tutela dei diritti umani sviluppatosi durante la “Guerra al Narcotraffico”, 

prestando particolare attenzione al tema delle sparizioni di persona. Si cercherà di enucleare 

la fase ascendente del ciclo, i suoi momenti di auge, le performance conflittuali utilizzate e i 

principali risultati ottenuti. Se ne individueranno gli attori protagonisti e si farà specifico 

riferimento al ruolo dei familiari dei desaparecidos e dei collettivi da loro costituiti. Il corpo 

prevalente del capitolo sarà però dedicato alla disamina del processo di mobilitazione del 

collettivo FUUNDEC-M nello stato di Coahuila e in Messico, mettendo in rilievo le strutture 

di mobilitazione e le risorse a cui ha avuto accesso, le opportunità politiche che ne hanno 

favorito la nascita e lo sviluppo, i principali repertori e le performance conflittuali utilizzate. 

Esaminando e raccogliendo articoli di giornali, foto, video e documenti prodotti dal collettivo 

e grazie alle interviste effettuate sul campo sarà possibile inserire questa analisi all’interno di 

tre fasi storiche individuate.  

Attraverso il quinto capitolo si cercherà invece di comprendere da un punto di vista micro-

analitico le variabili che spiegano l’ingresso e la partecipazione del familiare all’interno di 

FUUNDEC-M. Si farà in questo caso maggiormente riferimento alla rilevanza assunta dai 

network personali preesistenti e dalla vicinanza a determinate organizzazioni e reti sociali. 

Per provare ad esaminare il processo di mobilitazione individuale si renderà necessaria una 

preventiva disamina del ruolo che ha giocato l’evento “scatenante”, cioè la sparizione di 

persona. Come vedremo la sparizione provoca nei familiari gravi conseguenze psico-fisiche, 

emotive ed economiche e implica molto spesso una “rottura della quotidianità”. A partire da 

questo trauma si cercherà di capire cosa ha indotto i familiari a mobilitarsi, analizzando 

progressivamente la fase “della solitudine” che segue la sparizione, la fase di ingresso nel 
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collettivo per poi giungere alla fase di socializzazione nel gruppo. Ulteriore obiettivo del 

capitolo sarà chiarire i costi e i rischi associati alla mobilitazione in un contesto come quello 

messicano.  

Infine, nel sesto capitolo si esaminerà un doppio processo fondamentale per intendere la 

mobilitazione dei familiari di FUUNDEC-M: la costruzione dell’identità collettiva e la 

trasformazione dell’identità personale degli individui che vi partecipano. Sul primo versante 

si tracceranno i confini identitari del collettivo, cioè il “noi” di gruppo, mentre sul secondo 

versante si esaminerà in quale maniera l’identità sacra di familiare si incontra con l’identità 

partecipativa sviluppata all’interno del collettivo.  
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1. IL DISEGNO DELLA RICERCA E IL METODO 

 

1.1 Domande e obiettivi della ricerca 

Il presente lavoro nasce dall’interesse, maturato nel corso del tempo, verso una realtà 

associativa che, incontrata nel corso di precedenti esperienze di ricerca sul campo, presentava 

caratteristiche organizzative, attività e strategie particolari su cui si è cercato di orientare in 

maniera più sistematica l’attenzione. A ciò occorre aggiungere che accanto all’interesse 

conoscitivo è andata emergendo, come già si è potuto notare dall’introduzione di questo 

lavoro, una motivazione più profonda legata al desiderio di contribuire, seppur 

minimamente, alle attività delle vittime dei familiari nella loro ricerca di giustizia. 

Le domande che hanno accompagnato la costruzione dell’iniziale progetto di ricerca erano 

diverse. Ad esempio, com’è possibile che alcune persone, senza esperienza di attivismo 

politico e sociale alle spalle, si siano mobilitate in un contesto di violenza e collusione tra 

organi dello Stato e crimine organizzato? Perché proprio nella regione di Coahuila si è 

sviluppato uno dei principali collettivi di familiari in Messico? Cosa spiega il suo successo, ad 

esempio, nel campo delle politiche pubbliche? E ancora, perché a fronte di oltre 60 mila 

desaparecidos, solo una piccola parte di familiari di vittime reclama il proprio diritto a 

conoscere la verità sulla sorte dei propri congiunti? Cosa spinge i familiari a partecipare in un 

collettivo come FUUNDEC-M?  

A seguito di una maggiore consapevolezza teorica maturata grazie allo studio della letteratura 

sociologica sui movimenti sociali, divenuto il framework teorico che sottende l’intera ricerca, 

si è provato a riassumere tali interrogativi in due domande di ricerca di ordine generale: quali 

condizioni hanno favorito la mobilitazione dei familiari di desaparecidos in Messico durante 

la “Guerra al Narcotraffico”? Come e perché i familiari si mobilitano? Interrogativi che in 

un Paese come il Messico si complicano ulteriormente perché si è in presenza di un contesto 

che verrà successivamente definito “ad alto rischio”, cioè un ambiente dove esistono 

potenziali e concreti pericoli per le persone che decidono di mobilitarsi per la giustizia e la 

verità. 

Si è poi notato che tali domande stavano interrogando la teoria dell’azione collettiva e dei 

movimenti sociali dalla triplice prospettiva macro, meso e micro-analitica. Consci che una 

spiegazione basata su un solo livello analitico avrebbe eccessivamente semplificato un 

fenomeno che invece merita e richiede uno sforzo multidimensionale di analisi, si è dunque 

deciso di adottare questa triplice prospettiva. Gli studiosi dell’azione collettiva hanno 
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frequentemente utilizzato prospettive analitiche presentate spesso come mutualmente 

escludenti o addirittura in contrasto l’una con l’altra: approcci razionalisti e non-razionalisti, 

micro e macro o structure based e agency based (Loveman 1998). Per studiare nella sua interezza 

il fenomeno in questione si ritiene, al contrario, che debba essere adottato un approccio 

multidimensionale che prenda in considerazione, allo stesso tempo, diverse dimensioni di 

analisi e tenti di connetterle. La macro-analisi applicata allo studio sui movimenti si occupa, 

ad esempio, di collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati e rispondere ai grandi 

quesiti della storia: perché una particolare forma di mobilitazione si è sviluppata in un 

determinato periodo storico, quali fattori politici, economici, sociali e culturali l’hanno 

originata o disincentivata. La meso-analisi cerca invece di connettere i macro contesti alle 

esperienze individuali, dando un volto e un nome agli attori sociali che sono influenti per il 

fenomeno studiato, ad esempio quali sono i network e le organizzazioni coinvolte, quali sono 

i loro rapporti con altri attori. L’approccio micro-livello si focalizza invece sull’individuo e 

cerca di capirne le motivazioni che spingono all’attivismo, la sua rappresentazione della realtà 

e gli schemi interpretativi che adotta, i processi di identificazione con il gruppo, il ruolo delle 

reti sociali che influenzano o meno il suo attivismo e le conseguenze biografiche della sua 

partecipazione (Viterna 2013). 

Se dunque un’analisi del contesto risulta fondamentale per capire quali sono stati gli eventi 

scatenanti all’origine della mobilitazione, come questa si è evoluta e con quali restrizioni o 

risorse, altrettanto importante risultano le spiegazioni micro-analitiche perché “mentre i 

movimenti sociali sono più grandi rispetto agli individui che comprendono, la loro 

sopravvivenza e il loro successo è basato sulla partecipazione individuale” (Corrigall-Brown 

2013 p.1). Connettendo il contesto e le esperienze biografiche personali dei familiari si vuole 

tentare, in sostanza, di stimolare quella che Charles Wright Mills (1959) ha definito 

immaginazione sociologica, che si configura come quella qualità della mente che “permette 

a chi la possiede di vedere e valutare il grande contesto dei fatti storici nei suoi riflessi sulla 

vita interiore e sul comportamento esteriore di tutta una serie di categorie umane. Gli 

permette di capire perché, nel caos dell’esperienza quotidiana, gli individui si formino un’idea 

falsa della loro posizione sociale. Gli offre la possibilità di districare, in questo caos, le grandi 

linee, l’ordito della società moderna, e di seguire su di esso la trama psicologica di tutta una 

gamma di uomini e di donne. Riconduce in tal modo il disagio personale dei singoli a 

turbamenti oggettivi della società e trasforma la pubblica indifferenza in interesse per i 

problemi pubblici.”   
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Quello ci si propone di fare con questo lavoro è provare a cogliere le peculiarità di un 

fenomeno sociale – la mobilitazione dei familiari di desaparecidos – mediante un dialogo 

costante con diversi livelli analitici che aiutino il più possibile a comprenderlo. In questo 

senso si assegnerà particolare rilevanza, da una parte, alle conseguenze provocate dalla 

sparizione di persona sui familiari (micro), mentre dall’altra si presterà specifica attenzione al 

contesto locale e nazionale di riferimento e agli attori sociali/politici che si muovono al suo 

interno (meso-macro). A partire dunque dalle domande individuate, lo studio della letteratura 

sui movimenti sociali e il progressivo percorso di ricerca hanno indotto a far corrispondere 

a tali domande due obiettivi che potessero semplificare l’analisi. 

Per rispondere alla domanda “quali condizioni hanno favorito la mobilitazione dei familiari?” 

si è deciso di analizzare il processo di mobilitazione di un attore sociale formato da familiari 

di desaparecidos, cioè il collettivo FUUNDEC-M. Tale processo sarà esaminato nella sua 

evoluzione storica e mediante i suoi meccanismi fondamentali. Si proverà a stabilire quali 

condizioni hanno influito e condizionato il suo sviluppo all’interno del più ampio contesto 

della “Guerra al Narcotraffico” messicana. A quest’ultimo si è deciso di dedicare un intero 

capitolo perché risulta necessario ai fini dell’indagine sul fronte macro-analitico, per intendere 

le peculiarità della struttura di contesto all’interno della quale si è originato e sviluppato il 

processo di mobilitazione. Per rispondere invece alla seconda domanda “come e perché i 

familiari si mobilitano?” si è invece deciso di analizzare la micro-mobilitazione dei membri 

del collettivo che, in sostanza, si riferisce ai processi di reclutamento e partecipazione 

individuale. In tal senso si vuole mettere in luce le peculiarità della micro-mobilitazione 

tenendo in considerazione la loro precaria condizione di “familiari di desaparecidos”, 

premessa necessaria per intendere le motivazioni del loro attivismo che si fonda sulla 

necessità essenziale di cercare e trovare i loro cari scomparsi.  

 

Tabella I. Dimensioni di analisi, domande di ricerca e obiettivi corrispondenti 

Dimensioni di analisi Domande di ricerca Obiettivi  

Macro e meso Quali condizioni hanno favorito la 

mobilitazione dei familiari di 

desaparecidos in Messico durante la 

“Guerra al Narcotraffico”? 

Analisi del processo di 

mobilitazione di FUUNDEC-M 

Micro Come e perché i familiari di 

desaparecidos si sono mobilitati? 

Analisi del processo di micro-

mobilitazione dei familiari di 

FUUNDEC-M. 
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Definite le dimensioni di analisi, le domande e gli obiettivi occorre evidenziare che la ricerca 

intende fornire delle argomentazioni sia sul piano teoretico e di tipo pragmatico. La rilevanza 

teoretica di una ricerca “attiene alla capacità dei risultati prima attesi, poi conseguiti, di offrire 

un contributo alla conoscenza dei fenomeni sociali”; mentre la rilevanza pragmatica “attiene 

alla capacità della risposta che ci si attende di orientare la soluzione o anche solo la più 

efficace messa in forma di un problema sociale” (Cardano 2011, pp. 42,43). Se dunque la 

prima considera “l’utilità dello studio per le scienze sociali; la seconda, pragmatica, considera 

l’utilità dello studio per la società” (ivi, p.43). Sul primo versante si vuole provare a inserire 

nella tradizione dello studio sui movimenti sociali un tipo di mobilitazione poco trattata nella 

letteratura a cui si è avuto accesso (quella dei familiari dei desaparecidos) e in un contesto 

che allo stesso modo non ha ricevuto particolare attenzione (il Messico durante la “Guerra 

al Narcotraffico”). Sul secondo versante, attraverso la ricerca sul campo e mediante un 

“orientamento empatico”, si vuole cercare di essere quanto più utili se non “per la società” 

intera, quanto meno per gli attori protagonisti di questo lavoro: i familiari di desaparecidos.  

 

1.2. Contesto empirico e scelta del caso di studio 

Per cercare di dare “risposte plausibili” alle domande ritenute “rilevanti” (Cardano 2011, p. 

39) occorre inevitabilmente delimitare gli obiettivi epistemici e restringere notevolmente il 

contesto empirico di riferimento, specialmente se si vogliono prendere in considerazione 

molteplici livelli di analisi. Seguendo Cardano (2011, p.43), il contesto empirico di riferimento 

è il luogo nel quale l’osservatore può fare l’esperienza più congrua ai propri obiettivi 

conoscitivi e/o pragmatici. La definizione del contesto empirico concorre a specificare la 

domanda e a delimitare la portata dei risultati attesi e all’estensione della loro predicabilità1. 

Occorre anche evidenziare che la domanda o le domande di ricerca stessa, nelle ricerche 

qualitative, possa subire adattamenti o ridefinizioni in base al profilo empirico di cui si farà 

esperienza durante lo svolgimento della ricerca. Questo spesso avviene per una sorta di 

“resistenza dell’oggetto ai nostri intenti conoscitivi” che si può sostanziare, ad esempio, 

nell’indisponibilità a cooperare dell’oggetto o dei soggetti di studio oppure nell’avversità del 

luogo prescelto per l’etnografia (Ivi, p.49). Per questa ricerca, il contesto di riferimento 

considerato più adatto per rispondere alle domande e raggiungere gli obiettivi preposti è 

                                                     
1 Cardano utilizza l’espressione “estensione della predicabilità” per descrivere il processo di generalizzazione e 
trasferibilità dei risultati della ricerca qualitativa che avviene mediante la “teoria dell’argomentazione”. 
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rappresentato da un gruppo sociale che potesse riunire i familiari di desaparecidos e che 

avesse sperimentato un periodo di mobilitazione abbastanza prolungato tale per cui fosse 

possibile giungere a “risposte soddisfacenti”. Il tema della longevità risulta particolarmente 

importante nel Messico odierno: la crescita drammatica del numero di persone scomparse 

dal 2006 ha prodotto un aumento esponenziale del numero di associazioni e collettivi di 

familiari molto giovani e dunque non facilmente “conoscibili”. Se questo è dunque il tipo di 

contesto, occorre però restringere il campo d’indagine per esigenze in primo luogo pratiche: 

non è possibile prendere in considerazione tutti i collettivi di familiari di desaparecidos né 

tanto meno tutti i familiari di desaparecidos. Particolarità della ricerca sociale è infatti quella 

di impegnarsi nello studio di casi particolari con l’intento di trarre elementi utili per aspirare 

alla generalità.  

Partendo dunque da queste premesse, si è scelto di optare per l’analisi di un caso studio: 

FUUNDEC-M, un collettivo di familiari di desaparecidos nato nel 2009 nello stato 

messicano nord-orientale di Coahuila, una regione che si è caratterizzata per la presenza di 

organizzazioni criminali inclini all’utilizzo della violenza brutale, corruzione politico-

istituzionale e impunità. Nato con il nome FUUNDEC, dal 2011 il gruppo ha esteso il suo 

raggio d’azione a livello nazionale dando vita a FUNDEM. FUUNDEC-M è organizzato in 

base alla dislocazione geografica dei suoi membri: FUUNDEC Región Laguna con sede a 

Torreón (Coahuila), FUUNDEC Región Sureste con sede a Saltillo (capitale di Coahuila) e 

FUNDEM Región Centro a Città del Messico. 

 

Figura I. I coordinamenti regionali di FUUNDEC-M 
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Mentre l’oggetto di studio sul versante macro-meso è il collettivo, sul versante micro i 

soggetti di studio, meglio definibili come “partecipanti allo studio”, sono i familiari membri 

o ex membri di FUUNDEC-M. Evidentemente questi due piani analitici sono strettamente 

interconnessi e questo legame sarà più volte evidenziato nel corso del lavoro.  

Come si può dunque osservare, si è deciso di adottare l’approccio dello studio di caso. 

Riferendosi ai movimenti sociali, Snow (2013, p.3) definisce lo studio di caso come una 

“strategia di ricerca basata sulla triangolazione di varie fonti e procedure di raccolta dei dati, 

che mira a generare resoconti ricchi, dettagliati e contestualizzati di fenomeni sociali che sono 

interessanti di per sé, come nel caso del movimento per i diritti civili, il movimento delle 

donne e il movimento dei senzatetto o che vaglia ed elabora vari processi o eventi sociali 

rilevanti per il caso, come il reclutamento, la conversione e la mobilitazione delle risorse”. 

Come traspare da questa definizione, gli studiosi dell’azione collettiva e dei movimenti sociali 

hanno infatti adottato questa strategia non solo per studiare un determinato movimento o 

organizzazione di movimento, ma anche per approfondire processi o meccanismi 

determinati. La seconda caratteristica di questa strategia è la formulazione di una minuziosa 

analisi e di una “descrizione densa” (thick description) del fenomeno sociale in esame e del 

contesto all’interno del quale è immerso. La terza peculiarità del caso studio è l’utilizzo di 

diversi metodi di raccolta dati e la triangolazione tra le diverse fonti. Sebbene i metodi 

quantitativi siano stati in certi casi utilizzati, il caso studio utilizzato nel settore dei movimenti 

sociali fa principalmente affidamento su dati di tipo qualitativo che uniscono osservazione 

partecipante, interviste di varia natura, da quelle strutturate a quelle libere, l’utilizzo di fonti 

d’archivio e documenti, specialmente quelli prodotti dal movimento o dall’organizzazione 

studiata (Snow 2013; Snow & Trom 2002). Oltre alla triangolazione di molteplici metodi, 

Snow e Trom (2002) evidenziano anche che la conduzione di una ricerca mediante il “caso 

di studio” necessiti di un approccio quanto più flessibile ed aperto (open-ended), multi-

prospettico e longitudinale. Secondo gli autori, flessibilità ed apertura dovrebbero essere 

peculiarità associate all’intero disegno della ricerca e alla sua applicazione. Questo implica la 

disponibilità del ricercatore ad accogliere la “sottomissione del metodo alle peculiarità del 

contesto empirico” tipica della ricerca sociale e si sostanzia nell’adattamento del proprio 

metodo prescelto alle esigenze contestuali e a quelle dell’oggetto o a quelle dei partecipanti 

alla ricerca (Cardano 2011; Snow & Trom 2002). L’atteggiamento “aperto e flessibile” porta 

dunque a benefici in quanto può condurre alla scoperta di “nuovi dati” e alla “generazione 

di risultati inaspettati” (Snow & Trom 2002). Inoltre, una buona ricerca di “caso” dovrebbe 
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contemplare un approccio multi-prospettico che consideri anche una varietà di “attori e 

voci” situate nel medesimo contesto dell’oggetto di studio (Ivi, p.154). Ad esempio, per 

comprendere e approfondire una o più organizzazioni di movimento sarebbe opportuno 

considerare non solo le prospettive dei leader o degli attivisti, ma anche quelle degli 

antagonisti, degli alleati o del “pubblico” (ibidem). Infine, la conduzione di una ricerca 

attraverso la strategia del caso studio dovrebbe optare per un approccio longitudinale, cioè 

condotta “lungo un periodo di tempo”: questo consente al ricercatore la comprensione dei 

processi sociali e delle loro dinamiche di emersione e di sviluppo.2 È necessario anche 

esplicitare che il “caso di studio” può variare in base alla scelta del numero di casi studiati e 

in base alle motivazioni che sottendono la scelta di quei (o di quel) casi particolari. Nello 

studio dei movimenti sociali generalmente si trovano lavori focalizzati sull’approfondimento 

dettagliato di un caso singolo (ad esempio di un movimento/organizzazione di movimento 

nazionale o di un processo specifico) o sulla comparazione di molteplici casi all’interno dello 

stesso genere di fenomeno. I casi possono però variare anche in base alla motivazione della 

scelta: un ricercatore può scegliere un caso rappresentativo (all’interno di un più ampio 

bacino di casi e dunque scelto come base per una sua descrizione particolarmente accurata o 

per tentare di generalizzare i risultati ad altri casi “simili”); un caso cruciale (nel senso che 

può costituire un esempio ideale per dare risposte a questioni empiriche o teoriche); un caso 

deviante o negativo (perché costituisce un’eccezione ai modelli attesi); ed infine un caso 

estremo o unico (nel senso che non è comparabile con altri casi che sembrano simili) (Snow 

2013; Snow & Trom 2002). 

A seguito di tali considerazioni e prima di affrontare il tema del metodo utilizzato per questo 

lavoro, occorre a questo punto esplicitare le motivazioni che hanno indotto alla scelta di un 

solo caso studio e alla decisione di “eleggere” il collettivo FUUNDEC-M come caso 

particolare. In primo luogo, la scelta di optare per un singolo caso di studio è stata in parte 

dettata da motivi congiunturali legati al tempo e allo spazio. L’impossibilità di svolgere una 

prolungata ricerca sul campo in Messico ha escluso l’opzione di un’analisi basata sulla 

comparazione di più collettivi di familiari di desaparecidos. Inoltre, l’estensione geografica 

del Messico e la rischiosità di alcuni contesti hanno escluso a priori la possibilità di prendere 

in esame collettivi localizzati in determinate regioni o città. Come vedremo nel dettaglio nei 

                                                     
2 Nella loro elaborazione di linee-guide per la conduzione di una ricerca basata sul caso studio, Snow e Trom 
(2002) evidenziano la necessità non solo di triangolare le fonti, come si è già accennato, ma di triangolare le 
prospettive di diversi ricercatori. Secondo gli autori, appoggiarsi ad un team di ricerca fornirebbe un’analisi 
maggiormente dettagliata del caso e un accesso ad un più vasto insieme di fonti e dati. 
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prossimi paragrafi, la necessità di garantire la sicurezza del ricercatore ha dunque influito 

profondamente sulla scelta di optare per un luogo che non presentasse, al momento della 

scelta del caso o dei casi, livelli di violenza elevati (misurati essenzialmente in numero di 

omicidi e di sparizioni di persona). In questo senso sono stati esclusi “a priori” stati messicani 

come Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa. Seppur 

caratterizzate da una proliferazione di collettivi ipoteticamente accessibili, in queste regioni 

si è ritenuto impraticabile svolgere serenamente la ricerca. Il Coahuila, sede di FUUNDEC-

M, è sembrato invece garantire maggiore sicurezza data la decisa decrescita del livello di 

violenza dal 2012 sino al 2018.  Inoltre, la comparazione di più casi avrebbe significato 

spostamenti frequenti e tendenzialmente lunghi data l’enorme distanza geografica tra le città 

messicane in cui si trovano i collettivi. Un’altra opzione più percorribile sarebbe potuta essere 

la comparazione di più collettivi all’interno di una regione specifica e considerata più sicura, 

come il Coahuila stesso. Tuttavia, la specificità dei collettivi (gli altri collettivi di Coahuila 

sono nati più recentemente rispetto a FUUNDEC-M) e le restrizioni temporali non 

avrebbero consentito comunque una comparazione soddisfacente. Nella scelta di 

FUUNDEC-M ha inciso, inoltre, la conoscenza pregressa di alcuni membri del collettivo che 

ha consentito la generazione di meccanismi fiduciari reciproci in maniera più rapida. In un 

contesto come quello messicano “andare dove si conosce qualcuno” con cui si detiene un 

rapporto di fiducia risulta fondamentale non solo per favorire il contatto tra il ricercatore, il 

setting e soprattutto le persone coinvolte nella ricerca, ma anche per garantire un cordone di 

protezione al ricercatore stesso. Seguendo la classificazione di Snow e Trom (2002), si è 

inoltre scelto FUUNDEC-M perché presenta un caso particolarmente “cruciale” per 

intendere la mobilitazione dei familiari di desaparecidos messicani durante la “Guerra al 

Narcotraffico”. Ancora prima di svolgere la ricerca sul campo, si era infatti potuto constatare 

quanto fosse stato decisivo il collettivo durante il ciclo di mobilitazione per i diritti umani 

sviluppatosi durante il periodo trattato. Il fatto poi di rappresentare uno dei primissimi 

collettivi nati durante la “Guerra al Narcotraffico” ha permesso di poter analizzare con 

maggiore precisione i due processi oggetto di questa ricerca: la mobilitazione del collettivo e 

la micro-mobilitazione dei familiari. Come vedremo, il collettivo può essere definito un early 

riser (Tarrow 1994) o un initiator (McAdam 1995) sul tema delle sparizioni nel contesto 

messicano di “Guerra al Narcotraffico”, perché l’effetto dimostrativo della sua azione 

collettiva ha innescato una varietà di processi di diffusione, estensione, imitazione e reazione 

tra altri gruppi di familiari di persone scomparse soprattutto per quanto riguarda quelli situati 
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nel nord del Paese. “L’anzianità” del gruppo e la prolungata militanza dei suoi membri ha 

permesso, ad esempio, di rispondere con maggior precisione a questioni riguardanti le 

opportunità politiche o le risorse su cui ha potuto fare affidamento FUUNDEC-M, o sul suo 

impatto a livello locale e nazionale, oppure, ancora, si sono potuti approfondire con più 

accuratezza i motivi della loro partecipazione nonostante i rischi e i costi ambientali. Optare 

per FUUNDEC-M e per il Coahuila ha anche significato provare a far luce sulla 

mobilitazione in contesti ad alto rischio caratterizzati dalla presenza della criminalità 

organizzata, fenomeno scarsamente trattato dalla letteratura sui movimenti e sull’azione 

collettiva più in generale. Nonostante si sia sottolineato un tendenziale abbassamento dei 

livelli di violenza, il Coahuila è stato infatti caratterizzato dalla forte pervasività della 

criminalità organizzata e da un incremento dei livelli di omicidi e sparizioni dal 2007 al 2012. 

Capire perché e in che modo si sono mobilitati gli individui e i gruppi in tale ambiente può 

essere utile anche per astrarre considerazioni utili e applicabili ad altri contesti che presentano 

caratteristiche simili (ad esempio di mafia o terrorismo). Collegato a questo tema, la scelta di 

Coahuila e di FUUNDEC-M è stata anche dettata da una maggiore presenza di dati. Proprio 

il lavoro della società civile locale, delle organizzazioni internazionali e ONG ha permesso 

che si potesse parzialmente rimuovere la coltre di disinformazione tipica delle “zone 

silenziate” messicane, cioè quelle regioni contraddistinte dalla presenza di organizzazioni 

criminali e corruzione politica-istituzionale. Questo ha reso maggiormente “conoscibile” il 

contesto di Coahuila rispetto ad altri ancora poco o per nulla trattati. 

Infine, si è scelto FUUNDEC-M perché a partire dalla testimonianza offerta da alcuni 

membri del collettivo presso l’Università degli Studi di Milano nell’ormai lontano 2015 si è 

fatto strada una sorta di dovere morale verso quel gruppo. Rendere visibile la loro ormai 

decennale vicenda, il dolore, le frustrazioni, ma anche i grandi risultati ottenuti nel campo 

delle politiche pubbliche o nella sensibilizzazione della società messicana e internazionale 

hanno innescato un bisogno pulsante di restituire “quella” storia al mondo (o più 

modestamente, a qualcuno), cioè quella del collettivo e dei familiari che ne hanno fatto parte. 

Motivazione che dunque potremmo chiamare affettiva, o comunque non canonicamente 

accademica. Come sottolinea della Porta (2014), gli studiosi dei movimenti sociali tendono a 

focalizzare la propria attenzione su movimenti e organizzazioni verso i quali sono essi stessi 

solidali o a cui sono particolarmente legati emotivamente e/o ideologicamente. In effetti, la 

motivazione affettiva ha trainato in maniera particolarmente intensa l’intero lavoro di ricerca: 

dall’embrionale idea del progetto sino alla stesura finale dell’elaborato. 
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1.3 Le “convinzioni metodologiche” prima della ricerca sul campo.  

Definite le domande di ricerca e il caso di studio si è stabilito di utilizzare diversi metodi per 

accedere alle fonti empiriche. L’uso della triangolazione di metodi (o metodi misti) è tipico 

delle ricerche sui movimenti sociali e in particolar modo, come si è visto, dei lavori che 

utilizzano una strategia basata sul case study (della Porta 2014; Snow & Trom 2002; Snow 

2013). Il lavoro sul doppio binario micro e meso-macro e le domande formulate 

precedentemente hanno implicato dunque la necessità di utilizzare diversi metodi per la 

raccolta dei dati. Ricostruire la storia del collettivo e capire in che modo ha potuto avviare e 

sviluppare il processo di mobilitazione in un contesto come quello di Coahuila sono obiettivi 

che necessitano di fonti differenti rispetto all’obiettivo di comprendere perché e in che modo 

i familiari hanno partecipato alle attività del collettivo. Prima ancora dell’arrivo sul campo, si 

è optato essenzialmente per tre metodi: per quanto riguarda il versante macro-meso ci si è 

basati soprattutto su documenti scritti, audio e video prodotti dal collettivo e articoli di 

giornali online che lo riguardassero; mentre per quanto riguarda il versante micro-analitico si 

è optato per l’intervista discorsiva (racconti di vita e interviste semi-strutturate a testimoni 

privilegiati) e l’osservazione partecipante. Necessario comunque rilevare che diverse 

interviste sono poi state utili anche per ricostruire alcuni passaggi storici chiave del collettivo, 

mentre i documenti di FUUNDEC-M hanno rappresentato strumenti altresì validi per 

tracciare i confini identitari del gruppo o per chiarire alcuni passaggi biografici dei familiari 

intervistati. Si è anche deciso di utilizzare altro tipo di documentazione utile a ricostruire il 

contesto politico, economico, sociale e criminale messicano e dello stato di Coahuila 

mediante quotidiani e periodici cartacei e online; report di istituti di ricerca/università, di 

ONG internazionali, nazionali e locali e di organismi internazionali.  

La scelta di questi metodi qualitativi è ritenuta la più appropriata sia sul piano epistemico che 

su quello pragmatico. La valutazione dell’adeguatezza epistemica riguarda in primo luogo “la 

congruenza fra la domanda di ricerca e il contesto empirico, da un lato, e la tecnica di ricerca, 

dall’altro” (Cardano 2011, p.81). In tal senso si è ritenuto funzionale l’utilizzo della 

documentazione prodotta dal collettivo come comunicati stampa e articoli di giornale 

comparsi sul blog di FUUNDEC-M per ricostruirne la storia e cercare di capire quali 

elementi hanno favorito il processo di mobilitazione. D’altro canto, i manuali di metodologia 

della ricerca riguardanti i movimenti sociali sottolineano come le storia di vita sembrino 
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rappresentare lo strumento ideale per ricostruire il coinvolgimento e la partecipazione degli 

individui nel gruppo, così come i ruoli dei network che hanno contribuito al coinvolgimento 

e alla trasformazione delle identità personali (della Porta 2014). Le storie di vita permettono 

anche di ricostruire “longitudinalmente” la partecipazione delle persone e di connettere 

l’esperienza individuale ai cambiamenti contestuali (ibidem). Nonostante l’adeguatezza 

epistemica di questo metodo, si illustrerà successivamente perché non è stato possibile 

utilizzarlo. Si è infatti optato per i “racconti di vita” e le interviste in profondità. Anche queste 

ultime sono per l’appunto parse una buona soluzione per indagare sia il versante micro-

analitico della partecipazione dei familiari sia il processo di mobilitazione di FUUNDEC-M. 

Le interviste personali con gli attivisti si identificano come le strategie comuni per 

collezionare dati sui movimenti sociali odierni e quelle con gli informatori chiave sono spesso 

usati per ottenere dati su specifici aspetti del movimento: dalle strategie di mobilitazione alle 

dinamiche interne. Come evidenzia della Porta (2014), le interviste qualitative sono 

particolarmente utili quando si vogliono analizzare i significati che gli individui attribuiscono 

al mondo esterno e alla loro partecipazione in quel mondo, oppure quando si vuole fare luce 

sulla costruzione e trasformazioni delle identità e all’insorgenza di determinate emozioni, o, 

ancora, capire il significato che essi danno alle proprie azioni. Si era dunque optato per 

utilizzare lo strumento delle storie di vita con i familiari e per l’intervista in profondità e semi-

strutturate per quanto riguarda altri testimoni privilegiati e informatori chiave. Chiaramente, 

lo svolgimento delle interviste avrebbe implicato un periodo di ricerca sul campo in Messico, 

motivo per cui si è pensato di fare affidamento anche sul metodo dell’osservazione 

partecipante. Nella fase di pianificazione del viaggio si era tuttavia deciso di utilizzare questo 

metodo in maniera gerarchicamente subordinata alle interviste: il breve periodo di ricerca 

stabilito (4 mesi da agosto a dicembre 2018) avrebbe consentito la programmazione di un 

certo numero di interviste ma non una duratura permanenza utile per sviluppare 

un’approfondita ricerca etnografica basata sull’osservazione. Si è comunque ritenuto sin da 

subito l’osservazione partecipante delle attività del collettivo una fonte importante per la 

ricerca. Come si vedrà, queste “convinzioni metodologiche” maturate prima della ricerca in 

Messico sono state messe a dura prova proprio durante il periodo trascorso in situ. È per 

questo motivo che si ritiene importante, seguendo cronologicamente l’esperienza di ricerca, 

descrivere prima la fase di accesso al campo e poi l’impiego dei metodi ricalibrati. Inoltre, le 

interviste saranno trattate a seguito del paragrafo sull’accesso e la permanenza sul campo 

perché la loro pianificazione è dipesa proprio dalla fase di negoziazione: prima dell’arrivo in 
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Messico non si è potuto infatti organizzare neppure un’intervista (così come non si è potuta 

programmare la partecipazione a nessun tipo di evento).  

Insieme alla valutazione dell’adeguatezza epistemica dei metodi ritenuti più adatti per 

rispondere alle domande preposte, si è cercato di valutare l’adeguatezza pragmatica 

dell’itinerario di ricerca prefigurato che riguardava “la valutazione critica della fattibilità dello 

studio e l’attenta considerazione delle implicazioni etiche dello studio” (Cardano 2011, p.83). 

Della fattibilità dello studio e delle implicazioni etiche si tratterà più dettagliatamente nei 

paragrafi seguenti. 

 

1.4 Dall’accesso al campo alla ricerca sul campo 

 

1.4.1 La negoziazione dall’Italia e la selezione dei gatekeepers  

A seguito della definizione delle domande di ricerca, del contesto empirico, del caso 

particolare prescelto e dei metodi occorreva che il collettivo accettasse la presenza del 

ricercatore per un periodo di tempo determinato e soprattutto che i familiari fossero 

disponibili a farsi intervistare. In sostanza è stato necessario negoziare l’accesso al campo, 

stabilendo i confini della mia permanenza e i parametri per l’avvicinamento alla comunità di 

FUUNDEC-M. Alieni da qualsiasi tipo di esperienza pregressa di ricerca stabile e duratura 

sul campo, si pensava di possedere un buon “background di partenza” che favorisse 

l’approdo in Messico. In primo luogo, si deteneva una buona conoscenza del contesto 

nazionale messicano e di quello di Coahuila. Si era studiata la storia del luogo e le vicissitudini 

politiche e criminali più recenti che avevano originato l’aumento della violenza e delle 

sparizioni di persona. Soprattutto, ci si era già documentati sulla storia del collettivo e si 

conosceva la sua rilevanza nel panorama messicano. Inoltre, si poteva contare su alcuni 

contatti già stabiliti con tre familiari e con un ex membro del gruppo. Con una di loro già 

esisteva un rapporto consolidato di fiducia alimentato da diversi incontri organizzati presso 

l’Università di Milano e in occasione delle riunioni di ALAS, la rete antimafia latino-

americana creata da “Libera”, l’associazione italiana partner del collettivo. Proprio grazie a 

questa donna, coordinatrice della Regione Centro di FUUNDEC-M, si è potuto stabilire un 

contatto diretto con due organizzazioni molto influenti e relazionate, in diverso modo, al 

collettivo: l’Accademia Interamericana per i Diritti Umani dell’Università Autonoma di 

Coahuila (Academia Interamericana de Derechos Humanos – AIDH) e il Centro Diocesano per i 
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Diritti Umani Fray Juan de Larios (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios 

– FJDL), entrambi con sede a Saltillo, capitale dello stato di Coahuila. L’Accademia è un 

organismo autonomo dell’Università Autonoma di Coahuila che si è focalizzato sulla ricerca 

accademica riguardante i diritti umani, organizzando anche corsi di formazione per i familiari 

di desaparecidos e importanti convegni sul tema. Con questo istituto si è potuto stipulare un 

periodo di “visiting student” che ha permesso la formalizzazione della mia permanenza in 

Messico. Il FJDL è invece un’organizzazione civile legata alla Diocesi di Saltillo che dal 2009 

si è indirizzata prevalentemente, anche se non esclusivamente, a fornire consulenza legale, 

psicologica e organizzativa ai familiari di FUUNDEC-M. Il FJDL si è configurato come il 

principale alleato del collettivo, favorendone la formazione e lo sviluppo. La direttrice e 

l’equipe del FJDL hanno da sempre svolto i ruoli di consulenti e accompagnatori dei familiari, 

e nella sua sede, il vescovato di Saltillo, si svolgono le riunioni interne del gruppo. Se dunque 

l’approccio con l’Accademia si è rivelato importante per formalizzare la mia presenza in 

Coahuila, quello con il FJDL si è mostrato decisivo e assolutamente necessario per poter 

stabilire un contatto con il gruppo. A questo riguardo ci si potrebbe chiedere perché non sia 

stato sufficiente il contatto pregresso con alcuni familiari, in particolare con la donna citata 

in precedenza. Occorre in tal senso evidenziare i primi problemi sorti che mostrano come la 

ricerca sul campo nello studio dell’azione collettiva possa “rompere l’illusione 

dell’omogeneità dei movimenti sociali” (Balsiger & Lambelet 2014). Già dalla fase di 

negoziazione lontana dal Messico si è infatti percepita una spaccatura e diverse tensioni tra i 

coordinamenti del collettivo, in particolare tra la Regione Centro di FUUNDEC-M, di cui è 

coordinatrice la donna divenuta sin dal principio il principale riferimento, e gli altri 

coordinamenti di Coahuila legati a filo stretto con il FJDL.3 Se dunque l’accesso alla Regione 

Centro era già garantito prima della partenza grazie al contatto con la coordinatrice, con i 

restanti due coordinamenti regionali di Coahuila è stato necessario negoziare l’accesso al 

campo in maniera diversa, passando dal FJDL e in particolare dalla sua direttrice, stimata da 

tutti i familiari e decisiva nel processo di mobilitazione del gruppo.4 Lei ha rappresentato 

quella che in metodologia della ricerca sociale si definisce gatekeeper o “guardiano”: cioè la 

persona che presiede i confini del contesto sociale in studio, che governa l’accesso e che 

dispone del potere discrezionale nei confronti del ricercatore. In questo senso il ricercatore 

                                                     
3 I motivi di queste tensioni interne saranno approfonditi nel quarto capitolo. 
4 Come vedremo, nel corso della storia del collettivo il FJDL ha svolto il fondamentale ruolo di filtro non solo 
per persone esterne che avevano interesse ad entrare in contatto con FUUNDEC-M, ma anche per altri familiari 
di desaparecidos che desideravano fare il loro ingresso nel gruppo.   



25 

 

si deve “guadagnare la fiducia dei guardiani persuadendoli del carattere inoffensivo della 

propria presenza tra di loro, di come non debbano avere nulla da temere dall’aggregazione 

nei loro ranghi di uno studioso che, per qualche tempo, ficcherà il naso nelle loro cose” 

(Cardano 2011, p.109). In tale ottica si riporta uno stralcio della prima mail ricevuta dalla 

direttrice del FJDL che richiede legittimamente una presentazione scritta in cui vengano 

messe nero su bianco le mie intenzioni e i possibili benefici della ricerca alla comunità dei 

familiari.  

 

Tabella II. La prima mail della direttrice del FJDL nella fase di negoziazione dell’accesso al campo (17 
agosto 2018) 

Versione originale in spagnolo Traduzione in italiano 

“Te propongo que escribas algo breve no más 

de página y media presentando tu propuesta de 

investigación y RESALTES SOBRE TODO, 

ÉSTA EN QUE LES PUEDE SERVIR A LOS 

COLECTIVOS DE FAMILIAS, esto es algo 

que pedimos a todas las personas que nos 

solicitan este tipo de contactos. Entiendes que 

esto es por respeto a las familias [...] las 

compañeras de Región Centro me dijeron que 

ellas están de acuerdo, ya con ellas veremos una 

agenda más precisa, pero hay que pedir también 

la opinión del resto de compañeras que  viven 

en Coahuila” 

“ti propongo di scrivere qualcosa di breve non 

più di una pagina e mezza presentando la tua 

proposta di ricerca e che EVIDENZI 

SOPRATTUTTO, A COSA QUESTA PUO’ 

SERVIRE AI COLLETTIVI DI FAMIGLIE, 

questo è qualcosa che chiediamo a tutte le 

persone che ci chiedono questo tipo di contatti. 

Capisci che questo è per rispetto alle famiglie 

[…] le compagne di Regione Centro mi hanno 

detto che loro sono già d’accordo, e con loro 

vedremo un’agenda più precisa, ma c’è anche da 

chiedere l’opinione del resto delle compagne 

che vivono in Coahuila” 

 

Da questa risposta si nota soprattutto la necessità del FJDL di tutelare i familiari, 

garantendone il rispetto. Su questo punto sin dall’Italia si è cercato di essere disponibili e 

aperti. La consapevolezza maturata riguardo alla situazione di estrema fragilità psico-fisica, 

emotiva ed economica che contraddistingue la condizione dei familiari di desaparecidos ha 

contribuito, in un certo senso, a mettere in secondo piano gli scopi prettamente accademici 

e a valorizzare invece quelli umani soprattutto nella fase di negoziazione. Seguendo questa 

linea, era ben chiara la necessità, in vista di una ricerca eticamente corretta, di non dissimulare 

la mia identità e il mio ruolo di ricercatore, consci che in caso contrario si sarebbero potuti 

generare incomprensioni e situazioni sgradevoli. Si è optato dunque sin dal principio per 

un’osservazione scoperta, anche se come vedremo successivamente, in alcuni casi è servito 

dissimularla non tanto ai membri del collettivo, quanto ad attori esterni. In ottica di una 
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ricostruzione riflessiva del periodo di negoziazione dell’accesso al campo può risultare 

importante mostrare la risposta data alla direttrice, poco prima di partire per il Messico. 

 

Tabella III. Risposta alla mail della direttrice del FJDL nella fase di negoziazione dell’accesso al campo 
(18 agosto 2018) 

Versione originale in spagnolo Traduzione in italiano 

mil gracias por este correo. Su apoyo y lo del 

Fray es muy importante para mi. En respecto a 

mi objectivo le comento que [...] me gustaria 

mucho conocer y poder entrevistar familiares 

de Fuundec, ver como trabaja el Centro en tema 

de Desapariciones y como acompaña Fuundec 

ahora y en pasado reciente. Sin embargo las 

historias de familiares son el centro de mi 

investigacion [...] voy buscando historias de vida 

de familiares, para intender que pasaron y como 

y porquè decidieron de salir a la calle para 

protestar en un contexto como es lo de 

Coahuila. Entonces, los familiares y los centros 

como Fray son la primera fuente importante 

para mi investigacion. Yo soy tambien muy 

acerca de Libera y soy de la Universidad de 

Milan: tenemos como objectivo la visibilizacion 

de lo que pasa en México y en particular el 

proceso que empezò Fuundec y el Fray en 

Coahuila. Para las entrevistas voy a preparar un 

papel escrito donde me presento y donde 

esplico que voy a hacer y cual puede ser mi 

contribucion. Claramente quiero respectar con 

todo mi corazon los familiares, entonces lo que 

puedo hacer en respecto lo voy a hacer.  

Ademas, si es posible, me gustaria mucho estar 

presente a riuniones de Fuundec y Fray, 

participar a eventos y manifestaciones. (Por 

ejemplo puede ser muy importante estar 

presente el 30 de agosto por el dia del 

desaparecido) 

Grazie per questa mail. Il suo appoggio, e quello 

del Fray, è molto importante per me. Riguardo 

al mio obiettivo volevo dirle che mi piacerebbe 

molto conoscere e poter intervistare i familiari 

di FUUNDEC, vedere come lavora il Centro 

sul tema delle sparizioni e come accompagna 

FUUNDEC ora e nel recente passato. Tuttavia, 

le storie dei familiari sono il centro della ricerca 

[…] sto cercando storie di vita dei familiari, per 

capire cosa hanno passato e come e perché 

hanno deciso di uscire per strada a protestare in 

un contesto come quello di Coahuila. Dunque, 

i familiari e centri come il Fray sono la prima e 

più importante fonte per la mia ricerca. Io sono 

anche molto vicino a Libera e sono 

dell’Università di Milano: abbiamo come 

obiettivo dare visibilità a quello che succede in 

Messico e in particolare al processo che ha 

iniziato FUUNDEC e il Fray in Coahuila. Per le 

interviste preparerò un foglio scritto dove mi 

presento e dove spiego cosa andrò a fare e quale 

può essere il mio contributo. Chiaramente 

voglio rispettare con tutto il mio cuore i 

familiari, dunque quello che posso fare a 

riguardo lo farò. Inoltre, se è possibile, mi 

piacerebbe molto essere presente alle riunioni di 

FUUNDEC e del Fray, partecipare ad eventi e 

manifestazioni. (Per esempio può essere molto 

importate essere presente il 30 agosto per la 

Giornata del Desaparecido) 

 

Questa risposta ha dunque provato a chiarire, forse un po’ troppo rozzamente, l’intento della 

ricerca. Ha però messo in chiaro la disponibilità del ricercatore a scrivere e a presentare ai 

familiari un foglio scritto in cui si sarebbero definiti con precisione gli obiettivi e il contribuito 

che avrei potuto portare alla causa mediante la mia presenza e la mia indagine sul campo. 
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1.4.2. La negoziazione sul campo e il progressivo avvicinamento al collettivo 

La fase di negoziazione solitamente non termina una volta raggiunto il luogo prescelto per 

lo svolgimento della ricerca, anzi è un processo che virtualmente non finisce mai durante il 

lavoro sul campo (Cardano 2011). Infatti, le due fasi sono difficilmente distinguibili perché 

l’approdo del ricercatore nel “contesto naturale” dell’oggetto e dei soggetti di studio 

comporta una continua negoziazione e rinegoziazione dei patti che consentono il pieno 

svolgimento della ricerca in loco, a volte accompagnati da una rimodulazione della propria 

identità e del proprio posizionamento in base ad evenienze poco prevedibili. A seguito della 

mail prima citata e dell’arrivo presso la città di Saltillo il 29 agosto 2018 si è deciso dunque di 

elaborare un breve scritto da sottoporre ai familiari di FUUNDEC-M che qui si vuole 

riproporre diviso per sezioni.  

 

Figura II. Prima parte della lettera di presentazione sottoposta ai familiari del collettivo e traduzione in 
italiano 

 

           

Chi sono? 

Sono Thomas Aureliani, ho 29 anni e sono studente di dottorato in Studi sulla 

Criminalità Organizzata presso l’Università di Milano. Per molti anni ho studiato la 

situazione messicana e le forme di resistenza civile che esistono nel paese. Interesse che 

porto avanti non solo dal punto di vista accademico, ma anche collaborando con Libera, 

l’associazione italiana di cui FUUNDEC-M è partner. In passato ho partecipato e 

organizzato diversi eventi a cui hanno partecipato familiari di desaparecidos e mi 

piacerebbe che il mondo accademico (e anche altri mondi) sia cosciente di quello che sta 

accadendo in Messico. 

 

Riflettendo a posteriori sul percorso di ricerca si è notato come in questa prima parte di 

presentazione personale si fosse subito chiarita l’identità di ricercatore universitario ma allo 

stesso tempo si fosse rilevato l’aspetto più militante: la vicinanza a “Libera” e le passate 
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esperienze relative all’organizzazione di eventi sul tema delle sparizioni di persona in Messico 

con i familiari di desaparecidos. Si è poi espressa la volontà di rendere visibile la situazione 

messicana agli occhi di platee inconsapevoli o non adeguatamente informate. Il “rendere 

visibile” la tematica è divenuto sin dal principio l’obiettivo minimo nell’ambito della 

“restituzione” del lavoro svolto. La “restituzione” attiene all’aspetto etico della ricerca e si 

riferisce al modo con il quale le persone che hanno partecipato allo studio potranno 

partecipare anche dei risultati che questo consegna (Cardano 2011, p.86). Come si è potuto 

constatare sin dal principio grazie ad alcuni dialoghi informali con i consulenti del FJDL, non 

è inusuale che giornalisti e ricercatori accademici cerchino di ottenere informazioni o 

partecipare ad eventi del collettivo senza poi restituire i risultati del loro lavoro. La 

restituzione è divenuto dunque uno dei principali crucci di tutto il percorso di ricerca, data 

la personale volontà di evitare quella che si è definita “sindrome da saccheggio” del 

ricercatore. 

   

Figura III. Seconda parte della lettera di presentazione sottoposta ai familiari del collettivo e traduzione in 
italiano 

 

 

Cosa farò in Coahuila? 

L’obiettivo del progetto è raccogliere le storie di vita dei familiari di persone scomparse 

nel contesto particolare di Coahuila. L’obiettivo è ricostruire l’esperienza biografica dei 

familiari, legata principalmente al periodo della sparizione del proprio caro e 

all’esperienza di attivismo. La ricerca ha come obiettivo quello di comprendere le 

motivazioni che spingono i familiari a mobilitarsi in un contesto di violenza e crimine 

organizzato, prestando un’attenzione speciale all’aspetto emozionale e identitario. Altri 

obiettivi riguardano l’analisi dei processi e meccanismi attraverso cui si è articolata 

l’azione collettiva dei collettivi e identificare le reti e le dinamiche relazionali che hanno 
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con altri attori della società civile (locale, nazionale, internazionale), con i media, con le 

istituzioni e con la politica. 

 

Il materiale raccolto ha un proposito esclusivamente accademico, anche se potrebbe 

essere utilizzato per scrivere articoli o libri. La privacy è assolutamente garantita, se così 

lo sollecita l’intervistato, così come altre persone menzionate durante le interviste.  

 

In questa seconda parte si è cercato invece di specificare in maniera più dettagliata ma più 

semplice possibile gli obiettivi della ricerca e del mio soggiorno in Messico. Come si può 

osservare non sono state esplicitate chiaramente le domande di ricerca, anche se è possibile 

riscontrare la volontà di sviluppare l’analisi su diverse dimensioni analitiche. Si è inoltre 

utilizzato il plurale “collettivi” perché si è tenuta aperta l’ipotesi di intervistare familiari che 

non appartenessero a FUUNDEC-M ma che potessero comunque ampliare e migliorare la 

ricerca.5 Un fondamentale accorgimento è stato anche quello di esplicitare sin da subito la 

destinazione delle informazioni collezionate e la garanzia di tutelare la privacy. La tutela della 

privacy risulta fondamentale non solo perché tutela il ricercatore, ma soprattutto perché 

mette al riparo i familiari da possibili problematiche riguardanti la loro incolumità personale 

o la tutela di fragili equilibri interni al collettivo.  

 

Figura IV. Terza e ultima parte della lettera di presentazione sottoposta ai familiari del collettivo e 
traduzione in italiano 

 

                                                     
5 Dati i tempi ristretti purtroppo questo è accaduto solo una volta, quando si è riusciti ad intervistare una moglie 
di un desaparecido appartenente al collettivo “Familias Unidas”. Tuttavia, non sono mancati nel corso della 
ricerca svariati dialoghi informali con familiari di altri gruppi. 
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Quali sono le conseguenze del mio lavoro e della sua collaborazione? 

L’Università di Milano, e in particolare l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata – 

CROSS è stato impegnato per diversi anni, mediante l’organizzazione di convegni e 

lezioni, nella diffusione della conoscenza riguardo al contesto messicano. Si è prestata 

sempre attenzione particolare alla situazione dei familiari dei desaparecidos. Questo 

progetto di tesi di dottorato apporterà nuova conoscenza sul tema e una grande visibilità 

nel contesto accademico italiano. Inoltre, le storie raccontate dai familiari potranno 

essere raccolte in un archivio e diffondersi (con il permesso dell’intervistato) attraverso 

siti web o blog. Questa collaborazione potrà dare luogo all’organizzazione di eventi, 

convegni, progetti e nuove ricerche. Infine, il progetto vuole ricostruire la memoria 

storica di FUUNDEC, con la possibilità di rinnovare l’impegno mediante ricerche nel 

contesto del “Progetto Memoria” che stiamo sviluppando adesso presso l’Università di 

Milano. 

Spero che potremo rimanere in contatto, 

Molte grazie!! 

Thomas 

 

Come si può osservare questa terza parte è proprio dedicata alla già menzionata 

“restituzione” del lavoro e delle modalità attraverso le quali si sarebbe in un futuro potuta 

creare una sinergia tra il ricercatore, l’università di afferenza e i soggetti partecipanti allo 

studio. Oltre dunque all’obiettivo minimo di “dare visibilità” si è sottolineata la volontà di 

costruire un percorso comune che non finisca con il terminare dell’esperienza di ricerca sul 

campo. La decisione di ricostruire la storia è stata accolta con particolare entusiasmo dai 

membri del collettivo e dal FJDL perché come mi hanno spiegato le attività quasi giornaliere 

e il sovraccarico di lavoro in questi anni non hanno permesso ai familiari di riflettere 

adeguatamente sul loro percorso collettivo quasi decennale. Tale impegno si è concretizzato 

in primo luogo nella ricostruzione minuziosa della storia del gruppo anno per anno mediante 

l’accesso a documenti presenti sul blog di FUUNDEC-M e articoli di giornale. Questo lavoro 

si è rivelato utile per analizzare in maniera più precisa il processo di mobilitazione del 

collettivo. Nello studio dell’azione collettiva vi è una solida corrente di studiosi che evidenzia 

proprio la necessità di produrre conoscenza utile ai movimenti sociali, specialmente quelli 

che vivono rapporti di potere particolarmente svantaggiosi o che si trovano in una 

condizione di stigmatizzazione sociale (Milan 2014).6 In questo senso uno dei primi tentativi 

di restituzione è stata la pubblicazione di una riflessione sulla rilevanza del gruppo all’interno 

del ciclo di protesta contro le sparizioni di persona in Messico su un importante blog 

                                                     
6 Quando nel campo dello studio sui movimenti la produzione scientifica viene offerta ai propri (s)oggetti di 
studio e si crea un legame particolarmente tra di essi e il ricercatore si parla di “engaged research”, “ricerca 
impegnata” (Milan 2014). 
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messicano che tratta il tema delle sparizioni di persona 

(www.adondevanlosdesaparecidos.com).7   

Sebbene la lettera si fosse rivelata importante, la negoziazione si è comunque dovuta 

articolare mediante un percorso graduale di conoscenza reciproca in vista dell’ottenimento 

della fiducia necessaria per “essere accettato” a tutti gli effetti nel gruppo e organizzare 

successivamente le interviste. A questo riguardo si è scelto di giungere a Saltillo, sede del 

collettivo, il 29 agosto 2018, un giorno prima della “Giornata Internazionale contro le 

sparizioni forzate”, consapevoli che in quel contesto il gruppo avrebbe organizzato una 

manifestazione. Dopo aver partecipato “a distanza” alla serie di eventi programmati per la 

giornata (la messa organizzata appositamente per l’occasione nella Cattedrale di Santiago, 

una breve marcia e la lettura di diversi comunicati nella piazza centrale di Saltillo) si è deciso 

di avvicinare la direttrice del FJDL che mi ha prontamente presentato ai familiari della 

Regione Sudest. A seguito della prima “rottura del ghiaccio” sono stato invitato già durante 

il primo mese a diversi incontri e riunioni con autorità pubbliche e con altri collettivi, mentre 

si è dovuto aspettare i mesi seguenti per poter assistere a riunioni interne del collettivo che 

avrebbero permesso un contatto più ravvicinato e “intimo” con i familiari. In tal senso si 

ricorda il dispiacere provato quando si è scoperto che durante il mese di settembre 2018 la 

Regione Sudest (quella a cui ero maggiormente vicino data la mia permanenza stabile a 

Saltillo) aveva organizzato almeno due riunioni interne senza poter esserne a conoscenza. È 

sorta dunque una sensazione di scoramento, che ha indotto a pensare all’adeguatezza 

dell’approccio adottato con il gruppo. Un’altra questione contro cui ci si è imbattuti, come si 

è detto, è stata sin dal principio l’evidente frattura presente all’interno del collettivo tra il 

coordinamento Centro e i coordinamenti di Coahuila (Sudest e Laguna). Già il primo 

settembre, a seguito di una riunione plenaria tra i tre coordinamenti di FUUNDEC-M e il 

governatore dello stato di Coahuila, una madre del collettivo appartenente alla regione 

Laguna mi ha confessato che ero “arrivato nel momento peggiore”, riferendosi proprio alle 

tensioni interne del gruppo (note di campo, 1° settembre 2018). La sfida è stata dunque quella 

di cercare di mantenere una sorta di equilibrio relazionale tra le due anime del collettivo, 

anche se era perfettamente chiaro a tutti che il legame più solido era quello già stabilito con 

                                                     
7 Nell’articolo dal titolo “la storia che dobbiamo valorizzare: a 10 anni da FUUNDEC – FUNDEM” (“La 
historia que necesitamos valorar: A 10 años de FUUNDEC – FUNDEM”) si è cercato brevemente di ripercorrerne 
diacronicamente le sue fasi cruciali. È possibile consultare l’articolo in lingua spagnola al link: 
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2019/12/19/la-historia-que-necesitamos-valorar-a-10-anos-de-
fuundec-fundem/  

https://adondevanlosdesaparecidos.org/2019/12/19/la-historia-que-necesitamos-valorar-a-10-anos-de-fuundec-fundem/
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2019/12/19/la-historia-que-necesitamos-valorar-a-10-anos-de-fuundec-fundem/
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la coordinatrice della Regione Centro: questo ha probabilmente rallentato il percorso di 

costruzione fiduciaria con i familiari di Coahuila. Per sopperire al rischio di sembrare troppo 

legati ad un’anima del collettivo si è inconsapevolmente seguito il consiglio di Cardano (2011, 

p.117): “in attesa di acquisire una conoscenza più puntuale del contesto in studio, delle 

relazioni di potere che ne strutturano il campo è opportuno, per così dire, tenersi le mani 

libere, evitare di stringere alleanze troppo strette con gruppi o persone che poi potranno 

pregiudicare future relazioni con altre persone”. In quel primo mese e mezzo si è dunque 

preferito da una parte essere il più possibile pazienti e rispettosi del contesto e soprattutto 

dei familiari, privilegiando la tessitura di un rapporto più solido con i coordinamenti di 

Coahuila, e dall’altra si è deciso di prendere una posizione netta riguardo al mio 

“posizionamento” sul campo nei confronti non solo del collettivo ma di tutto il contesto 

generale in cui ci si è immersi: stare con i familiari ovunque fosse possibile.  

Sul primo versante, si sono seguiti involontariamente e in maniera del tutto istintiva due 

consigli offerti dall’antropologa Mary Douglas (1976, citata in Cardano 2011) in vista di un 

accesso indolore al campo: ci si è banalmente impegnati a “piacere alle persone” e a 

“prendersi tempo e procedere a piccoli passi”. Durante il primo mese circa non si è mai 

chiesto esplicitamente ai familiari un’intervista e si è cercato di farsi trovare sempre 

disponibili in occasione dell’organizzazione di riunioni o eventi. Occorre tuttavia ribadire che 

tali atteggiamenti e comportamenti sono stati messi in pratica in maniera spontanea e lontano 

da calcoli opportunistici di alcun tipo. Si è al contrario avuta la sensazione, durante quel 

primo mese di negoziazione in loco, che si stesse perdendo di vista l’obiettivo “accademico” 

e ci si stesse facendo “sopraffare dagli eventi”.  

Sul versante del posizionamento del ricercatore sul campo, cioè il ruolo che si ha nel contesto 

sociale in cui ci si trova per la ricerca, si è deciso, come si vedrà poi più precisamente, di 

schierarsi apertamente “dalla parte dei familiari” optando per una ricerca il più possibile 

vicina al gruppo. In tal senso, rimodulando un termine utilizzato dalla metodologia della 

ricerca sociale, si è provato ad avvicinare la comunità del collettivo attraverso una sorta di 

“shadowig di gruppo”. Lo “shadowing” è una tecnica di osservazione sociale che fa perno 

su un individuo che il ricercatore “segue come un’ombra” nelle interazioni in cui è coinvolto. 

Nel caso qui riportato si è invece voluto “seguire come un’ombra” il collettivo intero durante 

tutti gli incontri, le manifestazioni e gli eventi pubblici. Si ricordano ad esempio le richieste 

ai consulenti del FJDL di essere aggiornati costantemente sugli eventi in programma. 

Specialmente durante il primo mese si è infatti partecipato a diversi eventi pubblici che hanno 
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permesso di essere probabilmente percepito un po’ più vicino al gruppo. Sebbene avessi tutte 

le caratteristiche per essere definito un outsider (il genere maschile in un gruppo a stragrande 

prevalenza femminile, l’essere bianco, straniero ed europeo, giovane), il fatto di presenziare 

assiduamente alle manifestazioni e alle riunioni a cui partecipavano, ha colmato, 

gradualmente e solo in parte, la distanza ipoteticamente abissale tra le parti. Riguardando il 

materiale fotografico raccolto, si è notato questo progressivo passaggio da outsider a 

parzialmente insider durante due manifestazioni, la prima il 26 settembre 2018 e la seconda il 

18 ottobre 2018.  

 

Figura V. Manifestazione di FUUNDEC-Regione Sudest in occasione dell’anniversario della sparizione 
dei 43 studenti di Ayotzinapa, 26 settembre 2018 

 

 

Figura VI. Manifestazione di FUUNDEC-Regione Sudest in occasione della visita a Saltillo del 
presidente eletto Andrés Manuel López Obrador e coinvolgimento del ricercatore (1), 18 ottobre 2018 
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Figura VII. Manifestazione di FUUNDEC-Regione Sudest in occasione della visita a Saltillo del 
presidente eletto Andrés Manuel López Obrador e coinvolgimento del ricercatore (2), 18 ottobre 2018 

 

 

Come si può notare la prima foto è stata scattata personalmente a buona distanza dalla 

manifestazione e dai familiari. Il periodo era ancora di negoziazione e la partecipazione era 

effettiva ma ancora timida. Nella seconda e terza foto, scattate da un giornalista conosciuto 

a Saltillo, si può invece notare la piena inclusione all’interno del gruppo e lo “schieramento” 

con i familiari. Tale coinvolgimento, di cui si parlerà meglio nel prossimo capitolo, mi è stato 

fatto notare scherzosamente proprio con la terza foto che mi ritrae con il viso cerchiato 

insieme ai familiari.  

 

1.4.3 Fare ricerca con i familiari di desaparecidos: il posizionamento del ricercatore e il 

distacco impossibile 

Come si è potuto notare, nella fase di negoziazione ci si è progressivamente avvicinati al 

collettivo e ai familiari, provando a divenire “un po’ più insider”. A seguito di questo primo 

mese e mezzo circa si è potuto constatare l’avvenuto accesso al campo quando i familiari dei 

coordinamenti di Coahuila hanno concesso le prime interviste, iniziando anche ad avvisarmi 

delle riunioni private interne al gruppo. L’accettazione nella comunità è avvenuta 

simbolicamente, a livello pubblico, durante la manifestazione del 18 ottobre, come 

chiaramente mostrato dalle figure VI e VII. Occorre comunque segnalare che il 

posizionamento sul campo si è rivelato già ben indirizzato dai primi giorni della permanenza 

a Saltillo, quando durante le riunioni con le istituzioni politiche di Coahuila si figurava già 

nella lista del collettivo e del FJDL. Era dunque ben visibile, anche agli altri attori sociali 

presenti alle riunioni, il posizionamento a fianco del gruppo e non, ad esempio, a fianco delle 
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autorità o dell’Accademia Interamericana. Tuttavia, in quel primo mese non si era ancora 

abbattuta definitivamente la barriera con buona parte del collettivo. 

Nella ricerca sociale queste riflessioni concernenti il rapporto tra oggetto studiato e 

ricercatore sociale e il suo grado di coinvolgimento sono state oggetto di ampi dibattiti, tra 

chi propugna un distacco deciso, invitando gli studiosi a rimanere marginal natives, e chi al 

contrario sostiene la necessità di un’immersione totale del ricercatore (Cardano 2011; Cataldi 

2012). In tal senso si possono identificare almeno cinque ruoli assunti dallo studioso in base 

al grado di partecipazione e al livello di coinvolgimento: l’osservazione non partecipante, 

quando lo studioso definisce lavoro etnografico l’osservazione a distanza (ad esempio 

trasmissioni televisive); la partecipazione passiva, quando si svolgono ricerche in luoghi 

pubblici semplicemente osservando; la partecipazione moderata, quando il ricercatore si 

impegna a mantenere un equilibrio fra il ruolo di insider e outsider; la partecipazione attiva, 

in cui lo studioso condivide la maggior parte delle esperienze vissute dai partecipanti alla 

propria ricerca; ed infine la partecipazione completa quando ci si impegna nello studio 

etnografico di cui si è parte (Spradley 1980 in Cardano 2011; Cataldi 2012)8. Le riflessioni 

provenienti dal settore di studio dei movimenti sociali hanno messo in evidenza l’esigenza 

che qualche tipo di coinvolgimento dello studioso con il tema trattato debba esistere, anche se 

c’è chi propende per una partecipazione moderata e chi invece ritiene necessario, soprattutto 

in particolari evenienze, una ricerca “impegnata” e “militante” (Milan 2014; della Porta 2014; 

Juris & Khasnabish 2015; Bertuzzi 2018). Nel campo dei movimenti sociali, David Snow e 

colleghi (1986) hanno individuato 4 idealtipi di studioso in relazione al suo livello di 

coinvolgimento: “controlled skeptic”, “ardent activist”, “buddy-researcher”, e “credentialed 

expert”. Nel primo caso, il ricercatore agisce con curiosità, a volte ingenuità, ma si muove in 

maniera diffidente (scettica appunto) e si distanzia o si avvicina al proprio oggetto di studio 

con prudenza. L’attivista ardente o appassionato configura invece lo studioso che abbraccia 

senza ripensamenti l’ideologia del movimento o dell’organizzazione oggetto della sua analisi, 

i suoi obiettivi e la sua retorica. Da una presenza periferica può anche giungere a ricoprire 

ruoli di leadership nel movimento stesso e la sua partecipazione è entusiasta, fedele e attiva. 

In terzo luogo, il “credentialed expert” è uno studioso altamente qualificato che utilizza le 

proprie credenziali professionali per giustificare e legittimare la ricerca e la sua vicinanza 

                                                     
8 Spradley (1980) amplia e definisce più chiaramente la classificazione offerta da Gold (1958) che distingueva il 
ruolo di partecipante completo; partecipante in veste di osservatore; osservatore in veste di partecipante e 
osservatore completo. 
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all’oggetto di studio. Infine, il “buddy-researcher”, il “ricercatore-amico”, evita di usare 

linguaggio accademico e si rende maggiormente accessibile, anche se non cerca di diventare 

un “nativo” e a volte menziona e ricorda il proprio status di ricercatore ai suoi interlocutori. 

Questo atteggiamento gli fornisce una credibilità anche per indagare questioni personali 

particolarmente delicate. Il ruolo di ricercatore-amico consente allo studioso di avere 

virtualmente il diritto di partecipare a molte attività ma non ne detiene l’obbligo, potendo 

dunque liberamente scegliere di non partecipare quando non lo ritiene opportuno.  

Questo ultimo caso pare essere il ruolo più aderente alla personale esperienza di ricerca svolta 

con il collettivo, in cui in certi casi si è abbandonato l’identità di ricercatore giunto in loco 

per i propri scopi d’indagine e si è assunto quella di accompagnatore, amico, non di rado 

aiutante attivo del gruppo. Si è adottato dunque un “orientamento empatico” che mirasse a 

ridurre il più possibile la naturale distanza esistente tra il ricercatore e il mondo dell’attore 

sociale (Cataldi 2012). Secondo la prospettiva empatica, “la piena immersione nel contesto 

sociale studiato deve essere prima di tutto accompagnata dalla capacità del ricercatore di 

identificarsi emozionalmente con l’attore sociale, in modo tale che la relazione con costui sia 

fondata non tanto sullo sforzo intellettuale di avvicinamento, ma piuttosto sull’apporto 

emotivo, ovvero sulla capacità del ricercatore di rendersi conto intuitivamente dei sentimenti 

dell’altro e interpretarne, immedesimandosi, le esperienze soggettive” (Ivi, p.129). Durante il 

percorso seppur breve di ricerca sul campo ma anche a seguito del viaggio in Messico, 

attraverso una riflessione più “fredda”, si è infatti preso consapevolezza che di fronte a 

esperienze estreme, di fronte a vittime di violenza e di violazioni di diritti umani gravi il 

“distacco scientifico” fosse impossibile da mantenere e da sostenere. In questo caso 

specifico, i familiari di desaparecidos vivono le conseguenze di uno dei peggiori 

sconvolgimenti che possano capitare ad un essere umano: l’incertezza sulla vita o sulla morte 

di un proprio caro (in termini psicologici “perdita ambigua”, Boss 2004). La sparizione di 

una persona genera infatti una rottura nel progetto di vita, sconvolge le credenze di base 

riguardo all’io, agli altri e al mondo sociale circostante: è un’autentica “catastrofe di senso” 

per i familiari e un “inversione del mondo” (Gatti 2011; da Silva Catela 2001). Tale catastrofe 

si acuisce quando a trasgredire la legge è lo Stato, spesso partecipe o complice delle sparizioni, 

e quando i familiari messicani interagiscono con un sistema di giustizia che garantisce 

impunità ai carnefici. Dunque, “essere dalla loro parte” e “schierarsi” non ha significato 

semplicemente, ed egoisticamente, poter accedere in maniera più semplice al contesto che si 

vuole comprendere, ma si è rivelato un imperativo etico e morale che ha accompagnato 
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l’intero percorso. Si era anche perfettamente consci che il ruolo di ricercatore e il ruolo di 

“amico” non sono mai stati autonomi, nonostante “i presupposti analitici di separazione” a 

cui dovrebbe aderire la ricerca scientifica (Low & Merry 2010).  Prendere posizione riguardo 

alla sofferenza ed essere consapevoli che “la nostra etica non è neutrale e la sua costruzione 

e il suo sostegno sono sempre scomodi” è stata sin dal principio una convinzione ben chiara 

(Wikinski 2016). Si era ad esempio perfettamente consci che la stretta vicinanza con il 

collettivo avrebbe identificato il ricercatore, anche agli occhi delle autorità e di altri collettivi, 

come “uno di FUUNDEC-M”. 

Necessario poi rimarcare che l’accesso ad una comunità di persone che hanno vissuto 

esperienze di stigmatizzazione, violenza simbolica e a volte fisica, minacce, esclusione sociale 

e sconvolgimenti emotivi, fisici e psicologici sarebbe stata assolutamente impossibile senza 

un approccio empatico, se non in maniera superficiale, parassitaria e incline a quella che si è 

definita “sindrome del saccheggio”. Come si osserverà nel proseguo del lavoro, i confini 

identitari tra le comunità come FUUNDEC-M sono spesso tracciati da un filo spinato 

emozionale, espresso nella ricorrente frase “non provi lo stesso” (“no sientes lo mismo”). 

Superare tale confine, a maggior ragione per un giovane ricercatore inesperto, non solo è 

stata un’operazione delicata che ha richiesto empatia, rispetto e comprensione, ma ha anche 

imposto un certo grado di responsabilità in vista di una possibile restituzione del lavoro di 

ricerca che mirasse a superare il semplice “dare visibilità” alla vicenda che si era posto 

inizialmente come obiettivo minimo.9 Varcare quella soglia dolorosa significa di per sé 

operare una scelta di campo precisa, che come si è già affermato ha implicato stare dalla parte 

delle vittime e non dei carnefici o dei presunti tali. Il distacco è stato dunque impossibile dal 

punto di vista etico-morale e dal punto di vista scientifico: ci si è resi conto sulla propria pelle 

che la comprensione profonda dei fenomeni sociali originati dalla sofferenza umana 

dovrebbe sempre essere accompagnata da un approccio necessariamente empatico che 

riduca al minimo le distanze tra le parti e le colleghi attraverso un ponte prima di tutto 

emotivo. L’antropologa Mendoza (2018) mette in luce la sfida decisiva che affronta il 

                                                     
9 In questo senso si condividono le riflessioni proposte dalla sociologa Monica Massari (2017, pp. 11-12), 
quando si riferisce ad una certa insoddisfazione verso l’obiettivo di “dare visibilità” alle vittime, maturata a 
seguito delle sue ricerche sulle migrazioni irregolari nel Mediterraneo: “nel corso di quelle ricerche, e poi in 
misura crescente negli anni successivi, è diventato sempre più chiaro come il gesto di “dare visibilità” – per 
quanto legittimo ed apprezzabile – risultasse ormai inadeguato […] perché si trattava di uno sguardo destinato 
purtroppo ad arrivare troppo tardi, quando tutto era già accaduto. Uno sguardo che rischiava di divenire 
terribilmente futile, se non addirittura umiliante, visto che poteva reiterare, involontariamente, la violenza che 
avrebbe voluto denunciare…” 



38 

 

ricercatore sociale quando si confronta con le vittime: “stabilire un punto di equilibrio che ci 

consente di esercitare l’ascolto dell’orrore senza smantellare la nostra capacità analitica”.10  

Quando si è ottenuta piena legittimità a partecipare alla vita quotidiana del collettivo tale 

posizionamento si è progressivamente delineato con più precisione. Questo è accaduto 

pubblicamente in svariate manifestazioni pubbliche e riunioni private con altri attori 

istituzionali e della società civile, durante i quali il ricercatore è stato identificato come un 

membro del collettivo o del FJDL. La scelta di seguire da vicino FUUNDEC-M ha dunque 

indotto anche attori esterni come gli altri collettivi di Coahuila o funzionari pubblici a 

riconoscere il ricercatore come “uno di loro”. Come hanno rilevato Snow e colleghi (1986), 

una delle caratteristiche del “ricercatore amico” è quella di poter accedere con estrema facilità 

agli ambienti “controllati” dal gruppo di cui si è “amici” ma allo stesso tempo può essere 

difficoltoso partecipare in altri contesti. Una delle attività più difficili “da penetrare” in questo 

senso è stata quella che viene qualificata dai collettivi “la revisione dei casi” di sparizione di 

persona con le autorità incaricate di sviluppare le indagini. Tali riunioni si sostanziano 

nell’incontro tra i membri di un nucleo familiare (o di un singolo) coinvolto nel caso, 

consulenti di organizzazioni per i diritti umani e funzionari statali con lo scopo di monitorare 

le indagini in corso relative ad uno specifico caso presente nel collettivo. Durante le revisioni 

dei casi, supervisionate e gestite dalle autorità statali, è stato necessario perciò mascherare 

l’identità di ricercatore e vestire i panni di “consulente silente” del centro per i diritti umani 

FJDL. L’avvenuto inserimento nel gruppo è avvenuto simbolicamente anche mediante 

diversi “gesti” che hanno suggellato l’identità di ricercatore-amico vicino a FUUNDEC-M. 

Dopo circa un mese, una coordinatrice della Regione Centro (la figlia della donna che è stata 

il mio primo contatto in FUUNDEC-M) ha regalato al ricercatore un braccialetto fatto a 

mano con ricamato il nome del collettivo. Due giorni prima della mia partenza e in occasione 

dell’anniversario del gruppo il 19 dicembre 2018, una coordinatrice della regione Sudest ha 

invece donato la maglia del collettivo e la spilla con raffigurato il viso del suo giovanissimo 

figlio scomparso.  

 

                                                     
10 La studiosa ha svolto un “lavoro collaborativo” di ricerca con “Messicani in Esilio”, un’organizzazione che 
raggruppa dei richiedenti asilo politico negli Stati Uniti a seguito della vittimizzazione subita nel contesto della 
“Guerra al Narcotraffico”. Secondo Mendoza (2018) l’unica voce autorizzata a descrivere la crudeltà e l’orrore 
è quella della vittima, mentre il lavoro dei ricercatori in questi casi è favorire la produzione di spazi adeguati a 
far sentire la sua voce. 
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1.4.3.1 L’osservazione partecipante 

Compreso dunque il posizionamento sul campo occorre ora entrare nel merito dei metodi 

utilizzati per cercare di rispondere alle domande poste in principio. Nello studio dell’azione 

collettiva, dei movimenti in particolare, l’osservazione partecipante consente di cambiare la 

scala d’osservazione dall’analisi meso e macro-livello all’analisi delle interazioni sociali e del 

comportamento individuale. Secondo Balsinger e Lambelet (2014), l’osservazione 

partecipante può contribuire alle ricerche nel campo dei movimenti sociali in diverse maniere. 

Si possono ad esempio osservare le forme elementari di comportamento collettivo, come il 

dialogo tra due familiari o l’interazione tra un familiare e un funzionario statale; è possibile 

osservare anche la dimensione simbolica della protesta e carpire indizi che possano svelare 

l’identità collettiva del gruppo o di quella personale degli individui; si possono inoltre notare 

aspetti non pubblici dei movimenti o delle organizzazioni che consentono di far luce su 

determinate dinamiche interne, rompendo, come si è accennato, l’illusione di omogeneità dei 

gruppi; si può altresì analizzare il gap tra l’ideologia di un gruppo e le pratiche effettive che 

la sostanziano. Come si è accennato in precedenza, durante la fase di pianificazione della 

ricerca sul campo, l’osservazione partecipante si era collocata a livello gerarchicamente 

inferiore rispetto ad altri metodi a causa del poco tempo a disposizione da spendere in 

Messico. Tuttavia, pare doveroso sottolineare come l’osservazione partecipante si sia invece 

rivelata decisamente utile per una serie di motivazioni che si enucleeranno non prima di aver 

mostrato mediante una tabella gli eventi “formali” a cui si è potuto partecipare e che insieme 

ad altre numerose occasioni informali hanno costituito il building block dell’osservazione 

partecipante. 

 

Tabella IV. Eventi a cui si è partecipato durante la ricerca sul campo 

Evento  Data  Luogo  
 

Manifestazioni 

“Giornata Internazionale per le 

vittime di Sparizione Forzata” 

30 agosto 2018 Saltillo, Chiesa di Santiago, Marcia 

attorno a palazzo del governo 

statale, Plaza de Armas. 

Anniversario della sparizione dei 43 

studenti di Ayotzinapa 

26 settembre 2018 Saltillo, marcia da Scuola Normale 

davanti al parco Alameda fino a 

piazza Manuel Acuna, dove è 

iniziata manifestazione. 

Comizio del presidente eletto Andrés 

Manuel López Obrador 

18 ottobre 2018 Saltillo, Plaza de Armas. 

Anniversario di FUUNDEC-M 19 dicembre 2018 Saltillo, Plaza de Armas. 
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Riunioni interne 

Riunione FUUNDEC-Regione 

Sudest 

10 ottobre 2018 Saltillo, vescovato 

Riunione FUUNDEC-Regione 

Sudest 

24 ottobre 2018 Saltillo, vescovato 

Riunione FUUNDEC-M prima di 

riunione con autorità 

27 ottobre 2018 Saltillo, vescovato 

Seminario interno su “verità e 

giustizia” 

3 e 4 novembre 

2018 

Saltillo, vescovato 

Incontro sull’autostima dei familiari 

di FUUNDEC-Laguna con il 

Parroco della Chiesa di San Judas 

Tadeo. 

14 novembre 2018 Torreón, sede Centro per i Diritti 

Umani Juan Gerardi 

Riunione FUUNDEC-Regione 

Sudest 

21 novembre 2018 Saltillo, vescovato 

Incontro preparatorio a riunione con 

autorità federali 

24 novembre 2018 Saltillo, Caffetteria Kala 

Incontro preparatorio di 

FUUNDEC-M a riunione con 

governatore di Coahuila. 

14 dicembre 2018 Saltillo, vescovato 

Incontro post riunione con 

governatore di Coahuila 

14 dicembre 2018 Saltillo, vescovato 

Riunione plenaria di fine anno 

FUUNDEC-M 

15 e 16 dicembre 

2018 

Saltillo, vescovato 

 

Riunioni con altri collettivi 

Incontro preparatorio prima della 

riunione con il GAT11 

1° settembre 2018 Saltillo, vescovato 

Riunione sul periodo di transizione 

del governo federale 

29 settembre 2018 Saltillo, vescovato 

Incontro preparatorio con membri 

del GAT alla riunione plenaria con 

governatore di Coahuila 

16 novembre 2018 Saltillo, sede Accademia 

Interamericana 

Incontro del “Movimiento por 

Nuestros Desaparecidos en México” 

7 e 8 dicembre 

2018 

Città del Messico, Hotel Genova 

Incontro preparatorio all’esumazione 10 dicembre 2018 vescovato, Saltillo 
 

Riunioni con autorità statali 

Tavolo di lavoro su “visibilità” e 

sensibilizzazione. 

31 agosto 2018 Saltillo, “Museo de la Revolución 

Mexicana” 

Incontro con GAT e governatore di 

Coahuila. 

1º settembre 2018 Saltillo, palazzo del governo statale 

                                                     
11 Il GAT è il Gruppo Autonomo di Lavoro (Grupo Autonomo de Trabajo), un organismo autonomo e 
indipendente che ha come principale obiettivo l’attuazione delle raccomandazioni emanate dal Gruppo di 
Lavoro ONU sulle sparizioni forzate attraverso l’istituzionalizzazione del dialogo tra il governo statale di 
Coahuila e la società civile organizzata. Se ne approfondiranno le peculiarità in seguito. 
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Presentazione di un report 

dell’AIDH 

1° settembre 2018 Saltillo, palazzo del governo statale, 

sala del governatore. 

Tavolo di lavoro “forense” 28 settembre 2018 Saltillo, sede Commissione Statale 

di Sicurezza 

Tavolo di lavoro su “visibilità” e 

sensibilizzazione. 

29 settembre 2018 Saltillo, Università Autonoma di 

Coahuila 

Tavolo di lavoro “assistenza 

umanitaria” 

29 settembre 2018 Saltillo, Auditorium Accademia 

Interamericana 

Tavolo di lavoro “armonizzazione 

legislativa” 

27 ottobre 2018 Saltillo, sede Commissione Statale 

di Sicurezza 

Tavolo di lavoro “forense”, sessione 

straordinaria 

16 novembre 2018 Saltillo, sede Commissione Statale 

di Sicurezza 

Riunione plenaria con governatore di 

Coahuila 

17 novembre 2018 Saltillo, palazzo del governo statale 

Riunione con Commissione 

Esecutiva di Assistenza alle Vittime 

(CEAV12) federale 

24 novembre 2018 Saltillo, sede Accademia 

Interamericana 

Riunione privata di FUUNDEC-M 

con governatore di Coahuila. 

14 dicembre 2018 Saltillo, palazzo del governo statale 

 

Revisioni di caso 

Revisione caso 1 1° ottobre 2018 Città del Messico, sede Procura 

Generale della Repubblica (PGR) 

Revisione caso 2 2 ottobre 2018 Città del Messico, sede Procura 

Generale della Repubblica (PGR) 

Revisione caso 4 5 ottobre 2018 Saltillo, sede CEAV statale. 

Revisione caso 5 6 ottobre 2018 Saltillo, sede CEAV statale. 
 

Incontri pubblici 

Forum “Escucha Saltillo 2018”, 

tavoli di lavoro con vittime 

19 settembre 2018 Saltillo, Università Autonoma di 

Coahuila. 

Conferenza FUUNDEC- M con 

genitori dei 43 studenti di 

Ayotzinapa 

 

28 settembre 2018 Saltillo, Museo San Carlos 

Serie di incontri su: “Desaparición de 

Personas” 

1,2 e 3 dicembre 

2018 

Guadalajara, Università León e 

Sede Fiera del Libro 
 

Altri eventi 

Corso di perfezionamento  

“Derechos y Garantías de las 

Víctimas de Desaparición” 

31 agosto 2018  Arteaga, Campus AIDH  

                                                     
12 È l’acronimo di Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Commissione Esecutiva di Assistenza alle Vittime) 
l’organismo che assiste e sostiene coloro che sono stati vittime di un crimine federale (o statale nel caso delle 
Commissioni Statali) o di una violazione dei diritti umani.  
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Corso di perfezionamento  

“Derechos y Garantías de las 

Víctimas de Desaparición” 

7 e 8 settembre 

2018  

Arteaga, Campus AIDH  

Corso di perfezionamento  

“Derechos y Garantías de las 

Víctimas de Desaparición” 

14 e 15 settembre 

2018 

Arteaga, Campus AIDH 

Visita presso l’Albero della Speranza 5 novembre 2018 Torreón, parco Alameda 

Visita della città di Torreón 

accompagnato da familiari  

5 novembre 2018 Torreón, centro storico 

Esumazione di un corpo non 

identificato 

11 dicembre 2018 Ramos Arizpe, Cimitero San 

Ignacio. 

 

La tabella mostra dunque i 43 eventi a cui si è potuto assistere suddivisi per tipologia, a cui 

corrispondono una serie di note di campo redatte sul momento o in un secondo tempo. Si 

può notare il carattere multi-situato dell’osservazione partecipante: il “campo” non è detto 

infatti che sia sempre lo stesso, anzi spesso è mobile (Balsiger & Lambelet 2014). La scelta 

di stabilirsi a Saltillo, centro nevralgico del collettivo, ha chiaramente influito sulla presenza 

più assidua agli eventi della capitale di Coahuila. Allo stesso tempo si è però deciso di 

organizzare due viaggi a Città del Messico, dove si riunisce il coordinamento di Regione 

Centro, e un viaggio a Torreón, sede del coordinamento Regione Laguna.13 

Per quanto riguarda la redazione delle note di campo, si ritiene opportuno esplicitare alcune 

difficoltà riscontrate nella loro elaborazione dovute principalmente alla impossibilità di 

redigerle puntualmente e rapidamente, specialmente in determinate occasioni. Un’ulteriore 

barriera si è rivelata la lingua, specialmente quando si è assistito a riunioni tecniche 

sull’implementazione di una particolare legge o sull’elaborazione di normative. Si è già 

osservato che il breve periodo trascorso sul campo non ha consentito di poter rispondere 

alle domande di ricerca utilizzando esclusivamente l’osservazione partecipante: comprendere 

il come e il perché della mobilitazione collettiva e della partecipazione individuale dei familiari 

di desaparecidos attraverso questo metodo avrebbe dovuto presupporre una lunga 

etnografia. Tuttavia, tale metodo non è stato affatto secondario nella comprensione generale 

del fenomeno e ha consentito di carpire alcune fondamentali dinamiche interne ed esterne al 

gruppo. Senza l’osservazione partecipante non sarebbe stato possibile rendersi conto delle 

tensioni tra i coordinamenti, oppure non si sarebbe dato il giusto peso al ruolo del FJDL e 

                                                     
13 Il primo viaggio nella capitale messicana è stato organizzato dal 1° ottobre al 5 ottobre 2018, mentre il 
secondo dal 25 novembre al 9 dicembre 2018. Durante quest’ultimo periodo, in particolare i giorni 1,2,3 
dicembre si è deciso di seguire il coordinamento della Regione Centro ad una serie di eventi a Guadalajara, 
capitale dello stato di Jalisco. A Torreón ci si è invece stabiliti dal 5 novembre 2018 al 15 novembre 2018. 
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ai suoi consulenti nella vicenda complessiva del collettivo. Le riunioni con le autorità statali 

hanno invece evidenziato alcune dinamiche di potere tra i diversi gruppi di familiari che 

hanno messo in luce a loro volta, ad esempio, il peso specifico che detiene FUUNDEC-M 

agli occhi delle autorità rispetto ad altri collettivi. Durante queste riunioni, più che il 

contenuto specifico, si è cercato di catturare le modalità di interlocuzione tra le parti e il 

linguaggio utilizzato. Nelle produzioni discorsive elaborate in un determinato contesto 

sociale si possono infatti scovare relazioni di potere tra i diversi soggetti in campo (Cardano 

2011). Si è inoltre notato come i familiari di FUUNDEC-M si esprimessero con termini e 

concetti più puntuali, a volte addirittura tecnici, rispetto ai familiari degli altri collettivi, 

probabilmente per il diverso e più lungo processo di formazione e apprendimento che hanno 

vissuto. Una particolare attenzione è stata riservata al cosiddetto “linguaggio delle cose”, cioè 

alla cultura materiale del contesto sociale analizzato (Gagliardi 1996, citato in Cardano 2011). 

La disposizione delle sedie e dei tavoli a ferro di cavallo durante le riunioni con le autorità, la 

presenza di simboli religiosi nella sala riunioni del collettivo o la decisione di appendere foto 

e striscioni del collettivo con i volti dei desaparecidos si configurano come elementi che 

“parlano da soli”. Come mi è stato poi evidenziato dalla direttrice del FJDL, la disposizione 

dei tavoli a ferro di cavalo durante le plenarie e le riunioni con i funzionari statali è stata 

fortemente voluta dal collettivo su consiglio del FJDL per evitare di essere gerarchicamente 

subordinati al potere dello Stato come se fosse una lezione universitaria tra professori e 

alunni. Il ferro di cavallo vuole rappresentare invece, quanto meno a livello simbolico, una 

relazione maggiormente paritaria tra Stato e società civile. La scelta di riunirsi nella sala del 

vescovato, oltre ad esigenze logistiche e di sicurezza, risponde simbolicamente ad una 

necessità di protezione divina che quel luogo può assicurare mediante i simboli religiosi. 

Come vedremo, la formazione del collettivo e della sua costruzione identitaria deve molto a 

quegli spazi e alla vicinanza alla Chiesa Cattolica. Inoltre, con l’osservazione partecipante si 

sono potute approfondire alcune delle attività del collettivo. L’evento in assoluto più 

scioccante e di grande impatto a cui si è potuto partecipare in tal senso è stata l’esumazione 

di un corpo nel cimitero di Ramos Arizpe, una cittadina non lontana da Saltillo. Come si 

vedrà nel dettaglio in seguito, i collettivi di Coahuila hanno esercitato una strenua pressione 

sul governo statale affinché potesse elaborare un “Piano di Esumazione e Identificazione” 

in cui i familiari potessero partecipare attivamente. Il Piano si è rivelato uno strumento 

necessario, anche se non sufficientemente finanziato e implementato, per dare un volto e un 

nome alle migliaia di corpi e resti umani e ossei non identificati nella regione. Attraverso una 
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legge che lo regolamenta, il Piano prevede la partecipazione dei familiari di tutti i collettivi di 

Coahuila, i quali hanno l’opportunità di monitorare i lavori dei funzionari statali e degli esperti 

forensi incaricati di dirigere i lavori di esumazione, identificazione e restituzione alla famiglia 

dei resti o dei corpi recuperati. La partecipazione e il monitoraggio dei familiari sono divenute 

esigenze pressanti proprio a seguito di un’operazione di ricerca di corpi e resti umani nel 

nord del Coahuila durante la quale le autorità incaricate hanno violato le più basilari regole 

di preservazione del luogo e di conservazione e cura delle prove, utilizzando anche mezzi 

pesanti nelle operazioni di escavazione. Di seguito si vuole mostrare un esempio di nota di 

campo redatta frettolosamente durante l’esumazione a cui si è potuto prendere parte. 

Successivamente sono state inserite alcune foto che mostrano l’attività di monitoraggio dei 

familiari. 

 

Tabella V. Stralcio di una nota di campo redatta durante il processo di esumazione, Ramos Arizpe 
(Coahuila), 11 dicembre 2018. 

“Grazie alla legge voluta dai familiari, i collettivi possono assistere al processo di esumazione in 

fosse comuni all’interno dei cimiteri debitamente distanziati dalla cosiddetta “zona zero”, cioè dove 

si scava. La zona dove si posizionano i familiari dei collettivi che prendono appunti su ogni fase: 

da quando si entra nel cimitero, quando delimitano la zona, quando i periti iniziano i lavori, quando 

vengono a informare su quello che sta accadendo, quando l’addetto del cimitero finisce di scavare, 

quando i periti analizzano, quando recuperano il corpo, quando fanno le foto (da nord, sud, 

dall’alto), quando finisce il processo di esumazione. Interessante come sia una documentazione 

minuziosa, anche con video e foto (vedere foto scattate).  

La più attiva è G., che veste in abiti sportivi e con la maglietta di FUUNDEC-M fatta da lei. 

Riprende la signora del Grupo VIDA che oltrepassa indebitamente i confini della zona assegnata 

ai familiari. Si nota dunque un certo riguardo da parte dei collettivi (tranne VIDA). Si nota anche 

una certa abitudine a quei momenti, i familiari oltre ad essere molto attenti, riescono a ridere e 

scherzare, nonostante il tema sia molto delicato e il momento toccante. Questo può segnalare 

l’abitudine al dolore e alla sofferenza? O a un modo per distrarsi?” 

(nota di campo, 11 dicembre 2018, Ramos Arizpe) 
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Figura VIII. Quaderno degli appunti di una sorella di un desaparecido di FUUNDEC-M, Ramos 
Arizpe (Choauila), 11 dicembre 2018 

 

 

Figura IX. La “zona zero”, lo spazio perimetrato dove avviene l’esumazione, Ramos Arizpe (Coahuila), 
11 dicembre 2018 
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Figura X. La raccolta di informazioni dei collettivi durante le operazioni di esumazione, Ramos Ariztpe 
(Coahuila), 11 dicembre 2018 

 

 

L’osservazione partecipante e la redazione delle note di campo si sono rivelate 

particolarmente preziose per fare luce sull’identità collettiva di FUUNDEC-M e su quella 

individuale dei familiari, considerati due fattori decisivi per comprendere la peculiarità del 

loro attivismo e il processo di mobilitazione del collettivo. A questo riguardo le occasioni più 

proficue per l’osservazione sono state le riunioni interne, alcune delle quali organizzate per 

riflettere proprio sull’identità del gruppo e sul suo “stato di salute”, sugli obiettivi e le 

prospettive future. Il collettivo, sospinto dal FJDL e dalla sua direttrice in particolare, si è 

contraddistinto per organizzare diversi incontri di questo tipo durante la sua storia.  Queste 

occasioni, come si noterà anche dalle parole dei familiari, hanno avuto una funzione 

rigenerante per il gruppo e sono state decisivi per rafforzarne la solidarietà interna.   

Oltre a questi eventi “ufficiali”, l’osservazione partecipante si è sostanziata in una moltitudine 

di dialoghi informali durante pranzi e cene, passeggiate, visite turistiche. In questo senso si è 

rivelata cruciale la disponibilità di alcuni “familiari-ciceroni”. L’organizzazione dei viaggi a 

Torreón e a Città del Messico è stata infatti possibile unicamente grazie all’ospitalità di alcuni 

di loro, che non solo hanno scelto autonomamente di guidare il mio soggiorno ma spesso mi 

hanno offerto l’alloggio. Durante queste occasioni informali era chiaramente impossibile 

annotarsi considerazioni o particolari questioni, se non mediante appunti veloci presi sul 

cellulare, motivo per cui ci si è dovuti ritagliare alla fine delle giornate un momento di 

riflessione e scrittura. Questo ha influito sulla nitidezza del ricordo, anche perché durante i 
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momenti vissuti insieme ai familiari si è deciso di lasciarsi trasportare, anche emotivamente, 

dalle situazioni. Di seguito viene riportato l’esempio di una nota di campo redatta a seguito 

della “visita guidata” di Torreón offertami dai familiari della Regione Laguna. 

 

Tabella VI. Nota di campo redatta “a posteriori”, Torreón 5 novembre 2018. 

Ore 17.30: visita all’albero della speranza. Prima dell’arrivo nel parco Alameda, dove è situato 

l’albero, durante il tragitto Elena e Ixchel iniziano a raccontarmi del contesto che si è vissuto a 

Torreón. Passando vicino ad un quartiere ricco, mi raccontano di come in quegli anni sia stato 

recitato per evitare il transito dei criminali, in realtà –ridendo- mi dicono che i criminali sono 

proprio lì dentro (los malos). Mi raccontano dei bar chiusi, della vita notturna sospesa. La gente che 

non usciva di casa. Mi dicono di come Los Zetas all’inizio evitavano di “meterse con la sociedad”, mi 

raccontano l’episodio di una signora che stava cucinando fuori casa perché non aveva il gas e Los 

Zetas le procurarono subito una bombola. Dopo mi dicono che non sanno cosa sia successo… si 

è rotto il patto. Mi parlano di come si facevano grandi feste da una parte all’altra della città, con i 

rispettivi gruppi criminali che facevano a gara a fare la festa più grossa e lussuosa.  

Arrivati all’albero le due signore prendono scope e catini per pulire i blocchi di pietra che stanno 

attorno all’albero. In quel momento, ad aspettarci, ci sono G., sua madre e suo fratello. Saluto la 

madre, l’unica che non avevo ancora conosciuto e le spiego il mio progetto. Sembra molto 

interessata. Dopo prendo la scopa e do una mano a pulire. Mi raccontano poi come è stato 

possibile arrivare a “tomar el arbol”, a conquistarlo. Dato che non avevano un luogo di ritrovo in 

quel periodo –quando si crearono dei problemi con il Gerardi- iniziano a pensare ad un luogo per 

trovarsi. E videro questo albero così solo e iniziarono a decorarlo con i nomi e le foto dei familiari 

desaparecidos. Successivamente ottennero l’autorizzazione per far sviluppare un progetto per la 

costruzione di una struttura che attorniasse l’albero con blocchi di cemento quadrati e una 

installazione di vetro con la poesia “desaparecidos” di Mario Benedetti.  

Ore 19.00: Visita alla Plaza Mayor. Mi raccontano qui come prima la piazza era meno che la metà, 

ed era scura e pericolosa. Ruben Moreira, una volta diventato governatore, e come mi dicono loro 

–per pulire l’immagine di Torreón- ha voluto ingrandire la piazza, rendendola vivibile. Ora la gente, 

anche di sera, esce. È stato costruito un palazzo nuovo per la presidenza municipale che guarda 

direttamente verso il Cristo, mi dicono –per controllare e vedere i traffici-. Riprendendo la 

macchina si chiedono ora che tipo di patto ci sia per aver abbassato in tal maniera la violenza. 

Ore 20.00: Visita alla Plaza des Armas: la Plaza des Armas è stata la prima piazza che ha ospitato 

le proteste di FUUNDEC a Torreón. Inizialmente erano pochi i familiari che manifestavano. 

Quella piazza, prima della “pulizia” della città voluta da Ruben Moreira era popolata da ubriachi e 

da persone provenienti da un quartiere povero della città. Le due donne mi raccontano della paura 
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che provavano in quei tempi, paura che parzialmente si perdeva stando insieme. Mi dicono come 

in quella piazza diverse volte Los Zetas mitragliarono l’Hotel Palacio Real, dove stavano soldati e 

polizia federale.  

Per concludere siamo andati a mangiare tacos, e durante la cena le signore mi hanno raccontato le 

prime manifestazioni, di come erano guerriere e che oggi si è spenta un po’ la mobilitazione perché 

“sono sedute al tavolo con le autorità”, che era il primo obiettivo. Mi raccontano delle lunghe 

marce che volevano fare da Torreón a Saltillo, ma che per la lunga tratta e l’età dei partecipanti 

occorreva un autobus che qualche volta le aiutasse a fare pezzi del tragitto. Mi dicono che quando 

si sono rotte le relazioni con Ruben Moreira, parte del collettivo non era d’accordo […] 

Successivamente entriamo più sul personale quando mi raccontano delle diverse relazioni che 

hanno con i propri figli riguardo alla questione dei propri familiari desaparecidos. Ad esempio, i 

figli di E., in particolare la figlia, supporta molto la madre; mentre la figlia di I. si irrigidisce molto 

e rifiuta ad esempio la vista delle altre compagne del collettivo. 

Commenti: 

- Questione del memorial e della sparizione. Interessante vedere come i familiari di desaparecidos 

affrontano la questione della memoria. 

- Interessante riflettere sulla volontà di dare un volto nuovo a Torreón dopo gli anni più violenti.  

- Si nota la differenza tra Regione Laguna e Centro, posture opposte di fronte alle autorità.   

 

Come si può notare, le note sono costituite da descrizioni a brevi riflessioni e commenti, a 

cui spesso non si è potuto riservare l’attenzione adeguata, come nel caso del tema della 

memoria oppure nel caso dell’impatto della violenza sulla vita quotidiana di una comunità 

come quella di Torreón. Tali elementi, seppur non approfonditi in questo lavoro, sono serviti 

per costruirsi un panorama più completo riguardo all’esperienza di attivismo dei familiari in 

un contesto avverso come quello di Coahuila. Nel manuale di metodologia della ricerca 

sociale, Cardano (2011, p.128) evidenzia che una buona osservazione partecipante dovrebbe 

offrire anche l’occasione di “mettere alla prova la propria lettura del contesto sociale su cui 

è puntata l’attenzione confrontandola con quella di chi al suo interno occupa una posizione 

marginale e, proprio per questo, critica”. Infatti “chi sta ai margini può aiutare a vedere 

altrimenti ciò di cui abbiamo fatto esperienza, non tanto in vista di una conversione al suo 

modo di vedere, ma per poter indirizzare autonomamente lo sguardo verso gli aspetti meno 

edificanti del contesto sociale di cui abbiamo fatto esperienza” (ibidem). In tal senso è stato 

di particolare interesse il tempo trascorso insieme ad un familiare già conosciuto in Italia e 

con cui si era preventivamente instaurato un rapporto fiduciario. Come mi ha fatto notare, 
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egli non si definisce più come membro di FUUNDEC-M, anche se per diversi anni ha fatto 

parte del collettivo come portavoce e coordinatore regionale. In occasione del breve viaggio 

a Guadalajara è stato possibile condividere con lui la stanza di albergo e diversi momenti 

“informali” durante i quali si è palesato il suo sguardo critico verso il gruppo e in generale 

verso il mondo delle “vittime organizzate”. La sua prospettiva si è rivelata utile anche perché 

è parsa rappresentare l’immensa frustrazione e disincanto che provano i familiari dopo molti 

anni trascorsi a cercare invano il proprio parente scomparso. 

Occorre poi evidenziare che le note di campo sono state decisive anche per ricostruire il 

percorso personale di ricerca sul campo e la memoria storica del ricercatore. La puntale 

annotazione delle date, dei partecipanti e degli avvenimenti è stata utile infatti durante la fase 

di scrittura e analisi riflessiva del soggiorno in Messico. Infine, l’osservazione partecipante e 

l’attenta frequentazione agli eventi si sono dimostrati il principale elemento che ha stimolato 

la fiducia reciproca tra il ricercatore e i familiari anche in vista dell’organizzazione delle 

interviste: “l’esserci sempre” li ha convinti ad aprirsi, anche perché probabilmente si è 

rappresentato per loro una voce terza che poteva offrire una prospettiva “interna ma 

contemporaneamente esterna” alle loro vicissitudini quotidiane. 

 

1.4.3.2 Le interviste 

Il metodo dell’intervista si è rivelato lo strumento decisivo per indagare l’universo personale 

dei familiari relativo all’esperienza tragica della sparizione e al percorso di micro-

mobilitazione nel collettivo. Oltre a questo, le interviste sono state un prezioso mezzo 

mediante il quale si sono potuti ricostruire alcuni passaggi della storia di FUUNDEC-M, le 

dinamiche interne al gruppo e le relazioni con attori esterni. Nel complesso sono state 

realizzate 50 interviste tra le città di Saltillo e Torreón in Coahuila, nella capitale Città del 

Messico e soltanto una presso la città di Guadalajara. La maggior parte degli intervistati, per 

l’esattezza 36, sono familiari di persone scomparse in Coahuila appartenenti ai tre 

coordinamenti del collettivo (30 donne e 6 uomini), mentre gli altri 14 intervistati sono 

testimoni privilegiati o informatori che hanno accompagnato o vissuto il periodo di nascita 

e sviluppo di FUUNDEC-M. Per quanto riguarda la scelta degli intervistati occorre 

distinguere tra i partecipanti, ossia i familiari, e gli informatori. Per quanto riguarda i familiari, 

l’organizzazione delle interviste è stata favorita dall’ottenimento della fiducia da parte 

dell’intero collettivo e dei coordinamenti di Coahuila in particolare. Alla già evidenziata 

difficoltà iniziale di ottenere la prima intervista (dopo oltre un mese dall’arrivo in Messico) è 
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seguito un periodo serrato di incontri a scadenza quasi giornaliera che ha coinvolto in 

maniera compatta prima i pochi familiari del coordinamento Laguna incontrati presso Città 

del Messico, poi quelli del coordinamento Sudest per circa l’intero mese di ottobre, poi 

ancora i membri del coordinamento Laguna (prima metà di novembre) ed infine i familiari 

del coordinamento Centro (tra la fine di novembre i primi giorni di dicembre). La 

suddivisione è stata dettata da necessità prettamente logistiche e ristrettezze temporali, 

motivo per cui è stato necessario sfruttare al massimo i viaggi organizzati nelle città di Saltillo, 

Torreón e Città del Messico.  Per quanto riguarda il metodo di campionamento si può 

affermare che è stato seguito un criterio di “saturazione della conoscenza” nel senso che si è 

cercato di coinvolgere quanti più familiari possibili che facessero parte nel periodo della 

ricerca o avessero fatto parte in passato del collettivo FUUNDEC-M.  

 

Tabella VII. Scheda interviste familiari di FUUNDEC-M 
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Il metodo di ingaggio dei partecipanti è stato peculiare e diverso per ogni coordinamento. 

Per quanto riguarda i coordinamenti Sudest e Laguna è stato necessario per prima cosa 

presentare il progetto di ricerca mediante la distribuzione della lettera e una breve 

presentazione avvenuta di fronte a diversi membri del gruppo. A seguito del primo periodo 

di negoziazione dell’accesso al campo e di ottenimento della fiducia in cui è stato possibile 

divenire “un po’ più insider”, l’effettiva organizzazione delle interviste è avvenuta, per quanto 

riguarda il coordinamento Sudest, mediante la compilazione di una sorta di calendario creato 

appositamente e a loro somministrato durante una riunione interna. I familiari si sono 

dunque appuntati nei giorni prescelti decidendo autonomamente se effettuare l’intervista 

presso il loro domicilio, il vescovato, l’ufficio che mi è stato messo a disposizione 

dall’Accademia o in un qualsiasi luogo pubblico. Per quanto riguarda la Regione Laguna è 

stata invece una donna di quel coordinamento a svolgere il prezioso ruolo di mediatrice in 

vista della pianificazione delle interviste presso la sede del centro per i diritti umani Juan 

Gerardi, adiacente alla chiesa di San Judas Tadeo a Torreón. La signora, moglie di un 

desaparecido, si è resa disponibile a chiedere attraverso il gruppo whatsapp del 

coordinamento le diverse disponibilità dei familiari, a cui poi è stato fornito il mio numero 

di cellulare per definire con maggiore precisione la data e l’orario. Necessario comunque 
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ricordare che molti di loro avevano già avuto l’occasione di conoscermi personalmente 

durante precedenti riunioni o manifestazioni pubbliche.  La stessa donna si è anche offerta 

di accompagnare il ricercatore presso il domicilio isolato di un’altra donna membro del 

coordinamento presso Matamoros, cittadina non distante da Torreón ed ex feudo del gruppo 

criminale de Los Zetas.  Per quanto concerne il coordinamento Centro si è seguita una 

modalità simile: grazie a due familiari è stato possibile programmare più facilmente le altre 

interviste. Nel caso di questo coordinamento, il vincolo di fiducia più solido con una 

coordinatrice regionale ha facilitato notevolmente la pianificazione. Lei ha anche permesso 

al ricercatore l’accesso ad un ufficio della Commissione Nazionale per i Diritti Umani 

(CNDH) presso la capitale Città del Messico, all’interno del quale sono avvenuti i colloqui 

con i familiari. La maggior parte delle interviste è avvenuta in luoghi chiusi e privati, come la 

sala del vescovato e gli uffici del FJDL che si trovano al suo interno, l’ufficio dell’Università, 

la sede del centro Juan Gerardi o quella della CNDH. In sei casi i familiari hanno preferito 

invitarmi direttamente presso il loro domicilio, in cui si è avuto il piacere di essere ospitati e 

accolti in maniera accurata e gentile. In tali contesti “intimi” si è avuta la possibilità di 

respirare la quotidianità della famiglia e percepire il peso dell’assenza “indefinita” e alla 

“perdita ambigua” di una persona cara.  

Per quanto riguarda invece gli informatori o testimoni privilegiati sono state decisive due 

figure: la direttrice del FJDL e l’assistente personale del Vescovo di Saltillo, conosciuta 

attraverso una giornalista italiana. La prima ha fornito alcuni nominativi e contatti di persone 

che avrebbero potuto aiutare la ricostruzione del contesto regionale e della storia del 

collettivo da una prospettiva esterna, mentre la seconda si è rivelata decisiva per avere un 

contato diretto con il Vescovo, una delle figure più importanti e influenti della storia di 

FUUNDEC-M.  

 

Tabella VIII. Scheda interviste informatori 

Occupazione Data  Luogo  

Direttrice FJDL 14 settembre e 18 dicembre Saltillo 

Accademico, docente di storia UADEC. 10 ottobre Saltillo 

Sacerdote, coordinatore della “Pastorale 

Sociale”, Diocesi di Saltillo. 

11 ottobre Saltillo 

Moglie di desaparecido, collettivo “Familias 

Unidas” 

12 ottobre  Saltillo 
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Operatore sociale 31 ottobre Saltillo 

Ex detenuto 19 novembre Saltillo 

Giornalista di “Vanguardia” 20 novembre Saltillo 

Direttore Casa del Migrante 21 novembre Saltillo 

Vescovo di Saltillo 22 novembre Saltillo 

Psicologo consulente di FUUNDEC-M 23 novembre Saltillo 

Avvocato, ex FJDL e consulente di 

FUUNDEC-M 

30 novembre Città del Messico 

Operatrice sociale, ex FJDL e consulente di 

FUUNDEC-M 

4 dicembre Città del Messico 

Sacerdote, pastorale penitenziaria 13 dicembre Saltillo 

Sacerdote, Casa del Migrante 14 dicembre Saltillo 

 

Come si è precedentemente evidenziato, una delle “convinzioni metodologiche” maturate 

prima della ricerca sul campo consisteva nell’impostare le interviste discorsive con i familiari 

come “racconti di vita”. Nei racconti di vita l’intervistatore indirizza il colloquio verso un 

tema specifico, uno spazio narrativo limitato in cui si seleziona la zona di esperienza 

dell’intervistato mediante un approccio biografico (Bertaux 1999, Bichi 2007, Breckner & 

Massari 2019). Dato il limitato periodo di permanenza e l’agenda densa del collettivo ci si è 

resi conto che non era possibile utilizzare il metodo della “storia di vita” che, come il 

“racconto”, si basa sul metodo biografico ma detiene un grado di direttività diverso: in questo 

caso si invita l’intervistato a parlare dell’intero percorso biografico, lasciandolo “libero di 

scegliere una qualsiasi direzione da dare al discorso, sempre e comunque all’interno della 

consegna iniziale” (Bichi 2007, p.156). Si potrebbe dunque affermare che il “racconto” è una 

sezione di “storia” con confini più marcati, in cui ci si focalizza su una determinata fase od 

esperienza di vita. In entrambi i casi, la standardizzazione è minima perché l’unico elemento 

prestabilito è la consegna iniziale, cioè la domanda fondatrice o inaugurale. In tal senso si era 

deciso di impostare l’intervista mediante una preliminare lettura di una versione ridotta e 

semplificata della lettera di presentazione, per poi esordire con la consegna iniziale chiedendo 

ai familiari di raccontare la loro storia. Già nella presentazione si erano chiaramente esplicitati 

gli ambiti da indagare: l’esperienza vissuta della sparizione di persona e il seguente 

coinvolgimento e partecipazione del collettivo. In questo senso, ci si aspettava, forse un po’ 

ingenuamente, che i familiari iniziassero a raccontare fluidamente la loro vicenda. Tuttavia, 

in molti casi questo non è accaduto: alcuni di loro hanno faticato a sostenere un’intervista 
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non direttiva e libera come il “racconto di vita”, motivo per cui si è reso necessario un cambio 

di strategia in corso. Fortunatamente, ancor prima dell’arrivo in Messico, ci si era preparati 

una traccia più strutturata di domande che potessero accompagnare i familiari nel racconto 

della loro esperienza. In generale, si è cercato di mantenere i due focus principali già citati e 

aggiungere un altro ambito che provasse ad indagare il rapporto e la percezione dei familiari 

in merito al contesto di violenza e a quello politico e sociale. Quest’ultimo macro-tema è 

parso interessante da affrontare specialmente per cercare di connettere le biografie individuali 

al contesto generale. 

 

Figura XI. I macro-temi affrontati durante le interviste con i familiari 

 

 

Per quanto riguarda la narrazione, si è notata una certa differenza tra i familiari: pochi hanno 

sostenuto una lunga narrazione, toccando spesso autonomamente i temi proposti, mentre 

altri hanno mostrato un blocco evidente dovuto alla portata emozionale di alcuni passaggi 

biografici. La divergenza si è notata specialmente tra i coordinatori, i portavoce e la base del 

collettivo, cioè tra chi nel corso degli anni è stato abituato a gestire il dolore e a raccontarsi, 

anche in pubblico, e chi invece ha avuto minori occasioni di farlo. Questo è chiaramente 

dovuto all’esperienza dolorosa ed estrema della sparizione di persona. Riferendosi ai familiari 

di desaparecidos argentini, Rigueiro (2010) introduce il concetto di “resistenza narrativa” 

proprio per riferirsi al difficoltoso processo narrativo che contraddistingue il racconto di 

traumi ed esperienze come la sparizione di persone.  

Per tale motivo, alcuni racconti sono stati “poco governabili” da parte dell’intervistatore, 

soprattutto per la portata emozionale che ha suscitato la situazione per entrambe le parti. 

L’ingovernabilità si è spesso materializzata nella concentrazione esclusiva e minuziosa del 

familiare sul momento della sparizione e sui periodi immediatamente successivi. Quando 

infatti si è esordito chiedendo di raccontare la propria storia, molti intervistati si sono infatti 
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concentrati immediatamente sulla tragedia, lasciando uno spazio quasi nullo all’esperienza di 

attivismo nel gruppo. Quando si sono presentate queste situazioni si è scelto di intervenire il 

meno possibile per rispettare il flusso emotivo, di pensieri e di parole dei familiari. Si confessa 

inoltre un certo spaesamento iniziale di fronte ai silenzi, ai pianti e alle “resistenze narrative” 

tipici dei racconti di vissuti carichi di dolore, sofferenza e violenza. Come si potrà osservare 

successivamente, le interviste sono dense di parole e frasi ripetute, pause e sospiri. Grazie al 

procedere della ricerca e al progressivo ottenimento di fiducia si è però riusciti a gestire 

situazioni critiche sdrammatizzando o cambiando argomento. In alcuni casi e grazie al 

rapporto di intimità creatosi con alcuni familiari, le interviste sono state interrotte da un gesto 

d’affetto, una carezza o un abbraccio che potessero sostenere emotivamente la persona 

presente. Tuttavia, le interviste hanno lasciato trasparire la dignità e compostezza con cui i 

familiari di FUUNDEC-M “portano il dolore”14. Sebbene la carica emotiva sia sempre stata 

ben visibile, i loro racconti si sono caratterizzati per un’estrema pacatezza. Non ci si è mai 

imbattuti in lunghi pianti o in episodi in cui l’intervistato perdesse la pazienza o mostrasse 

eccessiva rabbia o rancore.  

La parte di intervista relativa alla partecipazione nel collettivo è quella che ha necessitato di 

maggiori “interventi” dell’intervistatore. Quando si è optato per virare verso questo macro-

tema la domanda d’esordio, o la consegna, si è indirizzata generalmente verso quesiti come 

“cosa l’ha spinta nel collettivo?” o “mi può descrivere il suo impegno in FUUNDEC-M”, 

così da poter stimolare il racconto. Qualora quest’ultimo si esaurisse rapidamente, si è cercato 

di stimolare l’intervistato con domande più precise riguardo all’intero percorso nel gruppo, 

dalle modalità attraverso le quali ha conosciuto il gruppo, al momento in cui ha deciso di fare 

il suo ingresso e le sensazioni che ha provato, sino al tipo di attività che ha svolto in 

FUUNDEC-M.  

Per quanto riguarda l’aspetto etico dell’intervista ci si è attenuti ad una serie di accorgimenti 

necessari a tutelare i familiari e gli informatori intervistati. Oltre a chiarire esplicitamente gli 

obiettivi e la destinazione delle informazioni raccolte prima del colloquio, si è costruito un 

apposito modulo con il fine di ottenere il consenso scritto e firmato dell’intervistatore alla 

successiva eventuale pubblicazione delle registrazioni, delle trascrizioni e del contenuto 

dell’intervista. Come evidenzia la letteratura di metodologia della ricerca sociale, occorre 

inoltre prestare particolare attenzione alle “popolazioni vulnerabili”. Come si è già segnalato 

                                                     
14 Spesso i familiari stessi evidenziano come portino il dolore dignitosamente. 
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e come sarà possibile ampiamente dimostrare, i familiari di desaparecidos si trovano 

generalmente in una condizione psico-fisica ed emotiva estremamente critica. Si è deciso per 

questo motivo di sottomettersi quasi completamente alla volontà della persona intervistata. 

In questo senso si è ad esempio profondamente rispettata la decisione di una madre di 

rinviare l’intervista face to face ad una meno emotivamente densa intervista via Skype, o di 

un’altra madre che ha preferito non farsi intervistare. In nessun modo si è cercato di insistere 

o forzare i partecipanti. Nella fase di scrittura si è inoltre deciso, pur essendo in possesso di 

tutte le autorizzazioni necessarie, di omettere i nomi ed utilizzare un sistema di citazione 

probabilmente più asettico che prevede la classificazione numerica delle interviste, il grado 

di parentela del familiare intervistato e la data delle interviste. Tranne in poche occasioni, i 

nomi propri presenti all’interno degli stralci sono riportati con l’iniziale del nome o cognome 

citato. Questo perché il collettivo, come si è già sottolineato, ha vissuto un periodo di tensioni 

interne durante il periodo di ricerca sul campo. Omettere i nomi e definire i familiari durante 

la narrazione con il proprio grado di parentela si è ritenuta la modalità più sicura e rispettosa 

per non incrinare ulteriormente alcune dinamiche interne. Si utilizzerà dunque il sistema di 

citazione come riportato di seguito: 

 

“La scomparsa di un parente, di un figlio, ti isola anche. Ti isola dalla società 

e dalla stessa famiglia, perché alcune persone che non lo sanno credono che 

tu sia come ... gli dai insicurezza, come qualcosa, come qualcosa che si 

contagia”. 

(Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

 

Inoltre, per evitare distorsioni nei contenuti dovuti alla comprensione della lingua e di alcune 

espressioni gergali si è preferito trascrivere le 36 interviste registrate con i familiari e 

successivamente tradurre gli stralci riportarti in questo lavoro. 

Occorre infine mostrare il metodo utilizzato per la catalogazione delle interviste e il loro 

successivo inserimento nel corpo testuale del lavoro. Una volta redatto il testo dell’intervista 

trascritta in spagnolo si è proceduto alla categorizzazione degli elementi ritenuti importanti 

attraverso il software per la ricerca qualitativa “Nvivo”, che si è utilizzato esclusivamente 

come metodo per semplificare la successiva analisi compiuta personalmente. Si è dunque 

proceduto individuando alcuni “nodi”, cioè contenitori, all’interno della quale sono state 

inserite le parti di intervista considerate rilevanti. In particolare, si sono creati grandi 

contenitori all’interno del quale sono state raggruppate le parti di interviste inerenti 
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all’attivismo nel collettivo o all’aspetto identitario, a cui hanno corrisposto svariati 

sottogruppi. Ad esempio, all’interno del macro contenitore “attivismo”, sono stati collocati 

tutti gli spezzoni di intervista che riguardavano la “partecipazione a manifestazioni” o 

“l’ingresso nel gruppo”. Operando in tal senso ci si è ritrovati con un corpo coerente di temi 

più facilmente accessibili in fase di analisi e scrittura. 

 

1.4.3.3 I documenti  

Di rilevante importanza la raccolta di documenti, che configurano tutto quel “materiale 

informativo relativo ad un determinato fenomeno sociale che esiste indipendentemente 

dall’azione del ricercatore e che viene prodotto dai singoli individui o dalle istituzioni per 

finalità diverse da quelle della ricerca sociale” (Corbetta 1999, p.437). Nello studio dei 

movimenti sociali i documenti prodotti dagli stessi attivisti, dai leader, da attori istituzionali 

sono cruciali nella comprensione dell’oggetto di studio indagato (Mattoni 2014). Occorre 

precisare che la raccolta di documenti ha preceduto e accompagnato la ricerca sul campo ed 

è stata compiuta prevalentemente attraverso l’accesso online al sito web del collettivo 

“https://desaparecidosencoahuila.wordpress.com/”. Attraverso questa preziosa 

piattaforma, creata dal gruppo nei primi mesi del 2010, è stato possibile reperire le 

comunicazioni ufficiali apparse sul blog durante tutta la storia del collettivo, discorsi pubblici 

pubblicati in forma scritta sul web, foto e video, report elaborati dal collettivo e centinaia di 

articoli online di quotidiani locali, nazionali e stranieri. Questo sito è stato il fondamentale 

bacino informativo attraverso cui si è potuta ricostruire la storia del collettivo mese per mese. 

La raccolta di tutte le fonti è stata compiuta ancor prima dell’arrivo in Messico, mentre la 

parte di ricostruzione storica si è sviluppata durante e dopo la ricerca sul campo. Grazie agli 

articoli di giornali scaricati e alla documentazione prodotta direttamente dal gruppo si sono 

enucleati tutti gli eventi a cui è stato possibile risalire riguardanti FUUNDEC-M, i quali sono 

stati poi inseriti in una tabella contenente la time-line del collettivo dal 2010 al 2019. La 

disposizione cronologica degli eventi è risultata cruciale per alimentare il capitolo che analizza 

il processo di mobilitazione. Come si è già accennato, la ricostruzione storica si è configurata 

come uno dei principali e più immediati lavori di “restituzione”. A causa di un problema del 

sito web che l’ha oscurato, vi è stato un periodo in cui il ricercatore era l’unico custode 

dell’intera mole di documentazione caricata dal collettivo online.15 Questi documenti si sono 

                                                     
15 Tale curioso episodio è stato fatto notare al ricercatore da un’operatrice del FJDL. 

https://desaparecidosencoahuila.wordpress.com/
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mostrati molto utili per approfondire ulteriori aspetti. Ad esempio, mediante l’analisi dei 

comunicati del gruppo è stato possibile far luce su uno dei più importanti processi nel campo 

dell’azione collettiva e dei movimenti: la diagnosi del problema, in questo caso la sparizione 

di persona, e l’attribuzione delle responsabilità associate ad esso. La letteratura sui movimenti 

chiama questo processo “diagnostic framing process”. L’analisi del frame, cioè in generale del 

processo di attribuzione di senso e interpretazione della realtà di individui e gruppi, si può 

condurre analizzando “comunicati del movimento, siti web, conferenze stampa, 

dichiarazione ai media, flyers, brochures, slogan, interviste trascritte, note di campo, disegni, 

video, monumenti” (Lindekilde 2014, p.209). In questo lavoro si è analizzato in profondità i 

comunicati pubblici apparsi sul blog tra il 2010 e il 2014, anche se sono state importanti 

anche le interviste, le dichiarazioni ai media date dai familiari o dai consulenti del FJDL, e gli 

slogan utilizzati dal gruppo durante le manifestazioni. L’interpretazione del fenomeno delle 

sparizioni come un problema sociale e l’attribuzione della responsabilità allo Stato messicano, 

nonostante il coinvolgimento della criminalità organizzata, è stato un tratto distintivo 

dell’identità del gruppo, che ha sin da subito deciso di mobilitarsi contro lo Stato.  

Occorre poi aggiungere che si è riusciti a raccogliere alcuni preziosi documenti che alcuni 

familiari mi hanno gentilmente donato, come foto e documenti personali, articoli di giornali 

da loro collezionati e addirittura una presentazione video creata artigianalmente che 

ripercorre gli anni di ricerca solitaria e di partecipazione in FUUNDEC-M. Durante 

un’intervista organizzata presso il suo domicilio, una donna del collettivo appartenente al 

coordinamento Laguna ha deciso di mostrare al ricercatore un autentico archivio contenente 

documenti di ogni sorta, dai verbali redatti dai pubblici ministeri sino alle foto e alle mappe 

dei territori in cui presumibilmente erano spariti suo figlio e suo fratello, e poi ancora, articoli 

di giornale, cartelloni e striscioni scritti e colorati raffiguranti i volti dei desaparecidos o frasi 

in cui si richiedeva giustizia e verità. Molto di questo materiale è stato possibile fotografarlo 

e inserirlo nella documentazione raccolta sul campo. Occorre anche sottolineare l’appoggio 

fornitomi dal FJDL, che si è reso disponibile a donare l’archivio fotografico del collettivo.16 

 Infine, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione del contesto, ci si è avvalsi che 

articoli di giornale, locali e nazionali; di ricerche accademiche; di report istituzionali e di 

organizzazioni civili, ONG, e organismi nazionali e internazionali, come l’ONU o la 

Commissione Interamericana per i diritti umani. 

                                                     
16 Alcune di queste foto saranno inserite nel quarto capitolo. 
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1.5 Fare ricerca in contesti ad alto rischio: fattibilità e sicurezza del lavoro sul campo. 

 

“Thomas, sei mai stato a Coahuila? Io non ci andrei neanche se mi pagassero =) A 

parte gli scherzi…conosci bene il contesto messicano? Non è un luogo dove arrivi e 

fai quattro domande e via… in una ricerca devi valutare anche la fattibilità, la 

sicurezza e integrità…cosa che Coahuila non garantisce. Hai qualche appoggio lì? 

Altrimenti è come arrivare in un deserto (che letteralmente lo è) e riuscire a fare ben 

poco.” 

 

(ricercatore messicano residente a Città del Messico, mail del 4 giugno 2018) 

 

I contesti conflittuali come quello messicano, sebbene offrano opportunità di studio nuove 

e interessanti, comportano anche sfide, ostacoli e responsabilità per il ricercatore in termini 

di accesso, relazioni sul campo, condotta etica e sicurezza personale (Malthaner 2014). Come 

traspare dalla mail ricevuta da un ricercatore messicano circa tre mesi prima della partenza, 

la percezione che l’opinione pubblica detiene della regione, soprattutto i cittadini del centro 

del Paese e della capitale Città del Messico, è fortemente condizionata dal periodo di violenza 

brutale che ha vissuto il Coahuila durante i primi anni della “Guerra al Narcotraffico”. Alcuni 

degli intervistati si sono riferiti alla fase di escalation di omicidi e sparizioni di persona (2009-

2012) come ad un “periodo di guerra”, in cui le sparatorie e l’apparizione pubblica di corpi 

mutilati o smembrati costituivano la quotidianità di diverse comunità. Utile qui rimarcare 

come sia stato fondamentale l’appoggio di alcuni “informatori chiave” e “facilitatori” che da 

una parte hanno garantito la fattibilità della ricerca, e dall’altra hanno consentito l’accesso ad 

alcuni testimoni privilegiati altrimenti impossibile da raggiungere. Della fase di accesso al 

campo e del ruolo di attori come il FJDL o dell’Accademia Interamericana si è già 

precedentemente discusso. In questo paragrafo si vuole nello specifico affrontare il tema del 

rapporto del ricercatore sociale con il contesto di violenza, impunità e corruzione: elementi 

che in un paese come il Messico precludono potenzialmente l’accesso a vaste porzioni di 

territorio. Si proverà anche a riportare alcuni accorgimenti impiegati per abbassare al minimo 

il livello di rischio e sviluppare la ricerca in maniera più tranquilla e distesa. Come si è già 

accennato in precedenza, la scelta di FUUNDEC-M come caso di studio è stata anche 

giustificata in questi termini: il Coahuila, rispetto a molti altri stati messicani, si presentava 

relativamente meno violento e pericoloso nel momento in cui si sono prese le decisioni 



60 

 

cruciali inerenti al percorso di ricerca. Dal 2012 sino al 2018 la regione ha infatti sperimentato 

un calo progressivo della violenza, dovuto a un riassestamento degli equilibri politico-

criminali che hanno seguito il declino de Los Zetas, la organizzazione criminale paramilitare 

che ha spadroneggiato durante gli anni più conflittuali. La rischiosità per il ricercatore oggi si 

deve per lo più all’imprevedibilità e alla mancanza di controllo sull’ambiente circostante e al 

delicato tema della ricerca che senza le dovute precauzioni e senza i giusti contatti sarebbe 

stato impossibile affrontare. Se dunque sarebbe azzardato probabilmente definire Coahuila 

come un contesto violento durante il periodo di ricerca sul campo, si può tranquillamente 

affermare che si è comunque trattato di un ambiente ostile e potenzialmente rischioso. Come 

evidenzia Malthaner (2014), la mancanza di controllo sull’ambiente che caratterizza una 

normale ricerca sul campo si eleva decisamente in contesti ostili. Lo stato di diritto debole, 

gli alti livelli di corruzione politico-istituzionale, la vicinanza al confine americano, la 

posizione strategica lungo le rotte di traffici criminali di ogni sorta e la presenza di 

organizzazioni criminali hanno comunque potenzialmente aumentato la vulnerabilità del 

ricercatore e dei partecipanti alla ricerca stessa. Nella fase di negoziazione dell’accesso al 

campo si è dunque cercato di creare sin dall’Italia un cordone di protezione ampio, che non 

comprendesse una sola istituzione o organizzazione oppure solamente qualche singolo 

“informatore”. In tal senso si è optato per attivare un visiting formale con un’istituzione 

consolidata nella regione e che godeva di un buon rapporto con le istituzioni statali: 

l’Accademia Interamericana. Questo si è reso necessario perché i principali pericoli nel 

contesto messicano derivano proprio dalle istituzioni e dal loro legame spesso molto saldo 

con le organizzazioni criminali. Dall’altra parte, mediante un lavoro preventivo di 

networking, si è stabilito un contatto diretto con altri due attori molto influenti e 

“politicamente rilevanti”: la Diocesi di Saltillo e l’organizzazione civile ad essa collegata, il 

FJDL.17 Proprio la già citata assistente del Vescovo di Saltillo ha reso disponibile un alloggio 

sicuro e adiacente al centro della città che ha permesso di abbassare notevolmente il livello 

di tensione che avrebbe caratterizzato la ricerca di una sistemazione. La vicinanza al FJDL, 

alla Diocesi e al Vescovo, riconosciuto difensore dei diritti umani e politicamente influente 

nella regione, hanno rappresentato uno dei principali scudi protettivi. Tuttavia, è necessario 

sottolineare il ruolo che hanno assunto direttamente i familiari in tal senso. In svariate 

occasioni essi si sono presi la responsabilità di accompagnarmi lungo i tragitti da una città 

                                                     
17 Occorre notare che prima della partenza si è stipulata un’assicurazione privata sulla vita e si è registrata la 
presenza sul territorio messicano sul portale della Farnesina “viaggiare sicuri”. 
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all’altra, di ospitarmi nelle loro case e di guidarmi durante gli spostamenti. Nella città 

potenzialmente più pericolosa, Torreón, si è stati ospitati dal figlio della coordinatrice della 

regione Centro, mentre a Città del Messico l’altra figlia ha reso disponibile una stanza presso 

il suo domicilio.  

Su consiglio di diversi familiari e di altre persone conosciute in loco ci si è attenuti ad una 

serie di accorgimenti utili in tema di sicurezza. In primo luogo, si è provato ad evitare per 

quanto possibile lunghi spostamenti solitari. A parte un’occasione, ci si è sempre mossi sulle 

lunghe distanze accompagnati da familiari o attivisti del FJDL. La principale regola non 

scritta è consistita nel tassativo divieto di percorrere il tragitto in autobus da Città del Messico 

verso il nord del Paese. Come mi hanno raccontato più informatori e i familiari stessi, lungo 

quel tragitto sono frequenti finti posti di blocco organizzati da autorità corrotte o da 

organizzazioni criminali che sequestrano o rapinano i passeggeri. Si è dunque preferito 

utilizzare l’autobus per i tragitti da nord verso sud e l’aereo per raggiungere il Coahuila da 

Città del Messico. Un’altra regola basilare è stata quella di evitare di spostarsi di notte a piedi, 

e preferire “Uber” al servizio taxi. Come ha raccontato una donna del collettivo, i taxi erano 

infatti controllati da Los Zetas nel periodo di maggior violenza nella regione. Sia che si 

trattasse di Uber che di un normale taxi è stato sempre necessario fotografare la targa o il 

tesserino del conducente. Occorre sottolineare che nonostante i “potenziali pericoli” non ci 

è quasi mai trovati in situazioni sgradevoli o rischiose. L’unico episodio degno di nota è stato 

un tentativo di estorsione telefonica pochi giorni dopo l’installazione sul cellulare del numero 

messicano. Si è comunque scoperto successivamente che in Messico sovente vengono 

venduti i nuovi numeri a delinquenti che tentano di estorcere denaro ai nuovi utenti.  

Per concludere, pare tuttavia doveroso accennare al personale stupore e disagio provato i 

primissimi giorni nell’osservare l’esercito per le strade e la polizia in assetto da guerra 

scorrazzare su pick-up con i fucili spianati. La militarizzazione della sicurezza pubblica che 

ha caratterizzato la “Guerra al Narcotraffico” e il suo impatto sulla vita quotidiana delle 

persone sono aspetti che meriterebbero un progetto di ricerca esclusivo. In questa sede si 

vuole esclusivamente evidenziare come anche questo tipo di elementi condizionino 

pesantemente il setting della ricerca e facciano parte del contesto empirico scelto per lo 

svolgimento di questo lavoro. 
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2. REVISIONE DELLA LETTERATURA E CORNICE TEORICA 

 

2.1 Introduzione al capitolo 

Una compiuta analisi necessita preventivamente di una revisione della letteratura sulla 

tematica affrontata e la costruzione di una cornice teorica solida in grado di offrire strumenti 

concettuali pertinenti in vista degli obiettivi preposti. Questo capitolo vuole offrire in primo 

luogo approfondire le principali correnti teoriche che hanno caratterizzato la ricerca sui 

movimenti, dagli autori classici fino alle teorie più recenti. In particolare, si proverà a 

delineare le peculiarità delle tre prospettive che hanno caratterizzato l’agenda classica della 

ricerca in tema di movimenti sociali: la prospettiva delle opportunità politiche, della 

mobilitazione delle strutture e dei processi di framing. All’ultimo approccio, strettamente 

legato ad una visione costruttivista della realtà sociale e di impronta culturalista, seguirà una 

revisione dei principali approcci legati ai temi riguardanti la costruzione dell’identità collettiva 

e le emozioni, qui considerati come particolarmente utili per inquadrare la mobilitazione dei 

familiari da una prospettiva micro-analitica. In secondo luogo, è necessario ricomprendere 

nella revisione della letteratura i lavori che provano a chiarire come e perché si origina e 

sviluppa la mobilitazione familiari di vittime e dei desaparecidos in particolare. In questo 

senso i principali manuali sui movimenti sociali paiono prendere in considerazione tale forma 

di mobilitazione solo marginalmente e in relazione a specifici casi di studio. Sarà anche 

necessario focalizzarsi, mediante il ricorso ad autori afferenti anche ad altre discipline, sulla 

condizione particolare che vivono i familiari di desaparecidos, assolutamente centrale per 

capirne i risvolti a livello individuale e sociale che si riflettono a loro volta sulla decisione di 

mobilitarsi. Si farà riferimento agli studi relativi alle Madres de Plaza de Mayo, che paiono 

rappresentare il caso più affine a FUUNDEC-M non solo per la specificità relativa alla 

particolare condizione dei familiari di desaparecidos, ma anche per la criticità del contesto di 

riferimento, caratterizzato, almeno durante la dittatura, da violenza e impunità. Saranno 

anche indicati alcuni studi particolarmente interessanti presenti sullo scenario italiano che 

trattano particolari forme di attivismo dei familiari delle vittime del terrorismo e della droga, 

attraverso il lavoro della sociologa Gabriella Turnaturi (1991), o della mafia e della criminalità 

organizzata, mediante alcuni riferimenti alle ricerche del sociologo Nando dalla Chiesa 

(2014). La ricognizione della letteratura in materia dovrebbe per lo meno consentire di 

intendere quali approcci più generali sono stati applicati dagli studiosi per spiegare ed 



63 

 

analizzare l’attivismo dei familiari delle vittime e dei desaparecidos nello specifico.  In terzo 

ed ultimo luogo occorre capire in che modo gli studiosi affrontano la mobilitazione in zone 

caratterizzate da alti livelli di conflittualità sociale, violenza, corruzione e impunità. A fronte 

di una letteratura decisamente scarsa riguardante la mobilitazione in contesti di criminalità 

organizzata o mafia - nessun manuale di caratura internazionale sui movimenti tratta infatti 

l’argomento- si cercherà di comprendere come gli studiosi abbiano trattato l’insorgenza 

dell’azione collettiva in contesti “avversi”, come quelli caratterizzati dalla repressione dello 

Stato, che, come vedremo, si definiranno ad alto rischio. Si cercherà però di evidenziare la 

necessità di ampliare i confini di tale definizione anche ad ambienti sociali e politici 

caratterizzati da dinamiche più complesse e meno definite, in cui il potere statale si confonde 

con il potere criminale e dove la violenza, fisica e simbolica, proviene da attori statali e non-

statali come le organizzazioni criminali e mafiose. La revisione della letteratura in questi tre 

ambiti e la contaminazione di diverse prospettive teoriche e disciplinare dovrebbe dunque 

consentire di affrontare l’analisi che si vuole sviluppare. 

2.2 Analizzare la mobilitazione: il vocabolario della politica del conflitto. 

L’inquadramento teorico di questo lavoro si inserisce nel contesto della letteratura di quella 

che gli studiosi Sidney Tarrow e Charles Tilly (2008, p.3) chiamano “politica del conflitto”. 

Come sottolineano, “una politica conflittuale implica interazioni nelle quale gli attori 

avanzano richieste che impattano sugli interessi di qualcun altro e conducono a iniziative 

coordinate a tutela di interessi o programmi condivisi, e nelle quali sono coinvolti i governi 

in veste di obiettivo, di detonatori delle rivendicazioni o di terza parte” (Ivi, p.5). La ricerca 

si colloca dunque in quell’interstizio di studi che unisce il conflitto, ossia le “rivendicazioni che 

impattano sugli interessi di qualcun altro”, l’azione collettiva, cioè quando si manifestano 

“iniziative coordinate in favore di interessi o programmi condivisi”, e la politica, vale a dire 

quando si interagisce “con degli agenti governativi, trattando direttamente con essi o 

intraprendendo azioni che abbiano a che fare con i diritti, le regolazioni e gli interessi 

governativi” (Ivi, p.5-6). La relazione con gli agenti di governo risulta particolarmente 

importante perché sono i governi che controllano i principali strumenti di coercizione (forze 

armate, forze dell’ordine) e dettano le regole del gioco, cioè chi può rivendicare cosa, 

mediante quali strumenti e con quali esiti. E poi perché i governi possono incentivare una 

rivendicazione e sopprimerne un’altra, oppure rimanere indifferenti. Proprio per la 

partecipazione a vario grado dei governi –come supervisori, garanti o regolatori– tali 
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rivendicazioni divengono politiche e i protagonisti che le avanzano si presentano come attori 

politici che si identificano sullo scenario pubblico mediante le loro identità politiche, ossia con i 

nomi collettivi che si sono dati o con cui altre persone li denotano (ibidem). Le modalità 

familiari e standardizzate tramite cui un gruppo di attori politici avanza rivendicazioni 

collettive all’indirizzo di altri attori politici sono definite performance conflittuali, come le 

manifestazioni di massa, mentre la varietà di performance conflittuali conosciute in un 

determinato momento e disponibili fra un certo gruppo di attori politici sono invece 

riconosciute come repertori del conflitto. Questi ultimi si riferiscono all’insieme di rivendicazioni 

note tanto ai potenziali contestatori quanto ai loro antagonisti in un determinato periodo 

storico, e che diventano elementi abituali della loro interazione. In sostanza “ogni gruppo 

particolare ha una sua storia –e una memoria storica– particolare di azione collettiva: gli 

operai sanno come scioperare perché generazioni di operai hanno scioperato prima di loro”, 

tuttavia “nel corso di un ciclo di protesta il repertorio dell’azione collettiva cambia non 

appena le persone si stancano delle forme consuete o le forze dell’ordine imparano a 

controllarle. È questa l’origine delle innovazioni che i leaders introducono nell’azione 

collettiva per aggirare gli avversari e stimolare l’immaginazione di sostenitori il cui entusiasmo 

si è logorato.” (Tarrow 1996). I repertori possono dunque trasformarsi grazie agli innovatori 

e si modellano sulle identità, sulle reti sociali e sulle forme di organizzazione che 

costituiscono la quotidianità della vita sociale. Uno dei processi principali all’interno della 

politica del conflitto è la mobilitazione che in questa analisi definiamo, sempre seguendo 

Tarrow e Tilly (2008, p.46), “il processo in forza del quale un certo momento persone in 

precedenza inattive cominciano ad avanzare rivendicazioni conflittuali.”18  

Gli studi inerenti a questo campo spesso sono stati associati in toto alla letteratura sui 

movimenti sociali e alle azioni di protesta, che tuttavia rappresentano solamente una parte 

della politica del conflitto, accanto a rivoluzioni, rivolte, guerre civili, conflitti etnico-

religiosi.19 La prospettiva centrata sui movimenti sociali pare tuttavia risultare la più 

pertinente per analizzare l’oggetto (e i soggetti) di studio. Seguendo gli studiosi italiani 

Donatella della Porta & Mario Diani (1997, p.30), definiamo i movimenti sociali come quelle 

“reti di interazioni prevalentemente informali, basate su credenze condivise e solidarietà, che 

                                                     
18 Il processo opposto è invece definito smobilitazione, che si verifica quando gli attori smettono di avanzare 
rivendicazioni conflittuali. 
19 Tarrow e Tilly (2008, p.10) segnalano che frequentemente chi si occupa della materia spesso si “serve 
dell’espressione movimento sociale per indicare la maggior parte o la totalità dell’are di sovrapposizione tra 
conflitto e azione collettiva, a prescindere dal fatto che gli eventi abbiano luogo nell’arena politica o altrove”. I 
due autori evidenziano infatti che i movimenti sociali sono una categoria storica, non universale. 
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si mobilitano su tematiche conflittuali attraverso un uso frequente di varie forme di protesta”. 

Gli stessi Tarrow e Tilly (2008, p.11) sottolineano che i movimenti sociali combinano 1) 

prolungate e intense campagne di rivendicazione; 2) un repertorio di performance pubbliche 

tra cui cortei, raduni, manifestazioni, la creazione di associazioni ad hoc, assemblee 

pubbliche, dichiarazioni pubbliche, petizioni, lettere e attività di lobbying; 3) ripetute 

esibizioni pubbliche di valore, unità, numeri e impegno attraverso strumenti quali bandiere e 

striscioni, sfilate a ranghi serrati, distintivi che pubblicizzano la causa, simboli, slogan e 

presidio di edifici pubblici; 4) la presenza di organizzazioni, network, tradizioni e solidarietà 

che sostengono tali attività. Entrambe le definizioni fanno emergere alcuni elementi basilari 

che definiscono i movimenti sociali: la presenza di un’identità collettiva, una rete tra attori e un 

conflitto. Nel caso dei movimenti sociali, il conflitto si esprime prevalentemente attraverso 

canali non istituzionali come le proteste, anche se nelle fasi della vita di un movimento esse 

possono divenire marginali e lasciare spazio alla negoziazione (Pilati 2018), in alcuni casi 

possono invece agire congiuntamente, come si osserverà per quanto riguarda il ciclo di 

proteste per i diritti umani sviluppatosi durante la “Guerra al Narcotraffico”. I movimenti 

sociali si caratterizzano, inoltre, per la formazione di processi di costruzione identitaria. 

Questi ultimi rappresentano i “meccanismi tramite il quale gli attori sociali si riconoscono, e 

sono conosciuti dagli altri attori, come parte di collettività più ampie, e sulla base di tali 

appartenenze attribuiscono significato alle proprie esperienze e alle loro evoluzioni nel 

tempo” (Della Porta & Diani 1997, p.102).  Si costituisce in tal modo l’identità collettiva di 

un gruppo, che non è statica, bensì soggetta a continue ridefinizioni, e l’azione collettiva 

contribuisce al rafforzamento o all’indebolimento della stessa. In questo senso definire 

l’identità collettiva del gruppo significa in primo luogo tratteggiare il contorno del “Noi” in 

contrapposizione “all’Altro”. Ed infine, la presenza di un network di persone e di gruppi 

consente al movimento di agire coordinatamente e in maniera organizzata. Come sottolinea 

Pilati (2018, p.28), organizzazione e coordinamento sono possibili soprattutto “grazie alla 

presenza delle organizzazioni di movimento sociale […] che permettono l’aggregazione di 

risorse utili per l’azione collettiva quali l’accesso a spazi che possono essere utilizzati per lo 

svolgimento delle attività, offrono risorse quali la leadership, capacità di gestione dei gruppi, 

migliorano il passaggio delle informazioni e, soprattutto, sono luoghi in cui si formano risorse 

simboliche quali le identità collettive.” Tali attori sono chiamati Organizzazioni di Movimenti 



66 

 

Sociali (OMS).20 Nello studio relativo ai movimenti, le OMS sono state spesso ricondotte ad 

organizzazioni formali, sebbene la letteratura abbia anche sottolineato il ruolo dei gruppi 

informali che possono sostenere un network. Come sottolineano alcuni studiosi, il termine è 

stato spesso utilizzato come unico contenitore di concetti come “gruppo d’interesse”, 

“Organizzazione Non Governativa – ONG”, “gruppo d’advocacy” o “organizzazione 

civica”. Più recentemente alcuni studiosi hanno preferito accantonare il concetto di OMS e 

utilizzare espressioni come Organizzazione della Società Civile, termine divenuto 

particolarmente ricorrente negli studi dei movimenti sociali (Walker & Martin 2018). Gli 

studiosi vicini all’approccio della Mobilitazione delle Risorse, mutuando dal linguaggio 

economico, definiscono invece Industria di Movimento Sociale (Social Movement Industry 

– SMI) l’insieme delle organizzazioni che condividono gli obiettivi e gli interessi di un 

movimento sociale.  

Analizzare il processo di mobilitazione significa dunque, sempre secondo Tarrow e Tilly 

(2008, p.46), saperlo scomporre nei suoi meccanismi costitutivi, osservando in che modo 

esso si sia innescato e in che misura un particolare meccanismo vi svolga un ruolo centrale 

al suo interno. I meccanismi21 a cui si riferiscono i due studiosi riconducono l’analisi 

prevalentemente ad un approccio macro e meso, che mette in risalto, ad esempio, le 

opportunità presenti nel contesto politico o i network e le relazioni tra gli attori politici in 

gioco. Tuttavia, si ritiene che per analizzare compiutamente il processo di mobilitazione 

debba essere preso in considerazione anche un approccio micro-analitico. Nella letteratura 

ci si riferisce a tale approccio mediante i termini “micro-mobilizzazione” o “micro-processi 

di mobilitazione”, concetti che in sostanza si riferiscono al processo di reclutamento e 

partecipazione individuale. Di particolare utilità la prospettiva proposta da Ward (2016, p.3), 

che si riferisce alla micro-mobilitazione come al coinvolgimento nell’azione collettiva da 

parte dell’individuo attraverso fasi analiticamente distinte, ciascuna delle quali differenzia gli 

individui stessi in base a processi cognitivi (ad es. sviluppo dell’identità), affettivi (ad es. 

sviluppo delle emozioni) e/o processi strutturali (ad es. legami sociali e network personali). 

Come si intuisce da tale definizione gli approcci micro-livello spiegano la partecipazione 

mediante fattori di tipo strutturale associati all’individuo, come la disponibilità biografica o i 

network personali preesistenti, e fattori di tipo culturale/cognitivo, che insistono sulla 

                                                     
20 Riconosciute dalla letteratura con l’acronimo inglese Social Movement Organization – SMO 
21 Alcuni meccanismi, come la mediazione, diffusione o il cambiamento di scala, saranno definiti e approfonditi 
durante l’indagine. 
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generazione di identità collettive, su particolari interpretazioni della realtà o sull’insorgenza 

di determinate emozioni trainanti. Tuttavia, è necessario preventivamente capire quali 

correnti teoriche e prospettive di ricerca hanno accompagnato lo studio dei movimenti, per 

poi intendere come gli studiosi hanno affrontato il tema della mobilitazione dei familiari delle 

vittime e l’attivismo in contesti ad alto rischio.   

 

2.3 Le principali prospettive teoriche sui movimenti e sull’azione collettiva di protesta 

 

2.3.1 I precursori 

Le opere e il pensiero di alcuni autori classici costituiscono il terreno di coltura dei principali 

approcci teorici associati allo studio dell’azione collettiva di protesta e dei movimenti sociali 

(della Porta & Diani 2006; Tarrow 1994, 2011; Pilati 2018). La costruzione teorica del 

conflitto di classe elaborata da Karl Marx costituisce, ad esempio, una delle prime spiegazioni 

allo sviluppo dell’azione collettiva di protesta. La tensione strutturale tra capitale e lavoro 

dovrebbe portare, secondo l’autore, alla nascita di una coscienza di classe e alla conseguente 

mobilitazione delle classi proletarie subordinate contro la borghesia capitalistica dominante. 

L’insorgenza dell’azione collettiva, in questo caso la rivoluzione, è dunque strettamente 

connessa alla struttura sociale diseguale e alla presenza del capitalismo che genera nella classe 

proletaria frustrazione, disagio e alienazione. Sebbene la visione di Marx sia profondamente 

strutturalista, il passaggio cruciale dalla coscienza di classe in sé alla coscienza di classe per sé 

aggiunge una dimensione soggettiva alla sua analisi (Pilati 2018: p.40). Le diversità relative ai 

rapporti di produzione, che caratterizzano la classe in sé, non sono infatti sufficienti a 

generare la rivoluzione, ma occorre che i membri di una medesima classe sociale diventino 

consapevoli della propria condizione e agiscano collettivamente in difesa dei propri interessi 

(classe per sé).  Questo passaggio avviene grazie alle relazioni sociali che si sviluppano sul 

luogo di lavoro, la fabbrica in particolare, e attraverso i legami solidali che si articolano tra gli 

appartenenti alla medesima classe sociale, in modo specifico quella operaia. Pur non 

costruendo una teoria sui movimenti sociali, Marx fornisce una prima chiave di lettura alle 

teorie di tipo strutturalista e relazionale che si svilupperanno dalla seconda metà del ‘900, in 

particolare l’approccio del processo politico, della mobilitazione delle risorse o dei nuovi 

movimenti sociali. Inoltre, la costruzione della coscienza di classe riconduce concettualmente 

alla formazione dell’identità collettiva, riconosciuta dai teorici dei movimenti sociali come 
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una caratteristica fondamentale per innescare il processo di formazione e consolidamento 

degli stessi.  

Sul solco tracciato da Marx si pone l’analisi di Vladimir Illyich Lenin, che da una parte 

condivide con l’autore tedesco la necessità della rivoluzione per sovvertire l’ordine 

capitalistico, mentre dall’altra subordina la stessa alla formazione di un’organizzazione di 

partito formata da un’avanguardia di rivoluzionari. Osservando il caso russo, Lenin propone 

la “tesi della sostituzione”, mediante la quale non è l’intera classe proletaria a guidare la 

rivoluzione, come per Marx, bensì un partito di professionisti con una leadership ben 

definita. L’enfasi di Lenin sull’organizzazione e sulla leadership lo pongono come uno dei 

principali precursori dell’approccio della mobilitazione delle risorse, il quale si focalizza sulla 

capacità delle organizzazioni di movimento di strutturare le azioni di protesta mediante 

l’accesso ad un determinato ventaglio di risorse. 

Il pensiero di Antonio Gramsci, d’ispirazione profondamente marxista, contribuisce invece 

alla letteratura sui movimenti grazie al suo interesse per l’egemonia culturale (Tarrow 1994, 

2011). Secondo l’autore il successo della rivoluzione non sarebbe solamente vincolato allo 

sviluppo di forme organizzative d’avanguardia, come il partito di rivoluzionari professionisti, 

ma anche alla formazione di una coscienza e una cultura proletaria. Gramsci, superando 

l’impostazione organizzativa di Lenin, evidenzia come il compito del partito, definito come 

“intellettuale collettivo”, sia la costituzione di un blocco storico di forze che gravitano 

attorno alla classe operaia mediante la formazione di “intellettuali organici” da affiancare agli 

“intellettuali tradizionali” che caratterizzano la leadership di partito. L’idea di fondo che 

muove l’autore è quella di creare una controcultura rispetto all’egemonia della borghesia, 

emancipando l’intera classe sociale proletaria e conferendole la capacità di prendere iniziative 

autonome. La sua enfasi per l’aspetto culturale fornisce un collegamento tra il materialismo 

marxiano e la “svolta costruttivista” che si sviluppa all’interno dello studio dei movimenti 

sociali negli anni ’80 e ’90 del Novecento (Tarrow 2011). 

Gli studi di Emile Durkheim sulle pratiche collettive delle società primitive e sulla religione 

forniscono invece alcuni spunti agli approcci sviluppati dagli studiosi americani del 

comportamento collettivo e agli autori della “svolta emozionale” sviluppatosi a partire dagli 

anni ’90 del secolo scorso. Il sociologo, al contrario di Marx, vede il conflitto come una forza 

disfunzionale all’equilibrio sociale e l’effervescenza collettiva come quel fenomeno che 

conduce una moltitudine di persone ad agire congiuntamente. L’effervescenza collettiva da 

una parte rafforza la coscienza del gruppo, mentre dall’altra rischia di condurre ad azioni 
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violente e inattese. Per questo il concetto sembra ricondurre ad alcuni comportamenti 

collettivi studiati successivamente dai sociologi americani, come le folle o le masse, 

caratterizzati da forte emotività o irrazionalità. Una delle eredità più importanti lasciate dallo 

studioso per l’analisi dei movimenti sociali è l’enfasi sull’energia emozionale, la quale 

trascende l’intenzionalità individuale e orienta l’azione collettiva verso un obiettivo condiviso 

(Eder 2015).  

Il pensiero e l’analisi di Max Weber ha invece il merito, secondo diversi studiosi, di aver 

“aperto la strada alle teorie che evidenziano l’importanza di esaminare la dimensione 

soggettiva collegata ai significati attribuiti all’azione collettiva” (Pilati 2018: p.44). L’interesse 

dell’autore per l’agire sociale, inteso come azione dotata di senso e indirizzata al 

comportamento altrui, rappresenta la base per analizzare il significato attribuito all’azione 

collettiva da parte degli attori. L’analisi dei significati, delle credenze, dei valori e delle 

interpretazioni che si sviluppano in un gruppo di individui costituiscono le fondamenta 

dell’approccio del framing, il quale esamina i processi e le dinamiche di attribuzione di senso 

che consentono agli individui o ai gruppi di interpretare determinati fenomeni come la causa 

di ingiustizie e agire collettivamente. Diverse riflessioni di Weber, inerenti ad esempio al 

concetto di burocratizzazione e di potere carismatico oppure alla differenza tra comunità e 

associazione, si configurano come gli architravi teorici che reggono diverse prospettive di 

studio sui movimenti. Di particolare utilità, ad esempio, la distinzione tra il concetto di 

comunità, che si fonda su una comune appartenenza e solidarietà, e quello di associazione, 

che invece accomuna un insieme di interessi. Differenza che si manifesta, nello studio sui 

movimenti, tra quelle azioni collettive che si strutturano grazie a forti solidarietà interne e 

identità collettive e quelle che invece si formano in maniera strumentale sulla base di interessi 

comuni. 

Per ultimo, il contributo di Georg Simmel all’analisi delle relazioni sociali e dei gruppi viene 

ripreso negli approcci relazionali che sottolineano l’importanza dei network, ma anche quelli 

che si focalizzano sull’identità collettiva. Alcune preziose considerazioni del sociologo e 

filosofo tedesco fanno riferimento alla differente modalità relazionale che si produce in 

gruppi di piccole o grandi dimensioni. Mentre i primi permettono un confronto faccia a 

faccia tra gli individui e lo sviluppo di forme di solidarietà più intense, nei secondi la maggiore 

estensione dei gruppi conduce ad una naturale e progressiva divisione del lavoro, alla 

specializzazione degli individui ma anche ad una più ampia distanza e strumentalità nelle 

relazioni. Secondo l’autore, i gruppi costruiscono la propria identità collettiva in 
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contrapposizione all’altro. Il gruppo entra in un rapporto antagonistico con una potenza 

posta al di fuori, motivo per cui i legami interni si rafforzano (Pilati 2018).   

 

2.3.2 Il comportamento collettivo e le social breakdown theories  

Nella manualistica relativa ai movimenti sociali le prime teorie ricondotte classicamente a 

questa tradizione di studi prendono in considerazione il concetto di comportamento 

collettivo. Per gli studiosi, prevalentemente legati alla Scuola di Chicago e alla tradizione 

funzionalista americana, l’azione collettiva si configura come la somma di comportamenti 

individuali e irrazionali, in cui i movimenti sociali risultano essere la versione meglio 

organizzata tra un arcipelago di fenomeni, tra cui le mode, le rivolte, le folle o le rivoluzioni, 

che emergono in risposta alla deprivazione, all’anomia, all’isolamento o in generale alla 

presenza di tensioni sociali (Tarrow 1994, 2011). Questa prospettiva si cristallizza nelle 

cosiddette social breakdown theories – o teorie del collasso sociale – che caratterizzano lo studio 

dei movimenti sociali fino agli anni ’70 del Novecento (Pilati 2018).  In queste teorie il 

conflitto risulta un fattore disfunzionale e l’azione collettiva si configura come il prodotto di 

tensioni o trasformazioni sociali repentine che alterano l’ordine normativo a cui sono abituate 

le persone (Smelser 1962; Turner & Killian 1972). I comportamenti collettivi, tra cui i 

movimenti, sono dunque intesi come una forza propedeutica al cambiamento di norme e 

valori violati, attraverso i quali gli individui ricostruiscono il proprio contesto socioculturale. 

Secondo Smelser, durante rapide e ampie trasformazioni, l’emersione dei comportamenti 

collettivi da una parte riflette l’incapacità delle istituzioni e dei meccanismi di controllo sociale 

di riprodurre la coesione sociale, mentre dall’altra evidenzia il tentativo degli individui di 

reagire attraverso lo sviluppo di credenze condivise (della Porta & Diani 2006).22 Una variante 

della prospettiva del comportamento collettivo è rappresentata dalla teoria della deprivazione 

relativa, il cui concetto rimanda alla percezione dell’individuo tra le condizioni vissute e le 

aspettative. In sostanza la deprivazione relativa emerge quando le persone percepiscono una 

                                                     
22 Secondo l’approccio del “valore aggiunto”, Smelser mostra questo processo attraverso sei fasi, in cui ogni 
passaggio diventa il necessario presupposto a quello successivo: 1) propensione strutturale, cioè una certa 
configurazione della struttura sociale che può facilitare o forzare lo sviluppo di specifiche forme di 
comportamento collettivo; 2) tensioni strutturali, cioè alcune parti di un sistema sociale sono vissute da una 
collettività come una fonte di tensione e problemi; 3) diffusione di una credenza, ossia la progressiva 
affermazione di interpretazioni condivise dagli attori sociali della propria situazione; 4) Fattori precipitanti, cioè 
eventi o accadimenti che rafforzano la credenza condivisa; 5) Mobilitazione: le attività organizzative e i network 
che si attivano per trasformare l’azione potenziale in azione reale; 6) Controllo sociale, ad esempio il ruolo delle 
agenzie di controllo sociale o di altri attori nel modificare l’evoluzione del comportamento collettivo e le sue 
forme (della Porta e Diani 2006, p.7). 



71 

 

discrepanza fra il loro livello di vita attuale e quello di cui a loro avviso dovrebbero godere. 

L’intensità di tale deprivazione fa emergere frustrazione e disagio che condurrebbero ad 

episodi di aggressività individuale. In alcuni casi l’aggressività individuale si somma a quella 

altrui, per cui si generano a loro volta processi che conducono all’azione collettiva di protesta 

violenta o alla violenza politica (Gurr 1970). Ulteriore prospettiva che i manuali 

ricomprendono all’interno delle teorie del comportamento collettivo è costituita dalla teoria 

della società di massa. Per questa prospettiva la modernità si caratterizza per lo sviluppo di 

strutture sociali ampie ma anche per la progressiva sparizione dei gruppi di medio livello a 

cui sono ancorati gli individui. La società moderna diventa dunque una società di massa, in 

cui prevale l’isolamento e l’alienazione. La teoria della società di massa evidenzia dunque 

come gli individui rifuggano da tale alienazione attraverso il comportamento collettivo, che 

diventa l’unica àncora sociale disponibile (Buechler 2004). Secondo alcune critiche derivanti 

dai teorici associati alla tradizione del “processo politico” e della “mobilitazione delle 

risorse”, le teorie del comportamento collettivo e del collasso sociale concepiscono l’azione 

collettiva come una sorta di terapia individuale ad una tensione sistemica, in cui i movimenti 

sociali prendono le sembianze di un fenomeno psicologico piuttosto che politico (McAdam 

1982) e si configurano come una risposta meramente reattiva ai cambiamenti sociali (della 

Porta & Diani 2006). Le variabili di tipo strutturale e i contesti politici e socioculturali, nonché 

i riferimenti alle strutture organizzative intermedie e alle risorse che facilitano l’azione 

collettiva, sono marginalizzate e rese quasi irrilevanti per questi approcci, che si focalizzano 

prevalentemente sugli aspetti psicologici individuali.23  

Una riconsiderazione di tale corrente teorica particolarmente utile per questa analisi avviene 

in epoca più recente quando Snow e colleghi (1998) introducono il concetto di rottura (o 

interruzione) della quotidianità, intesa come un’alterazione dell’insieme delle pratiche, delle 

aspettative e delle routine che caratterizzano la natura quotidiana della vita sociale. Quando il 

quotidiano è minacciato o distrutto le persone che sperimentano la perdita della propria 

routine o di altri elementi cruciali che caratterizzano la propria esperienza giornaliera sono 

dunque più propensi all’azione collettiva. La distruzione reale o minacciata del quotidiano si 

configura dunque come l’elemento chiave che connette il collasso sociale e lo sviluppo dei 

movimenti (Borland 2013). Gli autori individuano quattro tipologie di eventi riconducibili 

alla possibile distruzione del quotidiano: gli incidenti o i disastri, umani e naturali; la minaccia 

                                                     
23 Per una revisione critica delle breakdown theories si rimanda ai testi di Dough McAdam (1982) e  Steven Buechler 
(2004; 2011). 
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o la violazione effettiva della privacy e/o sicurezza del proprio ambiente protetto da parte di 

“corpi estranei”; l’alterazione dell’equilibrio della domanda e dell’offerta di risorse, e i 

cambiamenti nelle strutture del controllo e dell’organizzazione sociale (Snow et al. 1998).   

 

2.3.3 L’agenda classica della ricerca sui movimenti sociali 

A partire dagli anni ’70, sospinti dagli sconvolgimenti del ‘68 e dalla controcultura, i 

movimenti sociali iniziano a guadagnare una propria autonomia all’interno degli studi 

sull’azione collettiva. Gli studiosi quasi esclusivamente europei e americani interessati a 

spiegare lo sviluppo, le caratteristiche e le implicazioni dei movimenti sociali iniziano a 

distanziarsi dalla prospettiva del comportamento collettivo e dalle teorie del collasso sociale 

per concentrarsi sull’analisi di tre fattori in particolare: le opportunità e i vincoli contestuali 

di natura politica; le forme di organizzazione della protesta e l’accesso alle risorse; il processo 

collettivo di interpretazione della realtà che media tra le opportunità e l’azione (McAdam et 

al. 1996).  Fattori che si sono poi cristallizzati nei tre filoni che costituiscono l’agenda classica 

di ricerca riguardante i movimenti sociali: a) la teoria della mobilitazione delle risorse b) 

l’approccio del processo politico e delle opportunità politiche 3) la prospettiva del framing 

(McAdam et al. 1996; della Porta & Diani 2015).  

 

Strutture di mobilitazione e la teoria della mobilitazione delle risorse 

I principali critici delle teorie del comportamento collettivo e del collasso sociale sono gli 

studiosi che, a partire dagli anni ’70 del Novecento, evidenziano l’importanza delle strutture di 

mobilitazione, definite come “quell’insieme dei mezzi collettivi mediante i quali le persone si 

mobilitano e prendono parte all’azione collettiva” (McAdam et al. 1996, p.3). In questo caso 

il focus di analisi concerne le organizzazioni e i network che costituiscono le fondamenta su 

cui si regge l’azione collettiva. Tali strutture di mobilitazione possono essere formali, 

informali, intra-movimento e extra-movimento (McCarthy 1996). Incrociando le strutture 

informali con quelle extra-movimento troviamo, ad esempio, i network parentali, di amicizie 

e lavoro che non fanno parte del movimento ma possono favorire la partecipazione e la 

solidarietà, mentre le strutture informali e intra-movimento sono i network di attivisti o i 

gruppi affini. Per quanto riguarda gli attori formali extra-movimento troviamo organizzazioni 

come la Chiesa, i sindacati o le associazioni professionali mentre tra le strutture formali intra-

movimento troviamo, come si è notato in precedenza, le OMS o i comitati di protesta 

(Ibidem).  All’interno di questa prospettiva ha trovato particolare fortuna la teoria della 
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mobilitazione delle risorse, tanto che frequentemente molti manuali sui movimenti sociali 

utilizzano questa espressione senza fare riferimento alla mobilitazione delle strutture, che si 

configura come un concetto più ampio. La teoria della mobilitazione delle risorse si 

concentra sulle capacità degli individui e dei gruppi, in particolare dei leader e delle OMS, di 

attivare razionalmente svariate tipologie di risorse materiali (lavoro, soldi, servizi) e non 

materiali (fede, solidarietà, autorità, morale) (Edwards & McCarthy 2004; McCarthy & Zald 

1977). Gli studiosi sono infatti concordi nel ritenere che all’aumentare della disponibilità delle 

risorse aumenti la probabilità dell’azione collettiva. Per questo approccio i movimenti sociali 

non rappresentano un mero aggregato di individui che rispondono a degli stimoli dovuti a 

tensioni sociali in maniera irrazionale, ma si configurano come un insieme di gruppi e 

individui che si mobilitano razionalmente in vista di cambiamenti di tipo sociale e/o politico. 

La ricerca in questo ambito si è occupata di comprendere la variabile distribuzione delle 

risorse nello spazio e nel tempo, cercando di individuare gli attori coinvolti, siano essi interni 

o esterni al movimento. Alcuni autori hanno inoltre cercato di classificare le diverse tipologie 

di risorse empiricamente riscontrate nella vasta letteratura sul tema. Studiando le OMS che 

sostenevano il movimento americano dei senza tetto, i sociologi Cress e Snow individuano 

risorse di tipo morale, materiale, informative e umane (Cress & Snow 1996), mentre per 

Edwards e McCarthy appare più opportuno parlare di risorse morali, culturali, socio-

organizzative, umane e materiali (Edwards & McCarthy 2004). Questi ultimi, sistematizzando 

la letteratura esistente sul tema, analizzano anche i meccanismi che rendono possibile 

l’accesso a tali risorse, come l’aggregazione delle stesse da parte di singoli individui, l’auto 

produzione da parte dei leader e delle OMS, la cooptazione/appropriazione, e infine il 

patrocinio (Ibidem). L’approccio in questione risente dell’influsso della teoria della scelta 

razionale di stampo economicista sviluppatesi negli anni ‘60 che trova applicazione nello 

studio del comportamento collettivo con il celebre lavoro di Marcur Olson (1963), Logic of 

Collective Action. Secondo questa prospettiva, di impostazione micro-analitica, gli individui 

prendono parte alla mobilitazione secondo un razionale calcolo costi-benefici. Sebbene molti 

individui possano condividere il medesimo interesse collettivo, non tutti sono disposti a 

pagare i costi legati alla mobilitazione. Senza adeguati meccanismi coercitivi e incentivi 

“selettivi”, l’individuo agirebbe dunque come un free-rider, ossia beneficiando degli sforzi delle 

persone che si mobilitano pur non sostenendone i costi (Olson 1963). Sebbene le teorie di 

tipo economicista abbiano influenzato i teorici della mobilitazione delle risorse, questi ultimi 

si distanziano dal lavoro di Olson: McCarthy e Zald, ad esempio, criticano il concetto di free-
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rider ed evidenziano come gli individui non si mobilitino esclusivamente per i propri interessi 

personali, ma anche per l’adesione ad una causa. 

Al contrario dell’approccio di Olson centrato sull’individuo, l’unità di analisi dei teorici della 

mobilitazione delle risorse sono i gruppi sociali, le OMS o gli attori esterni al movimento che 

possono supportare l’azione collettiva grazie alla fornitura di uno svariato insieme di risorse. 

Secondo questa prospettiva è inoltre importante sottolineare come la presenza di 

organizzazioni esterne preesistenti, come le comunità religiose o etniche, le associazioni, i 

club, i sindacati o i partiti favoriscano la mobilitazione (Obershall 1973).  

La definizione dei movimenti sociali come attori coscienti e razionali si configura come la 

principale innovazione introdotta dai teorici di questo approccio. Tuttavia, la teoria della 

mobilitazione delle risorse presenta alcune criticità e problemi evidenziati dai teorici che 

introducono la teoria del processo politico e da quelli che si interessano del versante culturale 

dell’azione collettiva di protesta. La prima e più strutturata critica è formulata da Dough 

McAdam (1982), il primo studioso a formalizzare l’approccio del processo politico. Secondo 

l’autore, l’oggetto di analisi preferito dai teorici della mobilitazione delle risorse, l’OMS, 

presenta le peculiarità di un gruppo di interesse che utilizza canali istituzionali di accesso alla 

sfera politica, le cui risorse derivano prevalentemente dalle élite al potere. McAdam ritiene 

invece che i movimenti sociali si caratterizzino proprio per sfidare le élite mediante azioni 

collettive non istituzionali. Il focus marcato sulle élite, sulle organizzazioni e sulle risorse da 

loro veicolate, e non sulla popolazione danneggiata, conduce i teorici di questo approccio a 

sottovalutare il potenziale di mobilitazione insito in queste ultime (ibidem). McAdam 

evidenzia inoltre come il termine “risorse” manchi di una sua definizione analitica, dato che 

gli autori spesso lo concettualizzano in maniera vaga e molto ampia. Infine, i teorici della 

mobilitazione, pur avendo il merito di definire i movimenti sociali come attori coscienti e 

razionali, marginalizzano segnatamente il ruolo delle frustrazioni e delle tensioni sociali, 

esplicitamente considerati come una “componente secondaria nella generazione dei 

movimenti sociali” (McCarthy & Zald 1977, p.1215). Sottolineando che le frustrazioni sono 

una componente invariabile e sempre presente nella società, questo approccio tende dunque 

a non riconoscere la variabilità delle risposte soggettive delle popolazioni che si confrontano 

a determinate condizioni “oggettive” o tensioni sociali.  Inoltre, secondo altre critiche, i 

teorici della mobilitazione delle risorse non prestano la dovuta attenzione ai fattori strutturali 

che possono incidere sullo sviluppo dei movimenti sociali e a quelli culturali che riguardano, 

ad esempio, la costruzione dell’identità collettiva o la spinta emozionale degli attivisti 
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(Melucci 1989, Taylor & Whittier 1995; Jasper 1997).  

 

La teoria del “processo politico” e le opportunità politiche 

La teoria del processo politico rappresenta una delle più influenti prospettive di studio sui 

movimenti sociali. Anticipato da Tilly nel modello della polity (1978), la teoria è perfezionata 

da McAdam (1982) mediante allo studio del movimento americano per i diritti civili. Il 

sociologo americano costruisce un modello di mobilitazione che prende in considerazione 

diverse variabili, come la mobilitazione delle strutture, l’approccio del framing e le 

opportunità politiche presenti in quel contesto. Secondo la definizione di McAdam lo studio 

dei movimenti sociali dovrebbe tenere in considerazione tre fattori: il livello di 

organizzazione all’interno della popolazione danneggiata; la valutazione collettiva delle 

prospettive di successo della ribellione all’interno della stessa popolazione; l’allineamento 

politico del gruppo all’interno del più ampio contesto politico. Il primo si riferisce alla 

prontezza organizzativa che caratterizza la comunità di riferimento, il secondo riguarda il 

livello di “coscienza insorgente” che si forma alla base del movimento (il processo 

psicologico che l’autore chiama liberazione cognitiva e che successivamente si cristallizzerà nel 

concetto di framing), mentre il terzo riguarda la struttura delle opportunità disponibili per il 

gruppo all’interno di un determinato contesto politico (McAdam 1982, p.40). L’approccio 

multifattoriale e l’enfasi sull’importanza della “liberazione cognitiva” sviluppata 

originalmente da McAdam iniziò successivamente a lasciare spazio ad una applicazione 

parziale da parte di altri autori, che si concentrarono quasi esclusivamente sul ruolo delle 

opportunità politiche. Per tale motivo, quando si fa riferimento a questa teoria, vengono 

utilizzati spesso in maniera intercambiabile i termini “processo politico” e “opportunità 

politiche”24, e il comune denominatore che unisce i teorici associati alla teoria dell’approccio 

politico diventa unicamente l’interesse per le opportunità politiche (della Porta 2013). Gli 

studiosi tradizionalmente affini a questa prospettiva analizzano le trasformazioni istituzionali, 

la variazione delle relazioni di potere e le differenti caratteristiche di un determinato sistema 

politico nazionale (o in ottica comparativa) prendendo in considerazione alcuni fattori, 

sintetizzati da McAdam (1996, p.27): la relativa apertura o chiusura del sistema politico 

istituzionale; la stabilità o instabilità degli allineamenti tra le élite; la presenza o l’assenza di 

                                                     
24 Il termine “opportunità politiche” compare per la prima volta nel lavoro di Peter Eisinger sui fenomeni di 
protesta in 43 città americane, in cui si evidenzia come l’incidenza della protesta sia strettamente connessa alla 
natura delle strutture di opportunità politiche delle città, che l’autore definisce “le probabilità che un gruppo 
possa accedere al potere e manipolare il sistema politico” (Eisinger 1973). 
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alleati delle élite; la capacità e la propensione alla repressione da parte dello Stato. Sintesi 

estesa da McAdam e Tarrow (2018), che inseriscono nelle opportunità politiche anche alla 

presenza di diversi centri di potere all’interno del regime. L’obiettivo di fondo dei teorici 

affini a questa prospettiva è osservare quali caratteristiche del sistema politico influenzano lo 

sviluppo dei movimenti in un determinato periodo storico e quali forme assumono, ad 

esempio, durante il corso dei cosiddetti cicli di protesta, i quali sono definiti come quell’insieme 

di azioni collettive di protesta che coinvolgono molteplici gruppi sociali durante un lasso di 

tempo durevole e diffuse su un vasto territorio25 (Tilly 1978; Tarrow 1989). Occorre inoltre 

evidenziare come la globalizzazione e i fenomeni ad essa accompagnati (per esempio 

l’internazionalizzazione dei mercati o la nascita di organismi sovranazionali) abbiano spinto 

gli studiosi a considerare l’arena internazionale una nuova dimensione delle opportunità 

politiche, prima strettamente ancorata al contesto nazionale (Keck & Sikkink 1998; della 

Porta & Kriesi 1998; Tarrow 1996, 2005).  Inoltre, alcuni studiosi sottolineano la necessità 

di ampliare l’analisi oltre ai fattori meramente politico-istituzionali. In questo senso, lo 

studioso Dieter Rucht (1996) propone la categoria della struttura di contesto che definisce come 

quell’insieme di fattori che costituiscono l’ambiente circostante di un movimento che 

facilitano o disincentivano la protesta, in cui alle opportunità meramente politico-istituzionali 

si accompagnano anche fattori sociali e culturali. Come lui stesso evidenzia “i contesti politici 

sono probabilmente i più importanti, ma non sono la sola parte rilevante di tale ambiente” 

(ivi, p. 188). Tale prospettiva risulta particolarmente interessante per l’analisi che qui si vuole 

proporre, in quanto permette di analizzare l’ambiente in cui si è sviluppato il collettivo 

FUUNDEC-M non esclusivamente mediante opportunità e minacce derivanti dal contesto 

politico, ma anche ad esempio, dall’incremento della violenza legata allo sviluppo di gruppi 

criminali paramilitari dediti al narcotraffico e ad altre attività criminali, che operano 

indipendentemente o in collaborazione con le autorità dello Stato. 

Occorre anche evidenziare alcune critiche mosse a questa prospettiva che riguardano il 

concetto stesso di “opportunità politiche” e alla sua funzione analitica. Quella più nota è 

elaborata  dagli studiosi Gamson e Mayer che parlano di opportunità politiche come  “una 

spugna che virtualmente assorbe ogni aspetto di contesto di un movimento sociale […] 

                                                     
25 Lo studioso Sidney Tarrow (2011, p.199) definisce in maniera più estesa il “ciclo di protesta” come quella 
“fase di accresciuta conflittualità che attraversa il sistema sociale, con una rapida diffusione dell'azione collettiva 
da settori più mobilitati a quelli meno mobilitati, un rapido ritmo di innovazione nelle forme di contesa 
impiegate, la creazione di nuovi o trasformati frames dell’azione collettiva, una combinazione di partecipazione 
organizzata e disorganizzata, intensificate sequenze di flusso di informazioni e interazione tra sfidanti e 
autorità”. 
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utilizzato per spiegare molto, ma che alla fine non riesce a spiegare niente” (Gamson & Mayer 

1996, p.275). In secondo luogo, come si è brevemente accennato, la maggior parte dei teorici 

del processo politico successivi alla prima elaborazione di McAdam appiattiscono l’intera 

analisi proprio su tale concetto, tralasciando l’aspetto organizzativo o quello interpretativo. 

Questo conduce a una interpretazione deterministica delle opportunità politiche, trattate 

come caratteristiche oggettive del contesto politico (McAdam & Tarrow 2018; della Porta 

2013). Una ulteriore critica si indirizza alla presunta visione stato-centrica che caratterizza i 

teorici del processo politico: nelle loro analisi lo stato tende a divenire l’unico oggetto delle 

proteste dei movimenti sociali. Di conseguenza si assiste ad una marginalizzazione dei 

movimenti che esulano delle convenzionali lotte politiche. Una terza critica riguarda la 

sproporzione d’interesse tra le opportunità politiche e le minacce. Nel modello classico di 

mobilitazione elaborato in “From Mobilization to Revolution”, Charles Tilly (1978) assegna il 

medesimo peso alle opportunità politiche e alle minacce, definite come la condizione di 

contesto avverse che stimolano l’azione collettiva. Tuttavia, i teorici successivi che si ispirano 

alla prospettiva del processo politico si indirizzarono prevalentemente ad analizzare le 

crescenti opportunità presenti in un dato sistema politico piuttosto che le minacce. 

Ciononostante, alcuni degli stessi autori ammettono che le condizioni contestuali avverse 

possono intensificare o generare l’azione collettiva e lo sviluppo dei movimenti (Almeida 

2018; Goldstone & Tilly 2001). Una recente revisione della letteratura identifica quattro tipi 

di minacce strutturali che possono dare vita a forme di mobilitazione sostenute nel tempo: i 

problemi economici, quelli legati al declino della salute pubblica e dell’ambiente, l’erosione 

dei diritti e la repressione dello Stato (Almeida 2018). Oggi gli studiosi dei movimenti sono 

inclini ad utilizzare un approccio ibrido, in cui il contesto nella quale nasce e cresce un 

movimento si caratterizza per un complesso mix di opportunità e minacce (McAdam & 

Tarrow 2018; Almeida 2018). Per concludere, secondo altre opinioni, gli studiosi di questo 

approccio non prestano sufficiente attenzione all’aspetto emozionale che plasma e può 

condurre alla mobilitazione (della Porta 2013). 

 

La prospettiva del processo di framing 

La prospettiva legata ai processi di framing si interessa ai meccanismi di costruzione e 

attribuzione di senso che conducono all’azione collettiva. Mutuato dall’interazionismo 

simbolico e dalla concezione costruttivista della realtà, in particolare dai lavori teorici di 

Erving Goffman, il concetto di frame si può definire come uno “schema di interpretazione 



78 

 

che consente agli individui di localizzare, percepire, identificare ed etichettare gli eventi 

all'interno del proprio vissuto e all’interno del mondo in generale […] favorendo 

l’organizzazione dell’esperienza e guidando l’azione individuale e collettiva” (Snow et al. 

1986, p. 464; Goffman 1974). Il legame tra il frame e i movimenti sociali è stato in un 

principio notato da uno studio sperimentale in merito alle condizioni mediante le quali 

l’autorità è definita come ingiusta e dunque sfidata (Gamson et al. 1982) ma sviluppato in 

maniera analitica dal lavoro di David Snow e colleghi (Snow et al. 1986). Secondo questa 

prospettiva, per capire l’origine e lo sviluppo dei movimenti sociali non è sufficiente 

considerare il contesto e la disponibilità di risorse, bensì occorre analizzare il processo di 

attribuzione di senso che permette agli individui o ai gruppi (gli aderenti a un movimento 

come i leader, gli attivisti, i partecipanti) di interpretare determinati fenomeni come la causa 

di ingiustizie e agire di conseguenza (Gamson et al. 1982; Snow et al. 1986; Benford & Snow 

2000; Snow 2004). Gli attori del movimento, lungi dall’essere considerati portatori di idee, 

credenze e ideologie prestabilite e strutturalmente date, sono considerati come agenti 

significanti attivamente e dinamicamente coinvolti nel mantenimento e nella produzione di 

senso per i membri, gli antagonisti e gli spettatori del movimento stesso (Snow & Benford 

1988; Benford & Snow 2000). Idee e percezioni della realtà possono essere disputati 

all’interno del movimento e creare tensioni - le cosiddette frame disputes -, per cui si 

presuppone che i membri, i leader e le organizzazioni siano coinvolti in un processo di 

allineamento del frame attraverso cui le diverse categorie interpretative degli attori sono integrate 

e rese coerenti. Occorre sottolineare come tali processi non siano meccanicamente prodotti 

dal movimento inteso come entità monolitica, ma rappresentino il prodotto di una 

negoziazione e di una contesa tra gli attori del movimento (Benford 1993a; Benford & Snow 

2000; Gamson & Mayer 1996). L’allineamento del frame permette quindi la convergenza 

verso un unico schema di interpretazione e una medesima visione della realtà sociale 

circostante, facilitando la generazione dei collective action frames, ossia l’insieme relativamente 

coerente dei significati e delle credenze che legittimano e ispirano le attività dei gruppi o dei 

movimenti (Snow 2013). Gli autori definiscono almeno quattro ulteriori processi che 

favoriscono tale allineamento: l’unione, l’amplificazione, l’estensione e la trasformazione dei 

frames. In primo luogo occorre infatti che diversi quadri interpretativi, ideologicamente 

coerenti ma strutturalmente disconnessi, si connettano. Vi sono appunto individui o gruppi 

che condividono i medesimi torti e sentimenti di ingiustizia ma presentano deficit 

organizzativi per esprimere il proprio dissenso e per attuare perseguendo i propri interessi. 



79 

 

Questo legame può essere favorito, ad esempio, dalla circolazione di informazioni da parte 

di reti sociali e individui appartenenti al movimento o a un collettivo, ma anche da parte dei 

mass media (Snow et al. 1986). In secondo luogo, attraverso la cosiddetta amplificazione del 

frame, è necessario che taluni schemi interpretativi vengano resi salienti, enfatizzando e 

accentuando idee, valori, credenze e visioni del mondo preesistenti in un contesto sociale di 

riferimento. In terzo luogo, occorre che gli schemi interpretativi vengano estesi verso attori 

esterni. Modificando strategicamente il proprio frame di riferimento e includendo temi che 

prima non erano stati considerati, ci si può aspettare che altri attori si possano allineare alla 

visione del movimento o del gruppo in questione. In quarto e ultimo luogo gli autori 

identificano nella trasformazione del frame un ultimo passaggio cruciale che favorirebbe 

l’allineamento del frame. È possibile infatti che le cause, i valori, le idee e le credenze di un 

gruppo o di una OMS non corrispondano ai frame convenzionalmente presenti. In questo 

caso occorre che “nuovi valori vengano piantati e nutriti, vecchi significati e idee 

abbandonate, convinzioni errate o mis-frames riformulati” (Goffman 1974, p. 308) con il 

fine di ottenere supporto e salvaguardare i partecipanti (Snow et al. 1986).  Tale processo di 

allineamento dei quadri di interpretazione, di significati, valori e credenze concorre anche a 

definire congiuntamente questioni cruciali, quali la definizione concordata del problema, 

l’individuazione dei responsabili e dunque dei target contro cui muovere la protesta e le 

rivendicazioni, le strategie da adottare e le possibili soluzioni, nonché gli incentivi che 

dovrebbero portare all’azione e alla mobilitazione di attori interni ed esterni al movimento. 

In sostanza la variazione del successo, all’interno e tra i movimenti, dipende in parte dalle 

modalità attraverso le quali gli attori risolvono i problemi legati alla mobilitazione del 

consenso e delle azioni. In tal senso Snow e Benford individuano tre processi che prendono 

in esame la diagnosi del problema (diagostic frame), quella della prognosi (prognostic frame); e 

quella della fase dell’impegno concreto (motivational frame) (Snow & Benford 1988). Il diagnostic 

frame permette di convertire un fenomeno o un evento, prima considerato come effetto di 

fattori naturali o responsabilità individuali, in un problema sociale. La diagnosi di tale 

problema, all’interno della quale un passaggio fondamentale è rappresentato 

dall’individuazione di un responsabile, si configura spesso come una fase conflittuale, in 

quanto altri attori sociali – ad esempio le istituzioni dello Stato, i partiti politici o i media - 

cercano di affermare il controllo su determinate questioni, imponendo la propria 

interpretazione degli eventi (della Porta & Diani 2006). Occorre inoltre individuare soluzioni 

e possibili rimedi al problema sociale diagnosticato (il prognostic frame), determinando le 
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strategie da adottare in vista degli obiettivi stabiliti. Il terzo processo (il motivational frame) 

riguarda la produzione delle motivazioni e degli incentivi necessari alla mobilitazione, in cui 

si dimostra, ad esempio, la severità del problema e la sua urgenza. Gli organizzatori, siano 

essi singoli membri o OMS, devono dunque convincere i partecipanti interni ed esterni al 

movimento ad attivarsi attraverso la costruzione di un “vocabolario di motivazioni”, 

evidenziando la necessità e l’utilità di tale attivazione (Benford 1993b; Benford & Snow 

1988).  

Sebbene appaiano concettualmente distinti, i tre processi evidenziati devono essere 

interpretati come dinamici e variabili, principalmente in base alla rilevanza e alla salienza di 

ogni componente o in relazione al periodo e alle diverse congiunture che vive il movimento 

(Snow & Byrd 2007). Tuttavia, analizzando i processi che sostengono l’allineamento del 

frame tra gli attori e quelli che invece stimolano la mobilitazione del consenso e delle azioni 

non offrono una spiegazione di come tali frame si originano. A questo proposito Snow 

sottolinea la rilevanza di due processi che avvengono nel campo discorsivo: l’articolazione e 

l’elaborazione del frame. Il primo processo si sostanzia nella connessione e nell’allineamento 

discorsivo di eventi, esperienze, codici morali o ideologie in maniera unificata e convincente. 

Parti della realtà osservata e vissuta e le inclinazioni morali sono assemblate, ordinate e 

confezionate. L’elaborazione del frame riguarda invece la messa in evidenza eventi, temi o 

credenze considerati particolarmente importanti rispetto ad altri (Snow & Byrd 2007; Snow 

2004). Infine, occorre evidenziare che sebbene alcuni frames possano essere associati 

specificatamente ad alcuni movimenti o gruppi, quando alcuni di essi sono sviluppati durante 

un ciclo di mobilitazioni e coinvolgono una molteplicità di attori sociali e di interessi più 

ampi si generano i cosiddetti master frames (ad esempio il frame dei diritti civili, della giustizia 

ambientale, dei diritti umani) (Snow et al. 2018).  

 

2.3.4 Nuovi Movimenti Sociali e identità collettiva 

Contemporaneamente alle teorie del processo politico e della mobilitazione delle risorse 

sviluppatesi prevalentemente in ambito statunitense, in Europa si afferma la prospettiva dei 

Nuovi Movimenti Sociali grazie alle riflessioni e alle analisi degli studiosi Alain Touraine, 

Alberto Melucci e Claus Offe. Seppur partendo da una medesima impostazione strutturalista, 

questi autori evidenziano come la mobilitazione di nuovi attori, ad esempio i giovani o le 

donne, rifletta una trasformazione profonda delle società contemporanee: dalla produzione 

di beni materiali che caratterizzava le società industriali, alla produzione della conoscenza che 
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caratterizza le società post-industriali o “programmate” (della Porta & Diani 2015).  Gli 

studiosi evidenziano come questi movimenti si formino a partire dal riconoscimento e dalla 

affermazione di nuove identità, costruite attorno all’appartenenza di genere, al rapporto con 

l’ambiente o alle rivendicazioni pacifiste.  

Negli studi sui movimenti sociali, soprattutto a partire dalla svolta culturalista degli anni ’80, 

il concetto di identità collettiva è stato utilizzato per spiegare l’emersione, le traiettorie e 

l’impatto dei movimenti sociali (Polletta & Jasper 2001).  Seguendo le teorizzazioni di Alberto 

Melucci (1988, 1989, 1995) e altri studiosi (Hunt & Benford 2004; Polletta & Jasper 2001; 

Stryker et al. 2000) la comunità scientifica che si occupa di azione collettiva è ormai concorde 

nel ritenere che l’identificazione in una collettività accresce le probabilità di partecipazione e 

mobilitazione in nome e per conto di tale collettività (Snow 2013). Secondo Melucci 

“l’identità collettiva è una definizione interattiva e condivisa del campo delle opportunità e 

dei vincoli offerti all'azione collettiva prodotta da più individui” e si configura come un 

processo dinamico, in quanto “costruita e negoziata mediante l’attivazione ripetuta delle 

relazioni che collegano gli individui ai gruppi” (Melucci 1995, p.44). Per l’autore risulta inoltre 

fondamentale il coinvolgimento emozionale degli attivisti, che diventa una delle 

caratteristiche decisive del processo di costruzione dell’identità collettiva. Sulla medesima 

direzione, Taylor e Witthier (1992) evidenziano come l’identità collettiva sia la definizione 

condivisa di un gruppo che deriva dagli interessi, esperienze e solidarietà comuni dei membri 

che si costruisce sulla mutua interpretazione della situazione da parte dei membri di tale 

gruppo. La costruzione dell’identità collettiva permette di delimitare il contorno del “noi”, 

plasmando di conseguenza una definizione positiva dei partecipanti e una negativa di quelli 

che ne sono esclusi e opposti, il “loro”. In questo senso, seguendo Melucci, l’identità 

collettiva si costruisce sul conflitto con “l’esterno” (Melucci 1995; Fominaya 2018). Essa può 

basarsi su specifiche caratteristiche sociali (classe, genere, etnia, orientamento sessuale) o su 

valori, attitudini, visioni del mondo, stili di vita o esperienze d’azione condivise (della Porta 

& Diani 2006). Particolarmente utile per l’analisi che successivamente si intende proporre 

risulta essere la prospettiva che intende l’identità collettiva come processo di apprendimento 

mediante il quale l’attore collettivo si articola, sviluppando conseguentemente la capacità di 

risolvere i problemi posti dall’ambiente circostante, divenendo maggiormente autonomo e 

indipendente (Melucci 1995). Rilevante sottolineare come tale processo di costruzione 

identitaria collettiva si sovrapponga e si relazioni costantemente con l’identità personale e 

sociale dell’attivista anche se, tale legame, risulta ancora insufficientemente teorizzato nel 
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campo degli studi sui movimenti sociali (Tajfel & Turner 1979; Snow 2013). Parzialmente in 

contrasto con la definizione di identità collettiva come processo, alcuni autori ritengono 

importante declinare il concetto di identità come prodotto, ossia come una sorta di bene 

pubblico generato da un particolare gruppo sociale reso poi disponibile alla collettività. 

L’identità si esprime infatti attraverso una serie di simboli, riti, narrative e oggetti di vario 

genere (libri, vestiario, striscioni, cartelloni) che raccontano la storia e le vicissitudini del 

gruppo e dei propri membri. 

 

2.3.5 La prospettiva emozionale 

La cosiddetta “svolta emozionale” che caratterizza le ricerche sui movimenti sociali dagli anni 

’90 contribuisce a porre le distanze dagli studiosi della scuola del comportamento collettivo 

che, pur ponendo al centro le emozioni, ne sostenevano l’irrazionalità, e dai teorici della 

mobilitazione delle risorse e delle opportunità politiche, che considerando gli attori collettivi 

come razionali e orientati a massimizzare i benefici della loro azione, escludono le emozioni 

dalle loro analisi (Gould 2013; Jasper 1998; Goodwin & Jasper 2006; Aminzade & McAdam 

2002).26 La “svolta culturale “degli anni ’80, sebbene si concentri prevalentemente sugli 

aspetti cognitivi, costituisce il terreno di coltura in vista di un ricollocamento delle emozioni 

all’interno della teoria sui movimenti sociali (Goodwin et al. 2001). A questo riguardo gli 

studiosi intendono le emozioni come un mezzo fondamentale attraverso il quale gli esseri 

umani percepiscono e conoscono sé stessi, gli altri e il mondo che li circonda, i propri 

interessi, impegni, necessità e opzioni di vita. Di conseguenza esse si possono configurare 

come una forza determinante che facilita la nascita, lo sviluppo e il declino dei movimenti 

sociali (Gould 2013): in pratica “le emozioni sono presenti in ogni fase e in ogni aspetto della 

protesta” (Jesper 2011, p.286). Nella loro fase iniziale i movimenti possono essere infatti 

trainati da shock morali che si sviluppano successivamente a eventi o informazioni 

determinate, che inducono alla rabbia o alla frustrazione. Si può passare poi dallo shock 

all’azione collettiva che si sostanzia in una fase in cui gli individui o i gruppi che subiscono 

tale sconvolgimento sono coinvolti in un processo di politicizzazione delle emozioni, spesso 

favorito da attori sociali o politici già formati. Anche durante l’affermazione e il declino di 

un movimento sociali, le emozioni rappresentano un fattore da tenere in considerazione. 

Esse possono, da una parte, rafforzare le relazioni tra i membri attraverso legami affettivi, 

                                                     
26 Nonostante non siano mai rientrate all’interno di una più ampia teoria generale, alcune considerazioni sulle 

emozioni sono comparse in diverse ricerche sull’azione collettiva anche negli anni ’70 e ’80 (Jasper 2011). 
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mentre dall’altra contribuire all’indebolimento di un movimento a seguito di particolari 

delusioni o frustrazioni dovute, ad esempio, al mancato raggiungimento di un obiettivo 

prefissato. In tal senso, gli studiosi legati a questo approccio si sono occupati 

prevalentemente di analizzare le emozioni durante le fasi di partecipazione, di impegno e di 

smobilitazione (Van Ness & Summers‐Effler 2018). Le emozioni sono considerate dunque 

uno strumento analitico trasversale, determinante in tutte le azioni e relazioni sociali e dunque 

potenzialmente associabile a dinamiche di tipo culturale, organizzativo o strategico 

(Goodwin et al. 2001). Le teorie associate alla sociologia delle emozioni di potenziale 

interesse per lo studio dei movimenti sociali si dividono essenzialmente in due grandi filoni: 

strutturali e culturali. Mentre le prime esaminano le condizioni delle strutture sociali che 

originano le emozioni, come il potere o lo status (Kemper 2001), le seconde si interrogano 

sulle norme che regolano tali emozioni, e come esse siano costruite culturalmente mediante 

processi cognitivi (Jasper 1998). Il primo approccio tende a focalizzarsi sulle emozioni 

affettive, più durature e profonde, mentre il secondo sulle emozioni reattive, che 

rappresentano una reazione temporanea a eventi o informazioni particolari (Aminzade & 

McAdam 2002).  

 

2.4 La mobilitazione in contesti ad alto rischio 

 

2.4.1 Il concetto di “alto rischio” e la necessaria estensione ai contesti di criminalità 

organizzata 

L’introduzione del termine alto rischio all’interno della letteratura sui movimenti sociali si deve 

all’analisi proposta dal sociologo Dough McAdam (1986) il quale sostiene che per 

comprendere un determinato tipo di mobilitazione è opportuno analizzare i costi e i rischi 

corrispondenti, dove il termine costo configura la spesa in termini di tempo, soldi, energia 

richiesta a una persona coinvolta in una particolare forma di attivismo, mentre il rischio si 

riferisce ai pericoli attesi di tipo legale, sociale, fisico e finanziario. La letteratura inerente a 

questo tipo di attivismo si è concentrata prevalentemente sulle mobilitazioni in regimi 

politici, autoritari o democratici, in cui lo Stato ha esercitato la repressione a svariati livelli di 

intensità, soffocando la protesta e/o perseguendo gli attivisti e i militanti. La studiosa Mara 

Loveman (1998), comparando l’emersione e lo sviluppo di svariate ONG latinoamericane 

durante i regimi civico-militari argentino, cileno e uruguaiano, qualifica ad “alto rischio” non 
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solo l’attivismo di tali attori (principalmente organizzazioni per i diritti umani) ma anche il 

contesto che caratterizzava tali regimi (che chiama High-Risk Context). Nei contesti ad alto 

rischio esaminati dalla studiosa “le potenziali conseguenze della mobilitazione si traducono 

in pratiche che mettono in pericolo la vita degli attivisti, dei loro familiari o dei loro amici, 

come arresti, torture, sparizioni e omicidi” (Loveman 1998, p.478). Loveman rileva inoltre 

come molti “contesti ad alto rischio” siano altamente rischiosi precisamente perché “le 

conseguenze… sono impossibili da prevedere” (ibidem, p.480). Tuttavia, osservando Paesi 

democratici all’interno dei quali non si ricorre alla repressione, quantomeno in maniera 

sistematica e “visibile”, il rischio per gli attivisti può essere comunque alto e il contesto può 

configurarsi allo stesso modo “ad alto rischio”. Si pensi ad esempio a quei contesti 

caratterizzati da violenza prolungata, esercitata alternativamente da attori statali e non-statali 

ma che fuoriesce dai canoni della violenza politica praticata dai regimi autoritari o dittatoriali, 

oppure a quelle democrazie contraddistinte dalla presenza asfissiante della criminalità 

organizzata o della mafia.  

Sebbene gli studiosi non condividano una definizione univoca di criminalità organizzata e di 

mafia e non sia obiettivo di questo lavoro revisionare la letteratura in materia27, ci limiteremo 

ad affermare come i tratti caratteristici della criminalità organizzata risiedano nella capacità 

effettiva (o nella reputazione) dell’utilizzo della violenza o della minaccia dell’utilizzo della 

stessa per facilitare attività criminali e, in alcuni casi, per ottenere o mantenere il controllo 

monopolistico di determinati mercati criminali, così come l’impiego della corruzione di 

funzionari pubblici per assicurare l'immunità per le sue operazioni e/o per proteggere le sue 

imprese criminali dalla concorrenza (Finckenauer 2005). Più sinteticamente, per 

organizzazione criminale intendiamo quel gruppo che “mira a regolare e controllare la 

produzione e la distribuzione di un prodotto o un servizio illegalmente” (Varese 2010, p.45). 

Seguendo Umberto Santino e il suo “paradigma della complessità” (1995, p.129-130) 

definiamo invece mafia come “un insieme di organizzazioni criminali […] che agiscono 

all’interno di un vasto e ramificato contesto relazionale, configurando un sistema di violenza 

e di illegalità finalizzato all’accumulazione del capitale e all’acquisizione e gestione di 

posizioni di potere, che si avvale di un codice culturale e gode di un certo consenso sociale.” 

Di particolare utilità anche la concezione della mafia come “forma di potere”, che cristallizza 

quello che Nando dalla Chiesa definisce “modello mafioso” (dalla Chiesa 2010), i cui requisiti 

                                                     
27 Per una disamina del dibattitto scientifico a livello internazionale sulla definizione di criminalità organizzata 
si rimanda a Varese (2010); Paoli (2014) e Von Lampe (2016). 
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sono il controllo di un determinato territorio; l’articolazione di relazioni di dipendenza 

personali; l’utilizzo della violenza come suprema regolatrice dei conflitti e i rapporti organici 

con la politica. Le organizzazioni criminali e mafiose possono dunque costituire forme di 

governance illegali (Varese 2010) e condizionare in maniera rilevante il regolare svolgimento 

della vita sociale, politica ed economica della comunità in cui sono insediate, provocando 

conseguenze negative di rilievo per gli individui e le collettività che vi insistono. Tali 

condizioni determinano effetti ancor più gravi quando i gruppi criminali agiscono con 

l’acquiescenza o la collaborazione diretta delle autorità dello Stato, per cui si consolidano 

pratiche –come l’applicazione discrezionale della legge o la violazione sistematica dei diritti 

umani– che a loro volta generano un’impunità diffusa e un senso di ingiustizia tra la 

popolazione colpita. I contesti all’interno dei quali si originano tali condizioni possono 

frequentemente essere caratterizzati da alti rischi per i gruppi o gli individui che decidono di 

mobilitarsi, i quali si trovano a dover fronteggiare pericoli legati alla propria incolumità fisica 

dato che generalmente operano in ambienti contraddistinti da elevati livelli di violenza e/o 

di intimidazione, e soprattutto perché articolano la propria azione collettiva conflittuale 

attorno a temi che sfidano, più o meno apertamente, interessi di tipo politico, economico o 

criminale. Analizzando alcune esperienze dell’attivismo antimafia italiano,28 la studiosa Alice 

Mattoni (2013, p.336) nota come tali attori abbiano “in comune il loro agire in rottura –a vari 

livelli–  con quei reticoli relazionali densi su cui poggiano le organizzazioni mafiose, togliendo 

parte di quel capitale sociale che è insieme base fondativa –in quanto accumulato–  e merce 

preziosa –in quanto scambiato– dei mafiosi.”29 Nonostante la rilevanza del tema, l’accademia, 

ed in particolare gli studiosi dei movimenti sociali, ha prestato scarsa attenzione alla 

mobilitazione contro la criminalità organizzata. In Italia, come evidenzia dalla Chiesa (2014, 

p.15) nonostante “la lotta per la democrazia e il progresso civile è coincisa in buona parte 

con la lunga e difficile lotta contro il potere mafioso nelle sue varie espressioni […] la storia 

                                                     
28 La studiosa evidenzia come le esperienze di «antimafia dall’alto», cioè gli sforzi a livello legislativo e giudiziario  
per prevenire e reprimere il fenomeno  mafioso  partendo  da  una posizione interna  alle  istituzioni, siano 
maggiormente trattate dalla letteratura rispetto a quelle che chiama “antimafia dal basso”, cioè l’antimafia 
composta  da  associazioni, comitati e gruppi di attivisti che contrastano il fenomeno mafioso al di fuori dalle 
istituzioni, sebbene siano spesso in relazione con esse.   
29 L’autrice richiama esplicitamente gli studi del sociologo Rocco Sciarrone, impegnato ad esaminare la 
dimensione relazionale della mafia alla luce della teoria del capitale sociale, inteso come insieme di risorse 
disponibili nella rete di relazioni degli individui. Come lui stesso sottolinea (1998, p.6) “il capitale sociale fa 
riferimento alla disponibilità di risorse collocate in reticoli di relazioni. La persistenza della mafia può essere 
interpretata con la capacità di selezionare risorse specifiche per adattarsi sia nei contesti originari, sia in contesti 
di nuova espansione. In altri termini, la mafia si riproduce nel tempo e nello spazio grazie alla sua capacità di 
accumulare e impiegare capitale sociale”. 
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del movimento antimafia costituisce uno dei capitoli meno studiati della storia d’Italia” 

mentre sempre Mattoni (2013, p.335) segnala che “nonostante l’espressione «antimafia» sia 

oggi di uso comune, sono ancora poche le ricerche sociologiche e politologiche –e 

appartenenti ad altri ambiti disciplinari–  che prendono  in  considerazione  le diverse forme 

di opposizione alle mafie in maniera sistematica”.30 Le ricerche accademiche sul tema, 

prevalentemente di impronta storico-sociologica, sono decisamente limitate, e si concentrano 

più che altro sull’esperienza siciliana, mentre una produzione più consistente si trova in 

numerose fonti secondarie che raccontano le biografie dei protagonisti della lotta alla mafia 

e di alcuni familiari e vittime e delle mafie.31  

La mancata “sistematicità” e profondità degli studi su tale specifica forma di attivismo 

mediante le lenti prospettiche dello studio dell’azione collettiva e dei movimenti sociali ci 

induce a revisionare la letteratura concernente la mobilitazione in altri contesti ad alto rischio 

maggiormente trattati, che possono comunque rivelarsi strumenti preziosi per interpretare la 

mobilitazione in contesti di criminalità organizzata come quello messicano.  

 

2.4.2 Approcci macro e meso analitici allo studio della mobilitazione in contesti ad alto 

rischio 

Come si è evidenziato in precedenza, gli studiosi vicini all’approccio del “processo politico”, 

pur dando rilievo maggiore alle “opportunità” nelle loro analisi, hanno chiarito che anche 

condizioni di contesto avverse possono favorire la mobilitazione (Tilly 1978; Goldstone & 

Tilly 2001; Almeida 2003, 2018). Le “minacce”, in sostanza, rappresentano condizioni 

negative che intensificano le grievances già esistenti o ne creano di nuove, stimolando l’azione 

collettiva. Una recente revisione della letteratura identifica quattro tipi di minacce strutturali 

che possono dare vita a forme di mobilitazione sostenute nel tempo: i problemi economici, quelli 

legati al declino ambientale e della salute pubblica, l’erosione dei diritti e la repressione dello Stato (Almeida 

                                                     
30 Tale sottovalutazione, secondo dalla Chiesa (2014, p.16) non dipende unicamente dalla sistematica esclusione 
della mafia dal novero delle questioni fondamentali del Paese, ma anche dal fatto che i suoi protagonisti non 
sono soggetti collettivi “a cui viene di norma riconosciuto un ruolo trainante nella storia del progresso 
nazionale” bensì sono considerati “soggetti tradizionalmente secondari o marginali nella costruzione della 
storia, come contadini, adolescenti o familiari di vittime, e che sempre più vi hanno esercitato una funzione di 
rilievo le donne”. 
31 Alla ricostruzione storica sul movimento antimafia nazionale (Santino 2009; dalla Chiesa 2014) e siciliano 
(Schneider & Schneider 1996; 2003); e alle riflessioni di stampo prevalentemente sociologico sulla composizione 
sociale, sull’identità e sui valori fondanti del movimento (Santino 2001; dalla Chiesa & Arlacchi 1987; dalla 
Chiesa 2009, 2012; 2014) si sono alternate analisi sull’associazionismo antimafia, esperienze di “antimafia dal 
basso” o di specifici attori come Libera (Ramella & Trigilia, 1997; Mattoni 2013; dalla Chiesa 2014), biografie 
centrate sulle vittime di mafia (dalla Chiesa 1984, 1997) o produzioni tese a valorizzare e definire il ruolo della 
donna nel movimento (dalla Chiesa 2006, 2012; Puglisi 2007; 2012; Dino et al. 2013; Dino 2016). 
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2018). Prendendo in esame la repressione dello Stato, che rappresenta una delle principali 

minacce alla vita degli attivisti, gli studiosi hanno evidenziato come in alcuni casi essa faciliti 

le proteste e lo sviluppo di processi di mobilitazione, mentre in altri casi li possa 

disincentivare. Nei casi già citati, Loveman (1998, p.485) segnala come la repressione politica 

e le violazioni dei diritti umani dei regimi civico-militari abbiano incentivato la mobilitazione 

“in una maniera particolarmente drammatica e terribile”, stimolando forme di attivismo 

trainate da organizzazioni civili e familiari delle vittime di violenza.  Lo studio del contesto 

della Germania e dell’Italia nel dopo-guerra, conduce Donatella della Porta (1996, p.90) a 

formulare due ipotesi in merito alla relazione tra la repressione da parte delle forze dell’ordine 

e la protesta: da una parte “un più tollerante, selettivo e morbido comportamento della polizia 

favorisce la protesta” mentre “tecniche di polizia più repressive, diffuse e dure tendono, allo 

stesso tempo, a scoraggiare la protesta di massa e pacifica mentre alimentano le frange più 

radicali”. Nel caso delle proteste conosciute come “Primavere Arabe”, la repressione 

perpetrata da alcuni stati come Libia o Siria ha trasformato la natura dei gruppi insorgenti 

non armati, favorendo la radicalizzazione (Almeida 2018). Un ulteriore meccanismo 

derivante dalla relazione tra repressione e protesta riguarda l’uso di forme moderate di 

protesta, che consentono di incentivare forme di resistenza anche in contesti ad alto rischio. 

Come vedremo, uno degli esempi più importanti in questo senso furono le Madres di Plaza de 

Mayo, che in un contesto repressivo utilizzarono le marce come forma pacifica di protesta. 

Pilati (2018) riporta invece l’esempio dello sviluppo di pratiche come la danza o la musica, 

attività culturali, intellettuali e artistiche che, in un’ambiente ostile, possono favorire la 

politicizzazione dei membri abbassando contemporaneamente il livello di rischio. Oltre alla 

radicalizzazione e alla moderazione, altri studi hanno invece evidenziato come la repressione 

tenda anche a favorire meccanismi trans-nazionalizzazione della protesta, cioè la diffusione 

della protesta fuori dal contesto locale o nazionale di riferimento (Tarrow 1996). Come 

segnalano recentemente gli studiosi dei movimenti sociali vicini all’approccio del processo 

politico, pare realistico e analiticamente utile ammettere che minacce e opportunità si 

alternino in un mix di condizioni avverse e favorevoli (McAdam & Tarrow 2018; Almeida 

2018). Anche a fronte della più spietata repressione si possono dunque presentare un certo 

numero di opportunità e, allo stesso modo, in contesti particolarmente favorevoli si può 

nascondere una minaccia reale o potenziale per i soggetti che vogliono mobilitarsi. Tuttavia, 

l’esistenza di un certo tipo di minacce nella struttura di contesto non conduce a un’automatica 

mobilitazione né ad un’altrettanto automatica smobilitazione. La relazione tra fattori di 
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contesto minacciosi e azione collettive conflittuali risulta dunque mediata da ulteriori 

variabili. Un crescente numero di studi incardinati nella tradizione della “mobilitazione delle 

risorse” sottolinea come la mobilitazione in contesti ad alto rischio sia positivamente 

correlata con la presenza di una “infrastruttura di risorse” disponibile agli attori (Almeida 

2018, p.45). Tale infrastruttura include risorse umane, organizzative, materiali, tecniche ed 

esperienziali proprie della popolazione in oggetto o possedute da attori esterni, come 

network o istituzioni domestiche e/o internazionali. Il legame degli attivisti (o delle 

organizzazioni di movimento) con “la Chiesa, partiti politici, sindacati, università, 

organizzazioni professionali, e ONG nazionali e internazionali […] può fornire ai potenziali 

attivisti in contesti ad alto rischio risorse come finanziamenti, informazioni, accesso a spazio 

fisico e simbolico, i quali rendono possibile l’azione collettiva” (Loveman 1998, p.484). Tali 

attori possono inoltre favorire l’insorgenza negli attivisti di una determinata interpretazione 

della realtà che permette a questi ultimi la mobilitazione anche in situazioni rischiose, oppure 

possono facilitare il processo di costruzione identitaria di una particolare categoria sociale 

danneggiata (ibidem). Sulla stessa linea, Almeida (2018) evidenzia che in presenza di minacce 

date o attese, la mobilitazione è più probabile in quelle comunità caratterizzate dalla presenza 

di maggiori reti di comunicazione, organizzazioni civiche e associazioni già costituite e 

consolidate sul territorio (associazioni di lavoro, gruppi di quartiere, scuole, organizzazioni 

senza scopo di lucro, ecc.) ed esperienze passate di mobilitazione e protesta, rispetto a 

comunità prive di solidarietà e vitalità organizzativa. Occorre però notare che vi sono 

differenze sostanziali tra chi fornisce le risorse necessarie per l’azione collettiva conflittuale 

in tali contesti. Pilati (2018) distingue tra organizzazioni politiche e OMS, apolitiche e 

informali. In contesti politici repressivi, ad esempio, alcuni partiti o sindacati sono cooptati 

dalle autorità politiche, mentre altri sono perseguiti con ferocia perché considerati una 

minaccia visibile al potere autoritario o dittatoriale. Le organizzazioni apolitiche, al contrario, 

possono essere percepite dai governi autoritari come attori innocui: organizzazioni religiose, 

di beneficienza, associazioni sportive o letterarie possono infatti costituire “spazi liberi” 

accessibili per gli attivisti. Gli “spazi liberi” (free spaces) sono definiti come “ambienti in scala 

ridotta all’interno di una comunità o un movimento che sono rimossi dal controllo diretto 

dei gruppi dominanti, a cui si partecipa volontariamente e che generano il cambiamento 

culturale che precede o accompagna la mobilitazione politica” (Polletta & Kretschmer 
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2013)32. Essi possono rappresentare veicoli fondamentali per la generazione di infrastrutture 

di risorse in contesti in cui il margine di manovra per azioni collettive conflittuali è 

generalmente molto ristretto e possono anche identificarsi come luoghi in cui si attivano 

processi di socializzazione politica. Come indica Pilati (2018, p.217) le “organizzazioni attive 

in iniziative sociali e ricreative offrono spazi dove le persone hanno la possibilità di discutere, 

di conoscere nuove persone, di rafforzare le proprie reti di sociabilità […] esse permettono 

di veicolare risorse quali leadership, capacità collegate al coordinamento di attività ed eventi 

collettivi, esperienza nella gestione dei gruppi, e possibilità di condivisione delle informazioni 

altrimenti non disponibili agli individui”. I gruppi informali sono invece ritenuti i veicoli più 

idonei a stimolare e sostenere la protesta in contesti ad alto rischio, perché la loro natura 

flessibile e contenuta si adatta alla necessità di svolgere attività sottotraccia e favorire la 

formazione di forti sentimenti di appartenenza e solidarietà. Le risorse (e le opportunità) 

possono anche derivare, come si è accennato riguardo alla trans-nazionalizzazione della 

protesta, dal contesto internazionale e dal legame con i suoi attori. Gli studiosi Keck e Sikkink 

(1998) ne hanno per primi dimostrato la rilevanza nel campo della difesa dei diritti umani in 

contesti di repressione: gli attivisti e le organizzazioni locali che si mobilitano tendono ad 

appellarsi direttamente a istituzioni o organizzazioni internazionali per dare visibilità alle 

violazioni e per proteggersi. Attraverso un “effetto boomerang” gli attori locali spesso 

sprovvisti delle infrastrutture delle risorse necessarie per fronteggiare il potere governativo 

nazionale costruiscono alleanze internazionali per fare pressione sui propri governi. Tsutsui 

e Smith (2018) parlano invece di “effetto sandwich”, che si presenta quando le istituzioni e 

organizzazioni internazionali e gli attivisti locali mettono allo stesso modo sotto pressione i 

governi nazionali (o altri attori contro cui si dirigono), per far rispettare i diritti umani e 

implementare normative in tal senso. Occorre tuttavia chiarire che il complesso di risorse 

evidenziate sino ad ora sono distribuite in maniera differenziata nello spazio e nel tempo, e 

sono disponibili agli attori spesso in modo diseguale (Edwards & McCarthy 2004).  

 

2.4.3 Gli approcci micro-analitici 

La breve rassegna proposta risulta fondamentale per capire in che modo gli studiosi legati 

agli approcci del processo politico e della mobilitazione delle risorse hanno spiegato la 

                                                     
32 La prima definizione è di Evans e Boyte (1992), che si riferiscono agli spazi liberi come “ambienti in cui le 
persone sono in grado di imparare un nuovo rispetto di sé, un’identità di gruppo più profonda e più assertiva, 
abilità pubbliche e il valore della cooperazione e virtù civiche […] sono contesti tra vite private e istituzioni su 
larga scala in cui i cittadini comuni possono agire con dignità, indipendenza e visione” 
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mobilitazione in contesti ad alto rischio, analizzando in particolare i contesti repressivi: se i 

primi ne hanno ammesso la possibilità, affermando che anche in condizioni avverse non solo 

la mobilitazione è possibile ma vi si siano anche opportunità, i secondi evidenziano il ruolo 

fondamentale delle risorse esterne necessarie ad organizzare e stimolare l’azione collettiva 

conflittuale. Tuttavia, la mera individuazione di minacce potenziali o effettive e la 

assenza/presenza di un determinato stock di risorse disponibili non sono sufficienti per 

spiegare l’attivismo, specialmente in condizioni particolarmente avverse. Le analisi macro-

livello in sostanza, focalizzandosi prettamente sul contesto, suggeriscono che il potenziale 

mobilitante è sempre presente: tutte le società presentano problemi, generano ingiustizie e 

dunque detengono al loro interno persone pronte a mobilitarsi (Viterna 2013). Queste 

considerazioni, seguendo la riflessione della studiosa Viterna, non si presentano mutuamente 

escludenti alle spiegazioni relative invece all’analisi micro-livello, in cui è la partecipazione 

individuale il focus prevalente. Se è vero che per capire il livello individuale di mobilitazione 

è necessario confrontarsi con il contesto politico, sociale e culturale nel quale sono radicati 

gli attivisti, è vero anche il contrario: il più efficace modo di capire come il contesto genera 

la mobilitazione è analizzare come gli individui che vi partecipano, vedono, interpretano e 

agiscono nell’ambiente politico, sociale e culturale nel quale operano (Viterna 2013). Tale 

prospettiva aiuta infatti a spiegare meglio perché medesimi eventi a livello macro (come 

guerre o conflitti) e la presenza di simili risorse esterne (es. il supporto della Chiesa) 

conducono alla mobilitazione in alcuni casi e non in altri. Negli studi sui movimenti ci si 

riferisce all’analisi micro-livello mediante i termini “micro-mobilizzazione” o “micro-

processi di mobilitazione”, i studiano il coinvolgimento nell’azione collettiva da parte 

dell’individuo attraverso fasi analiticamente distinte, ciascuna delle quali differenzia gli 

individui stessi in base a processi cognitivi, affettivi e/o processi strutturali (Ward 2016). Gli 

approcci micro-livello spiegano la partecipazione in contesti ad alto rischio mediante fattori 

di tipo strutturale associati all’individuo, come la disponibilità biografica o i network personali 

preesistenti, e fattori di tipo culturale/cognitivo che si focalizzano invece sulla generazione 

di identità collettive, su particolari interpretazioni della realtà o sull’insorgenza di determinate 

emozioni trainanti. Gli studiosi che si sono concentrati sul primo versante rilevano come i 

legami personali, le relazioni face to face con uno o più aderenti ad un movimento o 

un’organizzazione possano indurre l’individuo ad unirsi ad una causa: legami personali e con 

organizzazioni specifiche possono infatti entrare in gioco contemporaneamente e favorire 

l’attivismo in condizioni avverse (McAdam 1986). Come segnala Loveman (1998, p.483) “i 
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legami personali sono particolarmente importanti per sostenere un’azione collettiva 

conflittuale in contesti estremamente repressivi perché forniscono una base per costruire 

tipologie di reti sociali dense e protette necessarie per un’efficace resistenza ai tentativi di 

infiltrazione dello Stato”. Il collegamento con istituzioni religiose può ad esempio facilitare 

l’attivismo (Morris 1981), mentre il legame personale con i partiti politici può costituire la 

base per il coinvolgimento in gruppi terroristici o guerriglie (della Porta 1988). Un altro 

fattore potenzialmente esplicativo è la disponibilità biografica dell’individuo, definita come 

“l’assenza di vincoli personali che potrebbero aumentare i costi e i rischi della partecipazione 

ai movimenti, come il lavoro a tempo pieno, il matrimonio e le responsabilità familiari” 

(McAdam 1986, p.70). Mentre firmare petizioni non comporta un significativo periodo di 

distanza dal lavoro o dai figli, la partecipazione ad eventi di protesta particolarmente 

prolungati o pericolosi rappresenterebbe un costo maggiore per chi riveste il ruolo di genitore 

o chi può contare su un lavoro stabile e continuativo. Tuttavia, la letteratura esistente non 

conferma un solido nesso tra partecipazione e disponibilità biografica. Come dimostrano 

alcuni studi, sebbene possa rappresentare una chiave esplicativa, essa influenza l’attivismo in 

maniera difforme. Grazie allo studio della campagna “Freedom Summer”33,  McAdam 

(ibidem) si è focalizzato sulla disponibilità biografica dei partecipanti: giovani, la maggior parte 

bianchi e studenti di college del nord. Nepstad e Smith (1999) hanno mostrato come il lavoro 

più flessibile abbia favorito la partecipazione volontaria degli americani al movimento per la 

pace in Nicaragua, anche se allo stesso tempo molti di loro erano genitori con responsabilità 

familiari che hanno saputo gestire nonostante i rischi e i costi. Wiltfang e McAdam (1991) 

hanno notato invece come il matrimonio e la presenza di figli non abbia comunque 

scoraggiato gli attivisti coinvolti nel “Sanctuary Movement”34. Secondo un’indagine compiuta 

su un campione di adulti americani, gli studiosi Schussman e Soule (2005) hanno notato che 

è più probabile che partecipino alla protesta le generazioni giovani, anche se al contempo 

non hanno trovato significative relazioni tra partecipazione e matrimonio o lavoro full-time. 

Si può perciò osservare che la disponibilità biografica e le variabili attraverso cui si analizza 

–età, stato coniugale, impiego, presenza/numero di figli– non spiegano tanto la 

partecipazione effettiva degli individui, quanto la probabilità di simpatizzare per un 

                                                     
33 La campagna Freedom Summer fu organizzata nell’estate del 1964 in Missisipi e aveva l’obiettivo di 
promuovere la registrazione della popolazione afroamericana nelle liste degli elettori. Vi parteciparono centinaia 
di studenti bianchi delle università del Nord. 
34 Il Sanctuary Movement fu una campagna religiosa e politica negli Stati Uniti che iniziò nei primi anni '80 per 
offrire un rifugio sicuro ai rifugiati centroamericani in fuga da conflitti civili. 
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determinato movimento (Bruni 2013). Altri autori, lavorando su un versante maggiormente 

culturalista, si sono invece concentrati sul processo di costruzione dell’identità collettiva, sulle 

emozioni e i legami affettivi che sostengono l’attivismo in questi contesti (Calhoun 1991; 

Viterna 2013; Goodwin 1997; Goodwin & Pfaff 2001). Prendendo in considerazione la 

protesta degli studenti cinesi nel 1989 durante il regime autoritario comunista, Craig Calhoun 

(1991) nota come i rischi possano essere sopportati quando la partecipazione rappresenta 

l’unica scelta congruente con la propria identità costruita durante la mobilitazione: non 

partecipare significherebbe in un certo senso tradire sé stessi. In questo passaggio l’autore 

(ivi, p.69-70) descrive quanto appena sottolineato: “gli studenti manifestanti della Primavera 

Cinese di Pechino certamente iniziarono la loro protesta con una coscienza modellata dalla 

propria posizione di classe e preoccupazioni materiali concrete (o interessi). Ma i rischi che 

hanno corso, i sacrifici fatti, e l’esempio morale che hanno consegnato alle future lotte per la 

democrazia in Cina non possono essere comprese primariamente in termini di queste identità 

[…] per alcuni studenti la partecipazione alla protesta contribuì, almeno temporaneamente, 

alla trasformazione della propria identità personale. Non solo si identificavano con un 

insieme ampio –la popolazione cinese– o con gli ideali democratici. In modo cruciale, questi 

studenti capirono […] che non accettare il rischio sarebbe equivalso a un collasso dell’identità 

personale o quanto meno a una ferita ancora più amara”.  In un senso simile, la studiosa 

Jocelyn Viterna (2013) spiega che le donne mobilitatesi durante la guerra in Salvador 

percepirono l’attivismo come altamente congruente con le proprie identità, e sostennero tale 

sforzo anche grazie al sostegno delle emozioni. Le emozioni infatti “aiutano a spiegare perché 

gli attivisti continuano a partecipare nonostante le avversità: gli individui lavorano per 

mantenere identità che li fanno sentire bene e forti anche di fronte a grandi rischi personali” 

(ivi, p.47).  

Altri studiosi sottolineano invece l’importanza di integrare l’analisi della mobilitazione in 

contesti ad alto rischio con l’approccio relativo al processo di framing. La generazione di una 

determinata interpretazione della realtà può infatti mitigare i rischi associati alla presenza di 

un regime dedito alla repressione e stimolare la protesta nonostante (o in risposta) a 

condizioni contestuali avverse (Noonan 1995; Zuo & Benford 1995). Analizzando il 

movimento di studenti cinesi del 1989, Zuo e Benford (1995) sottolineano l’importanza di 

adottare una prospettiva ibrida o multilivello, che vede l’azione collettiva emergere da una 

confluenza di macro e meso e micro fattori. Tale approccio, sposato anche in questo lavoro, 

oltre che concentrarsi sul contesto rimarca la rilevanza dei processi di interpretazione che 
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hanno facilitato la mobilitazione degli studenti cinesi. I due autori descrivono in questi 

termini le modalità di interpretazione delle grievances operata dagli studenti: “in primo luogo, 

hanno costruito critiche convincenti sulle ingiustizie e sulle scorrettezze risultanti dalle 

riforme economiche. Questi frame tendevano a risuonare perché erano coerenti con le 

osservazioni e le esperienze dei cittadini. In secondo luogo, gli studenti hanno fondato le 

loro affermazioni sulla base di tre tradizioni o narrazioni culturali cinesi: confucianesimo, 

comunismo e nazionalismo. In terzo luogo, gli studenti hanno avviato una serie di tattiche 

di azione diretta tra cui uno sciopero della fame e manifestazioni di massa in Piazza 

Tiananmen che i cittadini tendevano a interpretare come validazione delle affermazioni di 

sincerità degli attivisti riguardo al loro impegno nei confronti dei valori tradizionali cinesi di 

devozione comunitaria e sacrificio di sé.” Come si può osservare, una determinata diagnosi 

del mondo circostante può notevolmente abbassare i rischi della protesta in contesti avversi 

e risuonare anche nel resto della popolazione generando supporto. Anche Rita Noonan 

(1995) insiste sulla rilevanza strategica del frame analizzando però l’attivismo femminile 

durante la dittatura di Pinochet in Cile. La studiosa mette in luce come il discorso prodotto 

dalle donne non politicizzate e il frame “materno” che utilizzarono per protestare contro il 

regime, si allineava alla visione tradizionale della madre e della famiglia che lo stesso Pinochet 

rispettava. L’interpretazione che diedero della propria lotta consentì ad alcune organizzazioni 

femminili di protestare e mobilitarsi evitando la repressione, che invece fu riservata ai gruppi 

di estrema sinistra composti prevalentemente da uomini. 

 

2.5 La mobilitazione dei familiari delle vittime e dei desaparecidos 

 

2.5.1 Familiari di vittime e mobilitazione  

All’interno della letteratura relativa alla politica del conflitto e ai movimenti sociali la 

mobilitazione dei familiari delle vittime non ha ricevuto uno spazio rilevante (Verberg 2006). 

Nonostante esistano approfondimenti su alcuni casi di organizzazioni o movimenti specifici, 

all’interno dei principali manuali sui movimenti sociali se ne trovano rari riferimenti. Il tema 

pare tuttavia rilevante, soprattutto in contesti ad alto rischio in cui l’azione collettiva dei 

familiari ha inciso profondamente sulle storie nazionali di Paesi che hanno sperimentato 

violazioni dei diritti umani e crimini di lesa umanità dovuti a brutali dittature, conflitti armati 

e guerre, o all’avanzata di organizzazioni criminali e mafiose. Si pensi al ruolo delle 
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organizzazioni dei familiari dei desaparecidos durante le dittature latinoamericane degli anni 

’60-’70-’80 che hanno contribuito a far luce sui crimini commessi dai regimi civico-militari e 

a promuovere la democrazia (Brysk 1994; Keck & Sikkink 1998; Loveman 1998; Bosco 

2001). Oppure ai familiari delle vittime delle mafie in Italia che, da qualche decennio, sono il 

fulcro del movimento antimafia e protagonisti fondamentali della lotta alla criminalità 

organizzata mediante il loro impegno di denuncia e ricerca incessante di verità, giustizia e 

punizione dei colpevoli dei delitti mafiosi (Santino 2009; Frigerio 2013; dalla Chiesa 2014; 

Dino 2016).  Ma cosa si intende con l’espressione “mobilitazione dei familiari delle vittime”? 

Un’interessante definizione per inquadrarne i contorni è fornita dalla studiosa Verberg (2006, 

p.24), che utilizzando l’espressione “family-based social activism” definisce tale attivismo come 

“un’ampia gamma di attività intraprese dai familiari per sensibilizzare e attuare riforme 

politiche su una condizione grave o un evento tragico che colpisce o ha colpito qualche 

membro della loro famiglia. Queste attività costituiscono “attivismo sociale” perché hanno 

l’obiettivo di promuovere il cambiamento sociale. L’attivismo è inoltre “basato sulla famiglia 

perché il promotore del cambiamento sociale è un membro della famiglia che risponde alla 

situazione grave o traumatica che ha colpito un componente della famiglia.” La studiosa 

individua un complesso di esperienze e circostanze che motivano i familiari a diventare 

attivisti: alcuni lavorano per modificare e proporre riforme di politica pubblica in risposta a 

un’ingiustizia o a una tragedia che ha causato un danno al proprio parente; altri si attivano 

per recuperare fondi per curare una particolare malattia. Alcuni familiari lavorano soli per 

sensibilizzare la cittadinanza su una particolare questione a loro cara, mentre altri si attivano 

mediante organizzazioni formali che loro stessi stabiliscono e/o partecipando ad altre già 

esistenti (ibidem). All’interno di questa ampia tipologia di attivismo, la mobilitazione prevede 

però un passo ulteriore compiuto da questa categoria di persone: la presenza di un conflitto 

e l’azione collettiva. Potremmo dunque definire, riprendendo Tarrow e Tilly (2008), la 

mobilitazione dei familiari delle vittime come il processo in forza del quale, in un certo 

momento, due o più familiari (di una o più vittime) in precedenza inattivi cominciano ad 

avanzare rivendicazioni conflittuali. La sociologa Gabriella Turnaturi (1991) definisce le 

associazioni di familiari italiane colpite da eventi tragici come attentati terroristici, stragi e 

malattie come “una forma di mobilitazione collettiva tutta interna alla società civile” che si 

attiva “dove ci sono realtà drammatiche da affrontare, problemi come la droga, la malattia, 

la tutela dei propri diritti, dove ci sono questioni concrete che toccano la persona, l’individuo, 

ma che non sono mai solo casi personali.” Determinante inoltre sottolineare come il familiare 
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possa essere socialmente designato (e considerarsi a sua volta) “vittima”, sebbene in alcune 

occasioni tenda ad autorappresentarsi in una maniera differente, distanziandosi 

consapevolmente da tale etichetta. In alcune legislazioni nazionali e nel diritto internazionale 

i familiari delle vittime di un delitto o di una violazione dei diritti umani sono definiti, per 

l’appunto, vittime indirette. Nella Legge Generale sulle Vittime messicana (2013), ad 

esempio, sono identificati come vittime indirette i “familiari o quelle persone fisiche 

responsabili della vittima diretta che abbiano una relazione prossima con essa”. Tali forme 

di mobilitazione possono dunque rientrare nella più ampia categoria delle mobilitazioni di 

vittime, anche se detengono tratti peculiari. Risulta a questo punto importante intendere cosa 

distingua la mobilitazione delle vittime e poi quella dei familiari, dalle forme più 

convenzionali e studiate. La questione è rilevante perché, come sottolinea Latté (2013), 

“quasi tutte le azioni collettive richiedono l’identificazione di un gruppo definito come 

vittima (di ingiustizia o disuguaglianza) e l’esposizione pubblica delle persone sofferenti è 

una delle strategie comunemente utilizzate da molti movimenti di protesta, come le 

mobilitazioni femministe e quelle dei disoccupati, attivisti per l’AIDS o immigrati privi di 

documenti”. Tuttavia, la mobilitazione che ci interessa più da vicino si differenzia in primo 

luogo dal diretto coinvolgimento di individui che hanno dovuto affrontare le conseguenze 

di un “evento drammatico” (ivi, p.2). Necessario a questo riguardo segnalare che la 

condizione cruciale “per diventare” una vittima non si sostanzia tanto nel soffrire le 

conseguenze di un evento dannoso o sperimentare una violazione della norma −sebbene 

siano fattori certamente importanti− quanto piuttosto nell’essere riconosciuti “vittime” da 

altri e adottare tale ruolo che presuppone determinati diritti e doveri (Strobl 2010). Non tutti 

gli eventi drammatici, infatti, conducono necessariamente una persona ad essere socialmente 

riconosciuta come una “vittima”: in alcune occasioni individui o gruppi devono ingaggiare 

una battaglia per raggiungere tale riconoscimento. Come sottolinea Strobl (2010), divenire 

una “vittima reale” è il risultato della combinazione di riconoscimento sociale e auto-

identificazione.35 Come si è antecedentemente notato, le vittime o i familiari possono 

pubblicamente rifiutare tale riconoscimento, spesso perché associato alla passività e al 

bisogno di aiuto. È in questo senso che le protagoniste dei movimenti femministi contro la 

violenza o contro gli abusi sui bambini preferiscono la parola “sopravvissuto”, mentre i 

                                                     
35 Combinando l’assenza o la presenza di riconoscimento sociale e auto-identificazione, Strobl (2010) identifica 
quattro tipologie di vittime: le 1) “Vittime reali”, dove si combinano riconoscimento sociale e auto-
identificazione 2) le “Non-Vittime”, in cui sono assenti entrambi i riconoscimenti 3) le “Vittime rifiutate”, in 
cui vi è solo l’auto-identificazione; e 4) “Vittime designate”, in cui è presente solo il riconoscimento sociale.  
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parenti dei desaparecidos vittime della repressione dei regimi civico-militari preferivano 

etichette connotate politicamente come “resistenti” o “combattenti” (Latté 2013). Pur 

distanziandosi pubblicamente da tale riconoscimento, il solo fatto di difendere i propri diritti 

significa tuttavia accoglierne implicitamente il ruolo.  

Analizzando i repertori di quelli che chiama “movimenti di vittime”, Latté (2013) ne rileva 

alcune caratteristiche. In primo luogo, gli attori che si mobilitano utilizzano un limitato range 

di auto-definizioni che rimandano alla posizione che la persona si riconosce nella tragedia: 

“vittima”, “familiare di vittima”, “sopravvissuto”, “resistente”; in secondo luogo, il registro 

utilizzato si caratterizza per detenere un tono emozionale particolarmente marcato, che si 

manifesta pubblicamente mediante l’espressione di emozioni come il dolore, la sofferenza, 

la rabbia, l’orgoglio; in terzo luogo, questo repertorio è definito da una particolare forma 

organizzativa, le associazioni di vittime guidate e formate prevalentemente da attori 

socialmente legittimati dall’esperienza diretta della vittimizzazione; in quarto e ultimo luogo, 

questi movimenti fanno affidamento su alcune tipologie specifiche di protesta: la 

testimonianza pubblica mediante conferenze stampa, comparse sui media, pubblicazioni; 

azioni legali per ottenere un risarcimento e la condanna dei responsabili delle loro sofferenze; 

pratiche terapeutiche che vengono utilizzate sia per rafforzare i legami nel gruppo −che 

sovente prende le sembianze di un gruppo di self-help o di supporto− sia per dare autenticità 

ai danni subiti e legittimare così le loro rivendicazioni. Inoltre, organizzano regolarmente 

eventi commemorativi per dare risonanza ai propri casi e ottenere l’attenzione mediatica 

mediante manifestazioni pubbliche di vario genere (marce, funerali pubblici ecc..). Un 

ulteriore tratto distintivo della mobilitazione delle vittime riguarda l’evento scatenante che la 

origina: l’azione collettiva nasce cronologicamente a seguito di un avvenimento tragico che 

rompe la quotidianità degli individui. È in tale direzione che Lemieux e Vilain (1998) 

sostengono che le organizzazioni di vittime, definite “gruppi circostanziali”, si fondano, a 

differenza delle OMS ordinarie, su solidarietà a posteriori piuttosto che su solidarietà a priori 

costituite da affinità politiche, prossimità sociale o network. Il fatto di condividere la 

medesima tragedia li caratterizza e li unisce. Tuttavia, è utile anche segnalare che i partecipanti 

ai movimenti e organizzazioni di vittime possono comunque condividere reti organizzative 

preesistenti e identità sociali profondamente radicate: si pensi ad esempio alla condivisione 

della medesima fede religiosa o alle stesse condizioni lavorative nel caso delle morti bianche 

sul lavoro che originano gruppi di protesta o advocacy (Latté 2013). Infine, uno dei tratti che 

differenzia questi movimenti riguarda la disparità di genere nella loro composizione: sebbene 
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molti di essi non si mobilitino su questioni gender oriented, sono le donne a detenere una 

visibilità maggiore e una presenza numerica predominante. Inoltre, i nomi di questi 

movimenti e delle organizzazioni di vittime o familiari richiamano sovente identità 

prettamente femminili: ne sono un esempio le Mothers Against Drunk Driving, le Madres de 

Plaza de Mayo e Abuelas de Plaza de Mayo, l’Associazione Donne contro la Mafia o le Zene 

Srebrenica (le Donne di Srebrenica) che si unirono dopo il massacro nella cittadina omonima 

durante la guerra jugoslava degli anni ‘90 (Latté 2013; Verberg 2006; Mendoza 2013).  

Questo tipo di attivismo ha ricevuto anche critiche e discriminazioni legate proprio alla 

predominanza femminile. Sono stati tacciati di essere esageratamente indotti all’espressione 

delle emozioni, quindi spesso irrazionali, ma anche passivi e bisognosi di supporto esterno 

(Latté 2013). Altri ne hanno invece sottolineato l’aspetto personalistico (invece che collettivo 

e politico) e quindi privato piuttosto che pubblico (Ibidem; Turnaturi 1991).36 Tuttavia, tali 

rappresentazioni negative sono state smentite direttamente dall’agire di alcuni di queste 

organizzazioni o movimenti, nati dal dolore privato ma poi cresciuti nell’arena pubblica 

attraverso l’esposizione dei propri problemi come questioni socialmente rilevanti, trainate 

dalle emozioni ma anche razionali rispetto agli scopi e nelle intenzioni. Mobilitazioni 

sospinte, certo, da motivi personali ma poi ricalibrate verso fini universalistici e tutt’altro che 

votate alla passività, ma anzi generatrici di esperienze innovatrici nelle forme e negli obiettivi.  

Cosa distingue però la mobilitazione dei familiari all’interno del più ampio contesto della 

mobilitazione delle vittime? In primo luogo, come si è già notato in principio, i protagonisti 

sono individui intimamente e affettivamente legati alla vittima diretta di un evento tragico. 

Tuttavia, “a mobilitarsi non è l’istituzione famiglia, ma la rete affettiva, la responsabilità di un 

soggetto verso un altro” (Turnaturi 1991, VIII). In questa rete affettiva, emergono con forza 

le donne, nelle vesti di madri, mogli e compagne, sorelle, figlie. I motivi di tale rilevanza sono 

svariati, e si legano a fattori culturali riguardanti il ruolo della donna nella tutela e nella 

protezione della famiglia, ma anche a motivi prettamente congiunturali legati al contesto 

sociopolitico e all’evento tragico che le accumuna: durante le guerre, o i conflitti, è l’uomo 

che generalmente si dirige al fronte e muore o sparisce in battaglia. Nel contesto italiano, ad 

esempio, “le donne sono le prime a sfidare in associazione la mafia, mettendo in pubblico 

                                                     
36 Sulla questione si esprime Turnaturi (1991, p.13) in relazione all’Associazione dei familiari delle vittime della 
strage alla stazione di Bologna: “il coinvolgimento emotivo e personale da cui guardano i familiari è 
fondamentale per le risorse e le energie investite e per l’assunzione di responsabilità, ma si pone come un 
vincolo per gli altri che non riescono e non possono assumere completamente quel punto di vista… quella 
richiesta di giustizia, proprio perché così segnata emotivamente può apparire a molti personalistica, corporativa, 
e in parte lo è, almeno per quanto riguarda la sua origine che è appunto sentimentale, emotiva.” 
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un dolore privato” (Dino 2016 riprendendo Puglisi 2012), spesso mosse “dall’amore ferito a 

morte” (dalla Chiesa 2006). In maniera più spiccata sono le madri ad assumere il ruolo 

propulsivo (a volte esclusivo) in questo tipo di attivismo, tanto che alcuni studiosi si sono 

spunti a parlare di “attivismo materno” (maternal activism), definendolo come “quel processo 

mediante il quale una donna, o un gruppo di donne, adotta la figura materna e l’identità di 

madre per avanzare rivendicazioni di tipo conflittuale, non solo per conto del figlio o della 

figlia, ma anche per la comunità intera” (Mendoza 2013, p.1).  

 Le motivazioni che sostengono l’attivismo delle madri si rifanno soprattutto al legame 

affettivo sviluppato con i figli dalla figura materna, la cui mobilitazione funziona come 

“l’archetipo universale di una etica della cura e dell’amore e della ricerca di una giusta pena” 

per i colpevoli (ibidem). In questo senso la studiosa Elena Flam (2013) parla di “politica del 

dolore” riferendosi alla capacità delle madri delle vittime di mobilitare tale emozione in vista 

di un’azione collettiva politicizzata.37 Le organizzazioni e i movimenti guidati dalle madri 

detengono anche maggiore legittimità in quei contesti dove la figura materna assume una 

particolare centralità e rispetto, anche se comunque considerata passiva e ancorata alla 

tradizione: “il cattolicesimo eleva la madre di Gesù, Maria, ad un santo […] i nazionalismi 

venerano le madri, rivendicando il potere riproduttivo della donna che sacrifica il figlio (o i 

figli) per la nazione durante le guerre: in cambio di acquiescenza queste ideologie offrono 

venerazione” (ibidem, p.2). Nonostante una chiara predominanza del genere femminile nel 

panorama dell’attivismo dei familiari, anche le figure maschili sono presenti e tutt’altro che 

marginali: come vedremo successivamente, padri, fratelli, figli, zii e mariti partecipano (a volte 

dirigono o coordinano) collettivi di familiari di desaparecidos in Messico. Occorre inoltre 

sottolineare che il legame che sospinge il familiare alla mobilitazione, più che biologico, è 

appunto affettivo ed emotivo. A questo riguardo, una ulteriore peculiarità di tale attivismo 

sta proprio “nella valorizzazione di questo mondo emozionale, nella volontà di affermazione 

della dignità dei sentimenti e delle relazioni affettive, nel riuscire a farne un punto di forza, 

una risorsa, non per sopravvivere nella propria nicchia privata, bensì per ridare senso al 

proprio far parte della società” (Turnaturi 1991, VIII).  È il passaggio dalla sfera del privato 

alla sfera pubblica che li caratterizza, uno spazio in cui i familiari “imparano ad 

                                                     
37 La studiosa rileva come l’esperienza della perdita o della scomparsa di un figlio configuri uno sconvolgimento 
emozionale a cui le madri possono rispondere in svariati modi. Esse possono sperimentare shock, 
disorientamento o panico; il loro dolore può essere combinato a sentimenti di malessere, disperazione, senso 
di colpa, rabbia, colpa, malinconia, insicurezza, ansia, paura o speranza; ma anche depressione o iperattività 
(Flam 2013). 
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autorappresentarsi, a rendersi visibili.” Importante sottolineare come l’azione collettiva dei 

familiari, proprio perché costruita insieme, non si fondi su interessi utilitaristici ma su valori, 

che “vengono scoperti insieme ad altri giorno per giorno” (ivi, IX). Concentrandosi sulle 

vittime di incidenti stradali causati dall’ebbrezza, Weed (1991) segnala come una delle 

principali peculiarità dei familiari stia proprio nella propensione di questi ultimi verso 

l’interesse universalistico: i familiari attuando in nome della vittima sono maggiormente 

inclini ad adottare un approccio universale al problema e mirano dunque non solo a 

raggiungere giustizia, verità e punizione dei colpevoli, ma anche alla non ripetizione dei fatti 

e all’aiuto dell’altro che si trova nelle medesime condizioni. La letteratura in materia rivela 

che la mobilitazione e la partecipazione in organizzazioni o movimenti di questo genere pare 

accompagnarsi parallelamente ad un processo di apprendimento e di trasformazione 

identitaria personale e sociale dei familiari (Turnaturi 1991; Guzmán Bouvard 1994; Robledo 

2017). Come segnala Turnaturi (1991, VIII) “spesso questi familiari non sono mai scesi prima 

nell’arena pubblica, vi si trovano sospinti all’improvviso e imparano in fretta a prendere 

parola, ad agitare il proprio caso e a mostrarne i nessi con questioni che riguardano tutta la 

comunità”. Nel processo collettivo di apprendimento i familiari “acquisiscono singolarmente 

e collettivamente capacità, conoscenze, vocabolari. In una sorta di apprendistato collettivo, 

anzi di alfabetizzazione collettiva imparano a muoversi con forza e decisione fra chi ha da 

sempre detenuto l’uso della parola: giornalisti, esperti, magistrati, avvocati, politici.” 

(Turnaturi 1991, p.38-39). Il prender parola e il mostrarsi non è tuttavia l’unico 

apprendimento che sperimentano: partecipando e associandosi creano e apprendono 

procedure e comportamenti, affermano standard, conoscono i propri diritti e la legislazione 

sulla propria materia di riferimento, producono conoscenze. Analizzando il comitato di 

madri napoletane contro la droga, ancora Turnaturi (ivi, p.41) indica come “in questo tipo di 

associazione, dove il patrimonio iniziale di conoscenze e competenze è quasi nullo, si finisce 

con l’apprendere e produrre saperi e tecniche, giorno dopo giorno, in uno scambio continuo 

fra le varie persone che confrontano i propri percorsi, le proprie scelte, i propri tentativi. Lo 

scambio di esperienze e d’informazioni diviene così al tempo stesso risorsa e bene comune 

e mette in moto altri tipi di sperimentazioni.” Questo processo di apprendimento e 

formazione intacca e trasforma l’identità personale e sociale del familiare. L’associarsi e lo 

stare insieme mette poi in moto un processo di riorganizzazione della propria esistenza, 

diviene “un modo di ricostruire la realtà insieme ad altri, in quanto il gruppo ripara ciò che 

l’individuo da solo non può fare […] un modo di sanare una lesione della validità della propria 
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immagine e quindi della propria identità” (ivi, p.95).  Scegliendo di presentare il proprio caso 

privato in pubblico, reclamando giustizia e verità sull’accaduto, i familiari si trasformano “da 

vittime in protagonisti” ed emerge “il familiare-cittadino, un soggetto sociale molto 

complesso perché privato (il familiare), pubblico (il cittadino), collettivo (associato ad altri), 

per il quale l’interesse individuale e l’impegno nell’azione collettiva sono inscindibili” (ivi, 

p.87). Per Donolo e Turnaturi (1988) tale mobilitazione da vita a quello che chiamano 

familismo morale: i familiari non agiscono in nome di interessi personali o della propria famiglia 

nucleare ma come individui nello status di cittadini. Superando dunque l’accezione di 

Banfield (1976) per cui l’arretratezza culturale sarebbe direttamente proporzionale alla 

mancanza di relazioni sociali dell’individuo ripiegato su sé stesso e sulla propria famiglia (il 

familismo a-morale appunto) i due autori contrappongono il familiare-cittadino, “un’entità 

morale” (dalla Chiesa 2014) che esce dalla propria sfera privata e incide sul tessuto sociale. 

Secondo Donolo e Turnaturi (1988, p.174), il percorso da familiare-vittima a familiare-

cittadino cambia soprattutto le donne “che attraversano una particolare emancipazione dai 

ruoli tradizionali, quasi professionalizzando l’essere gestori del quotidiano […] partite come 

madri e sorelle si ritrovano individui sociali e cittadine”.  Un’altra interessante peculiarità 

della mobilitazione dei familiari riguarda la loro legittimità sociale e l’autorevolezza, che si 

rinforza quando la vittima per cui ci si è attivati è riconosciuta come innocente (Weed 1991). 

Se il senso d’ingiustizia derivante da tale accaduto è supportato socialmente dalla convinzione 

che la vittima non detenga colpe per l’accaduto, l’attivismo del familiare diviene non solo più 

energico, ma anche più probabile (ibidem). Quello che sembra dunque spiegare la 

mobilitazione dei familiari, all’interno della quale spicca la figura femminile, è una forte spinta 

emozionale e affettiva, però mediata e articolata in vista della soddisfazione di diritti e 

l’aderenza a valori, la giustizia in modo particolare. Esprime bene questo concetto Licia 

Pinelli, vedova di Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico e partigiano considerato la 

diciottesima vittima innocente in seguito alla strage di piazza Fontana del 1969 a Milano. 

 

“Non è che ti rivolti solo per amore. Se ami molto, se è solo amore, rimani schiacciata 

dal dolore. Reagisci se cercano di calpestarti, umiliarti, renderti zero, reagisci per una 

questione di giustizia, non reagisci solo per amore” 

(Licia Pinelli, in Turnaturi 1991, p.95) 

 

Un’ulteriore interessante considerazione concerne la costruzione e l’affermazione 
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dell’identità collettiva di questi gruppi. Essa pare fondarsi sui percorsi personali di vita dei 

familiari, sulle loro esperienze concrete, spesso accomunate da reazioni emotive personali 

all’evento drammatico simili, così come sono simili le azioni intraprese e le attività che ne 

seguono (ad esempio la comunicazione ad altri parenti, la denuncia dei fatti e il contatto con 

le autorità preposte ad indagare). Queste associazioni non sono però ripiegate sulla 

condivisione delle esperienze e non si limitano unicamente al supporto emotivo reciproco, 

ma nascono e si sviluppano per “interferire con l’esterno, il voler farsi riconoscere e il voler 

farsi pubblico” (Turnaturi 1991, p. 86). Il riconoscimento di questa doppia identità ha 

condotto Turnaturi (ibidem) ad accostare sociologicamente queste associazioni sia ai gruppi 

primari che a quelli secondari: “dei gruppi primari producono e riproducono la coesione 

affettiva, la solidarietà, i rapporti molto stretti fra i vari membri che la compongono. E, come 

i gruppi primari, in queste associazioni l’affettività, il mondo emozionale sono nello stesso 

tempo risorsa e prodotto della loro azione collettiva […] come gruppi secondari […] 

scelgono ed organizzano modalità di intervento sul resto del corpo sociale. Queste 

associazioni infatti si comportano a seconda dei casi come gruppi di pressione; d’opinione; 

come gruppi di cittadini che vogliono interloquire con altri gruppi organizzati, con le 

istituzioni, con i rappresentanti dello Stato; o semplicemente come gruppi di cittadini per i 

quali manifestare pubblicamente la propria indignazione, è imprescindibile dal loro far parte 

della società e dalla loro dignità”. In tali associazioni, sempre secondo Turnaturi (1991), è 

esclusa la figura del free rider: queste forme di mobilitazioni si legittimano e sono 

riconosciute proprio perché sospinte e organizzate da “quegli individui”, i familiari. 

 

2.5.2 La condizione dei familiari di desaparecidos 

Sebbene i familiari di desaparecidos rientrino nella più ampia categoria di “familiari di 

vittime”, la condizione particolare che li caratterizza necessita di un approfondimento 

ulteriore in vista dell’analisi della loro mobilitazione. L’evento che origina il loro attivismo, 

ovvero la sparizione forzata di persona, configura una delle più gravi e complesse violazioni 

dei diritti umani presenti sullo scenario globale. Come si vedrà più approfonditamente in 

seguito, la sparizione forzata di persona è un crimine in virtù del diritto internazionale, e 

costituisce una violazione continua di un ampio ventaglio di diritti umani e libertà 
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fondamentali38. Inoltre, la pratica sistematica o generalizzata di sparizione forzata costituisce 

un crimine di lesa umanità (ONU 1992, 2006; CPI 1998). Rappresenta dunque un crimine 

permanente e complesso, non solo perché viola diversi diritti umani, ma anche perché 

estende tale violazione ad una pluralità di vittime che soffrono un danno diretto come 

conseguenza della sparizione. Inoltre, nei casi di violazione grave dei diritti umani come la 

sparizione forzata, la società nel suo insieme detiene il diritto inalienabile a conoscere la 

verità, le circostanze e i motivi che hanno condotto alla commissione del crimine. Questi 

crimini si configurano inoltre come eventi inaspettati che le persone non sono preparate ad 

affrontare, implicano la minaccia grave all’integrità fisica e psicologica delle vittime dirette e 

indirette e si presentano con una particolare forza in contesti di impunità, in cui gli agenti 

dello Stato sono direttamente o indirettamente coinvolti in tali violazioni (Antillón et al. 

2017). Quando i perpetratori sono chiaramente riconducibili ad attori statali ma anche 

quando i loro contorni sono poco identificabili, nei casi di violazioni gravi ai diritti umani 

viene compromesso “il ruolo dello Stato come garante della Legge, organizzatore simbolico 

della soggettività e della convivenza” e il suo collasso come autorità che sostiene la Legge e 

punisce i trasgressori “genera nelle vittime un’esperienza di impotenza e mancanza di 

protezione di fronte all’esercizio di un potere senza limite” (Ibidem p.38).  La sparizione di 

persona provoca una serie di conseguenze gravi e profonde nella dimensione individuale e 

sociale dei familiari delle vittime. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Comité 

Internacional de la Cruz Roja - CICR) detiene una vasta esperienza sul tema in diversi contesti 

nazionali ed ha illustrato, mediante una ricerca, le problematiche che insorgono nei familiari 

successivamente alla sparizione. 

 

Tabella IX. Le difficoltà che affrontano i familiari dopo la sparizione di un proprio caro (CICR 2014) 39 

Difficoltà giuridiche e amministrative 

• Assenza di uno statuto giuridico delle persone scomparse 

• Mancanza di informazione e conoscenza delle leggi e dei procedimenti vigenti 

• Errori nell’applicazione delle leggi 

• Difficoltà relazionate al rispetto delle procedure corrispondenti 

                                                     
38 Tra cui il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, all’integrità personale, il diritto a non essere 
sottomesso a tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il diritto all’identità, al riconoscimento 
della personalità giuridica. 
39 Fonte: elaborazione personale e traduzione a cura dell’autore sulla base del report della CICR.   
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• Timore e minacce 

• Legislazione interna e pratica tradizionale 

Difficoltà che implica la ricerca di un familiare 

• Necessità di informazione credibile riguardo alla sorte della persona scomparsa 

• Disinformazione da parte delle autorità riguardo alla sorte della persona scomparsa 

• Recupero e identificazione dei resti delle persone scomparse 

• Necessità di informazione riguardo ai meccanismi o alle procedure giuridiche per 

chiarire la sorte delle persone scomparse 

• Indiscrezioni, intermediari, veggenti 

• Il costo della ricerca: denaro, mazzette, vendita di beni 

• Minacce e rappresaglie 

Difficoltà economiche provocate dalla sparizione di un familiare 

• Mancanza di entrate economiche dovute alla perdita della persona che forniva il 

sostentamento 

• Difficoltà a ricevere appoggio dalle autorità e assistenza umanitaria 

• Insufficiente previdenza sociale 

• Costi che impone la ricerca 

Reazioni psicologiche provocate dalla sparizione di un familiare 

• Incertezza angosciante 

• Senso di colpa, autoaccusa, rabbia 

• Distacco emotivo e perdita di interesse in altre attività 

• Altre complicazioni 

Impatto psicosociale 

• Problemi nell’ambiente familiare 

• Problemi nella relazione tra la famiglia e la comunità 

• Lotta contro l’oblio 

Accettazione della perdita di un familiare senza la prova della sua morte 

• Accettazione della perdita 

• Difficoltà che implica il processo di elaborazione lutto  
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Come si può osservare esiste un’ampia gamma di conseguenze sul familiare che derivano 

direttamente dalle peculiarità del fenomeno della sparizione di persona e aggravate dal 

contesto di impunità e corruzione endemiche che generalmente alimenta questo tipo di 

crimine. La sparizione genera una rottura nel progetto di vita della persona scomparsa ma 

anche in quello del familiare, il quale subisce uno smottamento riguardo alle convinzioni sulla 

propria identità, l’idea che ha degli altri e del mondo sociale che lo circonda. Analizzando le 

sparizioni durante la dittatura argentina (1976-1983), il sociologo Gabriel Gatti definisce tale 

fenomeno una “catastrofe di senso” perché sconvolge le identità delle vittime, lasciandoli 

senza quadri interpretativi, strutture, schemi, sistemi di pensiero per affrontare il danno e 

assegnarli un significato (Gatti 2011). Per l’antropologa sociale Ludmila da Silva Catela (2001) 

il familiare subisce una “inversione del mondo”: la tragedia individuale, intima e privata, 

ribalta (inverte appunto) il rapporto con il pubblico articolato attraverso le istituzioni 

principali di riferimento; simboli, valori e modi di agire cambiano; mutano le certezze 

individuali sia pubbliche che private, come la famiglia e gli “altri.” La sparizione di una 

persona rappresenta inoltre una forma di perdita peculiare, in cui la materialità del corpo 

viene meno, e tale assenza ostacola il riconoscimento sociale della morte e i processi simbolici 

di elaborazione del lutto tipici degli esseri umani fondati sul rito primordiale di seppellire il 

cadavere (Antillón et al. 2017; Panizo 2010).40 L’impossibilità di identificare e recuperare il 

corpo sospende tali processi e conducono il desaparecido verso uno stato di “liminalità”, il 

quale si configura come un periodo di transizione in cui le persone scomparse “non sono né 

vive né morte, però sono vive e morte allo stesso tempo; non sono né qui né là e forse non 

stanno da nessuna parte” (Panizo 2010, p.28).41 Il rito rimane dunque inconcluso, non esiste 

funerale e cimitero, non esistono fiori e tombe su cui piangere e dare senso alla perdita, e si 

                                                     
40 Intendiamo qui elaborazione del lutto quel processo psicologico e sociale di riadattamento al quotidiano 
successivo all’assenza definitiva dell’altro inteso come parte essenziale del proprio sistema vitale (Sbattella 
2016). 
41 Diversi autori di impronta antropologica hanno accostato la condizione del desaparecido al concetto di 
liminalità (Panizo 2010; Regueiro 2010; Robledo 2017). Il termine è mutuato dai lavori di A. van Gennep che 
in “Les rites de passage” (1909; trad. it. 1981), formulò una teoria sui riti di passaggio suddivisa in tre fasi: una di 
separazione dalla realtà precedente, una di transizione, detta liminale, e infine una terza di aggregazione in un 
nuovo ordine. Sulla medesima scia l’antropologo inglese Victor Witter Turner suddivide i momenti di forte 
tensione che caratterizzano le situazioni di conflitto (o drammi sociali) in quattro fasi. Nella prima fase vengono 
infrante le norme che tradizionalmente regolano i rapporti tra le parti; si passa così alla fase di crisi in cui il 
contrasto si accentua. Questa presenta i caratteri della liminalità, in quanto zona di passaggio tra due momenti 
diversi di stabilità del processo sociale. La terza fase vede l’intervento di un’azione riparatrice messa in atto dal 
sistema. Nell’ultima fase si assiste alla risoluzione del conflitto con la reintegrazione del gruppo nella società o 
con la legittimazione di uno scisma tra le parti in contrasto. Nell’analisi del rito lo stato di liminalità indica che 
il soggetto si trova tra due fasi, non fa più parte del gruppo al quale apparteneva in precedenza, ma non è stato 
ancora incorporato nel gruppo cui apparterrà al completamento del processo (Enciclopedia Treccani) 



105 

 

inibisce qualsiasi tipo di risposta sociale di appoggio con la quale culturalmente si 

accompagnano i familiari e si riaffermano i vincoli comunitari di fronte alla perdita. Alcuni 

autori si riferiscono a questo processo mediante l’espressione “lutto congelato”, che oltre a 

definire la sospensione dell’elaborazione del lutto nel familiare della vittima, si caratterizza 

anche per l’esigenza concreta e costante che accompagna la ricerca della persona (Antillón et 

al. 2017). Ricerca incessante che a sua  volta non lascia spazio e tempo per dare significato 

alla perdita e all’assenza.42 Nella medesima direzione alcuni studiosi hanno utilizzato il 

termine “perdita ambigua”, che come sottolinea la psicologa Boss (2004, p.554)si riferisce ad 

una “una situazione di perdita poco chiara derivante dal non sapere se una persona cara è 

morta o viva, assente o presente”, in cui “un membro della famiglia è fisicamente assente, 

ma tenuto psicologicamente presente perché il suo status di morto o vivo non è disponibile. 

Senza la prova della morte, i familiari non sanno cosa fare o pensare, quindi negano la perdita 

e continuano a sperare”. Questo status configura il desaparecido come una “vittima totale”: 

“non è soggetto, gli è stata sottratta questa condizione perché non opera più in lui la 

continuità e la differenza tra la vita e la morte. È […] una realtà de-soggettivata, 

disumanizzata; è una vittima assoluta” (Forti 2014, p.195 in Irazuzta 2017). 

Occorre anche aggiungere che la sparizione incide in maniera profonda sulla salute dei 

familiari delle vittime con diverse modalità e tempistiche, specialmente su chi viveva a stretto 

contatto con la vittima (CICR 2014; Regueiro 2010; Antillón et al. 2017). I problemi psico-

fisici individuali si presentano strettamente connessi a quelli relativi alla sfera sociale più 

prossima, ossia la famiglia, e nella relazione con la comunità più ampia come il vicinato, le 

amicizie e i parenti più lontani. Come sottolinea Regueiro (2010, p.73) analizzando la 

narrativa dei familiari argentini, la sparizione si presenta come “un processo che riguarda e si 

ripercuote su tutta la famiglia per le sue implicazioni simboliche (sociali, giuridiche, 

psicologiche)”. La famiglia soffre infatti cambiamenti di identità a livello individuale e livello 

collettivo, e in un certo modo, con la sparizione di un componente, sparisce la famiglia stessa, 

in quanto l’evento tragico segna un “prima” e un “dopo”, uno spartiacque che demolisce le 

dinamiche precedenti e ne innesta di nuove. La sparizione “trascende il desaparecido, come 

lo farebbe qualsiasi altro cambio di stato come il matrimonio, la maternità, la morte: è una 

soglia, un passaggio per tutti, una delle trasformazioni più importanti che soffre la famiglia” 

(ivi, p. 58). 

                                                     
42 Anche alcuni psicologi italiani hanno utilizzato il termine “lutto congelato” e altre espressioni come lutti 
“cronici”, “complicati” o “irrisolti” (Sbattella 2016). 
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Una peculiarità riscontrata all’interno della letteratura a cui si è potuto accedere riguarda lo 

stigma associato alla condizione di familiare di desaparecido. Si presenta come una 

caratteristica comune associata alla sua identità: in base al contesto sociopolitico di 

riferimento il familiare tende a riflettere su di sé le presunte colpe della persona scomparsa. 

Nel caso delle dittature latinoamericane, ad esempio, lo stigma trasformava la persona 

scomparsa in un “un delinquente sovversivo” e il nucleo familiare più stretto in una “famiglia 

di terroristi” (Regueiro 2010, p.67). Nella relazione sull’impatto psico-sociale sui familiari dei 

43 studenti desaparecidos di Ayoztinapa, Antillón et al. (2017, p.132) rilevano le conseguenze 

disastrose della criminalizzazione, la quale “inverte le responsabilità dei fatti, incolpa le 

vittime e genera uno stigma attorno a loro che provoca nuovi impatti psicosociali sulla 

famiglia”, intensificando allo stesso tempo “i sentimenti di colpa che le persone 

sperimentano normalmente di fronte ad eventi traumatici”.   

 

2.5.3 La mobilitazione dei familiari di desaparecidos e il caso delle Madres argentine 

La complessa condizione che vivono i familiari successivamente alla sparizione di una o più 

persone care non impedisce ad alcuni loro di mobilitarsi in contesti caratterizzati da 

repressione o violenza generalizzata, impunità, corruzione. Appare dunque interessante 

capire come la letteratura abbia affrontato questa forma di mobilitazione e cosa la renda così 

peculiare. Si farà in questo caso particolare riferimento ai lavori inerenti alle Madres de Plaza 

de Mayo, che rappresentano uno dei casi di mobilitazione dei familiari di desaparecidos più 

emblematico e maggiormente analizzato. Si cercherà di capire quali prospettive teoriche 

relative all’azione collettiva sono state utilizzate per spiegare l’origine della loro mobilitazione 

in un contesto ad alto rischio come quello della dittatura argentina.  Occorre preliminarmente 

osservare come l’esperienza di vita dei familiari a seguito della sparizione sia caratterizzata 

dalla “ricerca” del proprio caro (la “búsqueda” in spagnolo)43: “la ricerca dà senso all’assenza, 

pone la riapparizione e la speranza del rincontro all’orizzonte e a partire da lì si organizza la 

risposta dei familiari nel mezzo del caos. Mentre non si sa cosa sia successo e dove si trovi il 

figlio, non si può fare altro che cercarlo. Smettere di cercarlo è vissuto come ucciderlo, 

dimenticarlo, e scatena forti sensi di colpa. I familiari cercano costantemente, non possono 

riposare (Antillón et al. 2017, p.319)”. Si può affermare che la ricerca e la mobilitazione si 

sovrappongono: l’atto di ricercare in contesti ad alto rischio diventa un’azione politica e 

                                                     
43 Prendendo in considerazione il contesto argentino, Reguerio (2010) segnala come la ricerca sia una pratica 
condivisa dalla grande maggioranza dei familiari dopo il sequestro dei propri parenti.  



107 

 

conflittuale, un atto di ribellione. Come nota Irazuzta (2017) “nel lavoro di far apparire i 

desaparecidos risiede un profondo senso politico di ricomposizione istituzionale, dato che 

questo fare concerne il carattere sacro degli individui che fanno parte della società.” La loro 

mobilitazione deve essere inquadrata dunque all’interno della più ampia cornice della 

“ricerca”, che nasce e si sviluppa insieme ad un complesso di “assenze” che 

contraddistinguono i contesti all’interno dei quali viene generalmente attuata la pratica della 

sparizione forzata: mancato riconoscimento ufficiale del problema, mancanza di 

informazioni e del corpo della vittima (Shute 2016). Proprio per quest’ultima considerazione 

si può anche notare che tali forme di mobilitazione, almeno nella loro fase di gestazione, 

nascita e sviluppo, condividano proprio una struttura di contesto che sebbene possa 

presentare opportunità di svariato genere, si caratterizza per una combinazione di violenza, 

fisica o simbolica, da parte di attori statali e/o non statali, corruzione, impunità, omissioni 

delle autorità, scarsità di informazioni, stigmatizzazione, indifferenza o avversione sociale. 

Questo perché la terra di coltura che alimenta il fenomeno delle sparizioni di persona massive 

e generalizzate non può che essere caratterizzato dagli elementi appena citati: si pensi alle 

dittature latinoamericane degli anni ’60-’70-‘80, alla guerra armata interna colombiana o al 

conflitto jugoslavo, o come vedremo, al contesto messicano di “Guerra al Narcotraffico”. 

Un’ulteriore comunanza riguarda il tema dell’organizzazione. Comparando l’esperienza di 

attivismo delle madri dei desaparecidos argentini e bosniaci, Shute (2016, p.5) evidenzia come 

i familiari siano accumunati dall’imperativo di organizzare (o imperativo dell’organizzazione) per 

far fronte alle molteplicità di assenze e condizioni avverse. Proprio per questo motivo 

tendono a dare vita ad associazioni con la finalità di imporre “un ordine personale e collettivo 

alla loro sofferenza e trarne qualcosa di positivo”. Tali gruppi rivestono dunque un “ruolo 

riorganizzatore” di fronte alla “catastrofe di senso” e alla “inversione del mondo” a cui fanno 

fronte i familiari dei desaparecidos, perché “permettono di costruire rappresentazioni […] 

per elaborare la perdita ambigua della persona scomparsa” (Antillón et al. 2017, p.64). Dalla 

necessità della ricerca e dell’organizzazione deriva dunque un ulteriore tratto distintivo della 

mobilitazione dei familiari di desaparecidos: la strutturazione di gruppi più o meno formali 

per far fronte ai contesti problematici in cui vivono e alle conseguenze drammatiche della 

sparizione. Come dimostra la proliferazione di gruppi in tutta l’America Latina a partire dalla 

seconda metà del Novecento, l’esigenza di organizzare la ricerca ma anche di ristrutturare la 

propria esistenza ha condotto i familiari a formare associazioni, gruppi di aiuto e collettivi in 
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contesti di violenza politica e terrorismo di Stato.44 Alcuni studiosi hanno denominato questi 

gruppi “comunità del dolore”, risaltando la funzione emozionalmente ricostituente delle 

organizzazioni di familiari di desaparecidos (Irazuzta 2017; Robledo 2017)45. La “comunità 

del dolore” rappresenta “un’istanza collettiva di convergenza della sofferenza e delle 

emozioni […] che permette di dare senso al dolore, spiegare quanto accaduto, trovare una 

ragione per la catastrofe soggettiva” (Irazuzta 2017, p.154). Come si può dunque osservare 

una ulteriore caratteristica di questa mobilitazione è il forte peso che giocano le emozioni, in 

particolare il dolore, che muovono i familiari di desaparecidos. Occorre anche aggiungere 

che la questione dell’identità −individuale e sociale dei familiari e collettiva del gruppo− è 

generalmente riconosciuta dalla letteratura come fattore esplicativo importante di questa 

forma di mobilitazione. Shute (2016), ad esempio, evidenzia che ritraendo sé stesse come 

madri e mogli, le donne argentine e bosniache che si sono mobilitate hanno creato un 

effettivo spazio per il coinvolgimento pubblico prima escluso. Parlando delle Madres 

argentine, Bouvard (1994) segnala come esse abbiano forgiato l’identità collettiva 

dell’associazione proprio “rivoluzionando la maternità”, ossia socializzandola mediante la 

proposta fortemente politica farsi madri di tutti i 30 mila desaparecidos argentini.  

Ultimo tratto distintivo individuato in letteratura riguarda proprio la predominanza 

femminile. Come segnala Stabili (2002, p.138) riguardo alla mobilitazione dei familiari di 

desaparecidos in America Latina durante e dopo le dittature, “la maggior parte di tali 

associazioni sono costituite da sole donne, in particolare da «madri», e anche nei gruppi misti 

dei familiari dei desaparecidos la presenza femminile non solo è prevalente, ma ne detiene la 

leadership”. In questo caso valgono le considerazioni già evidenziate per l’attivismo delle 

donne familiari di vittime, a cui però occorre aggiungere le pesanti ripercussioni psicofisiche 

ed emotive che accompagnano la loro condizioni a seguito delle sparizioni.  

                                                     
44 Il primo gruppo si forma in Guatemala nel 1967: il Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Nel 1974 emergono in 
Cile l’associazione delle Donne Democratiche (Mujeres Democraticas) e l’Associazione dei Parenti dei 
Detenuti-Scomparsi (Agrupación de los Familiares de Detenidos-Desaparecidos). Nel 1977 nascono in 
Argentina le già citate Madri della Piazza di Maggio (Madres de Plaza de Mayo) e le Nonne di Piazza di Maggio 
(Las Abuelas de Plaza de Mayo). Nello stesso anno nasce in Messico il Comité ¡Eureka!. Nel 1980 si organizza 
invece la Federazione latinoamericana delle Associazioni dei parenti di Detenuti-scomparsi (Federación de las 
Asociaciones de familiares de Detenidos-desaparecidos - FEDEFAM) e nel 1983 in Uruguay si forma l’associazione 
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos Altre associazioni si strutturano in Colombia a seguito 
dell’annoso conflitto armato interno (come l’Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos – ASFADDES) 
(Stabili 2011). 
45 Gli studiosi riprendono il concetto di “comunità emozionale” introdotto da Myriam Jimeno (2008) che 
utilizza l’espressione per descrivere i gruppi che espletano funzioni ricostituenti per il soggetto che vi partecipa. 
Grazie alla capacità di comunicare l’esperienza di sofferenza e alla sua condivisione all’interno del gruppo, 
l’individuo che vi partecipa si reinserisce nella comunità politica e sociale. 
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Le Madres de Plaza de Mayo in Argentina rappresentano uno degli esempi più emblematici di 

mobilitazione di familiari di vittime e si configurano probabilmente come una delle 

esperienze di attivismo familiare maggiormente studiate da svariate discipline e prospettive 

teoriche. Anche se occorre sottolineare ancora una volta che questo tipo di mobilitazione è 

rimasta ai margini dei lavori delle scuole americane ed europee che studiano l’azione collettiva 

e i movimenti sociali. Nonostante questo, risulta fondamentale per qualsiasi studioso che 

voglia analizzare il tema della mobilitazione dei familiari di desaparecidos prendere come 

riferimento l’attivismo delle Madres, il quale rappresenta uno straordinario esempio di 

longevità nel panorama della difesa dei diritti umani a livello internazionale. Se ne ripercorrerà 

dunque brevemente la storia e le principali lenti prospettiche mediante la quale gli studiosi 

dell’azione collettiva hanno analizzato la loro mobilitazione. 

Ad un anno dall’avvio di una spietata e brutale dittatura chiamata Processo di 

Riorganizzazione Nazionale “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), quattordici 

madri di persone sequestrate e fatte sparire dal regime decisero di mobilitarsi: sabato 30 aprile 

1977 organizzarono la prima manifestazione pubblica nella simbolica e centrale Plaza de 

Mayo, dove si trova il palazzo di governo (la Casa Rosada). La loro prima e unica richiesta era 

conoscere il destino dei loro figli, sequestrati e fatti sparire dalle forze armate e da gruppi 

clandestini che stavano attuando nel paese un vero e proprio terrorismo di Stato.  Nel 

contesto dell’Operazione Condor46 e attraverso la “Dottrina della Sicurezza Nazionale” - 

incoraggiata dagli Stati Uniti nel panorama della Guerra Fredda- circa 30 mila persone 

sparirono dopo il sequestro e la detenzione in centri clandestini, alcuni con i famigerati voli 

della morte.  

Nonostante la sparizione di alcune di loro47, gli arresti e le violenze a seguito delle 

manifestazioni, le Madres continuarono a protestare, prima attirando l’attenzione dei media 

internazionali e poi di organizzazioni e istituzioni internazionali per i diritti umani. Nel 1979 

costituirono ufficialmente l’associazione e diedero la loro prima testimonianza presso 

l’Organizzazione degli Stati Americani. I viaggi e le testimonianze all’estero delle madri, che 

                                                     
46 L’Operazione Condor era un piano coordinato dai governi militari di Argentina, Brasile, Paraguay, Bolivia, 
Uruguay e Cile con il fine di detenere, intercambiare ed eliminare oppositori politici. L’operazione era 
coordinata, sostenuta e finanziata dagli Stati Uniti, in particolare dalla CIA. Gli USA, nel contesto della Guerra 
Fredda, appoggiarono le dittature latinoamericane per prevenire lo sviluppo di gruppi insorgenti vicine 
all’Unione Sovietica e al blocco comunista.  
47 Nel dicembre del 1977 furono sequestrate e fatte sparire dal regime argentino le prime tre Madres: Esther 
Ballestrino, Azucena Villaflor y María Ponce de Bianco.  
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iniziarono a dare visibilità ai crimini del regime argentino, contribuirono a stimolare la 

pressione internazionale sul governo. Nel 1983, indebolito da altri fattori interni (es. crisi 

economica) e internazionali (guerra delle Malvinas), il regime dovette cedere il passo alla 

democrazia. Le Madres, insieme alle Abuelas, rappresentarono una delle principali forze di 

opposizione della dittatura e si imposero anche come attore sociale e politico durante i 

governi democratici successivi, chiedendo verità, giustizia e mobilitandosi contro l’impunità 

che seguì l’istituzione della Commissione Nazionale sulle Sparizione di Persona (Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas - CONADEP), costituita per indagare sulle violazioni 

ai diritti umani perpetrati durante la dittatura. Nonostante il nuovo contesto democratico, le 

Madres mantennero una posizione fortemente critica nei confronti della politica di impunità 

che caratterizzò i governi di Raúl Alfonsín (1983-1989) e di Carlos Saúl Menem (1989-1999). 

La differente visione riguardo a tali politiche e le tensioni in merito all’accettazione di 

riparazione monetaria offerta dal governo Alfonsín, sancì una divisione tra due anime 

dell’associazione nel 1986. Alcune delle fondatrici si separarono dall’associazione e diedero 

vita alle Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, che accettarono la riparazione monetaria e 

si caratterizzarono per un posizionamento politico più plurale e moderato rispetto 

all’Asociación Madres de Plaza de Mayo, maggiormente intransigente e dichiaratamente schierata 

verso una sinistra radicale. Entrambe però ampliarono notevolmente le loro rivendicazioni 

durante l’epoca democratica: condividevano, ad esempio, una forte critica nei confronti del 

modello neoliberale imposto durante i governi di Menem e aprirono la Plaza de Mayo alla 

protesta popolare. Con le amministrazioni di Néstor Carlos Kirchner Ostoić (2003-2007) e 

della moglie Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) il confronto con il governo, da 

sempre considerato antagonista, lasciò spazio al dialogo e all’integrazione soprattutto grazie 

alle politiche “post-impunità” promosse da entrambi i presidenti (Romanin 2012). Un focus 

sulla mobilitazione delle Madres pare necessario perché potrebbe rappresentare un 

interessante metro di paragone o punto di riferimento per chiunque voglia affrontare 

un’analisi dell’attivismo dei familiari di desaparecidos mediante un approccio multilivello 

macro, meso e micro-analitico. In quale maniera dunque è stata studiata e interpretata 

l’esperienza di attivismo delle Madres? All’interno della letteratura accademica che si è 

concentrata sui diritti umani in Argentina, le Madres hanno occupato un luogo centrale. La 

resistenza l’attivismo di fronte alla dittatura, insieme al loro posizionamento politico durante 

la transizione alla democrazia, hanno attirato l’attenzione degli studiosi di svariate discipline, 

mentre meno interesse è stato mostrato sulla loro traiettoria più recente di attivismo (Borland 
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2006; Romanin 2012).   

Le azioni e le attività delle Madres argentine durante la tappa della dittatura sono state 

interpretate ed analizzate prevalentemente mediante la prospettiva dei Nuovi Movimenti 

Sociali che enfatizza come nuovi attori (precedentemente non politici) impieghino forme 

non tradizionali di protesta simbolica e particolari identità come strumenti effettivi di 

rivendicazione e resistenza (Loveman 1998). Proprio la valorizzazione e l’utilizzo strategico 

dell’identità di madre, a-politica e dunque meno “minacciosa” per il regime, è stata 

interpretata ad alcuni studiosi come la chiave di volta per spiegare la loro mobilitazione in un 

contesto ad alto rischio (Navarro 1989; Bouvard 1994; Pieper Mooney 2007). Occorre però 

evidenziare che la violenza esercitata contro alcune di esse sembra mettere in discussione la 

tesi secondo cui la maternità abbia fornito uno spazio protetto dal quale lanciare la protesta 

simbolica (Loveman 1998). Altri hanno invece evidenziato come il loro attivismo sia nato 

proprio dall’aderenza alla propria identità, e che hanno iniziato a protestare perché il loro 

senso di sé come madri le ha costrette a farlo (Navarro 1989). Tuttavia, tale interpretazione 

fatica a spiegare l’inattività di altre madri. Sulla stessa scia “identitaria” si pone Zapponi (2011, 

p.434), che mette in luce il passaggio da una vita di madre di famiglia a una “seconda vita” di 

madre, cambiamento che determina “la fondazione del movimento della Plaza de Mayo”. 

Romanin (2012) ha invece approfondito tale mobilitazione mediante l’approccio del framing, 

dando dunque risalto ai processi di interpretazione e di diagnosi che le Madres fecero del 

contesto e delle proprie vicende personali. Come sottolinea l’autore è la definizione di 

un’ingiustizia quello che segna l’azione delle Madres e che organizza la loro esperienza di 

mobilitazione: la sparizione. La sparizione definisce la loro esperienza privata che si fa 

pubblica e viene utilizzata come paradigma interpretativo per diagnosticare il responsabile di 

tale ingiustizia: il governo militare (ibidem). Nel reclamo al governo militare esse imprimono 

una matrice etica al proprio discorso, che si centra sulla richiesta di informazioni riguardo ai 

propri figli: “in un certo senso, la richiesta di verità esprime l’appello alla restituzione di un 

ordine giuridico politico ed etico, il ritorno a un’idea di normalità che per loro si sintetizza 

nella ricomparsa dei loro cari” (ivi, p.42). Il confronto con il governo militare conduce le 

Madres ad adottare un posizionamento intransigente ed interpretare la propria azione 

mediante l’idea della “resistenza”, che si cristallizzò per la prima volta durante la “Marca della 

Resistenza” nel dicembre 1981. La resistenza segnò, secondo Romanin (2012, p.43), un 

punto di inflessione nella storia del gruppo perché “segnala il passaggio senza ritorno della 

sparizione come esperienza privata all’esperienza pubblica; il definitivo passaggio dalla casa 
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alla Plaza de Mayo”. L’idea di resistenza era intesa originariamente come opposizione “fisica 

e spirituale”, perché “resistere” significava mettere il corpo ed esprimere la volontà di 

superare le avversità, ma poi assunse un chiaro connotato politico. Prospettive meso e 

macro-livello hanno invece posto l’attenzione sulle risorse e le opportunità offerte dalle 

organizzazioni e istituzioni internazionali, le quali oltre a fornire il supporto necessario alle 

Madres hanno cominciato a fare pressione sul regime e a condannarne le pratiche repressive 

e criminali, alzando i costi di una possibile rappresaglia contro il gruppo di donne (Brysk 

1994; Loveman 1998; Keck & Sikkink 1998). Bosco (2001; 2004; 2007) si è invece 

concentrato sulla funzione delle emozioni e dei legami affettivi che hanno contribuito ad 

originare e sostenere l’attivismo nel tempo, rafforzandone il network a livello locale, 

nazionale e internazionale, mentre Abreu Hernandez (2002) ha insistito sui loro repertori 

d’azione non violenti che hanno permesso alle Madres di attivarsi in un ambiente ostile, 

configurandosi come un vero e proprio “movimento pacifista”. Loveman (1998) ha infine 

evidenziato come la nascita e lo sviluppo delle Madres sia stato condizionato delle opportunità 

politiche e delle minacce all’interno dei confini nazionali: la natura della repressione influenza 

la mobilitazione.  

  

2.6 Conclusione del capitolo 

Come si è potuto osservare, la mobilitazione si configura come un processo che è possibile 

esaminare mediante svariati approcci teorici, che riconducono alla produzione accademica 

riguardante i movimenti sociali all’interno della più generale politica del conflitto. Le variabili 

che spiegano la mobilitazione sono molte, e prendono in esame molteplici aspetti da un 

punto di vista macro-analitico (il contesto) meso-analitico (gli attori e i network) e micro-

analitico (l’individuo). Si è visto inoltre come la mobilitazione che qui si vuole esaminare 

debba confrontarsi con due fattori che definiscono da una parte il contesto stesso, qui 

chiamato ad alto rischio, e la condizione degli individui che si mobilitano, i familiari di 

desaparecidos. Per quanto riguarda i contesti ad alto rischio si è in primo luogo cercato di 

estendere tale concetto ai contesti di mafia e di criminalità organizzata −necessari per 

intendere il caso messicano−, ed in secondo luogo si è osservato che fattori avversi, come la 

repressione e la violenza, influiscono sulla mobilitazione. In alcuni casi la disincentivano, in 

altri casi la favoriscono. Evidenziare “la rischiosità” del contesto dunque non basta. Occorre 

perciò indicare anche la presenza di eventuali opportunità contestuali e, da una prospettiva 
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meso-analitica, la presenza di “infrastrutture di risorse” e attori esterni, come istituzioni e 

organizzazioni, che possono facilitare o meno la mobilitazione. Ad esempio, fornendo agli 

attori che si attivano “spazi liberi” per organizzare la protesta e forgiare le proprie identità 

collettive. Dalla letteratura sul versante micro-analitico è infatti emerso come la generazione 

di identità collettive e di emozioni “mobilitanti” consentano di superare le avversità o le 

mancanze di risorse. Si è brevemente portato l’esempio delle Madres argentine, che pur 

attivandosi durante la dittatura e con il supporto poche risorse sono riuscite a superare i 

timori e dare avvio alla protesta contro il regime civico-militare. Si è anche sottolineato la 

rilevanza del processo di framing, ossia quell’insieme meccanismi di costruzione e attribuzione 

di senso articolati dagli attori che si mobilitano e che favoriscono all’azione collettiva. 

Interpretare in un certo modo il contesto e la propria azione collettiva può infatti abbassare 

i rischi della mobilitazione. Nel caso delle vittime e dei familiari, meno studiate dalla 

letteratura, le variabili più ricorrenti per spiegarne l’attivismo riguardano l’identità e le 

emozioni: individui che prima di un fatto tragico erano poco o per nulla politicizzati si 

mobilitano difendendo o rivendicando le proprie identità, trascinati da un insieme di 

emozioni “mobilitanti”. Si è inoltre notato come nel caso particolare dei familiari di 

desaparecidos gli individui che si mobilitano detengano una “necessità di organizzazione” 

per condurre le ricerche dei propri cari, generalmente perché si trovano ad agire in contesti 

avversi caratterizzati da violenza e impunità. Come si è visto dalla letteratura a cui si è potuto 

accedere, la ricerca diventa mobilitazione in contesti ad alto rischio proprio perché i familiari si 

attivano contro chi dovrebbe garantire la restituzione della persona scomparsa, la giustizia e 

la verità: lo Stato. Ecco dunque che “la ricerca che diventa mobilitazione” obbliga i familiari 

alla formazione di gruppi più o meno formali, che si muovono a loro volta in un network 

fatto di attori sociali o istituzionali, di livello locale, nazionale o internazionale. Tali 

considerazioni ci conducono a rilevare come un singolo approccio teorico o una singola 

variabile non aiuti a spiegare la complessità del fenomeno che si vuole indagare.  Partendo 

dunque dalla letteratura richiamata e in vista di una risposta alle due domande poste in 

principio, ossia 1) quali condizioni consentono la mobilitazione dei familiari di desaparecidos 

in contesti ad alto rischio? e 2) perché e in che modo i familiari si mobilitano? si è scelto 

dunque di adottare un approccio multifattoriale che analizzi in primo luogo il contesto di 

riferimento: la “Guerra al Narcotraffico” in Messico e la sua declinazione locale in Coahuila. 

Si cercherà dunque di delineare, mediante un approccio storico-sociologico, quali fattori di 

ordine politico, economico e criminale hanno condotto il Paese verso la “Guerra al 
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Narcotraffico” (2006-2018). All’interno di tale contesto si esamineranno in particolare le 

politiche di sicurezza di due governi federali, quello di Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 

(2006-2012) e Enrique Peña Nieto (2012-2018), e di tre governi statali di Coahuila, quello di 

Humberto Moreira Valdés (2005-2011), Jorge Juan Torres López (gennaio-dicembre 2011) 

e Rubén Ignacio Moreira Valdez (2011-2017). Nella disamina di queste amministrazioni, si 

metterà in luce l’escalation di violenza dovuta principalmente 1) alle politiche di 

militarizzazione dei governi e ai conflitti con le organizzazioni criminali 2) agli scontri tra 

organizzazioni criminali. Si vedrà dunque come l’aumento della violenza, l’impunità e la 

corruzione che caratterizzano tali ambienti abbiano costituito il terreno di coltura per 

l’incremento delle sparizioni di persona, che qui si configura come la pratica criminale che 

ha dato il via alla mobilitazione dei familiari di desaparecidos (l’evento scatenante). Verrà 

anche esaminato il ciclo di proteste relativo ai diritti umani sviluppatosi in Messico durante 

la “Guerra al Narcotraffico” dando particolare rilievo al tema delle sparizioni e ai principali 

attori sociali che ne hanno fatto parte. L’insieme di questi fattori contestuali ha dunque 

generato le “strutture di opportunità e di minacce” per la mobilitazione dei familiari del 

collettivo. L’analisi si rivolgerà poi all’analisi meso-analitica, che prenderà in considerazione 

la nascita, lo sviluppo e l’impatto di FUUNDEC-M e la relazione con altri attori e con il 

contesto. Ne sarà ripercorsa la storia mediante i principali meccanismi che hanno 

caratterizzato il suo processo di mobilitazione, e si sottolineerà l’importanza dei suoi maggiori 

alleati e “l’infrastruttura delle risorse” su cui ha potuto contare il collettivo. Necessario in 

questa parte concentrarsi anche sul processo di diagnosi che il collettivo e i suoi componenti 

hanno compiuto riguardo al contesto e al problema delle sparizioni, fondamentale per 

intendere come essi siano riusciti a dare risonanza alle proprie rivendicazioni. Ed infine, da 

una prospettiva micro-analitica, si proverà prima a delineare il percorso dei familiari nel 

collettivo, l’ingresso nel gruppo, i costi e i rischi dell’attivismo, l’impegno nel collettivo. Come 

si è potuto osservare nei paragrafi precedenti il tema dell’identità risulta centrale per intendere 

questa forma di mobilitazione. Per questo si tratterà, in ultima battuta, il processo di 

costruzione dell’identità collettiva del gruppo e della trasformazione di quella personale, 

cercando di mettere in luce l’importante processo di apprendimento collettivo e personale 

che ha caratterizzato FUUNDEC-M e i suoi componenti. Questa parte sarà preceduta dalla 

disamina della condizione dei familiari di FUUNDEC-M, ed in particolare gli sconvolgimenti 

dal punto di vista individuale e sociale che hanno subito dopo la sparizione del proprio caro 

in Coahuila. Comprendere tale condizione risulta fondamentale non solo per capire le forme 
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e i modi della loro mobilitazione, ma anche l’intero percorso di vita che segue la tragedia 

della sparizione di una persona cara. 
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3. LA “GUERRA AL NARCOTRAFFICO” IN MESSICO E COAHUILA E IL 

FENOMENO DELLE SPARIZIONI DI PERSONA 

 

3.1 Introduzione al capitolo 

La macro-analisi nello studio sull’azione collettiva e sui movimenti si occupa di collocare 

nello spazio e nel tempo i fenomeni studiati, rintracciando i fattori contestuali che hanno 

influito sulla nascita, lo sviluppo e il declino di una determinata forma di mobilitazione. 

Necessario dunque definirne la struttura di contesto, che seguendo lo studioso di movimenti 

sociali Dieter Rucht (1996, p.188) definiamo come quell’insieme di “fattori nell’ambiente di 

un movimento che facilitano o limitano la costruzione di una specifica struttura di 

movimento, la raccolta di risorse e l’eventuale realizzazione di attività di protesta.” L’autore 

amplia il concetto di “opportunità politiche” evidenziando la necessità di esaminare, oltre i 

fattori meramente politico-istituzionali, anche quelli sociali e culturali (Rucht 1996). In questa 

analisi, la “Guerra al Narcotraffico” costituisce il contesto sociopolitico all’interno del quale 

si è originata e sviluppata la mobilitazione dei familiari di desaparecidos e del collettivo 

FUUNDEC-M in particolare. Nello specifico si esamineranno le politiche di sicurezza di due 

governi federali, quello di Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) e Enrique Peña 

Nieto (2012-2018) e di tre governi statali di Coahuila, quello di Humberto Moreira Valdés 

(2005-2011), Jorge Juan Torres López (gennaio-dicembre 2011) e Rubén Ignacio Moreira 

Valdés (2011-2017). Saranno inoltre evidenziate le principali caratteristiche riguardanti il 

panorama criminale, le relazioni tra potere politico e criminalità organizzata e le peculiarità 

degli attori non-statali presenti sullo scenario nazionale e locale. Si ritiene inoltre 

fondamentale compiere una disamina della struttura di contesto sul doppio livello nazionale-

locale. In un territorio vasto come quello messicano l’analisi della struttura di contesto locale (o 

regionale) risulta fondamentale per capire il complesso sistema di opportunità e minacce 

all’interno del quale si sviluppa la mobilitazione. Ogni Stato messicano detiene infatti proprie 

peculiarità politiche, economiche, sociali, culturali e criminali, anche se è possibile riscontrare 

similitudini tra alcune macroregioni. Dal punto di vista economico e geopolitico, diversi sono 

i livelli di sviluppo e di reddito pro-capite (gli stati del nord sono generalmente più ricchi di 

quelli del sud) e le tipologie di risorse naturali presenti sul territorio. Anche l’eventuale 

prossimità con altre nazioni confinanti come Stati Uniti, Guatemala o Belize contribuiscono 

a differenziare i diversi contesti regionali. A livello politico-istituzionale gli stati messicani si 
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distinguono anche in base ai partiti politici al potere, alla pluralità di compagini partitiche 

presenti e all’esistenza di determinate enclave politiche. Alcuni hanno infatti sperimentato 

un’alternanza politica regolare sin dagli anni ’90, mentre altri sono ancora incardinati nel 

sistema egemonico del Partito Rivoluzionario Istituzionale (Partido Revolucionario Institucional- 

PRI). Questi fattori determinano differenze anche rispetto al modus operandi dei gruppi 

criminali presenti sul territorio, che hanno costruito nel tempo relazioni con le istituzioni 

dello Stato e con la politica e hanno accresciuto la loro potenza in termini militari ed 

economici. Intere regioni del Paese sono infatti assoggettate a questi gruppi che a tutti gli 

effetti possono essere identificati come organizzazioni criminali paramilitari, le quali usurpano 

allo Stato (o condividono con esso) il monopolio dell’uso della forza e si pongono come 

potere sovrano de facto. Si vedrà dunque come l’implementazione di politiche di sicurezza 

centrate sulla militarizzazione della sicurezza pubblica, la crescita di tali organizzazioni 

paramilitari e l’intreccio del potere criminale con quello statale, abbiano influito sulla crescita 

del livello di impunità e violenza, terreno di coltura per la violazione sistematica dei diritti 

umani e per la commissione di crimini di lesa umanità. Per entrambi i contesti esaminati 

saranno infatti messe in rilievo le conseguenze umanitarie della “Guerra al Narcotraffico”, 

con particolare attenzione alla violenza diretta contro gli attivisti per i diritti umani. Sarà poi 

dedicato ampio spazio al fenomeno delle sparizioni di persona, l’evento scatenante che ha 

spinto centinaia di familiari di desaparecidos alla mobilitazione.  Dopo aver definito il 

fenomeno e averlo contestualizzato a livello storico, il fenomeno sarà trattato in maniera 

particolarmente approfondita per quanto riguarda il contesto messicano nazionale e quello 

regionale di Coahuila, di cui si metteranno in evidenza il profilo delle vittime, dei perpetratori 

e le possibili motivazioni che sottendono questa pratica criminale. In sostanza, il capitolo 

mira a declinare il concetto di “alto rischio” al contesto nazionale e locale messicano 

mediante l’utilizzo di un ampio ventaglio di dati ufficiali e non-ufficiali riguardanti il livello 

di omicidi, torture e sparizioni di persona, le cui responsabilità, come vedremo, sono 

imputabili in larga misura all’abdicazione dello Stato messicano.  

 

3.2 Il contesto nazionale: la “Guerra al Narcotraffico” (2006-2018) 

 

3.2.1 Premessa: la “metamorfosi dello Stato” messicano e la criminalità organizzata. 

Prima di affrontare l’analisi del contesto oggetto di questo capitolo, si ritiene importante 

compiere una disamina delle principali cause che hanno condotto all’aumento dei livelli di 
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violenza, corruzione e impunità caratteristici della “Guerra al Narcotraffico”. La crisi 

umanitaria che ne è scaturita deve infatti essere letta all’interno di una radicale metamorfosi 

dello Stato messicano e delle mutate relazioni con le organizzazioni criminali presenti sul suo 

territorio. Dalla fine degli anni ’70 sino ai primi anni del nuovo secolo, il Messico ha infatti 

vissuto un tortuoso processo di democratizzazione politica e di aggressiva liberalizzazione 

economica che ha intaccato le capacità dello Stato di regolare la vita dei cittadini e di gestire 

o controllare le tensioni sociali interne. Questo processo non è stato accompagnato da un 

contemporaneo rafforzamento istituzionale, così che si sono alterate le relazioni tra 

istituzioni, politica, attori economici e criminali, questi ultimi da sempre cooptati all’interno 

del regime autoritario del PRI.  Il regime messicano plasmatosi dopo la Rivoluzione del 1910-

1917, si era infatti caratterizzato per l’egemonia incontrastata del PRI che governò 

ininterrottamente il Paese dal 1929 al 2000 attraverso un’articolata rete di organizzazioni 

statali-corporative affiliate, riuscendo a penetrare ampi settori sociali, coordinandoli e 

mobilitandoli in appoggio alle proprie decisioni e a quelle del Presidente, da sempre carica 

espressa a seguito di dispute e accordi interni al partito (Lawson 2000; Loaeza 2010).48 

Accanto a un presidenzialismo forte, e di conseguenza a un esecutivo preponderante rispetto 

al potere legislativo e giudiziario, si è sviluppò un sistema democratico fittizio, basato su 

elezioni di fatto non competitive, all’interno del quale lo Stato esercitò un marcato controllo 

delle libertà civili. Sebbene il regime messicano, in comparazione con altre forme di 

autoritarismo, si presentasse come includente, data la sua predisposizione per la cooptazione 

e l’incorporazione di ampi settori sociali, utilizzò in maniera sistematica la repressione 

durante la “Guerra Sporca” (Guerra Sucia), cioè quel periodo, tra gli anni ’60 e ’80,  in cui le 

forze di sicurezza dello Stato e gruppi clandestini ad esse legate perseguirono gruppi 

dissidenti e guerriglieri, studenti, indigeni, contadini, attivisti sociali e qualsiasi sospetto 

appartenente a un movimento d’opposizione.49 Dagli anni ‘60 si esacerbò infatti un 

malcontento in alcuni settori della società civile insofferenti alle politiche autoritarie del PRI, 

settori che propugnavano maggiori diritti e libertà in un’ottica democratica. Lo sviluppo, al 

contempo, di fenomeni sociali quali l’urbanizzazione, le migrazioni interne, 

                                                     
48 In tal senso, il regime autoritario messicano si è configurato, per alcuni studiosi e analisti, come una “dittatura 
perfetta”, espressione attribuita allo scrittore liberale peruviano Mario Vargas Llosa in “Mexico: The Perfect 
Dictatorship, New Perspectives Quarterly 8, n. 1, 1991, pp. 23-24.  
49 Alcuni sindacati ideologicamente collocati a sinistra e categorie professionali tra cui i ferrovieri e i medici 
subirono le conseguenze della repressione governativa. Tuttavia, fu la persecuzione contro il movimento 
studentesco a raggiungere i livelli più violenti e drammatici quando le forze di sicurezza dello Stato uccisero 
extra-giudizialmente un numero ancora indefinito di manifestanti in piazza de las Tres Culturas a Tlatelolco 
(Città del Messico), il 2 ottobre 1968. 
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l’industrializzazione, l’aumento dei livelli di istruzione, la crescita di un terzo settore esterno 

al partito, imposero alla classe dirigente del PRI l’apertura e l’ampliamento dello spazio 

politico. Grazie ad una serie di riforme, iniziate nel 1977, si aprì il processo di 

democratizzazione che consentì ad altri partiti, in particolare al Partito d’Azione Nazionale 

(Partido Acción Nacional - PAN) e al Partito della Rivoluzione Democratica (Partido de la 

Revolución Democrática - PRD), una piena competizione elettorale in ambito municipale, statale 

e nazionale.50 La transizione si compì definitivamente nel 2000 con la vittoria alle elezioni 

presidenziali di Vicente Fox Quesada del PAN. Parallelamente mutò la struttura di potere, 

che si iniziò ad indirizzare verso una più chiara separazione dei poteri dello Stato e verso una 

maggiore decentralizzazione a favore dei governi locali (statali e municipali). Grazie alla 

crescente indipendenza politica e disponibilità economica, i presidenti municipali e 

soprattutto i governatori degli stati iniziarono a rappresentare, nel nuovo corso politico 

messicano, figure chiave per intendere le dinamiche del Paese. Alcuni studiosi sostengono 

che il potere del PRI, indebolito nelle sue velleità egemoniche a livello nazionale, si sia in 

parte ricostruito e rimodellato a livello locale proprio grazie al rinnovato e crescente ruolo 

dei governatori del PRI, che hanno riprodotto nei differenti microcosmi regionali le 

dinamiche corporativo-clientelari tipiche del regime autoritario centrale (Bertaccini 2015).  

A questa transizione di ordine politico-istituzionale, si accompagnò una transizione di ordine 

economico che condusse il Paese da un sistema misto d’impronta dirigista al liberalismo. 

Prima degli anni ’80, il regime del PRI aveva infatti optato per un deciso interventismo in 

economia basato su politiche di ridistribuzione delle terre ai contadini e sulla 

nazionalizzazione del settore petrolifero, sancita con la nascita dell’azienda parastatale 

PEMEX (Petroleos Mexicanos). A partire dal secondo dopoguerra, il sistema quasi-socialista 

costruito dal presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) fu attenuato dai successivi governi, i 

quali ritennero necessario proteggere i capitali ed incoraggiare l’industrializzazione attraverso 

sgravi fiscali e protezioni tariffarie. L’élite priista inoltre, non escluse mai l’introduzione di 

capitali stranieri nel Paese, soprattutto statunitensi. In sostanza il sistema economico 

messicano che si venne a configurare fu caratterizzato da un modello di economia mista, che 

combinava un significativo ruolo dello Stato con uno spazio tutt’altro che marginale per 

                                                     
50 Nel 1989 il PRI perse per la prima volta le elezioni statali quando in Baja California vinse un candidato del 
PAN. L’anno decisivo che decretò il cambiamento definitivo del sistema del partito egemonico messicano fu il 
1997, quando il PRI perse la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati, un evento mai accaduto nella 
storia. Nello stesso anno il PRD vinse le prime elezioni a suffragio universale del Distretto Federale (Città del 
Messico), fino ad allora guidato da una figura nominata direttamente dal presidente della Repubblica di 
espressione priista. 
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l’imprenditoria privata, soprattutto al nord del paese, combinazione che diede vita al 

“miracolo economico” che si prolungò fino all’inizio degli anni Settanta, durante le 

presidenze di Ruiz Cortines (1952-1958), López Mateos (1958-1964) e Dìaz Ordaz (1964-

1970).  Dalla presidenza di Luis Echeverrìa (1970-76) il sistema economico cominciò a dare 

segni di instabilità e il governo iniziò ad utilizzare i proventi della vendita di petrolio per 

finanziare progetti di sviluppo e stimolare la crescita economica. I finanziamenti veicolati dal 

settore petrolifero non bastavano tuttavia a sostenere lo sviluppo voluto sia da Echeverria 

che dal suo successore Lòpez Portillo (1976-1982) motivo per cui il debito estero contratto 

dal Messico iniziò a crescere.51 La scelta azzardata di Portillo di nazionalizzare il sistema 

bancario esacerbò l’insoddisfazione e la mancanza di fiducia della classe imprenditrice, fatto 

che comportò una fuga di capitali verso l’estero (soprattutto verso gli Stati Uniti) e minò il 

sostegno degli imprenditori al partito (Roderic Ai Camp 1996). Questi fattori portarono 

inevitabilmente alla crisi del debito nel 1982, anno in cui fu eletto presidente Miguel De la 

Madrid (1982-1988). Tale congiuntura economica e la pressione degli Stati Uniti e degli 

organismi finanziari internazionali da cui dipendeva il debito messicano indussero la classe 

dirigente del PRI ad abbandonare il modello di sviluppo protezionista centrato sulla 

sostituzione delle importazioni (ISI) ed abbracciare uno schema economico basato sulle 

teorie neoliberiste. Le amministrazioni di De la Madrid e di Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994) avviarono una serie di riforme che spinsero il Paese verso l’economia globale e il libero 

mercato, attraverso la privatizzazione massiccia delle imprese pubbliche e la liberalizzazione 

commerciale, che si articolò anche mediante l’entrata in vigore di importanti accordi 

internazionali come l’Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio nel 1986 

(GATT - General Agreement on Tariffs and Trade) e l’Accordo Nordamericano per il Libero 

Scambio nel 1994 (NAFTA - North American Free Trade Agreement). Anche a causa dell’entrata 

in vigore di quest’ultimo accordo, il settore agricolo fu toccato in maniera preponderante dal 

nuovo corso economico perché ridusse le barriere agli Investimenti Diretti Esteri (IDE) e al 

commercio di beni e servizi, ed ebbe l’effetto immediato di aprire di circa il 50% il mercato 

agro-alimentare nazionale alla competizione straniera.52 L’adozione dell’Accordo, sebbene 

rispose positivamente alle sue premesse attirando ingenti capitali e stimolando le 

                                                     
51 Il debito estero crebbe in modo spropositato dal 1970 (4.2$ miliardi) al 1976 (20$ miliardi). Arrivò addirittura 
a 59$ miliardi alla fine del 1982. 
52 Il Presidente Salinas modificò l’articolo 27 della Costituzione che prevedeva la distribuzione della terra ai 
contadini, anch’esso pilastro del vecchio sistema messicano. La riforma pose fine all’obbligo statale di distribuire 
le terre ai contadini e al loro diritto di reclamarle legalmente, conferendo agli ejiditarios il potere di vendere o 
formare joint venture con altri imprenditori, sia messicani che stranieri. 
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esportazioni, soprattutto verso gli Stati Uniti, produsse conseguenze negative di ampia 

portata sul tessuto sociale messicano. In primo luogo, approfondì le diseguaglianze regionali 

del Paese, influendo sul livello di benessere dei cittadini: nel 2000 il 47% dei messicani si 

trovava sotto la soglia della povertà, che superava il 58.6% nelle zone rurali.53 Ulteriore 

conseguenza delle riforme strutturali in senso neoliberale fu l’espansione del settore 

informale: tra il 1990 e il 2008 il tasso di informalità si duplicò dal 18.9% al 43.7% (Rouquié 

& Ramos 2015). Inoltre, la deindustrializzazione del settore manifatturiero condusse ad una 

reindustrializzazione basata sulle cosiddette maquiladoras, imprese nazionali e internazionali 

che utilizzano la manodopera a basso costo producono beni diretti verso l’estero. Il processo 

di privatizzazione, sviluppato in maniera poco trasparente, ridusse drasticamente il numero 

delle aziende in mano allo Stato e favorì ingenti diminuzioni salariali, motivo per cui si ridusse 

la fedeltà dei sindacati al PRI.54  

In sostanza la crisi del partito egemonico su cui si era retto l’intero regime autoritario post-

rivoluzionario, la frammentazione politica che ne conseguì e la pressione esercitata dalla 

globalizzazione e dal neoliberalismo economico, ebbero come conseguenza l’indebolimento 

dello Stato nelle sue capacità di controllo su ampie porzioni della società nel suo complesso, 

dell’economia e della politica. La doppia transizione di ordine politico ed economico, 

malgovernata dallo Stato, investì anche il campo criminale, in particolar modo quello relativo 

al traffico di droga.  

Durante l’epoca autoritaria, la profonda penetrazione del PRI nelle strutture di potere e nei 

gangli della società messicana consentì allo Stato di disciplinare e controllare il narcotraffico, 

che sin dai primi decenni del ‘900 rappresentò un fiorente mercato tra Messico e Stati Uniti 

a seguito delle misure proibizionistiche americane. Dalla Seconda Guerra Mondiale e fino 

agli anni ottanta del Novecento, le diverse polizie, la Direzione Federale di Sicurezza 

                                                     
53 Percentuale che si attenuò tra il 2000 e il 2009, quando scese al 34.8%, anche se in parallelo il livello di 
diseguaglianza sociale rimase alto e stabile (i redditi del 10% della popolazione più ricca erano 30 volte più alti 
del 10% della popolazione più povera). Il potere d’acquisto della popolazione non riuscì a tornare ai livelli dei 
primi anni ‘80 e anzi iniziò a decrescere dopo l’entrata in vigore del trattato e a seguito della crisi finanziaria del 
1994. 
54 Tale processo ridusse drasticamente il numero di aziende in mano allo Stato, che passarono da circa 1000 nel 
1983 a 209 nel 1993. Furono venduti a grandi industriali privati aziende siderurgiche, compagnie aeree come la 
Mexicana de Aviación, la compagnia telefonica TELMEX (telèfonos de Mèxico) e molte banche (Teichman 1997). 
Privatizzazioni e apertura al mercato globale continuarono durante i successivi governi di diverso segno politico 
e culminarono nel 2013, quando mediante la riforma del mercato energetico, baluardo delle politiche del nuovo 
PRI di Peña Nieto, si aprirono agli investimenti privati il settore minerario ed energetico a beneficio di imprese 
straniere, soprattutto canadesi, statunitensi ed europee. 
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(Direcciòn Federal de Seguridad - DFS)55 e l’esercito regolavano il mercato, spartivano i territori 

e tassavano gli introiti derivanti dai traffici illeciti, mentre coltivatori e trafficanti compravano 

la propria licenza per lavorare nelle plazas, i territori strategici per il transito di droga. La 

stabilità e la chiarezza dei ruoli dell’accordo indussero le parti a utilizzare la violenza in modo 

parsimonioso, spesso solo come extrema ratio. Esisteva dunque una sorta di accordo 

informale, una pax mafiosa, tra autorità dello Stato, politici e i trafficanti provenienti dal 

Sinaloa e conosciuti dagli anni Settanta come “cartello di Guadalajara”. Questo gruppo, 

concepito come una federazione di narcotrafficanti, operava principalmente nel “triangolo 

dorado”, una zona tra gli stati di Sinaloa, Durango, Chihuahua dove sono localizzate vaste 

coltivazioni di oppio e marijuana, e deteneva il controllo di ampi territori al confine con gli 

Stati Uniti. Tuttavia, dagli anni ’80 la pax mafiosa entrò in crisi a seguito di un complesso 

insieme di cause, inerenti alla rinnovata pressione delle amministrazioni statunitensi e 

messicane a seguito dell’omicidio dell’agente della DEA Enrique Camarena avvenuta nel 

1985 e ad altri fattori riconducibili a quella che si è precedentemente definita “metamorfosi 

dello Stato”. L’accesso a posizioni di governo da parte dei partiti di opposizione e la 

decentralizzazione dei poteri verso gli stati federati ridefinirono infatti la relazione tra il 

governo e i trafficanti. Come sottolinea lo studioso Astorga (2015, p. 205) “le mediazioni che 

operavano a livello statale sotto il controllo dei governi del PRI e grazie agli apparati coercitivi 

federali, furono modificati dalle nuove autorità statali di diverso segno politico, minando 

l’efficacia dell’ingranaggio che aveva funzionato per vari decenni. Questa posizione di 

debolezza delle autorità estranee al PRI, fuori dal meccanismo di intermediazione, creò le 

condizioni per una rottura delle regole del gioco da parte dei giocatori di maggior peso o in 

condizioni di forza strategica, vale a dire, gli apparati coercitivi federali (PGR ed Esercito), le 

polizie locali e gli stessi trafficanti”. Tali dinamiche da una parte favorirono il ricorso più 

frequente alla violenza, utilizzata per dirimere le controversie tra narcotrafficanti e tra 

apparati dello Stato, politici e criminali, e dall’altra modificarono il funzionamento della 

corruzione, che non si configurava più come uno strumento in grado di regolare 

efficacemente e pacificamente i rapporti tra i narcotrafficanti e i diversi livelli di governo 

occupati da una pluralità di partiti. I patti fondati sulla corruzione con una parte del governo 

                                                     
55 La DFS era la polizia politica del Presidente incaricata di reprimere i movimenti rurali e urbani di sinistra nel 
contesto della Guerra Sporca. La DFS, che deteneva anche potere in materia antidroga, iniziò ad operare un 
vero e proprio processo di centralizzazione e istituzionalizzazione delle relazioni tra alti ufficiali dello Stato, la 
politica e i narcotrafficanti. L’agenzia divenne l’istituzione mediatrice tra il campo politico e il traffico di droga, 
con competenze extra-legali indirizzate a controllare e regolare le attività del narcotraffico. Fu smantellata a 
seguito dell’omicidio dell’agende della DEA Enrique Camarena nel 1985 (Valdés Castellanos 2013).  
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non assicuravano più ai trafficanti che i medesimi accordi valessero anche per gli altri livelli 

di governo. Come sottolinea Astorga (2015), ciò che si osserva a partire dagli anni ’90 non è 

dunque una maggiore “penetrazione” o “infiltrazione” dei trafficanti nel campo della politica, 

quanto la tendenza ad una maggiore autonomia del campo del traffico di droga rispetto al 

campo della politica, ora incapace di regolare, controllare o proteggere ordinatamente i 

traffici e dirimere le controversie. Tali dinamiche si resero maggiormente evidenti a partire 

dall’alternanza al governo federale del 2000, quando i conflitti, “le faziosità, e la concezione 

patrimoniale del potere politico […] non favorirono la generazione di accordi indispensabili 

tra le forze politiche per rafforzare, senza criteri partitisti, l’apparato pubblico e 

professionalizzare la maggior parte dei servizi di sicurezza” (Flores Perez 2009, pp. 325). La 

conflittualità tra i partiti si riflesse sullo scenario criminale nella scarsa coordinazione tra il 

nuovo governo del PAN e i diversi governi locali di diverso segno politico nel contrastare o 

nel regolare il narcotraffico: lo Stato plurale perse la coordinazione su cui potevano far 

affidamento i governi monolitici, e con esso, la forza di mantenere i patti e limitare i gruppi 

criminali (Márquez Muñoz et al. 2016). La fine della pax mafiosa, la trasformazione del regime 

messicano e la frammentazione partitica favorirono una maggiore autonomia e una 

moltiplicazione dei gruppi criminali dediti al narcotraffico, che contemporaneamente erano 

entrati stabilmente nel redditizio mercato della cocaina.56 Il sistema ordinato di ripartizione 

delle plazas, impossibile da riprodurre, lasciò dunque spazio ai conflitti per il dominio dei 

territori e delle rotte, motivo per cui la violenza iniziò a fuoriuscire dall’underground 

criminale e a colpire anche la popolazione civile. 57 Lo svincolamento dal potere politico 

ormai frammentato e le nuove opportunità di guadagno e investimento offerte dall’apertura 

dei mercati e della globalizzazione iniziarono ad accrescere il potere corruttivo di tali 

organizzazioni oltre che il loro potenziale militare. Durante gli anni ’90 e specialmente dopo 

il 2000 queste dinamiche condussero ad un fenomeno determinate per l’analisi che qui si 

vuole condurre: la para-militarizzazione della criminalità organizzata (Correa-Cabrera et. al 

                                                     
56 Dalla scissione del cartello di Guadalajara, avvenuta nel 1989 dopo la cattura del capo Felix Gallardo, 
nacquero tre gruppi criminali gemmati dall’antica federazione di trafficanti: il cartello di Sinaloa, il cartello di 
Tijuana e il cartello di Juárez, mentre nel nord-est del paese iniziò ad acquisire maggior rilevanza il cartello del 
Golfo. 
57 In questo periodo i conflitti più intensi si verificano per il controllo di Tijuana dal 1992, di Nuevo Laredo tra 
il 2003 e il 2004, di Ciudad Juárez dal 2004 e dell’intera regione del Michoacán tra il 2001 e il 2006. A Tijuana 
si fronteggiavano La Federación -Sinaloa, Juárez e Milenio- contro il cartello di Tijuana; a Nuevo Laredo La 
Federación si scontra con il cartello del Golfo; Ciudad Juárez assiste al conflitto tra Sinaloa e il vecchio alleato, il 
cartello di Juárez; lo stato del Michoacán è teatro di guerra prima tra il cartello del Golfo e il Milenio e poi tra 
il cartello del Golfo-Zetas e la neonata Familia Michoacana (Valdés Castellanos 2013). 
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2015). In diverse regioni del Paese la criminalità organizzata iniziò a funzionare come uno 

stato alterativo, attraverso l’uso di nuove tattiche basate sull’esercizio estremo della violenza 

e sull’integrazione nella propria gerarchia di ex-militari. Sebbene questi gruppi iniziarono a 

detenere (e detengono) stretti legami con alcuni settori della politica e delle istituzioni e non 

si caratterizzarono per avere una base ideologica, l’accresciuta autonomia in campo 

economico-finanziario e la progressiva specializzazione militare gli permisero di utilizzare la 

violenza non solo come semplice “strumento del mestiere”, ma come forma di controllo 

sociale e come strumento di governace (ibidem). Questi gruppi iniziarono anche a 

differenziare le loro attività. Non si concentrarono più esclusivamente sul narcotraffico ma 

anche sulla vendita della protezione, sull’estorsione ai danni della popolazione civile, sui 

sequestri, sul traffico di esseri umani, sullo sfruttamento della prostituzione, sul furto e la 

rivendita di idrocarburi e di altre risorse energetiche o naturali. Pionieri di questo nuovo 

modello criminale divennero Los Zetas, il braccio armato del cartello del Golfo nato nel 1998 

e formato da ex-militari del GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales).  

Occorre inoltre segnalare un secondo fenomeno determinante per intendere la “Guerra al 

Narcotraffico”: il processo di militarizzazione della sicurezza pubblica. Già durante i governi 

di Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) e il primo governo 

dell’alternanza di Vicente Fox (2000-2006) le forze federali, in particolare l’esercito, 

iniziarono gradualmente a rivestire un ruolo di rilievo nella lotta alla criminalità organizzata 

mediante l’attribuzione di incarichi di sicurezza pubblica. I militari cominciarono ad occupare 

i principali incarichi all’interno della Procura Generale della Repubblica (Procuraduría General 

de la República - PGR) e ad essere dispiegati più frequentemente in operazioni antidroga e 

anticrimine. Se durante l’ultimo anno dell’amministrazione di Zedillo operavano circa 31 mila 

militari, l’ultimo anno di Fox almeno 37,500 mila militari erano attivamente dispiegati nella 

lotta al narcotraffico, molti dei quali coinvolti nell’operazione “Messico Sicuro” (Mexico 

Seguro) avviata nel 2005. 

Queste fece trasparire una maggiore attenzione dei governi al tema del narcotraffico, che 

incentivarono alcuni cambiamenti dal punto di vista normativo, promuovendo ad esempio 

la Legge Federale Contro la Criminalità Organizzata nel 1996 (Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada), e introducendo alcune modifiche istituzionali con l’obiettivo di rafforzare le 

facoltà della PGR e della polizia federale in materia antidroga. Il narcotraffico, che già con il 

governo di De la Madrid fu etichettato come una questione di sicurezza nazionale, divenne 

uno dei temi cruciali per le amministrazioni successive. Questa linea fu dettata da una parte 
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da un pragmatismo politico che mirava a mantenere una buona relazione con gli Stati Uniti, 

data la dipendenza economico-finanziaria e in vista dell’entrata in vigore del NAFTA, e 

dall’altra dalla considerazione, almeno per una parte dell’amministrazione pubblica federale, 

che il narcotraffico iniziasse a costituire un serio problema nel Paese (Valdés Castellanos 

2013).58 La  maggiore volontà (quantomeno proclamata ufficialmente) di combattere il 

narcotraffico si scontrò però con alcuni ostacoli strutturali che ne minarono dal principio 

l’efficacia e la credibilità: la corruzione imperante e le relazioni strette tra alcuni gruppi 

criminali e interi settori delle istituzioni e della politica, i bassi salari e la poca 

professionalizzazione delle forze di polizia, degli investigatori e dei ministeri pubblici, il 

debole sistema di giustizia e la politicizzazione della sicurezza (Márquez Muñoz et al. 2016).  

Sebbene alla vigilia delle elezioni che portarono alla Presidenza il candidato del PAN Felipe 

Calderón  il livello degli omicidi fosse basso, la presenza di organizzazioni criminali 

paramilitari in diverse zone del Paese e i conflitti alla luce del giorno per il controllo 

territoriale, l’apparizione di corpi mutilati e decapitati e la crescente attenzione mediatica 

conferita a tali eventi, spesso riprodotta in toni sensazionalistici, aumentarono la percezione 

sociale di insicurezza (Escalante Gonzalbo 2010).59 

 

3.2.2 L’amministrazione di Calderón e la “Guerra al Narcotraffico” (2006-2012) 

Fin dai primi mesi dal proprio insediamento, Il governo di Felipe Calderón optò per 

“l’adozione di mezzi estremi e per una politica poco convenzionale di sicurezza” (Correa-

Cabrera 2018, p.133) o ancor più radicalmente per la costruzione di “uno stato d’eccezione” 

(Fazio 2016), dichiarando una guerra frontale al narcotraffico e ad altre espressioni della 

criminalità organizzata mediante una decisa accellerazione del processo di militarizzazione 

della sicurezza pubblica e una maggiore cooperazione con gli Stati Uniti attraverso 

                                                     
58 In questa fase l’agenda politica messicana in merito alla sicurezza e al narcotraffico cominciò ad allinearsi 
sempre più marcatamente a quella statunitense. Nel 1996 le amministrazioni di Bill Clinton ed Ernesto Zedillo 
diedero impulso alla creazione del Gruppo di Contatto di Alto Livello, incaricato di dare vita ad un forum 
periodico sul tema composto da ufficiali statunitensi e messicani, mentre l’anno successivo i due paesi 
firmarono la “dichiarazione di alleanza fra Stati Uniti e Messico contro la droga”. I governi di Città del Messico 
cominciarono ad adottare più sistematicamente una strategia contro il narcotraffico d’imporonta statunitense 
che mirava a catturare i leader dei principali gruppi criminali, sequestrarne i beni e le partite di droga, 
intensificando contemporaneamente la distruzione delle colture illecite. Complice l’attentato terroristico dell’11 
settembre 2001, le relazioni bilaterali in tema di sicurezza si intensificarono, e nel 2002 il Messico si unì al 
Comando Nord degli Stati Uniti (United States Northern Command - USNORTHCOM). 
59 Il lavoro dell’analista Fernando Escalante Gonzalbo (2010) dimostra come il livello di omicidi dal 1990 al 
2006-2007 sia diminuito progressivamente, con le dovute differenze regionali: la tassa di omicidi passò da un 
massimo di 19.72 nel 1992 a un minimo di 8.04 nel 2007, anno in cui iniziò a materializzarsi la “Guerra al 
Narcotraffico”. 
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l’elaborazione dell’Iniziativa Mérida (Iniciativa Mérida). La militarizzazione della sicurezza 

pubblica si sviluppò attraverso due punti cardinali. In primo luogo, il governo federale fece 

sistematico ricorso ad operazioni congiunte (operativos conjuntos) che consistevano nel 

massiccio dispiegamento delle forze di sicurezza federali, tra cui la Polizia Federale, l’Esercito 

e la Marina in territori ritenuti emergenziali dal punto di vista della sicurezza pubblica, dove 

erano in corso i conflitti più acuti tra le organizzazioni criminali e dove erano localizzate le 

rotte principali del traffico di droga. Sebbene il governo definì le operazioni congiunte come 

uno sforzo di coordinazione tra le forze federali, statali e locali, in pratica furono 

implementate quasi esclusivamente dalle forze federali per sostituire l’ordine locale in territori 

caratterizzati dalla presenza e dal controllo da parte della criminalità organizzata sui 

funzionari del governo locale, sui sindacati, sulle strutture di partito locali, e sulle polizie 

municipali e statali (Márquez Muñoz et al. 2016; Atuesta 2018). Le operazioni congiunte 

avevano l’obiettivo di debilitare e neutralizzare i gruppi criminali mediante la cattura o 

l’abbattimento dei leader, strategia di derivazione statunitense denominata “kingpin strategy”. 

Alla prima operazione lanciata nello stato del Michoacan l’11 dicembre 2006 –a cui 

parteciparono oltre 7 mila forze federali– ne seguirono altre 15 tra il 2006 e il 2013.60 Il 

dispiegamento delle forze federali e in particolare dell’esercito aumentò costantemente dal 

2007 (con 45 mila soldati attivi) al 2011 (oltre 52,500), motivo per cui lievitò enormemente 

il budget federale dedicato alla sicurezza.61  

In secondo luogo, la militarizzazione si concretizzò anche attraverso le nomine di ex militari 

a capo di agenzie di sicurezza pubblica, tra cui dipartimenti di polizia statali e municipali. Il 

numero di militari in questi ruoli crebbe da 6 elementi nel febbraio del 2009 a 36 nell’aprile 

2012, mentre 12 governatori eletti nel 2010 decisero di nominare un generale a capo del 

Ministero di Sicurezza statale (Grayson 2013). La strategia del governo si sostanziò anche 

                                                     
60 Secondo dati ufficiali del governo, nel 2007 furono implementate operazioni congiunte in Guerrero, Baja 
California, Tijuana e nel Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango e Chihuahua); nel 2008 si prese avvio l’operazione 
“Noreste” (in Tamaulipas e Nuevo León), l’operazione “Chihuahua” (in Chihuahua) e l’operazione “Culiacán-
Navolato-Guamuchil” (in Sinaloa); nel 2009 l’operazione “Frontera Sur” (in cooperazione con il Guatemala), nel 
2011 l’operazione “Triángulo de la Brecha” (nell’Estado de México), l’operazione coordinata “Veracruz Seguro”, 
una seconda operazione in Guerrero (“Guerrero Seguro”) e l’operazione “Laguna Segura”; infine, nel maggio 2012 
e nel febbraio 2013 si approvarono rispettivamente il piano “Morelos Seguro” e l’operazione “Monclova” nelle città 
di Saltillo, Monclova, Torreón e Matamoros (in Coahuila). Tuttavia, occorre sottolineare che secondo fonti del 
Programa de Política de Drogas del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) la presenza di forze di sicurezza 
federali nelle regioni appena citate spesso precedeva quella registrata ufficialmente (Atuesta 2018). 
61 L’incremento fu evidente dal 2007 al 2012: il ministero della Difesa (SEDENA - Secretaría de la Defensa 
Nacional) passò da 32,196 milioni di pesos a 55,611; la Marina (SEMAR - Secretaría de Marina) da 10,941 a 19,677; 
il Dipartimento di Pubblica Sicurezza da 13,324 a 40,536, mentre la PGR da 9,077 a 15,385 (Watt & Zapeda 
2012). 
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nella stretta collaborazione con gli Stati Uniti mediante l’Iniziativa Mérida, un accordo 

firmato nel 2007 dal Presidente americano George W. Bush e dal presidente messicano Felipe 

Calderón che aveva l’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata e il narcotraffico. 

L’Iniziativa si articolò attraverso lo stanziamento da parte statunitense di circa 1,5 miliardi di 

dollari per i primi tre anni fiscali (2008, 2009, 2010), e si basava “sul principio di responsabilità 

condivisa, reciprocità, fiducia mutua e rispetto della sovranità e della giurisdizione di ogni 

Stato”. Sebbene si fossero individuate tre aree di intervento –(1) contrasto al traffico di droga, 

sicurezza del confine e operazioni contro il terrorismo (2) sicurezza pubblica; (3) 

rafforzamento istituzionale– i fondi vennero canalizzati quasi esclusivamente verso il 

rafforzamento delle capacità operative delle forze federali messicane, verso il loro 

addestramento, e per l’acquisto di tecnologie, equipaggiamento militare e mezzi di trasporto 

aerei per sostenere le operazioni di interdizione antidroga (Seelke 2019). In cambio dell’aiuto 

finanziario, il Messico allineava in maniera ancor più marcata che in passato la sua agenda di 

sicurezza interna agli obiettivi prioritari degli Stati Uniti, i quali facilitavano e sostenevano lo 

svolgimento delle operazioni congiunte e richiedevano l’estradizione immediata verso i suoi 

confini dei narcotrafficanti messicani più importanti (Mazzitelli 2015). La concentrazione dei 

fondi verso il comparto militare della guerra alla droga e i risultati fallimentari dei primi anni, 

soprattutto in merito all’incremento della violenza e dei livelli di corruzione, portarono le 

amministrazioni di Calderón e Barack Obama (2008-2017) a dare priorità al rafforzamento 

istituzionale. La nuova impostazione dell’Iniziativa, sostenuta successivamente anche dal 

governo di Peña Nieto, si riarticolò attraverso quattro pilastri: 1) lotta alla criminalità 

organizzata transnazionale mediante la condivisione d’intelligence e operazioni di law 

enforcement; 2) istituzionalizzazione delle riforme per mantenere lo Stato di diritto e il rispetto 

dei diritti umani; 3) creazione di una “frontiera del 21° secolo”, mediante la sua 

modernizzazione 4) costruzione di comunità forti e resilienti (Seelke 2019). Occorre inoltre 

evidenziare che le politiche governative adottate dal governo non ottennero esclusivamente 

l’appoggio “esterno” della Casa Bianca. Anche all’interno dei confini messicani la 

militarizzazione della sicurezza pubblica fu accettata di buon grado da importanti settori della 

società messicana, dell’élite politica e imprenditoriale. Specialmente durante i primi mesi di 

governo, il presidente Calderón fu appoggiato dai governatori di alcuni stati federati anche 

di segno politico diverso dal PAN e da alcune organizzazioni di imprenditori che ritenevano 

fondamentale proteggere gli investimenti e il commercio mediante azioni coordinate tra 

governi locali e governo federale. Dalla parte opposta, i critici ritenevano che l’enfasi posta 
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dall’amministrazione di Calderón sulla lotta frontale alla criminalità organizzata fosse uno 

strumento per legittimarsi alla società messicana dopo la vittoria contestata e risicata in 

termini numerici alle elezioni presidenziali del 2006 contro il candidato del PRD Andrés 

Manuel López Obrador (Astorga 2015).  

La militarizzazione della sicurezza pubblica e le operazioni congiunte generarono un 

complesso di conseguenze soprattutto dal punto di vista dell’incremento della violenza. 

Seguendo ancora una volta Astorga (2015), dopo il sexenio di Felipe Calderón “il bilancio in 

termini di insicurezza, violenza, omicidi, violazioni dei diritti umani, corruzione, impunità, 

bestialità e potere delle organizzazioni criminali, produzione, traffico e uso di droghe era 

semplicemente disastroso. Ci furono più costi che benefici”. Secondo Carlos Fazio (2016, 

p.218) il regime “neoliberale e ultraconservatore” di Felipe Calderón lasciò “una società 

immersa nella violenza, nel terrore e nel caos, e in molti spazi del territorio messicano una 

società militarizzata e para-militarizzata”. In alcune zone del Paese la “Guerra al 

Narcotraffico” si materializzò brutalmente in esecuzioni alla luce del giorno di ufficiali dello 

Stato, giornalisti e cittadini comuni, sparizioni e sparizioni forzate, stragi e attentati, 

decapitazioni, mutilazioni, corpi impiccati ed esposti sui ponti o abbandonati lungo le strade, 

esecuzioni extragiudiziali da parte delle Forze Armate e dei corpi di polizia, linciamenti. Ma 

come spiegare dunque l’incremento esponenziale della violenza? Revisionando la ormai 

abbondante letteratura in materia esistono due tipi di risposte che non si escludono ma che 

insistono su due livelli differenti. La prima spiega la violenza mediante fattori che potremmo 

chiamare congiunturali, ossia relativi specificatamente agli scontri tra le organizzazioni 

criminali e la strategia di utilizzare massicciamente le forze federali in operazioni congiunte 

per combatterle. Diverse analisi dimostrano infatti che il dispiegamento delle operazioni 

congiunte provocò un aumento del numero di omicidi in diversi territori messicani (Merino 

2011; Escalante Gonzalbo 2013). L’arrivo delle forze federali, la depurazione delle polizie 

municipali e statali e la decisione di sostituirle con elementi dell’Esercito causarono una “crisi 

dell’ordine locale”, la quale a sua volta intensificò due processi già parzialmente visibili prima 

dell’amministrazione calderonista: la “corsa agli armamenti” da parte dei gruppi criminali, 

decisi a difendere le proprie attività e il potere già acquisito in alcune località, e la 

frammentazione dello scenario criminale. L’attuazione della kingpin strategy e i conflitti tra i 

gruppi criminali per l’accesso ai mercati e alle rotte accellerarono dunque il processo di 

frammentazione delle organizzazioni più importanti in gruppi più piccoli e meno fedeli al 

clan originario, moltiplicando contemporaneamente le faide interne e le lotte per la 
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successione al vertice. Inoltre, la flessione del consumo di cocaina negli Stati Uniti a partire 

dal 2008 e il conseguente aumento del suo prezzo, contribuirono ad esacerbare i conflitti in 

Messico per accaparrarsi fette di mercato. In questa fase i conflitti tra le organizzazioni 

criminali si sono poi intensificate a causa di due scissioni interne: nel 2008 la famiglia dei 

Beltrán Leyva si è divisa dal cartello di Sinaloa, mentre nel 2010 Los Zetas si sono resi 

definitivamente autonomi dal cartello del Golfo. Durante l’amministrazione di Calderón il 

numero di organizzazioni criminali raddoppiò rispetto agli anni precedenti (circa 11). La 

frammentazione diede un impulso ulteriore al processo di para-militarizzazione di questi 

gruppi, sempre più inclini ad utilizzare la violenza brutale contro altre compagini criminali e 

contro le autorità dello Stato.  L’incapacità di costruirsi relazioni politiche di alto livello, la 

mancanza di infrastrutture e reti criminali di spessore e la pressione delle forze di sicurezza 

dello Stato, cominciaro ad indurre questi gruppi a diversificare delle proprie attività criminali 

in senso maggiormente parassitario, motivo per cui la violenza iniziò ad indirizzarsi contro 

la popolazione civile, fuoriuscendo definitivamente dall’underworld criminale. Non potendo 

più garantire il traffico di droga su larga scala se non con accordi fragili con altri gruppi, 

queste organizzazioni si concentrarono perciò su altre attività: le estorsioni, i sequestri, il 

traffico di esseri umani, lo sfruttamento della prostituzione, il furto di idrocarburi, la pirateria, 

e lo spaccio al dettaglio di stupefacenti. Il processo di diversificazione delle attività coinvolse 

in misura diversa tutti i principali gruppi criminali, da quel momento costretti ad organizzarsi 

attraverso una struttura più elastica, snella e rapida a livello decisionale e mediante un 

apparato militare d’avanguardia.  

Per quanto riguarda la relazione tra la criminalità organizzata e le autorità dello Stato, durante 

l’amministrazione di Calderón si intensificarono le dinamiche evidenziate nel periodo 

precedente, rendendo maggiormente evidente una certa schizofrenia che ha caratterizzato da 

diversi decenni lo Stato federale messicano in tema di contrasto al narcotraffico: da una parte 

dichiarava di combattere i narcotrafficanti mentre dall’altra cercava di allacciare rapporti 

privilegiati con alcune organizzazioni criminali per ricostruire l’ordine perduto (si pensi alle 

inchieste che mostrarono la vicinanza tra alcuni apparati del governo del PAN con il cartello 

di Sinaloa) (Hernández 2014). Tuttavia, come dimostrato dall’escalation incontrollata della 

violenza, la ricostruzione di un modello regolatore e di un grande patto nazionale sembrava 

non essere più un’opzione percorribile e il narcotraffico sembra oggi vivere di accordi di 

natura locale/regionale. In questo nuovo panorama ogni gruppo criminale iniziò dunque a 

costruirsi le proprie reti di protezione corrompendo membri della polizia municipale, statale, 
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federale dell’esercito e stabilendo legami con i partiti che si succedono ai diversi livelli di 

governo. 

L’alterazione dell’ordine locale provocato dall’irruzione delle forze federali e la para-

militarizzazione delle organizzazioni criminali esacerbarono in maniera sempre più evidente 

la mancanza di coordinazione tra i differenti livelli di governo e tra le forze di sicurezza, che 

spesso agivano seguendo logiche partitiche. In tal senso, alcuni studiosi sostengono che “il 

conflitto partitico intergovernativo tra la destra e la sinistra portò le autorità federali del PAN 

a sviluppare interventi militari e di polizia efficaci in regioni dove governavano membri dello 

stesso partito del presidente e interventi parziali o fortemente conflittuali dove governavano 

i nemici politici del presidente” (Trejo & Ley 2016, p.50). Seguendo i due autori “l’uso 

partitista dell’esercito e delle forze federali e la politicizzazione dell’apparato di sicurezza e 

giustizia, non solo contribuirono all’intensificazione della violenza nelle regioni di sinistra, 

ma resero più vulnerabili i sindaci e i municipi di opposizione davanti agli attacchi criminali 

[…] fu in questo spazio dove il narcotraffico catturò i governi locali e la società mediante la 

violenza letale” (ibidem). 

Oltre alla mancata coordinazione e alla logica partitica che contraddistinse le forze di 

sicurezza, la scarsa dimestichezza da parte delle forze federali con le regole della sicurezza 

civile e la giustizia penale, la corruzione di ampi apparati dello Stato con gruppi criminali 

differenti e la competizione tra le forze federali per l’arresto dei capi incentivarono gli scontri 

aperti tra le forze federali e quelle locali, l’aumento delle vittime tra la popolazione civile e la 

moltiplicazione dei casi di violazione dei diritti umani a causa dell’uso illegale e indiscriminato 

della forza da parte dello Stato.  

 

3.2.2.1 La narrativa della “Guerra al Narcotraffico” 

La “Guerra al Narcotraffico” sostenuta dal governo federale si riflesse anche nei discorsi 

governativi e nella strategia di comunicazione mediatica, diretta a trasmettere un’immagine 

di efficienza e fermezza nel contrasto al nemico interno: il narcotraffico. L’esaltazione delle 

virtù e delle capacità delle forze di sicurezza federali rimarcate nei discorsi del presidente, in 

particolare riguardo all’Esercito, fu frequentemente accompagnata dalla copertura mediatica 

sensazionalistica delle operazioni antidroga condotte dai federali. Nel marzo 2009 il governo 

pubblicò la lista dei 37 criminali più ricercati, offrendo ricompense economiche alle persone 

che avessero contribuito a dare informazioni utili su di essi. Come sottolinea Mazzitelli (2015, 

p.313), “ogni arresto o eliminazione era seguito dal depennamento del criminale dalla lista 
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con la dicitura arrestato o eliminato […] e dalla presentazione alla stampa dei presunti 

criminali indipendentemente dalla solidità delle accuse e alcune volte della stessa 

identificazione della persona arrestata […] le immagini dei pattugliamenti e delle operazioni 

dell’esercito in assetto da guerra nei centri urbani si contendevano gli spazi nei mezzi 

d’informazione con i reportage dal vivo delle operazioni contro le bande criminali.” Se da 

una parte Calderón si espresse in prima persona per rafforzare l’immagine di un “noi” 

compatto contro la criminalità, allo stesso tempo si è prodigato per etichettare i criminali 

come i nemici pubblici della sua amministrazione e della società messicana nel suo 

complesso. La narrativa del governo si indirizzò dunque specificatamente alla creazione di 

un nemico interno che di fatto venne “situato fuori dalla comunità politica, indentificato 

come una minaccia alla sovranità, usato come il contrario di cittadino; spersonalizzato” o 

peggio disumanizzato (Madrazo Lajous A. 2016, p.9). Il presidente “fece un appello ai 

governi statali e municipali, legislatori, mezzi di comunicazione, chiese e società civile ad 

appoggiare la causa, a non dare tregua ai nemici del Messico, a chi avvelena i nostri bambini 

e giovani” (Astorga 2015). Coerentemente con le politiche del governo, Calderón adoperò 

massicciamente metafore di guerra durante i propri discorsi pubblici: divennero frequenti le 

espressioni “lotta senza quartiere”, “lotta per la sicurezza”, “battaglia nella quale io starò al 

fronte” o “avanziamo e sconfiggiamo la criminalità” (Vital & Vergara 2011; Astorga 2015).62 

Tali metafore, secondo alcuni studiosi, svolsero la doppia funzione pratica di giustificare 

l’utilizzo delle Forze Armate e allo stesso tempo di richiamare retoricamente all’unità 

nazionale contro l’avversario. In un certo senso, il discorso del governo in merito alla lotta 

contro la criminalità organizzata o contro il crimine, come veniva vagamente identificata, 

contribuì a far scomparire i confini tra le differenti categorie di reati da perseguire: “il governo 

non persegue dunque chi commette differenti tipi di crimine (sequestro, traffico di droga, 

omicidio) ma il crimine in sé. In questo senso il traffico di droga fu interpretato all’interno di 

un più ampio nemico […] che va dal crimine comune alla struttura sociale organizzata 

necessaria per commettere un crimine (Norzagaray Lopez 2010, citato in Madrazo Lajous A. 

2016, p.6). La narrativa presidenziale e tale processo di etichettamento e confinamento del 

“criminale” in maniera vaga, condusse, secondo alcuni analisti, ad una criminalizzazione 

sociale di chiunque si trovasse associato ad attività sospette (dal contadino coltivatore di 

                                                     
62 Nonostante il governo si è prodigato nel negare l’utilizzo di tale narrativa, uno studio giornalistico ha 
evidenziato che da dicembre 2006 al 12 gennaio 2011, Calderón si è riferito alla lotta contro al narcotraffico 
utilizzando il termine “guerra” almeno in 58 occasioni (Vital & Vergara 2011). 
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marijuana, ai trasportatori, ai grandi capi del narcotraffico) (Madrazo Lajous A. 2016). 

Sebbene tali riferimenti bellicosi diminuirono a partire dalla seconda metà del mandato di 

Calderón, l’individuazione del “criminale” e del “narcotrafficante” come nemico della società 

messicana fu una peculiarità che contraddistinse l’intero sessenio presidenziale.  

 

3.2.3 L’amministrazione di Enrique Peña Nieto (2012-2018) 

Il governo del presidente Enrique Peña Nieto, che riportò il PRI al potere dopo due 

amministrazioni del PAN, fu decisamente meno enfatico rispetto al tema della sicurezza 

pubblica e alla lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico. La crisi umanitaria, gli alti 

livelli di violenza e il timore, soprattutto da parte statunitense, che il potere dei gruppi 

criminali potesse trasformare il Messico in uno “stato fallito”, indussero il nuovo Presidente 

a concentrarsi sulla costruzione di una nuova immagine del Paese. Durante i primi due anni 

di mandato, la sua maggiore preoccupazione fu infatti quella di elaborare e implementare un 

ampio ventaglio di riforme strutturali in senso neoliberale che avrebbero dovuto rendere 

maggiormente attrattivo il Paese agli investitori stranieri. Mediante un patto nazionale (Pacto 

por México) tra i tre maggiori partiti del Congresso della Repubblica (PRI, PAN, PRD) il 

governo riuscì nell’intento di riformare il settore energetico, aprendo le porte della PEMEX, 

l’industria petrolifera parastatale, all’investimento privato e ad implementare altre riforme di 

ampio respiro nel campo politico-elettorale, educativo, fiscale, finanziario e delle 

telecomunicazioni. Complice la riduzione degli omicidi tra il 2012-2014 e i successi ottenuti 

con le riforme strutturali, il presidente acquisì un certo prestigio internazionale e fu 

conclamato dalla rivista americana “Time” come il salvatore del Messico “nella sua nazione 

macchiata dal narcotraffico”. Nonostante l’iniziale buona reputazione ottunuta, la sua 

amministrazione fu segnata sin dal principio da mobilitazioni massicce, alcune delle quali 

iniziate durante la campagna elettorale (si pensi al movimento studentesco #YoSoy132 che 

metteva in discussione il monopolio mediatico del PRI prima delle elezioni) e altre sospinte 

dall’opposizione alle nuove. 

Dal punto di vista della sicurezza pubblica e della lotta alla criminalità organizzata 

l’amministrazione del PRI evidenziò la necessità di costruire politiche di prevenzione e 

riduzione del crimine, promettendo di concentrarsi prevalentemente sul rafforzamento 

istituzionale e sull’anticorruzione piuttosto che sulla lotta frontale alle organizzazioni 

criminali. Il governo decise di centralizzare presso il Ministero dell’Interno (Secretaria de 

Gobernación - SEGOB) le funzioni di sicurezza, trasferendo al suo interno le funzioni del 
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Ministero della Pubblica Sicurezza, creato da Calderón durante la precedente 

amministrazione. In tal modo si favorì il controllo da parte del Ministro dell’Interno sulla 

Polizia Federale e sul sistema penitenziario federale. Tali riorganizzazioni, unitamente alle 

corrispondenze partitiche della maggior parte dei governatori locali con il governo federale 

(circa 2/3 dei governi locali erano del PRI) portarono ad un maggior livello di coordinamento 

tra amministrazioni statali e quella federale in tema di sicurezza. In vista di un maggior 

coordinamento tra governo federale e governi locali si decise inoltre di creare 5 commissioni 

regionali presiedute del Ministro dell’Interno e da altre figure di spicco nel settore della 

sicurezza a livello nazionale e locale. Tuttavia, come dimostrato da svariate analisi, 

l’impostazione centrata sulla militarizzazione della sicurezza pubblica della precedente 

amministrazione fu sostanzialmente mantenuta intatta e per alcuni aspetti addirittura 

approfondita (Vanda Felbab-Brown 2014; Hope 2016; Márquez Muñoz et al. 2016). La 

continuità con il precedente governo si manifestò in alcune aree chiave (Hope 2016). In 

primo luogo, le spese dirette al comparto della sicurezza pubblica crebbero in maniera 

consistente durante il governo di Peña Nieto, specialmente i finanziamenti diretti alla Marina 

e all’Esercito. Questo segnala una confermata centralità delle Forze Armate nella “Guerra al 

Narcotraffico”, le cui facoltà in tema di sicurezza pubblica furono addirittura ampliate con 

la “Legge sulla Sicurezza Interna” promulgata nel 2017 (dichiarata più tardi incostituzionale 

dalla Corte Suprema). Nonostante si fosse verificata una diminuzione nel numero di effettivi 

del comparto militare (Benitez e Aguayo 2017, p.374), la presenza di forze federali sul 

territorio crebbe: se nel 2012 esse si stanziavano in 19 stati della Repubblica, nel 2016 ne 

occupavano 24 ossia circa il 75% del territorio nazionale. La Polizia Federale fu inoltre 

ampliata e rafforzata mediante l’introduzione al suo interno della “Gendarmeria Nazionale”, 

un nuovo corpo poliziesco costituito da circa 5 mila nuovi elementi. La continuità si espresse 

anche con la prosecuzione, nonostante una minor enfasi mediatica, della kingpin strategy: 

nell’ultima nota informativa elaborata, il governo sottolineò la neutralizzazione di 110 dei 

122 “obiettivi prioritari” individuati ad inizio mandato, ossia il 90% dei capi delle 

organizzazioni criminali ricercati, di cui 96 catturati e 14 uccisi (Dittmar 2018). Il governo 

dedicò energie e finanziamenti consistenti anche per quanto riguarda l’implementazione della 

riforma del sistema di giustizia penale introdotta nel 2008 dall’amministrazione precedente 

che avrebbe dovuto far transitare il Messico da un sistema processuale inquisitorio ad uno 

accusatorio. La prevenzione sociale alla criminalità organizzata rimase invece solamente nella 

propaganda: il Programma Nazionale per la Prevenzione Sociale della Violenza e della 
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Criminalità (Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia) fu 

finanziato in maniera ridotta e con una tendenza decrescente durante la sua amministrazione 

(Arroyo-Macías 2018).  

Dal punto di vista delle relazioni con gli Stati Uniti in tema di sicurezza, sebbene il governo 

dimostrò una iniziale volontà di diminuire l’ingerenza americana soprattutto per quanto 

riguarda il sostegno alle operazioni congiunte, la cooperazione continuò e rimase saldamente 

ancorata nel contesto dell’Iniziativa Mérida (Silke 2019). Dall’anno fiscale 2008 al 2018 circa 

3 miliardi di dollari (il 2% delle spese globali messicane per la sicurezza) finanziarono i quattro 

pilastri su cui si reggeva l’intero piano, con un’attenzione particolare al settore del 

rafforzamento istituzionale all’interno della quale gravitava anche l’implementazione della 

suddetta riforma della giustizia. La collaborazione tra i due paesi si espresse anche durante 

questo governo con il ricorso frequente all’estradizione dei capi dei maggiori gruppi criminali 

messicani in USA: il governo di Peña Nieto estradò 394 “obiettivi prioritari” (contro 587 del 

governo precedente). Si può dunque affermare che l’amministrazione del PRI si caratterizzò 

per una continuità in tema di sicurezza, confermando l’approccio basato sulla 

militarizzazione della sicurezza pubblica e sulla stretta relazione con gli Stati Uniti, motivo 

per cui è possibile affermare che la “Guerra al Narcotraffico” sia proseguita nei fatti anche 

durante il governo di Peña Nieto. 

In questo periodo si intensificarono inoltre alcune dinamiche analizzate in precedenza: la 

moltiplicazione di gruppi criminali di tipo paramilitare e l’incremento della violenza, 

specialmente dal 2015. Esplosero inoltre alcuni scandali che misero in evidenza la profonda 

corruzione degli apparati dello Stato federali e locali e la loro collusione con la criminalità 

organizzata, nonché la crescita dei casi di violazioni dei diritti umani perpetrati contro la 

popolazione civile da parte dalle forze federali, in particolare dall’Esercito (CIDH 2015).  

Per quanto riguarda lo scenario criminale, questa fase si caratterizzò per la perdurante 

frammentazione dei gruppi criminali e la parallela crescita del Cartello di Jalisco Nuova 

Generazione (Cártel de Jalisco Nueva Generación). Secondo dati della PGR del settembre 2014 

erano nove le organizzazioni criminali di un certo rango (Sinaloa, Los Zetas, Golfo, Juárez, 

Tijuana, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cártel de Jalisco Nueva Generación, 

Cártel Beltran Leyva) che operavano grazie all’apporto di oltre 43 gangs o organizzazioni 

criminali minori (Ramírez 2014).  L’utilizzo ormai collaudato della kingpin strategy, da una 

parte ridusse e modificò la struttura delle organizzazioni criminali più importanti, che si 

iniziarono a trovare maggiormente divise al proprio interno e dipendenti da cellule criminali 



135 

 

più ridotte, e dall’altra conferì maggior peso specifico proprio a queste ultime, le quali 

iniziarono ad operare prevalentemente su scala locale. Al contempo cominciavano a 

caratterizzarsi per un uso sempre più spregiudicato della violenza, ottenendo i propri introiti, 

come si accennava già in precedenza, da attività di tipo predatorio.63  

Durante questa amministrazione accaddero una serie di eventi emblematici che vale la pena 

menzionare perché dimostrano plasticamente le dinamiche appena descritte. In primo luogo, 

alcuni territori caratterizzati dalla presenza asfissiante delle organizzazioni criminali videro la 

formazione e lo sviluppo di forme di autodifese cittadine armate (le autodefensas), che 

nacquero per fronteggiare le attività criminali di alcune organizzazioni criminali paramilitari 

(soprattutto sequestri ed estorsioni a piccoli e medi imprenditori) oltre che l’assoluta 

negligenza delle autorità locali, frequentemente colluse con tali gruppi. Il caso più conosciuto 

fu quello delle autodifese che si svilupparono dal 2013 nella zona della “Tierra Caliente”, 

nello stato centro-occidentale del Michoacán, riconosciuto come snodo fondamentale del 

traffico di droga e come territorio ricco di risorse naturali, energetiche e minerarie. Nella 

“Terra Caliente” gli imprenditori locali, soprattutto i produttori di avocado, iniziarono ad 

essere frequentemente vittime di estorsioni ed episodi di violenza da parte dei gruppi 

criminali del luogo, prima La Familia Michoacana e poi Los Caballeros Templarios, i quali 

agivano con totale impunità e spesso sotto la protezione delle autorità locali.64  La forza di 

penetrazione nel tessuto economico, sociale e politico regionale di tali organizzazioni e la 

violenza derivante dallo scontro con le autodifese, che rapidamente riconquistarono alcuni 

municipi occupati dalla criminalità organizzata, spinsero il governo di Città del Messico ad 

inviare le forze federali e un “Commissario Speciale”.65 Le milizie furono poi integrate 

all’interno del governo mediante l’istituzione delle “Polizie Rurali”. Grazie dunque all’aiuto 

del governo federale, le milizie riuscirono ad indebolire il gruppo dei Templarios. Tuttavia, il 

                                                     
63 Durante il sexenio di Peña Nieto furono arrestati importanti capi. In ordine temporale: Miguel Ángel Treviño 
Morales, “El Z-40” capo de Los Zetas (luglio 2013); Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” storico boss del 
cartello di Sinaloa (catturato nel febbraio 2014, evaso nel luglio 2015 e catturato nuovamente nel gennaio 2016); 
Dionicio Loya Plancarte de La Familia Michoacana (gennaio 2014); Nazario Moreno González,  “El Chayo”, 
capo storico de La Familia Michoacana (abbattuto nel marzo 2014); Fernando Sánchez Arellano,  “El 
Ingeniero”, del cartello di Tijuana (giugno 2014); Héctor Beltrán Leyva, “El H”, capo dell’omonimo gruppo, 
(catturato nell’ottobre 2014); Vicente Carrillo Fuentes,  “El Viceroy”, del cartello di Juárez (catturato 
nell’ottobre 2014); Servando Gómez Martínez,  “La Tuta”, Los Caballeros Templarios (catturato nel febbraio 
2015); Omar Treviño Morales, “El Z-42”, de Los Zetas (catturato nel marzo 2015) 
64 Di enorme impatto le narcomantas esibite nel marzo 2012 dai Caballeros Templarios in diversi luoghi pubblici 
dello stato del Guanajuato e nella città portuale di Lázaro Cárdenas nel Michoacán che annunciavano la 
cessazione delle ostilità con gli altri gruppi criminali data l’imminente visita di Papa Benedetto XVI.  
65 Il rapido successo delle milizie cittadine fu spiegato dalla collaborazione delle stesse con alcuni gruppi 
criminali avversari dei Caballeros Templarios e con il rifornimento di armi da parte del governo federale.   
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Michoacán rimase uno degli stati più violenti del Paese durante l’amministrazione di Peña 

Nieto, all’interno dei quali si protrassero conflitti tra autodifese, gruppi criminali paramilitari 

ed autorità locali e federali.  

Il caso più emblematico durante l’amministrazione del PRI fu però la sparizione dei 43 

studenti della “Scuola Normale Rurale” di Ayotzinapa consumatasi ad Iguala (Guerrero) nella 

notte tra il 26 e il 27 settembre 2014. L’episodio divenne un autentico spartiacque non solo 

per l’amministrazione di Peña Nieto ma anche per la storia contemporanea messicana. Il caso 

si identificò come il paradigma della “Guerra al Narcotraffico” perché mostrò da una parte 

la profonda collusione tra apparati di polizia municipali, statali e federali e la criminalità 

organizzata, e dall’altra ripropose in maniera eclatante le modalità autoritarie e oscurantiste 

tipiche del passato regime del PRI. La “verità storica” sostenuta dal Procuratore Generale 

Jesús Murillo Karam, che colpevolizzò le autorità locali e il gruppo criminale dei Guerreros 

Unidos, fu smentita dal lavoro dal Gruppo di Esperti Indipendenti (GIEI - Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Indipendientes) il quale mise in evidenza le contraddizioni e le falsità 

della versione ufficiale oltre che il diretto coinvolgimento della Polizia Federale e del XXVII 

Battaglione dell’Esercito messicano presente ad Iguala. Il lavoro della GIEI, le rilevanze di 

una serie di ONG e organismi nazionali e internazionali misero in rilievo i molteplici diritti 

umani violati nel caso dei 43 studenti, oltre che i numerosi crimini direttamente riconducibili 

all’operato delle autorità dello Stato: detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, casi di tortura 

ed esecuzioni extra-giudiziali (ONU-DH 2018). Il caso della “notte di Iguala” ebbe una 

straordinaria risonanza nazionale e internazionale e provocò un’intensa mobilitazione che 

contribuì a demolire il prestigio ottenuto dal presidente e a dare maggior rilievo ad altri 

episodi di massacri e violazioni dei diritti umani compiuti dallo Stato messicano. Alcuni 

uomini vicino al governo del PRI e il presidente in persona furono poi coinvolti in episodi 

di conflitto d’interesse e corruzione, come nel caso riguardante la “Casa Blanca”66 o lo 

scandalo Odebrecht67. Durante questa fase fu evidente anche il livello di corruzione e 

collusione con la criminalità organizzata nelle amministrazioni locali, dai piccoli municipi 

                                                     
66 Il caso della “Casa Blanca” si riferisce all’acquisto di un palazzo da sette milioni di dollari da parte di Angélica 
Rivera, moglie del presidente, a una società del Grupo Higa. La medesima società deteneva contratti di lavori 
pubblici durante la fase di Peña Nieto come governatore dell’Estado de México tra il 2005 e il 2011. 
67 Lo scandalo Odebrecht riguarda invece le multimilionarie tangenti pagate dall’impresa brasiliana di 
costruzioni ai governi di diversi Paesi, la maggior parte latinoamericani. Le indagini mostrarono che Emilio 
Lozoya, ex direttore della compagnia petrolifera PEMEX fu tra le figure che intascarono tangenti in Messico. 
Lozoya è membro del PRI ed ex dirigente di PEMEX tra il dicembre 2012 e febbraio 2016, e prima di allora 
faceva parte del comitato elettorale di Enrique Peña Nieto.  
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fino ai governi statali: tra il 2012 e il 2018 si procedette penalmente contro 18 governatori 

statali, molte dei quali indagati per reati commessi durante l’esercizio delle loro funzioni.  

 

3.2.4 I costi umani della “Guerra al Narcotraffico” (2006-2018) 

In questo paragrafo, mediante l’utilizzo di report e grazie alla consultazione dei dati e delle 

statistiche disponibili, si proverà a dare conto delle principali conseguenze della “Guerra al 

Narcotraffico” sulla vita dei cittadini messicani. L’aumento esponenziale del numero di 

omicidi dolosi, di sparizioni forzate, di casi di tortura e di esecuzioni extra-giudiziali ad opera 

delle forze di sicurezza dello Stato, lo sfollamento forzato di migliaia di cittadini a causa della 

violenza e l’incremento esponenziale dei casi di aggressioni e omicidi a giornalisti e difensori 

dei diritti umani che operano in uno stato di perenne rischio, configurano il contesto di 

riferimento come un unicum per la storia recente del Paese. Questi crimini mostrano un 

panorama di generale violazione dei diritti umani in Messico, mentre in alcuni territori vi 

sono elementi sufficienti per ritenere tali violazioni dei diritti umani alla stregua di crimini di 

lesa umanità (Open Society Foundation 2016). Come recita L’articolo 7 dello Statuto di 

Roma della Corte Penale Internazionale, i crimini contro l’umanità sono commessi 

nell’ambito di “esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili, e con la 

consapevolezza dell’attacco” (par. 1) “in attuazione o in esecuzione del disegno politico di 

uno Stato o di una organizzazione” (art. 2).68 In questo senso tali crimini possono essere 

commessi sia dalle autorità dello Stato che da qualsiasi altro attore non-statale armato e 

organizzato, motivo per cui possono essere compresi i gruppi criminali dotati di particolare 

forza militare, in particolare quelli che qui si sono definiti come “organizzazioni criminali 

paramilitari”.  

Per quanto riguarda le responsabilità dello Stato messicano, la strategia di combattere 

frontalmente la criminalità organizzata militarizzando la sicurezza pubblica senza una 

adeguata normativa che delimitasse le funzioni e le facoltà delle Forze Armate, ha condotto 

all’utilizzo della “forza extra-giudiziale contro la popolazione civile presumibilmente legata 

                                                     
68 L’articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale individua come crimini contro l’umanità, 
nel senso sopra esposto, l’omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione o il trasferimento 
forzato della popolazione; l’imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in 
violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; la tortura; lo stupro, schiavitù sessuale, prostituzione 
forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;  la 
persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità; la sparizione forzata delle persone; 
l’apartheid; e altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o 
gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale. 
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alla criminalità organizzata, senza una regolazione adeguata dell’uso della forza e 

praticamente senza la determinazione di responsabilità per gli abusi commessi” (Open 

Society Foundation 2016, p.16). Come conseguenze di tale strategia, le autorità dello Stato, 

specialmente le Forze Armate, hanno commesso durante la “Guerra al Narcotraffico” 

numerosi omicidi, sparizioni forzate e torture, mostrando uno “schema di comportamento 

molto chiaro che permette di concludere che non si tratta di atti isolati ne casuali” a danno 

di “membri dei cartelli criminali ma anche di molti falsi positivi: civili accusati senza nessun 

fondamento per il loro coinvolgimento in attività della criminalità organizzata […] altri civili 

sono morti vittime del fuoco incrociato di una strategia imprudente” (ibidem). Per quanto 

riguarda invece le responsabilità degli attori non-statali, le organizzazioni criminali 

paramilitari come Los Zetas possono essere definite come attori non-statali che presentano 

un certo grado di organizzazione, mantengono un controllo intenso sul territorio ed 

esprimono la capacità per commettere attacchi generalizzati e sistematici contro la 

popolazione civile. Nel perseguire tale controllo, durante il contesto della “Guerra al 

Narcotraffico”, gruppi come Los Zetas hanno commesso una “serie di brutali atrocità, che 

includono omicidi, torture e sparizioni che corrispondono ad uno schema ben identificabile” 

(Open Society Foundation 2016, p.17).  

Il clima di violenza e le conseguenze evidenti sui diritti umani si relazionano intimamente 

con il tema dell’impunità, identificata come uno dei fili conduttori del sistema di giustizia 

messicano nella transizione da un regime autoritario ad una più compiuta democrazia. 

Organizzazioni civili messicane e straniere e organismi internazionali hanno dimostrato come 

la mancata solerzia ed efficacia nell’indagare e punire gli atti di violenza generi maggiore 

impunità, che a sua volta induce alla propagazione di nuovi ed ulteriori atti violenti in una 

sorta di circolo vizioso interminabile (CIDH 2015, p.47). Sebbene la fallacia del sistema di 

giustizia e l’applicazione discrezionale della legge abbiano da sempre contraddistinto il Paese, 

la “Guerra al Narcotraffico” ha stimolato una spirale d’impunità mai vista prima: secondo la 

CIDH oltre il 98% dei reati commessi in Messico rimangono impuniti (ibidem) mentre 

secondo uno studio dell’Università di Puebla soltanto il 3% delle indagini aperte arriva ad 

una condanna definitiva (Le Clercq Ortega & Rodríguez Sánchez Lara 2018). L’impunità si 

esprime sin dalle indagini che frequentemente non sono imparziali e indipendenti. Alcune di 

esse non sono intraprese con solerzia mentre altre sono caratterizzate dalla negligenza delle 

autorità incaricate di svolgerle. Nella maggior parte dei casi sono le vittime o i familiari ad 

incaricarsi delle stesse. D’altra parte, la mancanza di volontà delle procure ad indagare o 



139 

 

processare funzionari pubblici e la mancanza d’indipendenza dei giudici si sono configurati 

come una costante in questi anni di “Guerra al Narcotraffico”. Pratiche comuni sono anche 

la classificazione di alcuni crimini di alto impatto come reati minori e l’occultamento, 

l’alterazione e la fabbricazione delle prove, in particolare quando vi sono implicati agenti 

dello Stato.  

Tali caratteristiche del sistema messicano sono state ereditate dal passato autoritario e si sono 

aggravate ed approfondite nell’attuale contesto. La mancanza di capacità o volontà di 

indagare in maniera seria ed opportuna i fatti di violenza amplia la percezione di impunità e 

induce ad una generale sfiducia della popolazione nelle autorità di giustizia del Paese, come 

dimostra il fatto che il 93,7% dei reati non sono neppure denunciati (ibidem). Esistono una 

serie di segnali chiari che mostrano come lo Stato messicano abbia deliberatamente 

minimizzato la magnitudine dei crimini violenti, in particolare quelli commessi dalle stesse 

autorità pubbliche. Altro elemento che ha permesso la propagazione dell’impunità nel 

contesto analizzato è l’uso della giurisdizione militare per casi di violazione dei diritti umani 

perpetrati da elementi delle Forze Armate. Nel 2014, alla luce di una serie di decisioni della 

CIDH e della Corte suprema di giustizia, il codice militare di procedura penale è stato 

modificato in modo che le violazioni dei diritti umani e i crimini commessi contro civili siano 

perseguiti dalle autorità civili.  

Una delle conseguenze più gravi e notorie in tale contesto risultò essere l’aumento sostenuto 

degli omicidi dolosi a partire dal 2008. Sebbene vi sia una percezione generale che la violenza 

in Messico sia pervasiva e persistente in tutto il Paese, essa si manifestò in maniera 

geograficamente concentrata nel corso degli anni qui presi in considerazione (Calderón et al. 

2019).69 Occorre inoltre precisare che il numero di omicidi riportato dalle fonti più 

comunemente utilizzate, come l’Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía - INEGI) o il Sistema Nazionale di Sicurezza Pubblica (Sistema 

Nacional de Seguridad Pública - SNSP) non comprende unicamente gli eventi direttamente legati 

                                                     
69 È importante anche evidenziare come alcune zone siano storicamente caratterizzate da livelli di violenza 
generalmente più alti dovuti a fattori strutturali quali la demografia o lo sviluppo socioeconomico. Secondo lo 
studio di Escalante Gonzalbo (2010) fino al 2007 gli omicidi in Messico erano prevalentemente riconducibili a 
tre cause: 1) la “violenza contadina tradizionale”, presente soprattutto nel centro e nel sud del Paese in comunità 
con meno di 10 mila abitanti 2) la “violenza contadina per assenza dello Stato”, si verifica invece in quei territori 
caratterizzati da una bassa presenza delle autorità dello Stato ma anche di mezzi di comunicazioni e risorse 
basilari relative all’educazione e alla salute, come nei municipi della Terra Caliente (Guerrero e Michoacán) così 
come nella parte settentrionale della Sierra Madre Occidentale (Sinaloa, Durango e Chihuahua) 3) la “violenza 
delle grandi città” visibile nelle città settentrionali con più di mezzo milione di abitanti e caratterizzate da una 
decisa crescita della popolazione (come Tijuana o Juárez). 
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alla “Guerra al Narcotraffico”, e che esiste una cifra oscura (cifra negra) riconducibile alle 

mancate denunce o all’occultamento dei cadaveri in fosse clandestine. Sebbene vi siano alcuni 

modelli esplicativi della violenza dovuti a fattori “strutturali”, vi è una generale concordanza 

tra studiosi e analisti che l’aumento degli omicidi, dal 2008-2009, sia intrinsecamente legato 

a motivi congiunturali legati alla “Guerra al Narcotraffico”, nello specifico ai conflitti tra 

gruppi criminali e all’intervento delle forze di sicurezza dello Stato (Escalante Gonzalbo 

2011). 

Secondo dati dell’INEGI, durante l’amministrazione di Calderón si registrarono 121.613 

omicidi dolosi, con una media di 20 mila persone uccise all’anno e oltre 55 al giorno. Se nel 

2007 si contavano 8.867 omicidi, la cifra iniziò a lievitare nel 2008 (14.006), nel 2009 (19.803) 

e nel 2010 (25.757) sino ad arrivare al 2011 con il numero massimo di omicidi dolosi durante 

l’amministrazione calderonista (27.213). Durante questo periodo nessun Paese dell’emisfero 

occidentale sperimentò un numero assoluto e un tasso di omicidi così elevato (Calderón et 

al. 2019). Dal 2012 (25.967) cominciò una lenta decrescita sino al 2014.70 La distribuzione 

geografica degli omicidi durante l’amministrazione di Calderón mostrava i maggiori livelli di 

violenza negli stati messicani situati al confine con gli Stati Uniti (Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, e Tamaulipas) così come negli stati della costa 

occidentale (Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero).  

Durante l’amministrazione di Peña Nieto il livello e la distribuzione geografica della violenza 

mutarono: dopo un decremento nel 2013 (23.063) e nel 2014 (20.010), dal 2015 gli omicidi 

iniziarono a crescere e a concentrarsi negli stati della costa occidentale (specialmente Jalisco, 

Michoacan e Guerrero) e in quelli contrassegnati dalla presenza di condotti petroliferi 

(Guanajuato). Osservando i dati, dal 2015 si nota infatti una crescita progressiva degli omicidi 

dolosi in Messico: da 20.762 omicidi nel suddetto anno, a 24.559 nel 2016, 32.079 nel 2017 

e 35.964 nel 2018, l’anno in assoluto più violento nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” 

(INEGI 2019).71 L’amministrazione si chiuse dunque con un saldo di 156.437 omicidi dolosi, 

con una media di 30 mila persone uccise all’anno, 68 al giorno e circa tre ogni ora: numeri 

maggiori rispetto al governo precedente. L’analisi di un gruppo di ricercatori dell’Università 

di San Diego compiuta su svariate fonti ufficiali (INEGI e SNSP) e giornalistiche (i quotidiani 

                                                     
70 Per lo stesso periodo la SNSP calcola 10.253 omicidi nel 2007; 13.155 nel 2008; 16.118 nel 2009; 20.680 nel 
2010; 22.852 nel 2011 e 21.730 nel 2012. 
71 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). “Mortalidad”. 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est 
Per il medesimo periodo la SNSP contava 18.332 omicidi dolosi nel 2013; 15.660 nel 2014; 17.034 nel 2015; 
20.549 nel 2016; 25.339 nel 2017; 28.816 nel 2018.  

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est
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Reforma e Milenio) stima che tra il 30% ed il 50% degli omicidi in Messico sono riconducibili 

alla criminalità organizzata, cioè sono omicidi caratterizzati da esecuzioni di gruppo e/o con 

armi d’assalto, dall’esposizione di corpi smembrati, mutilati, decapitati o con segni di tortura 

e dalla presenza di narco-messaggi (Calderón et al. 2019).  La questione allarmante riguarda 

inoltre il livello di impunità dei reati di omicidio. La scarsissima percentuale di carcerati 

(17.09%) in relazione alle indagini avviate per il reato di omicidio riflette i problemi strutturali 

delle istituzioni di sicurezza e giustizia, soprattutto a livello locale: gli stati della Repubblica 

non hanno un numero sufficiente di personale professionale per sviluppare indagini in 

maniera efficace e scontano la poca indipendenza rispetto al potere politico (Le Clercq 

Ortega & Rodríguez Sánchez Lara 2018).  

Numerose organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di monitorare i diritti 

umani hanno anche evidenziato l’incremento dei casi di omicidi extra-giudiziali da parte dello 

Stato messicano durante la “Guerra al Narcotraffico” ed il perdurante livello di impunità 

associato ad essi.72 Secondo dati della CNDH, dal 2007 si è registrato un aumento 

considerevole delle denunce per violazione dei diritti umani contro istituzioni che 

partecipavano ad operazioni di sicurezza pubblica (Giles Navarro & Méndez Mandujano 

2019). La CNDH ha emesso, fino a giugno 2017, 75 raccomandazioni nella quale sono 

documentati casi di omicidi extra-giudiziali da parte delle forze di sicurezza dello Stato, in 

particolare da parte dell’Esercito (39), della Polizia Federale (16), della Marina (9) e delle 

polizie locali (8). Tuttavia, le inchieste aperte contro funzionari pubblici per il crimine di 

omicidio grave sono solo 6 (CMDPDH et al. 2018).   

                                                     
72 Occorre anche evidenziare che non esistono dati ufficiali sulle esecuzioni extra-giudiziali e i pochi dati 
derivano da documentazione prodotta da organismi della società civile. Sino al 2014 il Ministero della Difesa 
(SEDENA) pubblicava alcuni dati riguardo ai conflitti armati in tale contesto, che mostravano come fosse 
aumentato il numero di civili “abbattuti” durante i conflitti contro le organizzazioni criminali. Dal 2007 ad 
aprile 2014 l’Esercito registrò in merito a “presunte aggressioni contro il personale militare” 3,967 “aggressori” 
e 60 persone estranee ai fatti a fronte della morte di 209 militari: una proporzione di circa 19 civili uccisi per 
ogni militare assassinato. Nel caso della Marina, le organizzazioni della società civile riportarono un totale di 
circa 140 conflitti tra il 2012 e il 2014 con 296 civili e 14 marine uccisi (oltre 21 civili uccisi per ogni marine 
morto) (CIDH 2015). In totale le Forze Armate parteciparono a circa 3500 conflitti armati uccidendo oltre 
4000 civili. 
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Grafico I. Omicidi dolosi in Messico (2006-2018) 

 

 

Nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” sono aumentati anche i casi di tortura e 

trattamenti inumani e degradanti, un fenomeno praticato in Messico in maniera generalizzata 

e sistematica. La tortura è utilizzata come strumento per l’indagine dei reati, per ottenere 

confessioni e informazioni incriminanti (CMDPDH et al. 2019). Anche in questo caso i dati 

sul fenomeno presentano deficienze e i registri riguardanti questo crimine sono inesatti, 

contradditori ed incompleti, fattori che impediscono di analizzare la portata reale del 

problema (CIDH 2015). Nel 2017 i risultati di un’inchiesta nazionale sulla popolazione 

detenuta ha permesso di evidenziare l’utilizzo sistematico di tale pratica durante il 

procedimento penale: il 75.6% delle persone ha sofferto violenza psicologica e il 63.8% 

violenza fisica durante l’arresto; davanti al Pubblico Ministero il 49.4% delle persone è stato 

tenuto in isolamento, il 39.4% ha ricevuto calci e pugni e più del 23% ha ricevuto colpi e 

lesioni con qualche forma di oggetto (CMDPDH et al. 2019). In questo senso un elemento 

che ha contribuito allo sviluppo della pratica della tortura è la figura dell’arraigo, cioè una 

forma di detenzione arbitraria che permette al Pubblico Ministero, con autorizzazione del 

giudice federale, di privare della libertà una persona per un periodo di 80 giorni con il fine di 

indagarlo per reati legati alla criminalità organizzata (e senza le minime evidenze che 

mostrano la presunta responsabilità).73 Anche per il fenomeno della tortura si assiste ad 

                                                     
73 Alcuni studi hanno messo in luce una correlazione tra il numero annuale di arraigos e il numero di denunce 
per tortura e maltrattamenti presentanti alla CNDH ogni anno. Secondo la CMDPDH, dal 2009 al 2014 la 

11
.8

06

10
.2

53 13
.1

55 1
6

.1
1

8

20
.6

80 22
.8

52

21
.7

36

18
.3

32

15
.6

60

17
.0

34 20
.5

49

25
.3

39 2
8

.8
1

6

10
.4

52

8.
86

7

14
.0

06

19
.8

03

25
.7

57

27
.2

13

25
.9

67

23
.0

63

20
.0

10

20
.7

62

24
.5

59

32
.0

79 35
.9

64

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

SNSP INEGI



143 

 

un’impunità diffusa: la Procura Specializzata per le indagini sul crimine di tortura a livello 

federale ha riferito di aver intrapreso un’azione penale in 17 casi su 8.335 indagini riguardanti 

casi di tortura. Nel settembre 2015, le autorità hanno informato la CIDH che dal 2006 erano 

state emesse solo 15 sentenze di condanna nell’ambito della giustizia federale. Nella 

giurisdizione statale, nel 2016, a fronte di 3.214 denunce di tortura e trattamenti inumani e 

degradanti, solo otto procedimenti penali sono stati avviati dai Ministeri Pubblici. Nel 

contesto della “Guerra al Narcotraffico” la CNDH ha registrato un aumento delle denunce 

di tortura e maltrattamenti dal 2007, con un picco di 2.020 denunce nel 2011 e 2.113 nel 2012 

(rispetto a una media di 320 denunce nei sei anni precedenti al 2007). Tra dicembre 2012 e 

luglio 2014, la CNDH ha invece ricevuto 1.148 denunce per violazioni imputabili solo alle 

Forze Armate per tortura. La PGR ricevette invece, tra il 1° dicembre 2006 e il 31 dicembre 

2014, 1.273 denunce di presunti atti di tortura perpetrati dalle Forze Armate: attualmente si 

conoscono solo 5 sentenze definitive contro elementi dell’Esercito.  

Tra gli effetti della violenza e dell’insicurezza generata dalla “Guerra al Narcotraffico” vi è il 

fenomeno dello sfollamento interno forzato della popolazione, che in Messico affonda le sue 

radici nel passato.74 Secondo un recente report della CMDPDH (2019), dal 2006 al 2018 

almeno 338.405 persone sono sfollate forzatamente dalle proprie comunità di residenza in 

Messico, cifra che si avvicina a quella fornita dal Centro di Monitoraggio sugli Sfollati Interni 

(IDMC - Internal Displacement Monitoring Centre) che ne individua circa 338 mila.75 Lo 

sfollamento forzato in Messico è generalmente causato dal “controllo di cartelli e gruppi 

criminali armati su diverse aree del territorio, dove si registrano episodi di reclutamento e 

lavoro forzato, estorsioni e richieste di pizzo; i conflitti politici, territoriali e religiosi nella 

quale talvolta attuano gruppi di carattere paramilitare; i conflitti tra gruppi criminali e con le 

forze armate, autorità e altri corpi di sicurezza; le minacce, gli attacchi e altre forme di 

violenza diretta contro la popolazione, incluso il timore di essere vittima in contesti di 

violenza frequente e generalizzata.”(CMDPDH 2019 p.8; IDMC 2012). Altre cause che 

generano sfollamenti interni nei paesi della regione riguardano progetti di sviluppo su larga 

                                                     
figura dell’arraigo è stata utilizzata per 14.523 persone nella sola giurisdizione federale. La legge sulla tortura del 
26 giugno 2017 creata secondo gli standard internazionali, non conta ancora con un’effettiva implementazione.   
74 Ad esempio, si ricordi lo sfollamento della popolazione indigena in Chiapas a seguito dell’intervento 
dell’Esercito nell’ambito della rivolta dell’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (CNDH 2016) 
75 I motivi che forzano le persone a lasciare le proprie comunità in maniera forzata, secondo i principi enucleati 
dal Diritto Internazionale Umanitario, sono svariati: 1) conflitto armato 2) violenza generalizzata 3) violazione 
dei diritti umani 4) catastrofi naturali e provocate dall’uomo 5) progetti di sviluppo. Per quanto riguarda nello 
specifico il contesto messicano lo sfollamento forzato è legato prevalentemente a cause socioeconomiche e al 
contesto di violenza attuale. http://www.internal-displacement.org/countries/mexico 

http://www.internal-displacement.org/countries/mexico
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scala, comunemente noti come “megaprogetti”, i quali colpiscono principalmente le 

popolazioni indigene, le comunità afro-discendenti e le comunità rurali, nonché gli 

sfollamenti in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali (CIDH 

2016). Gli sfollamenti possono avvenire reattivamente a seguito di aggressioni e fatti specifici 

di violenza, o pianificati preventivamente dalle persone con il fine evitare di essere vittima 

della violenza. Possono inoltre coinvolgere singole persone o intere comunità (in questo caso 

si parla di sfollamento massivo) appartenenti con maggiore probabilità ad alcune categorie di 

persone vulnerabili tra cui i bambini e adolescenti, anziani, indigeni, giornalisti e difensori dei 

diritti umani o persone che vivono situazioni di povertà o povertà estrema (ibidem). Gli 

sfollamenti avvengono spesso senza la dovuta protezione delle autorità dello Stato, in modo 

“silenzioso e furtivo, evitando persino di chiedere il sostegno delle autorità a causa della 

sfiducia e della paura che essi stessi segnalino le vittime ai loro aggressori” (CIDH 2016, 

p.138).76  

 

3.2.4.1 L’impatto sui difensori dei diritti umani  

L’analisi dell’impatto della violenza sui difensori dei diritti umani all’interno del contesto della 

“Guerra al Narcotraffico” risulta particolarmente importante perché evidenzia lo stato di 

rischio in cui si trovano ad operare anche i familiari delle vittime che lottano per la giustizia e 

la verità, i quali sono considerati a tutti gli effetti “difensori dei diritti umani”. Infatti, secondo 

l’ONU (1999; 2004), la CIDH (2017) e la Legge federale messicana per la protezione dei 

difensori dei diritti umani e dei giornalisti promulgata nel 2012 (la Ley para la protección de 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas) si definiscono difensori dei diritti umani tutte 

quelle persone che agiscono individualmente o come membri di gruppi, organizzazioni e 

movimenti sociali la cui finalità sia la promozione o la difesa dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali a livello locale, nazionale o internazionale, senza distinzione di età, genere o 

provenienza. Il ventaglio di diritti umani compresi in tale definizione è molto ampio e non 

include esclusivamente i diritti civili e politici, ma copre anche i diritti economici, sociali e 

culturali d’accordo con i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti 

umani. I difensori detengono una serie di diritti enucleati dai principali organismi 

internazionali tra cui il diritto ad essere protetti, di riunirsi e associarsi, di protestare, di 

                                                     
76 Lo Stato messicano ha ricevuto diverse raccomandazioni in merito al problema dello sfollamento forzato, 
specialmente in merito al dovere di proteggere e garantire i diritti fondamentali dei cittadini (come il diritto alla 
vita, all’integrità, la libertà personale, la sicurezza pubblica e la vita privata, al domicilio e alla proprietà privata) 
e a sviluppare un’analisi approfondita del fenomeno a livello nazionale per conoscerne la reale portata. 
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esprimere la propria opinione liberamente, di ottenere risorse per promuovere i diritti umani. 

Gli stati hanno invece il dovere e l’obbligo, secondo la normativa internazionale, di rispetto 

(che consiste nel dovere di non interferire nella libertà di azione degli individui e popolazioni, 

così come dovrebbe astenersi da condotte che possano limitare o negare l’esercizio di tali 

diritti), di protezione (riguarda la creazione di norme e strutture che tutelino i diritti di fronte a 

possibili o reali lesioni da parte di terzi), e di realizzazione o soddisfazione (riguarda tutte quelle 

azioni miranti a sviluppare una struttura statale che permetta agli individui e alle comunità di 

beneficiare di tali diritti) (Comité Cerezo 2018).  

Nonostante lo Stato messicano abbia aderito alla maggior parte degli accordi internazionali 

sul tema ed abbia costruito un apparato normativo considerato soddisfacente almeno a livello 

federale, i difensori dei diritti umani continuano ad essere oggetto di gravi situazioni che 

minacciano i propri diritti umani. Occorre evidenziare che la violazione dei diritti umani 

rappresenta una costante in Messico, dato che lo Stato stesso ha ricorso a pratiche come 

l’esecuzione extragiudiziale, la detenzione arbitraria o la sparizione forzata “come 

meccanismi che formano parte della sua strategia di repressione politica” (Comité Cerezo 

2018, p.39). Secondo l’interpretazione di svariati organismi della società civile, ma anche di 

accademici e giornalisti, l’esigenza di implementare il modello economico neoliberale ha 

spinto i governi di Calderón e di Peña Nieto ad approfondire una strategia di contro-

insorgenza mai sopita (dalla contesto della “Guerra Sporca” alla rivolta zapatista in Chiapas) 

e ad aumentare la pressione sui difensori dei diritti umani e sui movimenti sociali di protesta 

mediante la militarizzazione su scala nazionale e la creazione di un nemico interno quale la 

criminalità organizzata dedita al narcotraffico (Comitè Cerezo 2018; Tribunale dei Popoli 

2014; Paley 2014; Fazio 2016). Nel contesto a cui ci si riferisce in questo lavoro, le sparizioni 

e gli attacchi contro l’integrità personale dei difensori provengono “da agenti statali e non-

statali” che utilizzano anche “pratiche di vessazione e minacce, sorveglianza, intercettazione 

di comunicazioni” rendendo difficoltosa e problematica l’applicazione del meccanismo di 

protezione dei difensori dei diritti umani e giornalisti (CIDH 2015, p. 165). I difensori sono 

soggetti a intimidazioni anche quando cercano giustizia, correndo “un rischio 

particolarmente elevato quando segnalano abusi commessi dalle forze armate o forze 

dell’ordine […] I difensori dei diritti umani che denunciano atti di tortura sono stati anche 

sottoposti ad accuse false di fornire supporto ai criminali. Attraverso campagne di 

diffamazione −diffuse, tra gli altri canali, attraverso i media nazionali– [si è cercato n.d.r.] di 

trasmettere l’immagine che essi traggano vantaggio dalle riparazioni. Le donne vittime di 
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torture che sono diventate coraggiose difensori dei diritti umani [hanno dovuto affrontare 

n.d.r.] campagne sessiste di diffamazione e molestie contro di loro e le loro famiglie” (ONU 

2018, p. 6). Seguendo le relazioni più recenti dei principali organismi nazionali (CNDH 2018) 

e internazionali (ONU 2018; CIDH 2015), i difensori dei diritti umani in Messico devono 

affrontare alcune difficoltà inerenti alla criminalizzazione del proprio lavoro, alla violenza 

perpetrata da parte di attori statali e non-statali e all’impunità generalizzata riguardante i casi 

di violazione dei diritti umani ai danni degli stessi difensori. 

Mediante numerose testimonianze, l’ufficio per i diritti umani dell’ONU, nella sua visita in 

Messico del 2018, ha evidenziato come le attività dei difensori dei diritti umani in Messico 

sia stata criminalizzata mediate l’uso indebito e intenzionale della legislazione penale con il 

fine di ostacolare gli sforzi destinati ad esercitare il diritto legittimo di promuovere e 

proteggere i diritti umani. La criminalizzazione si sostanzia preliminarmente “nella 

formulazione di accuse e denunce false o infondate contro i difensori e […] mediante 

l’accanimento giudiziario, il procedimento giudiziario basato su false accuse, doppia 

incriminazione, privazione della libertà senza un mandato e condizioni disumane di 

reclusione” (ONU 2018, p.18). I procedimenti giudiziari lenti sono utilizzati come deterrente 

per intimidire i difensori e ostacolare le loro attività di difesa dei diritti umani, e 

frequentemente i tribunali impongono misure preventive senza rispettare i loro diritti e 

garanzie processuali. Sovente i funzionari pubblici accusano i difensori di commettere reati, 

di porre in pericolo la sicurezza nazionale od ostacolare lo sviluppo economico. Tali 

dichiarazioni, specialmente se pronunciate da autorità di alto livello, possono essere utilizzate 

per aggravare alcuni procedimenti penali a carico dei difensori. Inoltre, i difensori sono 

spesso perseguiti per aver denunciato violazioni commesse da autorità pubbliche, e le loro 

famiglie diventano oggetto di rappresaglie e minacce. Come sottolineano le Nazioni Unite 

“la criminalizzazione del lavoro di difesa dei diritti umani ha un effetto dissuasivo non solo 

per i difensori, ma anche per la società in generale: debilita i movimenti sociali e fa sì che la 

popolazione desista a presentare denunce di reati gravi alla polizia” (ivi, p.19). Il lavoro dei 

difensori si identifica anche come un’attività ad alto costo perché i difensori devono dedicare 

ogni volta più tempo e risorse per difendere sé stessi, fattore che intacca le capacità di 

proteggere le persone più vulnerabili. Inoltre, i procedimenti penali hanno un effetto di 

stigmatizzazione e delegittimazione, con cui si intende isolare i difensori e prevenire 

manifestazione di solidarietà nei confronti la comunità nazionale e internazionale (ibidem). A 

favorire la criminalizzazione contribuiscono fattori come la scarsa indipendenza del potere 
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giudiziario e la corruzione dei funzionari o delle imprese che presentano le denunce contro i 

difensori. Le situazioni maggiormente problematiche riguardano i cosiddetti grandi progetti 

di sviluppo e le proteste delle comunità sui territori scelti dalle grandi imprese nazionali e 

multinazionali per installare le proprie attività produttive. 

Gli atti di violenza e violazione dei diritti umani nei confronti dei difensori risultano essere 

“fenomeni generalizzati” e mostrano una tendenza crescente nel numero e nella gravità 

durante la “Guerra al Narcotraffico”.  L’ampio complesso di atti comprendono la violenza 

verbale, l’intimidazione e la minaccia anche mediante l’utilizzo delle reti sociali, fino alla 

violenza fisica come il sequestro, la sparizione forzata o l’omicidio. Durante 

l’amministrazione di Felipe Calderón (2006-2012) l’ufficio dell’Alto Commissario per le 

Nazioni Unite per i Diritti Umani ha registrato 245 aggressioni contro difensori per i diritti 

umani; 22 difensori e 5 loro familiari sono stati assassinati presumibilmente per il loro 

attivismo, e altri 6 difensori sono desaparecidos. Durante questo periodo, il maggior numero di 

aggressioni contro difensori si sono registrate negli stati del Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, 

Guerrero e Città del Messico (CIDH 2015). La CNDH ha invece registrato, dal 2006 al 2018, 

40 omicidi di difensori, 15 dei quali corrispondono a donne e la maggior parte avvenuti negli 

stati di Chihuahua (14), Guerrero (6), Oaxaca (6), Sinaloa (2) e Veracruz (2) (CNDH 2018). 

Gli organismi della società civile, che spesso si occupano di collezionare i dati sui casi di 

violazione dei diritti umani, detengono cifre ancora più elevate ed in decisa crescita da quando 

il PRI ha ritrovato la Presidenza della Repubblica nel 2012. Secondo il Comitato Cerezo 

(2018, 2019), dal 2006 al 2018 si sono verificati 248 omicidi di difensori mentre 4.161 persone 

hanno subito detenzioni arbitrarie con l’obiettivo di interrompere il proprio lavoro di difesa 

dei diritti umani o di bloccare atti di protesta. Durante l’amministrazione di Peña Nieto, 184 

difensori sono stati assassinati extra giudizialmente, la maggior parte dei quali nei territori del 

Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Veracruz. La Rete TDT, che riunisce un network di 87 

organizzazioni della società civile, parla di 161 difensori uccisi nello stesso periodo: almeno 

il 40% di questi erano difensori impegnati nella difesa delle proprie comunità su temi 

ambientali e legati allo sviluppo (Red TDT 2018).77 Gli omicidi e le sparizioni sono tuttavia 

l’espressione più grave di un panorama molto più ampio di aggressioni e violazioni dei diritti 

dei difensori. Anche in questo caso i dati sono diversi, ma esprimono comunque il livello di 

rischio in cui si trovano ad operare le persone che difendono i diritti umani. La Commissione 

                                                     
77 https://redtdt.org.mx/?p=12409 

https://redtdt.org.mx/?p=12409
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dei Diritti Umani del Distretto Federale (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal – 

CDHDF) registrò nel 2010 47 presunte aggressioni a difensori a livello nazionale, 63 nel 

2011, 485 nel 2012, e 214 fino al 29 giugno del 2013. Secondo i dati di svariate organizzazioni 

della società civile riportati dalla CIDH (2015), da giugno 2012 al 1° maggio 2015 si sono 

registrate almeno 918 casi di violazione di diritti umani di difensori.  

L’aumento della frequenza e della gravità delle aggressioni durante l’amministrazione di Peña 

Nieto si nota con la crescita delle richieste di protezione da parte dei difensori agli organismi 

come la CNDH: nel 2014 si assegnarono misure precauzionali a 4 difensori, mentre dal 2015 

iniziarono ad incrementarsi a 12, nel 2016 a 28 e nel 2017 a 32 persone (CNDH 2018).   

L’impunità relativa ai casi di violazione dei diritti umani dei difensori, secondo alcune fonti, 

è addirittura maggiore al livello generale, raggiungendo quasi il 100%. I perpetratori di tali 

atti, siano attori statali o non-statali, quasi mai sono indagati, giudicati e puniti, e nel caso in 

cui si apra un’indagine solitamente essa si caratterizza per la totale opacità riguardo alle azioni 

intraprese dalle autorità (Comitè Cerezo 2018). Allo stesso tempo non esiste chiarezza in 

merito alle linee di indagini che permettano di chiarire se l’omicidio è legato (e in che maniera) 

al lavoro di difesa dei diritti umani della persona assassinata (Red TDT 2018). Secondo 

l’ONU (2018, p.24) “l’impunità è diventata la causa e l’effetto dell'insicurezza generale dei 

difensori dei diritti umani in Messico. L'impunità alimenta la criminalizzazione delle attività 

nel campo dei diritti umani, che a sua volta incoraggia la perpetrazione di attacchi contro i 

difensori e semina paura nella società civile in generale. Impedendo ai difensori dei diritti 

umani di presentare denunce e ai sopravvissuti delle violazioni di cercare l’appoggio dei 

difensori, l’impunità mina lo stato di diritto nel paese e incoraggia ulteriori violazioni.”  

 

3.2.5 Sparizioni e sparizioni forzate durante la “Guerra al Narcotraffico” 

L’analisi approfondita del fenomeno delle sparizioni di persona nel contesto della “Guerra 

al Narcotraffico” risulta determinante non solo perché si configura come uno degli effetti 

più catastrofici della violenza perpetrata dagli attori statali e non-statali all’interno del 

contesto preso in esame, ma soprattutto perché, ai fini di questo lavoro, rappresenta l’evento 

scatenante che ha originato l’azione collettiva dei familiari di desaparecidos in Messico. Data la 

rilevanza attribuita al fenomeno si è deciso di trattare in primo luogo la cornice normativa 

internazionale che lo definisce, utile per intendere quali sono le sue peculiarità secondo i 

principali organismi internazionali, mentre in secondo luogo si cercherà di definirne la 

magnitudine nel contesto “Guerra al Narcotraffico” e le caratteristiche riguardo ai 
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perpetratori e il loro modus operandi, le motivazioni che “presumibilmente” sostengono la 

perpetuazione di tale crimine e il profilo delle vittime. Il focus sul contesto di riferimento 

sarà però preceduto, attraverso una prospettiva storica, dall’analisi delle medesime 

caratteristiche durante la Guerra Sucia, la quale rappresenta il periodo storico in cui le 

sparizioni forzate sono comparse in maniera sistematica in Messico. L’approfondimento di 

quello che chiamiamo “retroterra storico” è dunque fondamentale per sottolineare i punti di 

discontinuità e di continuità rispetto ad un fenomeno che non si è mai sopito e che ha assunto 

proporzioni enormi durante le amministrazioni Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto (2006-

2018). 

 

3.2.5.1 La sparizione forzata e la sua costruzione giuridica e sociale  

La sparizione forzata di persona è un crimine in virtù del diritto internazionale78, e costituisce 

una violazione di un ampio ventaglio di diritti umani e libertà fondamentali79. La sparizione 

forzata configura un delitto di carattere permanente e imprescrittibile, e fino al momento in 

cui si localizza la vittima il delitto continua a perpetrarsi, ed è inoltre plurioffensivo perché 

estende la ad una pluralità di vittime che soffrono un danno diretto come conseguenza della 

sparizione. Inoltre, la sua attuazione sistematica e generalizzata costituisce un crimine di lesa 

umanità80.  Secondo gli esperti di diritto internazionale Citroni e Scovazzi (2007) la sparizione 

forzata può essere definita come “crimine perfetto” perché caratterizzato da invisibilità, 

segretezza e impunità in quanto nella maggior parte dei casi non esiste evidenza del 

perpetratore né testimonianze della persona rapita o eliminata: è un crimine che ufficialmente 

non è mai accaduto. La società nel suo insieme detiene il diritto inalienabile di conoscere la 

verità, le circostanze e i motivi relazionati alla perpetrazione del crimine.  

                                                     
78 Gli strumenti normativi internazionali che definiscono il fenomeno sono diversi. Alcuni di essi sono la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; La risoluzione 
666 XIII-0/83 dell’Organizzazione degli Stati Americani; La prima sentenza contro uno stato da parte della 
CIDH nel 1988 e 1989; Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992; Convenzione 
Interamericana sulla sparizione forzata di persone adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli 
Stati Americani a Belém do Pará il 9 giugno 1994; La tipizzazione universale nello Statuto di Roma della Corte 
Penale Internazionale del 1998; Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalla 
sparizione forzata. 
79 Tra cui il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, all’integrità personale, il diritto a non essere 
sottomesso a tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il diritto all’identità, al riconoscimento 
della personalità giuridica. 
80 Secondo il preambolo della Dichiarazione ONU del 1992; preambolo Convenzione Interamericana sulla 
sparizione forzata di persone; il preambolo e l’articolo 5 della Convenzione Internazionale per la protezione di 
tutte le persone dalla sparizione forzata e l’articolo 7 della Corte Penale internazionale. 
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Il processo di costruzione della categoria dal punto di vista giuridico a livello internazionale 

si deve all’interesse di alcuni organismi come l’ONU o la CIDH, che iniziarono ad 

organizzare le prime visite nella regione latinoamericana a partire dalla fine degli anni ’70 e 

primi anni ’80 su pressione dei familiari delle vittime. La prima storica visita della CIDH fu 

in Argentina nel 1979, da cui scaturì il primo report sul fenomeno. All’interno del sistema 

delle Nazioni Unite si creò nel 1980 invece il Gruppo di Lavoro specializzato sulle sparizioni 

forzate, che organizzò la sua prima visita proprio in Messico nel 1982. Successivamente 

iniziarono a moltiplicarsi gli sforzi per l’articolazione di convenzioni internazionali e 

regionali, come la “Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione 

forzata”, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992; la “Convenzione 

interamericana sulla sparizione forzata di persone” (1994), Lo “Statuto di Roma” della Corte 

Penale Internazionale del 1998, all’interno del quale fu tipizzato il crimine di sparizione 

forzata, ed infine “La Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalla 

sparizione forzata”, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 

n. 61/117 del 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore nel 2010. Quest’ultima fu il risultato di 

un lungo lavoro di costruzione giuridica della categoria e che, sebbene delocalizzi e 

universalizzi i concetti di sparizione forzata e di “detenuto-desaparecido”, riprendeva la 

formulazione nata nel contesto argentino, in quanto definisce, secondo l’articolo 2, la 

sparizione forzata come “l’arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di 

privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone 

che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, seguiti dal rifiuto 

di riconoscere la privazione della libertà o dall’occultamento della sorte riservata alla persona 

scomparsa e del luogo in cui questa si trova, ponendola al di fuori della protezione della 

legge.” Sulla medesima linea si pone la Convenzione interamericana del 1994, che considera 

la sparizione forzata “l’atto di privare una o più persone della libertà, in qualunque modo, 

posto in essere da agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con 

l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato, a cui segue la mancanza di 

informazioni o il rifiuto di riconoscere la privazione di libertà o di dare informazioni sul 

luogo in cui la persona si trova, impedendogli in tal modo l’utilizzo dei ricorsi previsti dalla 

legge e delle garanzie della procedura.”  

La partecipazione dello Stato nel crmine può dunque materializzarsi direttamente, cioè, 

quando le autorità statali eseguono la detenzione o arresto, o indirettamente, quando le 

persone al di fuori dello Stato privano della libertà con la sua autorizzazione, supporto o 
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acquiescenza delle autorità. La medesima Convezione, all’articolo 3, segnala come lo Stato 

detenga l’obbligo di garantire giustizia alla vittima, e ciò implica lo sviluppo delle indagini, la 

ricerca della persona scomparsa e la sua localizzazione così come la sanzione ai responsabili 

delle sparizioni commesse da “persone o gruppi di persone che attuino senza 

l’autorizzazione, l’appoggio o l’acquiescenza dello Stato”. In Messico si incorporò nel Codice 

Penale nel 2001 all’articolo 215-A, anche se la sua tipizzazione era incompatibile con gli 

standard internazionali dato che escludeva dalle responsabilità gli agenti delle forze militari e 

i civili che attuavano con l’appoggio e l’acquiescenza dello Stato (Robledo 2016). Come 

vedremo, nel novembre 2017 si promulgò la Legge Generale in materia, la denominata “Ley 

General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. L’entrata in vigore della legge aveva come scopo 

centrale quello soddisfare alcune delle esigenze storiche delle famiglie delle vittime, come 

l’armonizzazione dei codici penali a livello statale, la tipizzazione adeguata del crimine e la 

creazione di protocolli di ricerca. Si contemplò anche il crimine di “sparizione ad opera di 

civili” che attuano senza l’appoggio diretto o indiretto dello Stato (la desaparicion por 

particulares) che risulta determinante per riconoscere e punire il delitto perpetrato, ad esempio, 

da membri di organizzazioni criminali senza legami con funzionari statali. 

La pratica della sparizione forzata si identifica da sempre come una tattica di terrore, e risale, 

come segnalano alcune fonti storiche, all’epoca dell’assolutismo francese quando Luigi XVI 

di Francia cominciò ad utilizzarla per eliminare nemici politici, metodologia poi replicata 

durante il XIX secolo da Napoleone (Rodríguez Fuentes 2017). Durante il XX secolo fu 

attuata abitualmente dai regimi totalitari come quello nazista o comunista. Alcuni studiosi 

fanno risalire la sua origine al decreto emesso dal Comando Supremo dell’Esercito Tedesco 

conosciuto come “Nacht und Nebel”, mediante il quale si ordinò la sparizione di circa 7 mila 

oppositori politici. Allo stesso modo fu utilizzata anche dall’Unione Sovietica comunista. 

Anche l’Algeria e il Vietnam hanno sperimentato l’utilizzo di tale pratica, il primo durante il 

decennio degli anni ’40 durante la Guerra d’Indipendenza da parte delle truppe francesi e il 

secondo dalle truppe statunitensi durante la guerra nel Paese asiatico (ibidem). Tuttavia, la 

sparizione forzata si sviluppò in maniera sistematica e generalizzata in America Latina 

durante la seconda metà del XX secolo, quando le Forze Armate e le Forze di Sicurezza dei 

regimi autoritari e totalitari (coadiuvati da gruppi paramilitari ad essi collegati) perseguirono 

oppositori politici, attivisti sociali e gruppi sovversivi o terroristi (o presunti tali) etichettati 

come “nemici interni”. In America Latina le sparizioni forzate furono dunque utilizzate come 
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una politica di Stato e come la forma più alta di repressione politica a radice della “Dottrina 

della Sicurezza Nazionale”, su impulso degli Stati Uniti e nel contesto internazionale della 

Guerra Fredda. Negli anni ’70 si organizzò infatti l’Operazione Condor, un piano coordinato 

dai governi militari di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Perù e Uruguay con il fine 

di detenere, scambiare ed eliminare gli oppositori politici. Occorre tuttavia sottolineare la 

singolarità e le peculiarità legate al caso argentino, il quale fu riconosciuto generalmente come 

il paradigma analitico all’interno della quale si iniziò a definire la sparizione forzata: “il piano 

di sparizione sistematica e selettiva da parte dello Stato [...] produsse qualcosa di nuovo [...]: 

l’invenzione sociale della categoria del detenuto-desaparecido e la costruzione di un campo 

sociale attorno ad essa, socialmente denso e istituzionalmente molto robusto. E duraturo” 

(Gatti 2017, p.17). Secondo Gabriel Gatti, sociologo esperto di sparizioni, la prima 

formulazione definitoria della sparizione e della categoria del detenuto-desaparecido nasce 

intrinsecamente legata al contesto argentino. Il sociologo definisce questa prima accezione 

“desaparecido originario”. Tuttavia, grazie al lavoro di categorizzazione giuridica 

internazionale accennata in precedenza, il concetto si trasformò e si estese, elevandosi prima, 

appunto, ad uno “status giuridico-penale [e poi] estetico, psicoclinico, politico e storico, che 

funziona universalmente e che, da lì, ha dilatato il suo uso, applicandosi, prima, ad altre 

situazioni e figure sociali di difficile classificazione, seppur con un dato comune, riguardano 

la vita in una catastrofe ordinaria” (Gatti 2017, p.27). La figura del desaparecido “nata nei 

centri clandestini di detenzione argentini” non ha comunque perduto i suoi tratti caratteristici 

anche in quelle che potremmo chiamare, seguendo Gatti, le “nuove sparizioni” nate e 

sviluppatesi in altri contesti storici e socialmente molto distinti e che comprendono, 

estensivamente, “soldati che muoiono al fronte di battaglia e di quelli di cui non rimangono 

tracce; esclusi radicali; un sequestrato o una sequestrata con destino incerto; zombi, 

metaforicamente o meno; altri morti viventi, migranti di cui non si sa nulla di più, perduti in 

un mare gelato o in un deserto torrido; rifugiati o fuggiaschi; donne intrappolate nelle reti 

della tratta; bambini rubati, vittime di femminicidio; esclusi; precari o senza tetto, gente senza 

nome” (ibidem). Nello sforzo di definire questi tipi diversi, Gatti propone una definizione di 

sparizione derivante da tre categorie di desaparecido. In primo luogo, come accennato, il 

desaparecido originario, cioè che risponde formalmente a quello che il diritto internazionale 

tipizza come “sparizione forzata”, dove vi è un chiaro perpetratore (lo Stato), una vittima 

(un cittadino) e un contesto (lo Stato di diritto). In secondo luogo, individua il desaparecido 

originario esteso che deriva dall’uso comune e dall’applicazione del termine “sparizione forzata” 
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anche a casi la cui empiricità si discosta dalla tipizzazione fatta dal diritto internazionale, cioè 

a casi, ad esempio, in cui i termini “sparizione” o “desaparecido” si nomina retroattivamente 

o quando vi sono controversie sul significato da applicare ad alcuni casi difficili da definire. 

In questo caso Gatti fa riferimento, nel caso messicano, alla sparizione dei migranti e al 

femminicidio (Gatti 2017). Infine, il desaparecido sociale si identifica con quella popolazione 

“dei senza parte” che “abbonda oggi nelle frontiere del mondo così come nel centro” in cui 

“l’esistenza continua” in quei luoghi di “contenimento del disordine” (Gatti 2017, p.29). La 

categoria della sparizione e del “desaparecido” “si è estesa oltre suoi territori originali” e 

continua oggi in altri contesti che richiedono il ripensamento e la ridefinizione dei suoi 

contorni (ivi, p.15). Come segnala Dultizky (2019), in America Latina le sparizioni di persona 

sono messe in pratica dalle Forze di Sicurezza dello Stato o da gruppi paramilitari nei diversi 

contesti di “guerra alla droga”, con il fine di implementare politiche repressive contro il 

narcotraffico o contro la criminalità in generale (come nel caso messicano o in America 

Centrale e Brasile) o per reprimere la protesta e silenziare gli attivisti che lottano contro le 

politiche neoliberali come i “megaprogetti” o lo sfruttamento intensivo delle risorse del suolo 

e del sottosuolo. Sono anche perpetrate da organizzazioni criminali spesso in collaborazione 

con le autorità dello Stato, e avvengono anche in contesti di immigrazione, traffico o tratta 

di persone.  

L’ampliamento dei confini definitori e una corretta analisi del fenomeno deve dunque tener 

conto del contesto in cui esso viene perpetrato, perché “la sparizione in un regime liberale 

non ha lo stesso significato di una sparizione in uno dittatoriale” (Tassin 2017, p.100). Per 

questo motivo appare utile proporre una breve ricostruzione storica che metta in evidenza 

le caratteristiche delle sparizioni del passato autoritario messicano nel contesto della “Guerra 

Sporca” per poi focalizzarsi, in maniera più approfondita, su quelle contemporanee relative 

al contesto della “Guerra al Narcotraffico”.  

 

3.2.5.2 Il retroterra storico I: le sparizioni forzate durante la “Guerra Sporca”  

In Messico il fenomeno delle sparizioni forzate di persona si è manifestato, come pratica 

sistematica e generalizzata di repressione statale, nel contesto della già citata “Guerra 

Sporca”, quando tra la fine degli anni ’60 e principio degli anni ’80 lo Stato messicano 

“applicò una strategia di contenimento politico e sociale [...] per disarticolare gruppi 

dissidenti” (CIDH 2015 p.86) in cui le “forze di sicurezza condussero una politica di 

repressione sistematica contro studenti, indigeni, contadini, attivisti sociali e qualsiasi 
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sospetto appartenente a un movimento d’opposizione” (GTDFI 2011, p.5). Come si è visto 

in precedenza, dagli anni ‘60 si acutizzò un malcontento in alcuni settori della società civile, 

i quali propugnavano maggiori diritti e libertà in un’ottica democratica all’interno del contesto 

autoritario dominato dal PRI. Alcuni sindacati ideologicamente collocati a sinistra, categorie 

professionali tra cui i ferrovieri e i medici oltre che il movimento studentesco subirono le 

conseguenze della repressione governativa. La persecuzione contro gli studenti raggiunse 

l’apice quando le forze di sicurezza dello Stato uccisero extra-giudizialmente un numero 

ancora indefinito di manifestanti in piazza de las Tres Culturas a Tlatelolco (Città del Messico) 

il 2 ottobre 1968.81 Repressione che si materializzò in maniera ugualmente tragica nel 1971, 

quando un gruppo paramilitare legato al governo assassinò oltre 120 studenti a Città del 

Messico in quello che fu conosciuto come Masacre de Corpus Christi. La crescente tensione tra 

il governo e la dissidenza interna e l’utilizzo sistematico della repressione portò alla 

radicalizzazione alcuni gruppi che si articolarono in organizzazioni clandestine guerrigliere. 

Attraverso la Raccomandazione 26/2001 del 27 novembre del 2001, la CNDH documentò 

532 casi di presunte sparizioni forzate nel contesto della “Guerra Sporca”, evidenziando 

chiaramente la responsabilità dello Stato messicano nella perpetrazione di tale crimine 

(Diario Oficial de la Federación – DOF 2001). Il fenomeno fu intenso nella regione centro-

meridionale del Paese, in particolare nello stato del Guerrero, dove si formarono e 

svilupparono, già negli anni ’60, i principali gruppi guerriglieri. La pratica della sparizione si 

concentrò inizialmente in una zona limitrofa alla cittadina di Atoyac de Álvarez, dove 

l’Esercito messicano mise in atto strategie di contro-insorgenza contro tali gruppi o di 

“guerra irregolare”, come la definivano i militari (Rodríguez Fuentes 2017). La prima 

sparizione registrata fu quella di Epifanio Avilés Rojas, detenuto e desaparecido dai militari il 

19 maggio 1969 (ibidem). Nella ricostruzione storica presente nella Raccomandazione sopra 

citata, la CNDH evidenzia come la guerriglia e la controinsorgenza si esacerbarono in 

maniera più massiccia negli anni ‘70, quando a seguito di alcuni sequestri compiuti dalla Liga 

Comunista 23 de Septiembre (LC23S) iniziò “una tappa segnata da misure drastiche adottate 

contro la guerriglia: la detenzione illegale, la tortura e la sparizione forzata […] esecuzioni 

extragiudiziali di militanti e dirigenti” (CNDH 2001, p. 7). Altre organizzazioni importanti 

della guerriglia messicana erano la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres 

diretta dal professore Lucio Cabañas, −caratterizzatesi per l’organizzazione di imboscate e i 

                                                     
81 Secondo fonti ufficiali persero la vita tra i 40 e i 50 studenti, mentre per fonti non ufficiali il numero che 
potrebbe oscillare tra i 300 e il 400 morti. 
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sequestri contro le forze di sicurezza e alcune figure politiche locali di rilievo (ad esempio nel 

1974 fu sequestrato il governatore del Guerrero Rubén Figueroa)−, e la Asociación Cívica 

Nacional Revolucionaria ACNR che operava anch’essa in Guerrero e fu conosciuta per il 

sequestro al rettore dell’Università Autonoma del Guerrero Jaime Castrejón Díez. Secondo 

la CNDH “contro questi gruppi, la politica antisovversiva si caratterizzò, al meno fino al 

1981, per avere facoltà praticamente illimitate […] la violenza […] si tradusse in azioni 

armate, conflitti, e con la prosecuzione degli eccessi degli organismi antisovversivi e le 

conseguenti sparizioni forzate” (ibidem). Nel contesto della “Guerra Sporca” la sparizione più 

emblematica fu quella di Rosendo Radilla Pacheco, che fu detenuto dai militari il 25 agosto 

del 1974 e successivamente desaparecido. Questo caso è particolarmente rappresentativo 

perché per la prima volta lo Stato messicano fu condannato dalla CIDH per il crimine di 

sparizione forzata (2009b). Nella sentenza emessa nel 2009 la Corte ha concluso che “lo Stato 

è responsabile della violazione dei diritti alla libertà personale, all’integrità personale, al 

riconoscimento della personalità giuridica e alla vita del signor Rosendo Radilla Pacheco, in 

virtù della sparizione forzata della quale è vittima, realizzata da ufficiali dell’Esercito. In 

questo senso, lo Stato ha il dovere di garantire i diritti attraverso la prevenzione e […]  

indagini serie ed efficaci per determinarne la sorte o l’ubicazione, individuare i responsabili, 

imponendo loro le sanzioni corrispondenti” (CIDH 2009b, p.47).  

Come segnala Rodríguez Fuentes (2017), il profilo della sparizione forzata cambiò duranti il 

periodo della “Guerra Sporca”. Fino alla fine degli anni ’60 le sparizioni forzate erano 

commesse prevalentemente da militari che si limitavano a contrastare gruppi di contadini che 

si erano uniti alla lotta guerrigliera o che appartenevano a gruppi di sinistra radicale, in una 

zona geografica che comprendeva quasi esclusivamente lo stato del Guerrero. Negli anni ’70, 

quando si intensificarono le tensioni tra una porzione della società civile insofferente 

all’autoritarismo del PRI, i gruppi guerriglieri e il governo messicano, la pratica della 

sparizione forzata iniziò ad estendersi anche ad altre regioni del Paese. Come risposta allo 

sviluppo delle guerriglie urbane, a partire da questo decennio, cominciarono a partecipare 

alle sparizioni forzate anche altre autorità dello Stato, tra cui, come si è accennato, la 

Direzione Federale di Sicurezza (DFS). Le vittime erano tendenzialmente persone giovani: 

secondo dati del Comitato Eureka nel solo 1974 ci furono quasi 200 sparizioni la maggior 

parte studenti che ingrossavano le fila dei gruppi guerriglieri urbani perseguiti dal governo 

(ibidem). Sul finire degli anni ’70, sebbene la motivazione alla base delle sparizioni rimase 

prettamente politica, tale pratica si consolidò come un “metodo di punizione” che mirava a 
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colpire diverse categorie sociali, non più relazionate esclusivamente alle guerriglie armate di 

sinistra. Negli anni ’80 il numero degli attori statali coinvolti nel crimine si moltiplicarono e 

ad affiancare la DFS e l’Esercito si aggiunsero le Brigate Bianche, le polizie federali, statali e 

anche autorità municipali. 82  

 

3.2.5.3 Il retroterra storico II: Le desaparecidas de Juárez e il conflitto zapatista in Chiapas. 

La “metamorfosi dello Stato” e la fine dell’autoritarismo non hanno significato la fine della 

pratica di sparizione forzata. Seguendo Rodríguez Fuentes (2017, p. 257), già dagli anni ’80 

iniziarono a manifestarsi sparizioni di elementi delle forze di sicurezza dello Stato, come 

poliziotti giudiziari, “in una specie di aggiustamento di conti e silenziamento di persone 

scomode all’interno delle istituzioni pubbliche [...] e nemmeno si salvarono i militari, dato 

che a principio degli anni Novanta cominciarono a registrarsi i primi casi di elementi delle 

forze armate desaparecidos”. Dal 1982 al 2001 si sono registrate le sparizioni di circa 30 militari 

e agenti di sicurezza pubblica.  

Dagli anni ’90 il fenomeno della sparizione di persone in Messico mostrò un coinvolgimento 

sempre più marcato di attori non-statali che attuavano autonomamente o con la 

collaborazione, il consenso o l’acquiescenza di funzionari statali. In questo senso i primi 

segnali di un ampliamento dell’utilizzo di tale pratica si notarono all’interno di contesti 

territoriali specifici, come il caso delle giovani donne desaparecidas a Ciudad Juárez tra gli anni 

’90 e il 2000. Situata al confine con gli Stati Uniti nello stato settentrionale del Chihuahua, 

Juárez divenne tristemente famosa per la sistematica violenza di genere sin dal 1993. In 

questo contesto, oltre all’elevato numero di femminicidi, la Procura Speciale dedicata al tema 

(Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio 

de Juárez) registrò, tra il 1993 e il 2005, almeno 4.456 denunce di donne scomparse a causa 

della violenza (CIDH 2009a). Lo Stato messicano anche in questo contesto è stato 

condannato dalla CIDH (2009a) mediante la sentenza “González y Otras Vs. México”, 

conosciuta come (“Campo Algodonero”), del 16 novembre 2009 per il caso della “sparizione 

e successiva morte” delle giovani Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal e 

Laura Berenice Ramos Monárrez, i cui corpi furono ritrovati in un campo di cotone di Juárez 

il 6 novembre 2001. La sentenza mostrò come lo Stato fosse responsabile di una serie di 

                                                     
82 In particolare, la CNDH fa riferimento ad elementi della Direzione Federale di Sicurezza, della Procura 
Generale della Repubblica, della Procura Generale di Giustizia del Distretto Federale, della Direzione Generale 
di Polizia e di Transito del Dipartimento del Distretto Federale, della Procura Generale di Giustizia dello Stato 
del Messico e dell’Esercito Messicano 
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irregolarità “nella gestione delle prove, la fabbricazione dei colpevoli, il ritardo nelle indagini, 

la mancanza di linee investigative che tengano conto del contesto di violenza contro le donne 

[...] e la inesistenza di indagini contro funzionari pubblici per negligenza grave” (CIDH 

2009a, p.99). Oltre che condannare lo Stato messicano per non aver garantito i diritti ad un 

determinato settore di popolazione −in questo caso giovani donne tra i 15 e i 25 anni di età 

e studenti o lavoratrici delle maquiladoras− la CIDH evidenziò anche la responsabilità statale 

in merito alle deficienti indagini dei casi denunciati. Per quanto riguarda nello specifico il 

profilo delle sparizioni, i casi di Juárez introdussero nello scenario messicano un nuovo tipo 

di perpetratore, cioè attori non-statali, e un nuovo tipo di vittime che nulla avevano a che 

vedere con istanze di tipo politico ma si innestavano in un contesto di impunità, corruzione 

e violenza strutturale contro le giovani donne. 

Negli anni ’90 la sparizione forzata fu inoltre utilizzata come strumento di repressione 

politica dall’Esercito messicano nei confronti di simpatizzanti e militanti dell’Esercito 

Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN). In tale contesto, lo Stato messicano si rese 

colpevole di gravi violazioni ai diritti umani nei confronti della popolazione del Chiapas. 

Come segnalano organizzazioni della società civile impegnate sul territorio tra gli anni 1995 

e 1999, il gruppo paramilitare Organización Desarrollo Paz y Justicia fu responsabile di almeno 

37 sparizioni forzate (Frayba 2018). Il coinvolgimento di elementi delle Forze Armate nei 

casi di sparizione fu testimoniato dalla CIDH (1998) nel caso “Ejido Morelia”, quando il 7 

gennaio del 1994 si materializzò la detenzione, la tortura, la sparizione e successivamente 

l’esecuzione arbitraria di Severiano Santiz Gómez, Hermelindo Santiz Gómez, e Sebastián 

Santiz López per mano dell’Esercito (CIDH 1998). 

 

3.2.5.4 Il profilo delle sparizioni della “Guerra al Narcotraffico”  

Nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” il fenomeno delle sparizioni forzate e delle 

sparizioni perpetrate da civili si estende a gran parte del territorio nazionale e rappresenta 

uno degli effetti più gravi dal punto di vista della violazione dei diritti umani. Nel 2015, il 

Comitato sulle Sparizioni Forzate delle Nazioni Unite sottolineava che le sparizioni 

rappresentavano in Messico una “pratica generalizzata in gran parte del territorio dello Stato, 

molte delle quali possono definirsi come forzate” (CDF 2015: p.2), mentre nello stesso anno 

la CIDH constatò che “la sparizione di persone in vaste aree del territorio messicano ha 

raggiunto livelli critici” (CIDH 2015, p. 65). Il Registro Nazionale sulle Persone Scomparse 

(Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas – RNPED), nel suo ultimo 
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aggiornamento elaborato durante l’amministrazione di Peña Nieto (30 aprile 2018), riportava 

un totale di 37.435 persone scomparse, definite “non localizzate”, registrate nelle 

giurisdizioni statali (36.265) e in quella federale (1.170). Facendo riferimento al Registro, 

durante l’amministrazione Calderón si registrarono 13.760 persone non localizzate 

(conteggiando solo gli anni solari dal 2007-2012), mentre durante l’amministrazione di Peña 

Nieto 21.330 (dal 2013 al 2017 ed escludendo il 2018 che presenta dati parziali) (RNPED 

aprile 2018). Secondo i dati riportati dalla Comisión Nacional de Búsqueda del Ministero 

dell’Interno del governo di Lopez Obrador, il numero di desaparecidos e persone non 

localizzate sarebbe invece lievitato a 61.637 nel gennaio 2020 (Rivera 2020). La raccolta 

ufficiale dei dati in merito al numero di persone scomparse presenta importanti deficienze 

ampiamente segnalate da molte organizzazioni della società civile e da organismi 

internazionali. Il Comitato ONU sulle Sparizioni Forzate si mostrò fortemente preoccupato 

per “la mancanza di informazione statistica precisa di persone sottomesse a sparizione 

forzata, la quale impedisce di conoscere la vera magnitudine di questo flagello e rende 

difficoltosa l’adozione di politiche pubbliche che permettano di combatterlo con efficacia” 

(CDF 2015).83 Nonostante le evidenze rispetto alla mancanza di dati attendibili e precisi, si 

può comunque affermare che tutte le fonti ufficiali o derivanti da organizzazioni della società 

civile concordano sul fatto che a partire dall’amministrazione di Felipe Calderón  il fenomeno 

delle sparizioni si sia generalizzato e abbia assunto proporzioni maggiori rispetto non solo al 

periodo della “Guerra Sporca” messicana, ma anche in comparazione a paesi latinoamericani 

che sperimentarono l’utilizzo delle sparizioni forzate durante le dittature.  

 

                                                     
83 Riguardo al RNPED i maggiori problemi risultano essere: 1) il registro non distingue i casi di persone non 
localizzate o desaparecidas, e soprattutto non segnala i casi di sparizione forzata; 2) il registro non contempla 
al suo interno informazioni collezionate da altri enti che detengono dati rilevanti in merito alla localizzazione o 
identificazione di persone scomparse (ad esempio organismi pubblici di Diritti Umani, centri di detenzione o 
reclusione, ospedali, cimiteri) 3) differente struttura delle basi di dati a livello statale e federale. 
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Grafico II. Numero di desaparecidos e persone “non localizzate” in Messico (RNPED aprile 2018) 

 

 

Ai fini di questo lavoro risulta dunque fondamentale intendere il fenomeno da almeno tre 

punti di vista interrelati tra di loro, cogliendo continuità e discontinuità rispetto ai contesti 

appena analizzati: il profilo dei perpetratori, quello delle vittime, e le motivazioni che 

sottendono questa pratica nel contesto di riferimento. In primo luogo, occorre mettere in 

luce la progressiva ma sistematica partecipazione di attori-non statali nei casi di sparizioni e 

sparizioni forzate, in particolare di organizzazioni criminali di tipo paramilitare dedite ad un 

ampio ventaglio di attività criminali che attuano sovente con l’appoggio diretto o indiretto 

delle autorità dello Stato (CDF 2015). Durante i primi anni di “Guerra al Narcotraffico” il 

discorso ufficiale del governo insisteva sulle responsabilità dei gruppi criminali, colpevoli di 

aver “infiltrato” parte delle istituzioni e di elevare gli indici della violenza nel Paese a causa 

delle loro guerre per il controllo delle rotte della droga. Riferendosi alle sparizioni, anche i 

media davano eco alla retorica governativa, utilizzando termini come levantón, “sollevamento” 

in italiano. Gergalmente significa appunto “sollevare e portare via” ed è tendenzialmente 

associato a pratiche criminali come il sequestro o la privazione della libertà (Mastrogiovanni 

2015). In tal senso l’utilizzo del termine “levantar” da parte dei media e dei funzionari dello 

Stato rispetto a “desaparecer” tende a porre le vittime fuori dalla protezione della legge, 

assegnando alle sparizioni un carattere di casualità o di legame esclusivamente con il mondo 

criminale (Karl 2014)84. Seguendo i racconti e le testimonianze dei familiari delle vittime, le 

                                                     
84 Per alcuni autori, il “levantón” è una variante del sequestro ed è utilizzato soprattutto nel nord del Paese e in 
altre regioni dove le bande del crimine organizzato hanno maggior presenza. A differenza da quelli che sono 
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organizzazioni della società civile nazionali e straniere e organismi internazionali hanno 

tuttavia registrato e denunciato anche la partecipazione di attori statali nella perpetrazione di 

tale crimine nel contesto di “Guerra al Narcotraffico” messicana. Come evidenziò l’Alto 

Commissario ONU in visita in Messico nel 2015, sebbene “parte della violenza possa essere 

attribuita ai potenti e spietati gruppi della criminalità organizzata […] molte delle sparizioni, 

atti di tortura e esecuzioni extra-giudiziali sono presumibilmente eseguiti da autorità federali, 

statali e municipali, incluso la polizia e alcune parti dell’Esercito, attuando per i propri 

interessi o in collusione con gruppi della criminalità organizzata” (ONU-ACNUDH 2015). 

Quello che caratterizza l’attuale contesto riguarda la difficoltà nell’assegnare le responsabilità 

e la colpevolezza nei casi di sparizione perché sono cambiate le modalità di esercizio della 

violenza –poco definita e geograficamente differenziata− e perché la corruzione e l’impunità 

generalizzate non consentono il riconoscimento dei colpevoli. Risulta soprattutto complicato 

individuare i casi in cui i gruppi criminali operano in autonomia, senza nessun tipo di 

connessione con le autorità dello Stato, e quando invece operano in collaborazione con esse 

e dunque presentano i tratti della sparizione forzata (Robledo 2015).  

Per quanto riguarda il profilo delle vittime, la CIDH (2015, p. 66) sottolinea come le 

sparizioni si estendano a qualsiasi persona “senza alcuna militanza sociale o politica, 

sospettati per qualsiasi circostanza o segnalati da funzionari pubblici dei diversi governi di 

appartenere a bande della criminalità organizzata sono stati vittima di sparizione forzata”, e 

secondo le testimonianze ricevute “le vittime di sparizione sono uomini e donne, bambini e 

bambine, indigeni, contadini, studenti, migranti, difensori dei diritti umani, e anche 

funzionari statali”. Utilizzando i dati forniti dalla RNPED è possibile determinare il profilo 

delle vittime dal punto di vista del genere, dell’età e la regione in cui si è verificata la 

sparizione. Aggregando i dati dei casi nelle giurisdizioni statali e in quella federale, la maggior 

parte delle sparizioni colpiscono gli uomini (il 75% dei casi, contro il 25% delle donne) in età 

giovane scolare-lavorativa dai 15 ai 30 anni (il range di età con il maggior numero di sparizioni 

è 15-19 anni). Dal punto di vista geografico, gli stati che presentano più persone “non 

localizzate” sono Tamaulipas (6,131), lo Stato del Messico (3,918), Jalisco (3,388), Sinaloa 

                                                     
privati della libertà a cui viene richiesto il pagamento di un riscatto, i “levantados” sanno che non c’è negoziazione 
e che sicuramente saranno torturati, mutilati o anche assassinati.  (Villalpando et al. 2008, citato in Fuentes 
2017). Per González (2012, citato in Fuentes 2017) i “levantones” non sono nulla di più che la riutilizzazione 
della pratica della sparizione forzata usata dalle autorità, è una strategia che riprende la tecnologia repressiva 
dello Stato e la pone al servizio di queste forze torbide, dove diventano indistinguibili gli agenti dello Stato e 
quelli del crimine organizzato. Per questo autore, lo Stato è il maestro del crimine, ed è da lui che le 
organizzazioni criminali attuali appresero e misero in pratica questa nuova strategia del terrore. 
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(3,042) e Nuevo León (2,919). Occorre anche notare che nel registro i casi di migranti “non 

localizzati”, in particolare di origine centroamericana, sono decisamente al ribasso rispetto 

alle stime più conservatrici delle organizzazioni civili che parlano di oltre 70 mila persone 

migranti scomparse in Messico (Alcune ONG stimano addirittura 160 mila migranti 

scomparsi annualmente) (FJDL 2017). Vi sono inoltre alcune organizzazioni della società 

civile che mantengono registri aggiornati delle sparizioni e sparizioni forzate attuate in una 

particolare città o regione geografica, oppure riportando gli eventi occorsi ad una specifica 

categoria di persone come i giornalisti o i difensori dei diritti umani. L’organizzazione 

“Article 19” aggiorna periodicamente la lista dei giornalisti desaparecidos (20 durante la 

“Guerra al Narcotraffico”), mentre il “Comitato Cerezo” mantiene vivo il registro dei 

difensori dei diritti umani fatti sparire forzatamente a causa della propria attività politica o 

sociale: dal 2006 al 2018 sono 166 (111 registrati solo nel sexenio di Peña Nieto 85) (Comitè 

Cerezo 2019).  

Per quanto riguarda le motivazioni alla base delle sparizioni pare dunque eccessivamente 

semplicistica l’affermazione secondo cui le sparizioni durante la “Guerra al Narcotraffico” 

“non sono più come nel ventesimo secolo, dovute a motivi politici” (Rodríguez Fuentes 

2017, p. 262). Come dimostrano anche le sparizioni a danno di attivisti sociali e politici 

odierni, sembra invece maggiormente corretto interpretare la nuova ondata di sparizioni alla 

luce di un nuovo contesto socioeconomico e politico neoliberale violento, caratterizzato dalla 

presenza di organizzazioni criminali paramilitari e da autorità dello Stato che utilizzano le 

sparizioni non unicamente come metodo contro-insorgente e di repressione politica e 

sociale, ma anche come meccanismo di controllo sociale volto a generare terrore e paralisi 

nella popolazione (Comitè Cerezo 2018)  e come strumento indirizzato ad estrarre una 

rendita in termini economico-criminali a scapito delle vittime utilizzate come merce o forza 

lavoro. Infatti, come sottolinea la studiosa Robledo (2015, p. 105), “la tratta di persone, lo 

sfruttamento del lavoro, gli omicidi selettivi, il traffico di organi, le detenzioni illegali, i 

rapimenti estorsivi sono pratiche contemporanee che si aggiungono ai modi tradizionali di 

far scomparire ereditati dalla Guerra Sucia e convivono con le forme tradizionali di repressione 

e violenza politica.” Il clima di corruzione e di impunità generalizzate rappresenta il terreno 

fertile per la riproduzione del fenomeno delle sparizioni, che nella maggior parte delle 

                                                     
85 Durante l’amministrazione di Peña Nieto dei 111 difensori dei diritti umani vittime di sparizione forzata, in 
61 di essi non si conosce il luogo della vittima, in 23 casi la persona è stata assassinata illegalmente, 20 vittime 
sono state liberate e 7 sono state localizzate in prigione. 
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occasioni si confonde con altri crimini e diluisce dunque le responsabilità dei presunti 

colpevoli. In tale ambiente sono per giunta frequenti casi di sparizioni di persone senza alcun 

apparente motivo, scomparsi solo per essersi trovati nel luogo sbagliato al momento sbagliato 

(Rodríguez Fuentes 2017). Occorre infine mettere in luce come il fenomeno delle sparizioni 

ed il profilo delle vittime e dei perpetratori risponda a peculiari caratteristiche del territorio e 

degli attori statali e non-statali che insistono su tali zone. Come si vedrà in modo specifico 

per il Coahuila, le sparizioni avvenute nel nordest del Paese durante i primi anni di “Guerra 

al Narcotraffico” o quelle moltiplicatesi nello stato di Jalisco durante l’amministrazione di 

Peña Nieto paiono rispondere all’esigenza dei gruppi criminali paramilitari di assoldare 

forzatamente giovani uomini per sostenere i conflitti contro i gruppi rivali e contro le forze 

di sicurezza dello Stato86, mentre le sparizioni commesse da attori statali (o para-statali nate 

ai limiti della legalità) si debbano interpretare come attività di contrasto a tali gruppi criminali 

con metodi repressivi ed illegali. L’attuazione di tale pratica nel contesto della “Guerra al 

Narcotraffico” da parte delle autorità dello Stato fu dimostrata dalla storica sentenza emessa 

dalla CIDH nel novembre 2018, quando lo Stato messicano venne condannato per la 

sparizione forzata di Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera e Rocío 

Irene Alvarado Reyes, fatti sparire forzatamente da agenti statali nel “contesto 

dell’implementazione dell’Operazione Congiunta Chihuahua e della lotta contro la 

criminalità organizzata in Messico con la partecipazione delle Forze Armate nelle attività di 

sicurezza pubblica” (CIDH 2018). In altri casi, come le sparizioni di giovani donne o bambini 

paiono invece collocarsi all’interno del circuito dello sfruttamento sessuale, della tratta di 

bianche o del traffico di organi. Da una prospettiva geopolitica più ampia, le sparizioni 

avvenute in zone ricche di risorse energetiche o minerarie, quali carbone, petrolio o gas shale, 

sembrano invece rispondere ad una “strategia del terrore” che indurrebbe le persone alla 

paralisi e a scappare forzatamente per lasciar posto all’istallazione di aziende straniere 

(soprattutto canadesi, americane ed europee) (Mastrogiovanni 2014). In quest’ultimo caso le 

sparizioni rappresenterebbero la modalità più idonea ed efficace per spopolare intere aree e 

ridurre la popolazione al silenzio, favorendo l’investimento di multinazionali che operano nel 

settore energetico o minerario senza opposizione alcuna. Sempre in tale ottica possono essere 

interpretate le sparizioni di leader comunitari, attivisti e giornalisti che informano, 

denunciano e organizzano la protesta contro le multinazionali o lo sviluppo di mega-progetti 

                                                     
86 Si sono infatti registrati casi di desaparecidos sopravvissuti a campi di addestramento o di sterminio gestiti 
da gruppi criminali. Vedi Guillén e Petersen (2018).  
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che danneggiano le comunità autoctone. Questa prospettiva pare essersi rinforzata dopo la 

riforma del settore energetico di Peña Nieto che permette, come accennato in precedenza, 

alle imprese multinazionali straniere di sfruttare le risorse del Paese. 

Anche durante la “Guerra al Narcotraffico”, le sparizioni sono accompagnate da una 

impunità cronica. Nella maggior parte dei casi non è infatti possibile identificare i responsabili 

dei crimini né tantomeno trovare i corpi, in vita o in morte, delle persone scomparse. I 

familiari delle vittime si scontrano spesso con un apparato di giustizia caratterizzato da 

negligenze, dilazioni, mancanza di coordinamento tra i diversi uffici delle procure locali e 

federali. Come già evidenziato per i crimini contro giornalisti e difensori dei diritti umani, gli 

organismi internazionali hanno segnalato un “contesto strutturale e generalizzato di impunità 

e di mancanza di accesso alla giustizia e riparazione per le vittime dei delitti in generale, e in 

particolare nei casi di gravi violazioni nella quale si presume la partecipazione di agenti statali 

a livello federale e locale” (CIDH 2018, p.24). Per quanto riguarda le sparizioni, il Gruppo di 

Lavoro delle Nazioni Unite (GTDFI 2011, p.17) osservava nel 2011 che “le vittime della 

sparizione forzata non si fidano del sistema giudiziario, dei ministeri pubblici, della polizia e 

delle forze armate. L’impunità è un modello cronico e presente nei casi di sparizioni forzate 

e non si stanno compiendo sforzi sufficienti per determinare il destino o il luogo in cui si 

trovano le persone scomparse, per punire i responsabili e garantire il diritto alla verità e alla 

riparazione. Sembra che il Messico non abbia la volontà o non sia in grado di svolgere 

indagini efficaci in caso di sparizioni forzate”. Il Comitato, nel 2015, ribadiva la sua 

preoccupazione riguardo “all’impunità rispetto ai numerosi casi denunciati di sparizione 

forzata, che si esprime nella quasi inesistenza di condanne per questo delitto” (CDF 2015, 

p.5) e tre anni più tardi evidenziava “carenze gravi […] tra cui la mancanza di autonomia 

delle indagini, il ritardo nell'esecuzione delle procedure di base, l’assenza di ricerche sul 

campo, la mancanza di prove scientifiche, la frammentazione delle indagini e l'assenza 

generalizzata di una strategia integrale di ricerca” (CDF 2018, p.6). Sebbene la promulgazione 

nel 2017 della Legge Generale porssa rappresentare una prima presa di coscienza dello Stato 

messicano di fronte alla problematica e obbedisca “alle esigenze delle vittime, organizzazioni 

e collettivi della società civile, così come a raccomandazioni dei meccanismi internazionale 

di supervisione dei diritti umani […] non contempla un’adeguata classificazione della 

sparizione forzata, e confonde una persona desaparecida da una scomparsa” favorendo 

l’incertezza nella classificazione dei casi e alimentando dunque i meccanismi d’impunità 

(Guevara Bermúdez & Chávez Vargas 2018 p.163). Secondo dati riportati dal CMDPDH 
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(2019), tra il 2006 e agosto 2017 la PGR iniziò un totale di 721 indagini per il crimine di 

sparizione forzata87, di cui solamente 19 sfociarono in un processo giudiziario, ossia il 3,18% 

del totale. In 10 anni, dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2016 vennero emesse soltanto 11 

sentenze per tale crimine a livello federale, di cui 9 sono sentenze di condanna (ibidem). 

L’impunità che caratterizza le sparizioni forzate rappresenta un elemento strutturale del 

sistema di giustizia messicano ereditato dal passato autoritario ma aggravatosi durante la 

“Guerra al Narcotraffico”. Occorre infatti sottolineare che anche le violazioni dei diritti 

umani perpetrati durante la “Guerra Sporca”, le sparizioni forzate in particolare, permangono 

impuniti. Durante il governo Fox (2000-2006) fu istituita, su impulso della Raccomandazione 

26/2001 della CNDH, una Procura Speciale (la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y 

Políticos del Pasado - FEMOSPP) incaricata di indagare e punire le sparizioni del periodo 

autoritario. Tuttavia, durante il lasso temporale in cui la Procura Speciale operò (dal 27 

novembre 2001 al 30 novembre 2006) i crimini rimasero nell’impunità assoluta. Situazione 

che perdurò anche dopo la cessazione delle attività della Procura Speciale e il passaggio degli 

atti alla PGR. Nell’impunità giacciono anche le violazioni dei diritti umani perpetrati da 

gruppi paramilitari e da autorità dello Stato durante il conflitto zapatista in Chiapas: non si 

registrano infatti colpevoli per le 85 esecuzioni extra-giudiziali, le 37 sparizioni forzate e i 12 

mila sfollamenti forzati avvenuti tra il 1994 e il 2000 (Castellanos 2013). L’impunità si 

identifica dunque come il filo conduttore tra i due periodi storici segnati dal fenomeno 

sparizione di persone: la “Guerra Sporca” e la “Guerra al Narcotraffico”.  

 

3.3 Il contesto locale di Coahuila e la “Guerra al Narcotraffico” 

 

3.3.1 Il contesto politico ed economico 

Nel prologo del volume “Historia Breve” dedicato alla storia dello stato messicano di Coahuila 

de Zaragoza, Cepeda e colleghi (2015) individuano alcune peculiarità che hanno 

caratterizzato questo territorio durante i secoli, determinandone la sua relazione con i popoli 

che si sono succeduti. In primo luogo, si tratta di un territorio esteso, per la maggior parte 

desertico e in misura minore contraddistinto da zone boschive, con diversi habitat al suo 

interno e conformato da una orografia irregolare e scarsi punti d’acqua. In secondo luogo, la 

                                                     
87 Guevara Bermúdez & Chávez Vargas (2018) parlano invece di 732 indagini per il crimine di sparizione 
forzata. 
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regione si è da sempre caratterizzata per la sua popolazione cronicamente scarsa e isolata, distribuita 

sul territorio in piccoli gruppi limitrofi ai corsi d’acqua e, a partire dall’industrializzazione, 

concentrata principalmente nei centri urbani di Saltillo, la capitale, Torreón, Monclova, 

Piedras Negras, Acuña e Matamoros. Anche se partire dagli anni ’90 la popolazione è 

cresciuta oltre la media nazionale, vivono sul suo suolo solamente 15 abitanti per chilometro 

quadrato.  Il Coahuila è stato inoltre segnato, prevalentemente durante il periodo dello 

stanziamento di gruppi nomadi in zone occupate dai popoli indigeni, da uno stato di guerra 

permanente, determinato dalla lotta per l’accesso ai corsi d’acqua e ai territori maggiormente 

fertili, generando una sorta di “cultura di guerra” negli abitanti della regione. In quarto luogo, 

diversi cittadine e villas si sono da sempre distinti come entità politiche dai tratti fortemente 

autonomi, dispiegando di conseguenza una logica locale visibile quando tali popolazioni sono 

state raggiunte prima dallo stato coloniale, poi da quello nazionale e regionale. Uno dei tratti 

fondamentali di Coahuila è poi la sua condizione di frontiera che in diversi momenti si è 

identificata come frontiera di colonizzazione, di guerra, di civilizzazione, e frontiera politica 

e culturale. Caratteristica questa che ha assunto un peso specifico anche nel nuovo secolo, 

quando i temi della sicurezza, del narcotraffico e dell’immigrazione irregolare sono diventati 

i punti cardine delle relazioni tra Stati Uniti e Messico. Per finire, il territorio si distingue, a 

partire dalla fine del XX secolo, da una dinamica industriale e urbana che gradualmente ha 

imposto i suoi ritmi alla maggior parte degli abitanti.  

Come si è già notato, le elezioni presidenziali del 2000 segnarono per il Messico l’avvenuta 

transizione politica dopo oltre 70 anni di egemonia del PRI. Nonostante il processo di 

transizione abbia portato ad ampliare notevolmente lo spazio politico in Coahuila, il governo 

della regione è sempre rimasto ad appannaggio del PRI. Nel 1993 Rogelio Montemayor vinse 

con il 62.2%, nel 1999 Enrique Martínez con il 59,6%, nel 2005 Humberto Moreira con il 

57% e nel 2011 il fratello Rubén Moreira Valdes con oltre il 60% dei voti. Dominio 

confermato, seppur con un consistente calo di preferenze, nel 2017 quando vinse Miguel 

Riquelme Solís con il 38.90%. A partire dagli anni ’90, i risultati elettorali e la distribuzione 

delle preferenze evidenziano una tendenza al bipartitismo, espresso nella contrapposizione 

tra PRI e PAN, anche se il PRD, alcuni partiti minori e recentemente MORENA hanno 

ottenuto alcune vittorie alle elezioni municipali. Negli ultimi decenni si è dunque assistito ad 

una maggiore volatilità del voto, in maniera più evidente per quanto riguarda le elezioni 

municipali e quelle federali. Nel caso delle elezioni presidenziali del 2000, anche in Coahuila 

si è manifestata una volontà di cambiamento a favore dell’alternanza: i cittadini preferirono 
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il candidato del PAN Vicente Fox (con una percentuale del 48.9% contro i 38.2% per il 

candidato del PRI Francisco Labastida), tendenza confermata anche durante le elezioni del 

2006, quando  Felipe Calderón ottenne il 43.1% delle preferenze contro il 26.45% del 

candidato del PRI Roberto Madrazo e il 24.21% e del candidato del PRD Andrés Manuel 

López Obrador. Occorre tuttavia segnalare che le tornate elettorali successive hanno segnato 

una sorta di restaurazione del PRI che si è aggiudicato, oltre al governo della regione, anche 

il Congresso locale, la rappresentanza dei deputati federali e la maggioranza dei municipi. In 

Coahuila si è dunque ricostruito, almeno fino alle elezioni statali del 2017, un sistema a partito 

praticamente egemonico.  

Per quanto riguarda la divisione dei poteri, il governatore −anche durante gli anni di maggiore 

pluralismo− ha potuto fare affidamento su un Congresso a maggioranza priista e dunque 

maggiormente incline a sottostare ai suoi dettami. Il governatore ha anche esercitato da 

sempre un’influenza decisiva sul potere giudiziario, in particolare sulle nomine di giudici e 

magistrati, che devono essere approvati dal Congresso (Gutiérrez Cuéllar & Monsiváis 

Carrillo 2011). L’esecutivo ha esteso il proprio controllo anche su organi statali che 

dovrebbero essere “imparziali”. Ad esempio, la designazione del titolare della Commissione 

dei Diritti Umani dello Stato di Coahuila (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 

– CDHEC) deriva direttamente da una scelta del partito al governo, motivo per cui l’offerta 

programmatica e l’effettività di tale organismo si sono trovate alla mercé delle sensibilità del 

governatore di turno (ibidem). È necessario a questo riguardo sottolineare il ruolo delle 

organizzazioni sociali fuori dall’influenza governativa, le quali hanno svolto un ruolo 

decisamente più attivo e imparziale nella difesa dei diritti umani, specialmente durante la crisi 

umanitaria relativa alla “Guerra al Narcotraffico”. Sebbene alcune riforme ne abbiano 

garantito l’autonomia e la professionalizzazione, anche l’Istituto Elettorale e di 

Partecipazione Cittadina (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana – IEPC-C) ha risentito 

dell’influenza del partito. I legislatori del PRI hanno tendenzialmente approfittato della 

maggioranza al Congresso per designare funzionari a loro vicini. Lo squilibrio a favore 

dell’esecutivo ha dato impulso ad un esercizio decisamente concentrato del potere pubblico, 

che si è dunque manifestato nella stretta supervisione e nella politicizzazione di organismi 

come la CDHEC o il IEPC-C. L’influenza dei governatori e del PRI risulta dunque evidente 

in diversi ambiti della vita pubblica e istituzionale. In Coahuila si riflette in maniera 

particolarmente evidente una tendenza già sottolineata in precedenza: il PRI, indebolito a 

livello nazionale, pare aver ricostruito il proprio dominio mediante “enclave autoritarie 
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subnazionali”88 fondate sulle figure dei governatori di espressione del partito (Hernández 

2013).  

Dal punto di vista economico, la transizione dell’economia messicana verso il libero mercato 

e l’ingresso nel NAFTA ha prodotto un certo dinamismo economico tra le regioni confinanti 

con gli Stati Uniti, attirando forza lavoro mediante processi migratori che hanno spinto le 

persone ad abbandonare le campagne e stabilirsi nelle città.  Sin dagli anni ’30 e ’40 del XX 

secolo il territorio di Coahuila si è distinto per le sue regioni produttive differenziate, che 

hanno poi mostrato segnali di integrazione soprattutto durante gli ultimi decenni del secolo 

scorso. La tendenza alla regionalizzazione si rafforzò con le politiche economiche nazionali 

di sostituzione delle importazioni e industrializzazione che indussero, a partire dagli anni ’50, 

a un processo di urbanizzazione sostenuto. La regione sud-est, attorno alla capitale Saltillo, 

si è specializzata per l’industria automobilistica, tessile, farmaceutica, ceramica e in misura 

minore, agricola. Il settore automobilistico ha segnato la storia della capitale, in modo 

specifico da quando il Grupo Industrial Saltillo (GIS) fondò la fabbrica “Moto Islo” nel 1961: 

l’azienda approfittò delle politiche protezionistiche del regime autoritario e iniziò a produrre 

motociclette fino alla fine degli anni ‘70. Di fronte alla competizione internazionale e 

all’apertura al mercato globale, il gruppo industriale fu costretto a modernizzarsi, chiudendo 

le aziende poco competitive ma divenendo primo fornitore di grandi imprese straniere del 

settore come General Motors, Chrisler o Ford. Dagli anni ’80 questo settore è divenuto il 

principale ramo esportatore della regione, sostituendo attività tradizionali come la 

coltivazione di cotone, ma si è contemporaneamente legato alla disponibilità di capitale 

straniero. 

Durante la maggior parte del secolo XX, la regione de La Laguna −un’area metropolitana 

comprendente diverse realtà urbane, tra cui le città di Torreón e Matamoros in Coahuila e 

Gómez Palacio e Ciudad Lerdo in Durango− si è caratterizzata invece per la produzione del 

cotone e per i derivati agroindustriali. Fino agli anni ‘30 la zona era dominata dal latifondo e 

concentrava in pochi proprietari gli ettari di terreno coltivabile, motivo per cui si produssero 

tensioni sociali e lotte sindacali per l’ottenimento delle terre. Con la riforma agraria (ejido 

colectivo), il Presidente Cardenas attuò una politica di espropriazione e ripartizione delle terre 

a un numero crescente di famiglie contadine. La riforma, autentico baluardo delle politiche 

                                                     
88 Hernández (2013, p. 111) definisce “enclave autoritario” “un potere incarnato in un soggetto personale o 
collettivo, che si caratterizza per una concentrazione del potere politico rilevante, l’uso discrezionale di risorse 
di tutti i tipi e che possiede un ampio margine di manovra senza contrappesi importanti”.   
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economiche di Cardenas, produsse un deciso incremento della produzione agricola, 

soprattutto di cotone, e l’attrazione di ingenti capitali nel settore. Tuttavia, data la crisi 

agricola degli anni ’80-’90, si è operata una riconversione produttiva verso la diversificazione 

industriale e commerciale, in particolare verso l’industria lattiera, manifatturiera, 

metalmeccanica, e finanziaria.  

La regione centrale si è invece caratterizzata per la presenza della più importante industria 

siderurgica messicana: Altos Hornos de Mexico (AHMSA), le cui attività rappresentano il fulcro 

economico di Monclova e delle 10 città limitrofe. Durante gli anni dell’interventismo statale 

e delle frontiere chiuse alle importazioni questa industria riusciva a soddisfare una porzione 

rilevante della domanda nazionale. Nonostante questo, AHMSA entrò in crisi e fu comprata 

dal governo federale nel 1970 per sostenere i posti di lavoro e stimolare un rinnovamento 

tecnologico. La crisi economica del 1982 coinvolse anche il settore siderurgico e il massiccio 

processo di privatizzazioni del nuovo corso politico indusse lo Stato a vendere AHMSA al 

consorzio privato Grupo Acerero del Norte (GAN).   

Concentrata in 5 municipi tra cui Muzquiz e Sabinas, la regione carbonifera si è invece 

sviluppata grazie ai vasti giacimenti di carbone, che rappresentano il 95% delle riserve 

nazionali messicane, e alla produzione elettrica. La regione di frontiera basa invece la propria 

ricchezza sulle relazioni commerciali con gli Stati Uniti, il Texas nello specifico, 

sull’agricoltura e sull’allevamento. Si configura inoltre come una zona di maquiladoras: nel 

1973 erano stanziate solamente 22 industrie di questo tipo, mentre nel 1998 salirono a 296. 

La produzione delle maquiladoras coinvolgeva principalmente il settore automobilistico, 

elettrico, elettronico, la fabbricazione di macchine industriali e la confezione di articoli. 

Infine, la regione desertica si configura, dato il suo clima, come la meno competitiva dal 

punto di vista economico-commerciale anche se esistono importanti giacimenti di piombo, 

argento, rame, fluorite, gesso, dolomite, zinco, sale e ferro.  

Il secolo scorso ha visto dunque la perdita di importanza delle attività primarie e la riduzione 

del vasto predominio dei servizi a favore del settore industriale, nella quale l’industria 

automobilistica detiene oggi un ruolo predominante. Negli ultimi anni, il dinamismo 

industriale si deve essenzialmente alla transizione economica in senso liberista e di apertura 

verso il mercato globale. A partire dalla firma del NAFTA, il Coahuila ha approfittato delle 

proprie risorse energetiche, del suo già sviluppato settore industriale e della propria 

condizione di frontiera per dare impulso all’economia, che è cresciuta in maniera durante gli 

anni ’90. La regione è stata capace di attirare ingenti investimenti diretti esteri (IDE), che 
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sono cresciuti durante gli ultimi tre governi locali: se nel 2005 gli IDE ammontavano a 642 

milioni di dollari, nel 2018 sono divenuti 2 mila 373 milioni (Observatorio de La Laguna 

2019).89 Secondo il Piano Economico di Sviluppo (PED - Plan Estatal de Desarollo) relativo al 

sessennio 2017-2023, nel 2018 la regione si distingueva come la settima economia a livello 

nazionale per il suo apporto al Prodotto Interno Lordo complessivo (il 3,7%), e come la 

seconda per esportazioni (trainate dal settore automobilistico). Nonostante la crescita 

economica degli ultimi decenni, lo schema economico d’esportazione ha reso l’economia di 

Coahuila sensibile di fronte alla volatilità di quella nordamericana, soprattutto statunitense. 

La recessione globale del 2008-2009 ha infatti avuto pesanti ripercussioni sull’economia 

regione: nel 2009 la caduta in percentuale del PIL fu quasi il doppio di quella nazionale (tra 

il -7% a -10%).  

 

3.3.2 Il contesto criminale di Coahuila: il sistema de Los Zetas. 

La breve disamina del contesto politico ed economico regionale ha mostrato come il 

Coahuila si configuri come un territorio di frontiera situato al confine con gli Stati Uniti, sia 

caratterizzato dalla presenza di una enclave autoritaria dominata dal PRI e dai diversi 

governatori di sua espressione succedutisi durante gli anni, e da un’attrattività e un 

dinamismo economico di rilievo. Peculiarità che hanno influito anche sul contesto criminale. 

La condivisione del confine con gli Stati Uniti ha reso da sempre il Coahuila un territorio 

incline ad ospitare le più importanti rotte migratorie e del narcotraffico e rappresenta uno 

dei principali punti di accesso negli Stati Uniti per ogni tipo di commercio lecito e illecito. La 

regione detiene anche immense potenzialità dal punto di vista delle risorse, come il gas shale 

o il carbone, e per questo attraente non solo per grandi imprese multinazionali ma anche per 

organizzazioni criminali.  

Secondo Astorga (2002), già a partire dai primi secoli del Novecento le relazioni tra il mondo 

politico e l’underground criminale della regione erano strette. In quel periodo, come si è visto 

nella disamina del contesto nazionale, erano le più alte figure politiche a governare i traffici 

illeciti e a detenere il predominio sulla controparte criminale e, di conseguenza, a mantenere 

relativamente ordinato e pacifico il sistema del narcotraffico. Negli anni ’30 questo ruolo era 

in capo addirittura al governatore di Coahuila Nazario Ortiz Garza, conosciuto anche come 

uno dei principali imprenditori dell’oppio nella regione (ibidem). Dopo la fine della 

                                                     
89 https://observatoriodelalaguna.org.mx/2019/04/inversion-extranjera-directa-en-coahuila-4/ 

https://observatoriodelalaguna.org.mx/2019/04/inversion-extranjera-directa-en-coahuila-4/
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centralizzazione delle relazioni tra narcotrafficanti e autorità politiche avvenuta durante gli 

anni d’oro del regime autoritario del PRI, a partire dagli anni ’90 la violenza iniziò colpire la 

popolazione civile. L’amministrazione di Montemayor informò infatti che dal 1990 al 1994 

si erano duplicati omicidi e sequestri, i quali generarono “inquietudine sociale e mobilitazioni 

di protesta per l’insicurezza” (Cepeda et al. 2015, p.324). Mediante l’implementazione di un 

programma che mirava a migliorare la sicurezza pubblica, le autorità riuscirono ad abbattere 

il tasso di criminalità nella regione, anche grazie alla promozione della partecipazione sociale, 

al miglioramento degli apparati di polizia e a un più efficiente sistema di giustizia, migliorato 

da nuove leggi in materia (ibidem). La documentazione relativa alla presenza dei più importanti 

gruppi criminali nella regione risale però alla fine degli anni ’90, quando alcune fonti riportano 

la presenza di alcuni clan legati al cartello di Juárez guidati da Arturo Hernández González 

El Chaky. Successivamente alla sua cattura, datata 2003, il vuoto di potere nella regione favorì 

l’ingresso nei traffici della famiglia Beltrán Leyva, a quel tempo legata al cartello di Sinaloa e 

comandata da Sergio Villareal El Grande, un ex agente della polizia giudiziaria dello Stato ed 

ex poliziotto federale (Landeros & Díaz Román 2018). L’organizzazione riuscì ad installare 

un controllo delle rotte del narcotraffico, in particolare sulla zona de La Laguna, un’area 

sempre molto contesa data la sua strategica posizione geografica. In quei territori iniziarono 

a stabilire proprie basi operative oltre al Cartello di Sinaloa e a quello di Juárez, anche la 

famiglia Arellano Felix di Tijuana. La violenza iniziò però ad esacerbarsi in maniera decisa 

quando il Cartello del Golfo, mediante il proprio braccio armato Los Zetas, si espanse nella 

regione a partire dal biennio 2004-2005 grazie alla collaborazione di una parte dell’apparato 

politico e istituzionale di Coahuila. Nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” tutti gli stati 

nordorientali del Messico –in particolare Tamaulipas, Nuevo León e appunto, Coahuila– 

subirono le conseguenze più drammatiche in termini di vite umane, sperimentando un 

aumento vertiginoso degli omicidi, dei sequestri e delle sparizioni soprattutto tra il 2008 e il 

2012 (Pérez Aguirre 2016). Suddetto incremento è stato interpretato dagli analisti 

essenzialmente come la combinazione di due fattori: la rottura dell’alleanza tra due 

organizzazioni criminali (il Cartello del Golfo e Los Zetas) e il dispiegamento delle forze di 

sicurezza federali da parte del governo. Per quanto riguarda nello specifico lo stato del 

Coahuila, l’aumento della violenza fu imputabile ad una molteplicità di fattori riconducibili 

sinteticamente 1) alla presenza de Los Zetas, un’organizzazione criminale di tipo paramilitare 

particolarmente incline ad esercitare la violenza brutale e un controllo capillare sul territorio 

e sulla popolazione civile; 2) agli scontri tra gruppi criminali per il controllo territoriale di 
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determinate aree della regione; e 3) alle politiche di contrasto frontale alla criminalità 

organizzata: ossia la militarizzazione della sicurezza pubblica, il dispiegamento delle forze di 

sicurezza federali e la creazione di forze speciali incaricate di contrastare (anche illegalmente) 

i gruppi criminali (Open Society Foundations 2016; Aguayo 2017; Aguayo e Dayán 2017; 

Clínica de Derechos Humanos 2017; FIDH 2017). Ad aggravare lo scenario si aggiunse la 

stretta relazione tra la criminalità organizzata e alcuni apparati della politica e delle istituzioni, 

che a sua volta originò un sistema di corruzione e impunità generalizzato. Secondo le 

testimonianze presenti in alcuni procedimenti giudiziari ancora in corso, il legame tra potere 

ufficiale e criminale avrebbe raggiunto livelli particolarmente elevati durante il governo di 

Humberto Moreira Valdés (2005-2011), il governo provvisorio di Jorge Juan Torres López 

(gennaio – novembre 2011), e quello di Rubén Ignacio Moreira Valdés (2011-2017) (Clínica 

de Derechos Humanos 2017; FIDH 2017). In particolare durante le prime due 

amministrazioni citate, Los Zetas si sarebbero garantiti libertà di movimento e totale 

impunità corrompendo le più alte cariche dello stato di Coahuila, dai governatori al personale 

della Procura Generale dello Stato di Coahuila (Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Coahuila - PGJE) e della PGR (Clínica de Derechos Humanos 2017)90. La corruzione di 

funzionari pubblici consentì a Los Zetas di controllare alcuni istituti penitenziari statali, 

specialmente nelle città di Torreón e Piedras Negras, divenuti i propri centri operativi oltre 

che veri e propri campi di tortura e sterminio (Intervista a ex detenuto, 19 novembre 2018; 

Open Society Foundations 2016; Aguayo 2017; Aguayo e Dayán 2017; Clínica de Derechos 

Humanos 2017; FIDH 2017). Il maggior livello di controllo sulle istituzioni si concretizzò 

però attraverso la corruzione e la cooptazione dagli apparati di sicurezza dello Stato, in modo 

preponderante la polizia municipale e statale, ma anche alcuni elementi della polizia federale 

e dell’esercito (Clínica de Derechos Humanos 2017; FIDH 2017). Tale sistema di corruzione 

diffuso e di collaborazione con alcune autorità dello Stato permise a Los Zetas di gestire 

un’ampia gamma di attività illegali (principalmente traffico di droga e spaccio al dettaglio, 

estorsioni, traffico di armi e di esseri umani) i cui proventi venivano reinvestiti, mediante una 

rete di riciclaggio, in attività legali. I procedimenti giudiziari svolti in Texas evidenziano come 

il gruppo avesse investito in negozi, casinò, ristoranti, discoteche, palestre, concessionarie, 

autolavaggi e centri commerciali: luoghi che a loro volta erano utilizzati come centri operativi 

                                                     
90 In particolare, un testimone racconta di aver presenziato durante l’incontro tra ex membri de Los Zetas, il 
segretario personale dell’ex governatore Humberto Moreira Vicente Chaires e il procuratore generale dello 
Stato del Coahuila Jesús Torres Charles in cui si concretizzava il pagamento di due milioni di dollari in cambio 
del controllo territoriale sulla regione (Human Rights Clinic 2017). 



172 

 

o come “case di sicurezza”, ossia spazi all’interno dei quali erano nascoste armi, droga o 

persone sequestrate. Mediante la corruzione dei più alti vertici dello Stato, Los Zetas si 

assicurarono anche l’assegnazione di alcuni contratti pubblici federali per la realizzazione di 

lavori e progetti su larga scala mediante imprese ad essi legate. Ad esempio, l’impresa ADT 

Petroservicios, finanziata da attività illecite de Los Zetas, riuscì ad ottenere il sub-appalto di 

alcuni lavori di pulizia da PEMEX (Clínica de Derechos Humanos 2017). Il controllo sulle 

attività della regione si estese anche al settore della produzione di carbone e di idrocarburi. 

Secondo Correa-Cabrera (2018, p.216) “per infiltrarsi nelle miniere di carbone, Los Zetas 

cominciarono a fare estorsioni, sequestrare e anche uccidere impiegati e proprietari di 

compagnie coinvolte nell’estrazione” ma anche ad entrare direttamente in affari con diverse 

aziende operative nella zona. Il gruppo rubava il carbone e lo vendeva ad altre imprese 

intermediare, le quali a loro volta rivendevano alla Commissione Federale dell’Elettricità. Una 

di queste imprese, la PRODEMI (Promotora de Desarollo Minero de Coahuila), era legata all’ex 

governatore Humberto Moreira e crebbe considerevolmente durante la sua amministrazione 

comprando presumibilmente proprio da alcune “narco-imprese” (Correa-Cabrera 2018). 

Secondo l’opinione di alcuni analisti, l’incremento della violenza nella regione si deve proprio 

allo scontro per il controllo dell’estrazione e dell’uso del carbone così come a causa delle 

dispute per l’accesso a territori ricchi di shale gas (ibidem). 

Il sistema così articolato portò anche al controllo dell’informazione e alla violazione della 

libertà di espressione. Lo stato di Coahuila era conosciuto infatti come una delle zone del 

silenzio (zonas silenciadas), ossia quei territori messicani in cui la libertà di stampa non è 

garantita e i giornalisti sono frequentemente oggetto di aggressioni, minacce, sequestri, 

sparizioni e omicidi. Le redazioni dei giornali locali, anche oggetto di veri e propri attentati, 

spesso si autocensuravano, evitando di pubblicare alcune notizie su fatti di corruzione o di 

collusione tra criminalità e politica. Ad esempio, le sedi dei quotidiani locali El Siglo de Torreón, 

di Vanguardia e del Grupo Milenio Laguna subirono attacchi con granate o mitragliatrici 

rispettivamente nel 2009, nel 2011 e nel 2013. Alcuni giornalisti furono corrotti e intimiditi, 

mentre altri scelsero autonomamente di collaborare con la criminalità organizzata divenendo 

narcoperiodistas: gli occhi e le orecchie delle organizzazioni criminali all’interno delle redazioni 

(Intervista a giornalista di Vanguardia, 20 novembre 2018; note di campo, 20 novembre 

2018). Al fine di un maggior approfondimento delle dinamiche criminali e politiche che 

hanno caratterizzato il periodo della “Guerra al Narcotraffico” in Coahuila, si affronteranno 

nel dettaglio le tre amministrazioni sopra citate. Tale analisi risulta importante per dimostrare 
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come la regione possa essere ricompresa nel novero di quei contesti che in precedenza sono 

stati definiti ad alto rischio dato l’incremento esponenziale del numero di omicidi, sequestri 

e sparizioni e dato il livello di collusione e collaborazione raggiunto tra la criminalità 

organizzata e alcuni apparati dello Stato. Proprio durante questi governi, i familiari dei 

desaparecidos hanno dato vita a diversi collettivi e stimolato la mobilitazione sulla questione 

delle sparizioni di persona.  

 

3.3.3 L’amministrazione di Humberto Moreira Valdés (2005-2011) 

Come si è visto nella breve disamina del contesto politico, lo stato di Coahuila non ha mai 

sperimentato un’alternanza partitica al governo. Tale tendenza fu confermata con l’elezione 

del candidato del PRI Humberto Moreira Valdés, che governò la regione dal 2005 al gennaio 

2011, quando decise di abbandonare l’incarico di governatore e candidarsi come presidente 

del partito a livello nazionale. La sua amministrazione fu caratterizzata, dal punto di vista 

della sicurezza pubblica, da un aumento vertiginoso della violenza dovuto all’ascesa 

impetuosa de Los Zetas che operarono, secondo diverse fonti, grazie all’utilizzo 

dell’intimidazione e della violenza ma anche mediante la corruzione di interi apparati politici 

e istituzionali statali.  

Come si è accennato in precedenza, già dal biennio 2004-2005 si segnalarono le prime 

testimonianze della presenza del Cartello del Golfo e del suo braccio armato Los Zetas nel 

territorio di Coahuila, specificatamente nella zona della Laguna, in particolare a Torreón 

(Almazán, 2013; Pérez Aguirre e Ortega Galindo 2016), nella capitale Saltillo, nella città di 

Monclova e in maniera più capillare nella regione di frontiera confinante con gli Stati Uniti, 

dove è situata la città di Piedras Negras (Aguayo 2016). Secondo alcune fonti, furono Jesús 

Rejón, El Mamito (ex militare del GAFE e ex-agente federale della PGR a Saltillo) Germán 

Torres, El Tatanka, e Heriberto Lazcano, El Lazca/Z-3, ad organizzare l’incursione de Los 

Zetas nel territorio coahuilense, stabilendosi nelle città di Saltillo e Monclova per poi 

contendere la zona della Laguna al cartello di Sinaloa (Landeros & Díaz Román 2018). 

Proprio nella regione de La Laguna, la presenza de Los Zetas si fece più visibile a partire dal 

2007, quando aumentano in maniera considerevole omicidi, sequestri e sparizioni di 

imprenditori illustri, politici, funzionari pubblici e cittadini. L’11 maggio 2007 tre corone 

mortuarie furono recapitate alla Direzione di Sicurezza Pubblica e una presso gli uffici della 

Polizia Statale Preventiva di Torreón. Mediante una lettera inviata ad un importante avvocato 

sospettato di essere il collegamento tra alcuni imprenditori e una rete di riciclaggio, Los Zetas 
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annunciarono ufficialmente la loro presenza nella regione, esprimendo pubblicamente la 

volontà di assoggettare la classe imprenditoriale della zona alle proprie volontà e di 

sequestrare chiunque non si sottomettesse ai dettami del gruppo criminale. 91  Il 14 maggio 

del 2007 fu sequestrato, poi torturato e fatto sparire il Direttore Generale per le Indagini di 

Sequestro e Criminalità Organizzata della Procura dello Stato, Enrique Ruiz Arévalo. La 

medesima sorte toccò un anno dopo al suo successore Gerardo Valdés Segura. Nel dicembre 

2008 venne invece sequestrato e fatto sparire a Saltillo l’ufficiale americano ed esperto in 

sequestro Félix Batista, che si trovava in Coahuila per una serie conferenze con gli 

imprenditori sul tema della sicurezza pubblica.  

Sebbene si segnali la presenza di Polizia Federale ed Esercito già dal 2007, il governo federale 

di Felipe Calderón dispiegò nel 2008 la prima operazione congiunta ufficiale (Operativo 

Conjunto Comarca Lagunera) nella zona de La Laguna (in particolare le città di Torreón in 

Coahuila e nelle città Gómez Palacio, Ciudad Lerdo nello stato di Durango) e per le capitali 

dello stato di Durango (Durango) e di Coahuila (Saltillo) (Rodríguez 2008; Atuesta 2018; 

Landeros & Díaz Román 2018). L’irruzione delle forze federali nel contesto locale alterò in 

maniera evidente le dinamiche criminali, e mise in evidenza la collusione di alcuni apparati di 

polizia (specialmente municipale) con le organizzazioni criminali.92  L’inasprimento dei 

conflitti tra gruppi criminali e tra di essi e le forze di sicurezza dello Stato rappresentarono, 

nel biennio 2009-2010, “l’anticamera della barbarie” per il Coahuila (Landeros & Díaz 

Román 2018, p. 415).  La rottura dell’alleanza tra Golfo e Los Zetas, conosciuta come El 

Alzamiento, fu un processo innescato dalla volontà di autonomia ed espansione maturata da 

Los Zetas sotto la guida di Heriberto Lazcano e velocizzato dall’estradizione nel 2007 del 

                                                     
91 Nel testo giunto a diversi imprenditori mediante una mail, il gruppo chiariva la volontà di monopolizzare le 
attività economiche, lecite e illecite della zona. Si riporta qui un estratto del testo: “non veniamo a rubare a 
nessuno, semplicemente veniamo a fare affari. Mettendo in chiaro che sarà perseguitata qualsiasi persona che 
faccia affari illeciti fuori dalla nostra organizzazione […] questa è una richiesta di carattere urgente e irrevocabile 
[…] informiamo che qualsiasi spregio riguardo a tale richiesta avrà conseguenze irreversibili per voi e per i soci 
del sistema imprenditoriale” (Ravelo 2007). Già alcuni giorni prima della lettera, l’11 maggio, si verificò un 
attentato contro Carlos Herrera Araluce, uno dei maggiori imprenditori della regione. Proprietario dell’impresa 
lattiera Chilchota ed ex sindaco priista della città di Gómez Palacio, si salvò per miracolo dall’attentato insieme 
alla moglie. Da gennaio a settembre 2007 circa 19 persone legate alle attività imprenditoriali di Herrera, 
sospettato di essere anche a capo dei traffici illeciti de Laguna, furono sequestrate o fatte sparire. Il medesimo 
giorno dell’attentato a Herrera apparve il corpo mutilato e decapitato di Sabino Burciaga, ex capo della sicurezza 
dell’imprenditore in una zona industriale adiacente all’impresa Chilchota. Il corpo fu ritrovato in prossimità di 
un messaggio minatorio diretto a Sergio Villareal El Grande, capo del Cartello di Sinaloa nella regione e 
presumibilmente vicino ad Herrera. Da quel momento si moltiplicarono i casi di sparizioni, omicidi e sequestri 
anche ai danni delle forze di sicurezza operanti nella regione. 
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2007/9/9/azote-empresarios-70968.html 
92 Questo indusse elementi della Polizia Federale e Statale a sostituire, nell’ottobre 2008, la polizia municipale 
di Torreón, sottoposta per intero ai controlli di fiducia. Alcuni suoi membri furono anche arrestati. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2007/9/9/azote-empresarios-70968.html
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capo del cartello del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, il quale riuscì a mantenere un certo ordine 

e unità all’interno dell’organizzazione Golfo-Zetas anche dal carcere e a scongiurare una serie 

di tradimenti interni all’interno dell’alleanza. El Alzamiento provocò una scia di violenze e 

brutalità che coinvolse tutta la regione nordorientale del paese, installando nella popolazione 

civile un sentimento di terrore mai visto prima. Seguendo Landeros e Díaz Román (2018, p. 

417), a partire dalla rottura dell’alleanza, i due gruppi criminali iniziarono ad “annichilire tutto 

quello che odorava di nemico, esempio di questo sono le logiche del reclutamento forzato 

che imposero alla popolazione, dove si obbligava la gente a lavorare per loro sequestrandola, 

minacciandola di morte e assassinando membri della famiglia, situazione che produsse casi 

di sparizione forzata”. In sostanza El Alzamiento consistette in “una molteplicità di atti: 

esecuzioni, scontri tra gruppi criminali e con le forze di sicurezza, aggressioni e attacchi diretti 

contro la popolazione civile, oltre che omicidi di politici […]. Si caratterizzavano per la 

combinazione di tattiche terroristiche, provocando un impatto psicologico nelle persone 

residenti nelle zone che si pensavano controllate dall’altro gruppo, con l’uso selettivo della 

violenza contro soggetti presumibilmente legati al gruppo rivale, e contro chi si considerava 

oppositore di questa strategia” (Pérez Caballero 2015, citato in Landeros & Díaz Román 

2018, p. 417).93  

Occorre a tal punto comprendere in che modo affrontò questo periodo di intensa violenza 

il governo di Humberto Moreira: come nel caso del contesto nazionale, si nota una sorta di 

schizofrenia riguardo alle strategie di contrasto alla criminalità organizzata. A partire dal 2009, 

“con un’attitudine contradditoria, il governatore Humberto Moreira implementò una serie di 

riforme con il presunto obiettivo di lottare contro la crescente violenza, ma allo stesso tempo 

nominò e aumentò i poteri di attori pubblici che facilitarono i crimini commessi da Los 

Zetas” (FIDH 2017, p. 20). Di fronte alla violenza dilagante il governo presentò una strategia 

di sicurezza pubblica e lotta contro la corruzione denominata “Modello Coahuila”. La 

strategia, implementata per il biennio 2009-2010, consisteva, di concerto con il governo 

federale, nell’incorporazione di ufficiali militari in posti strategici e di direzione nei governi 

municipali e statali, secondo uno schema organizzato per Regione Militare e sotto diretta 

regia del Governatore. Il Modello consentì a 16 alti ufficiali dell’esercito di installarsi in 10 

municipi e in 6 posizioni strategiche del governo statale.  

                                                     
93 Come evidenzia la FIDH (2017, p.26) “il 2010 lasciò con sé una società terrorizzata e un controllo de Los 
Zetas sul territorio [di Coahuila, n.d.r.] grazie all’appoggio delle autorità. In zone come Torreón diversi bar 
furono attaccati lasciando decine di morti, incluso feste private cominciarono ad essere attaccate 
dall’organizzazione criminale, lasciando morte sul suo cammino”. 
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Secondo un’intervista ad ex funzionario del governo Moreira presente nel report della FIDH 

(2017, p.23) “la strategia che fu proposta era quella di prendere il controllo delle direzioni di 

polizia dei piccoli comuni in termini di popolazione, che si trovavano al confine con Nuevo 

León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua e lo stato di frontiera americano del Texas negli Stati 

Uniti. Durante lo sviluppo del Modello, la strategia non raggiunse l’obiettivo perché il 

Governatore prese la decisione, probabilmente per questioni elettorali, di spostare i 

comandanti militari nei comuni con il maggior numero di abitanti per dare una percezione 

di sicurezza. La strategia implicava anche un processo di depurazione degli elementi della 

polizia municipale, i quali dovevano sottostare ai controlli di fiducia. Coloro i quali non 

avessero passato gli esami erano licenziati senza nessun tipo di controllo successivo, il che li 

esponeva al rischio che continuassero a collaborare con il gruppo criminale o che iniziassero 

ad integrarsi a Los Zetas” (FIDH 2017). La militarizzazione della sicurezza pubblica viaggiò 

parallelamente alla riforma della sicurezza: si decise di unire le funzioni della Segreteria di 

Sicurezza Pubblica dello Stato (Secretaría de Seguridad Pública del Estado) e quelle della Procura 

Generale di Giustizia dello Stato (PGJE) in una unica Procura Generale dello Stato (Fiscalía 

General del Estado de Coahuila). Qualche mese più tardi, nel giugno 2009, la legge fu modificata 

e si aggiunse tra le su facoltà anche quella del controllo sul sistema penitenziario. La dotazione 

di piena “autonomia tecnica, operativa e finanziaria” e la riunione dei poteri in un unico 

organismo alle dirette dipendenze del governatore “creò uno schema di controllo del sistema 

di sicurezza pubblica e di giustizia che favorì l’impunità”. Il governatore Moreira nominò 

come Procuratore Generale Jesús Torres Charles. Secondo la testimonianza di un ex membro 

de Los Zetas processato in Texas, fu lo stesso procuratore Torres Charles a rappresentare il 

tramite tra l’organizzazione criminale e il governo statale, presumibilmente reo di aver 

personalmente intascato una tangente di 2 milioni di dollari in cambio “del controllo totale 

sullo stato di Coahuila” (Clínica de Derechos Humanos 2017, p.30). Il fratello Jesús Torres 

Charles fu invece direttamente accusato dalla PGR di intrattenere relazioni con Los Zetas. 

Le modifiche nel settore della sicurezza portarono anche alla creazione di gruppi di polizia 

speciale o d’élite, che sebbene detenessero il preciso compito di combattere la criminalità 

organizzata finirono per agire ai margini della legalità e aumentare i casi di violazione dei 

diritti umani. Durante l’amministrazione di Humberto Moreira e su impulso del procutore 

Torres Charles, nell’agosto del 2009 fu istituito il Gruppo di Reazione Immediata (Grupo de 

Reacción Inmediata – GRI), che aveva l’obiettivo di “diminuire l’insicurezza e mantenere una 

collaborazione stretta con gli altri ordini di governo per combattere la criminalità 
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organizzata”.  Nel gennaio 2011 Humberto Moreria lasciò l’incarico di Governatore e si 

candidò alla presidenza del PRI nazionale (incarico che ottenne nel marzo 2011), lasciando 

il Coahuila con un immenso debito pubblico e con una situazione disastrosa dal punto di 

vista della sicurezza pubblica e della violenza. 

 

3.3.4 L’amministrazione ad interim di Jorge Juan Torres López (gennaio – novembre 2011) 

Jorge Juan Torres López, sempre del PRI, fu nominato governatore ad interim dal Congresso 

di Coahuila. Egli governò la regione nel periodo di transizione che portò all’elezione di Rubén 

Ignacio Moreira Valdés, fratello dell’ex governatore Humberto. In questo lasso di tempo la 

violenza dilagò e si estese a tutto il territorio della regione, esprimendosi in maniera 

particolarmente brutale con “attacchi massivi diversi, come quelli perpetrati a Torreón, dove 

in un solo atto furono decapitate 10 persone, poi assassinate 17 persone ad una festa (Masacre 

de Quinta Italia), e, probabilmente il più mediatico, la sparatoria all’esterno dello stadio Corona 

durante la partita trasmessa in diretta nazionale” (Landeros & Díaz Román 2018, p. 418). La 

violenza sopraggiunse anche nella capitale Saltillo, che rappresentava un “rifugio 

relativamente pacifico” dove viveva “la gerarchia Zeta” (Aguayo & Dayan 2017, p. 19). Tra 

il 2010 e il 2011, secondo dati dell’INEGI, gli omicidi nella capitale aumentarono di oltre il 

40% (nel 2010 erano 46 mentre un anno dopo 81). Nel giorno della nomina ufficiale 

dell’ormai ex governatore Humberto Moreira come presidente del PRI nazionale, il 4 marzo 

2011 avvennero una serie di sparatorie e conflitti a fuoco nella capitale Saltillo tra autorità 

statali e presumibilmente Los Zetas, i quali, secondo la FIDH, mostravano la propria 

disapprovazione in merito al nuovo incarico di Moreira. Per Aguayo e Dayan (2017) la 

violenza scatenata nella capitale si configurava invece come una sorta di ritorsione contro 

l’operazione binazionale avviata dai governi federali di Stati Uniti e Messico contro i membri 

dell’organizzazione a seguito dell’omicidio dell’agente della DEA Jaime Jorge Cortés nello 

stato di San Luis Potosí il 15 febbraio 2011. Occorre dunque evidenziare che durante 

l’amministrazione di Torres López, “il terrore nella popolazione era assoluto” in un contesto 

in cui “l’Esercito e le forze di sicurezza si trovavano tutto il tempo nelle strade, realizzando, 

presumibilmente, operazioni congiunte contro la criminalità organizzata in diversi centri 

abitati” (FIDH 2017, p.27), era una “epoca di guerra” (Intervista a Direttrice Fray Juan de 

Larios, settembre 2018), in cui la “gente correva nelle strade per evitare di essere colpita dai 

proiettili. Secondo alcuni cittadini c’erano cadaveri da tutte le parti” (FIDH 2017, p.27). 

L’evento più significativo, eclatante e brutale fu il cosiddetto “Massacro di Allende”, le cui 
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dinamiche rappresentarono plasticamente il contesto di impunità, corruzione e violenza in 

cui versava il Coahuila. In risposta ad un presunto tradimento del principale luogotenente de 

Los Zetas nel nord del Coahuila, Mario Alfonso Poncho Cuéllar e dei suoi due collaboratori 

Héctor Moreno Villanueva El Negro e José Luis Gaytán Garza,94 i capi dell’organizzazione 

Miguel Ángel Treviño Morales Z-40 e suo fratello Omar Z-42 organizzarono una rappresaglia 

nei luoghi in cui operava Cuéllar.  

Secondo le fonti che riportano lo svolgimento dei fatti, Los Zetas ebbero una riunione con 

l’allora Direttore della Sicurezza Pubblica di Allende Roberto Guadalupe Treviño Martínez 

e l’ex sindaco della città Sergio Alonso Lozano Rodríguez, i quali furono informati che “le 

cose si sarebbero messe male” e che non avrebbero dovuto intervenire. La polizia ricevette 

alcuni ordini: non uscire a pattugliare, non rispondere alle richieste di aiuto e arrestare 

qualsiasi persona facesse di cognome Garza e consegnarla a Los Zetas. 

Contemporaneamente, Miguel Ángel Treviño Morales ordinò di “far sparire tutte le persone 

o i beni che avevano l’odore di Poncho Cuellar”. Uomini, donne, bambini, anziani, e persone 

più o meno coinvolte nei traffici con i presunti traditori de Los Zetas furono vittime della 

rappresaglia del gruppo, che agì con l’accondiscendenza e la collaborazione delle autorità 

municipali di Allende. L’operazione di rappresaglia si articolò oltre che nella cittadina di 

Allende e Piedras Negras, anche a Ciudad Acuña, Morelos, Nava, Saragozza, Villa Unión, 

Músquiz e Sabinas. Tra le 30 e le 70 abitazioni furono saccheggiate, vandalizzate, mitragliate, 

incendiante e alcune distrutte da bulldozers alla luce del sole. All’offensiva parteciparono 

anche alcuni detenuti dalla prigione di Piedras Negras (con il benestare da Los Zetas che 

controllavano il carcere) fuoriusciti appositamente per rafforzare le fila del gruppo.  Dopo 

diversi anni non è ancora chiaro quante siano state le vittime del “Massacro di Allende”. Solo 

dopo il graduale indebolimento de Los Zetas iniziarono ad emergere le prime testimonianze 

sull’accaduto. Nonostante la creazione, nel marzo 2011, della Procura Speciale per le 

Indagine sui casi di Persone Scomparse (Fiscalía Especial para la Investigación de Asuntos de 

Personas Desaparecida), l’indagine sul “Massacro di Allende” fu aperta solamente 3 anni dopo. 

La PGJEC confermò la sparizione e la morte di almeno 54 persone, anche se furono 

identificati i resti di 28 vittime. Altre fonti, incluso ex membri de Los Zetas, sottolineano 

come la cifra delle vittime possa essere sicuramente maggiore di 300 (Open Society 2016; 

                                                     
94 I due erano sospettati di aver comunicato alla DEA i numeri dei telefoni cellulari di Miguel Ángel Treviño 
Morales Z-40 e di suo fratello Omar Z-42 (capi de Los Zetas), per poi fuggire negli Stati Uniti con circa 10 
milioni di dollari appartenenti al gruppo. 
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FIDH 2017). Sul finire del governo ad interim, l’amministrazione di Torres López istituì una 

nuova Polizia Statale (la Policía Estatal Acreditable) che aveva l’obiettivo di rafforzare i corpi di 

sicurezza dello Stato. Tuttavia, già a partire da quel momento iniziarono ad essere denunciati 

i crimini e le violazioni dei diritti umani perpetrati dalla stessa Polizia.  

 

3.3.5 L’amministrazione di Rubén Ignacio Moreira Valdés (2011-2017) 

Rubén Ignacio Moreira Valdés, fratello dell’ex governatore Humberto e già deputato del PRI 

a livello nazionale, assunse l’incarico di governatore del Coahuila il 1° dicembre 2011. È 

opportuno segnalare come sin dal principio della sua amministrazione il discorso del nuovo 

governatore si distanziò dagli esecutivi precedenti. Ammise infatti pubblicamente come la 

criminalità organizzata si fosse appropriata del monopolio della violenza e del controllo 

territoriale della regione. Mediante una video intervista al quotidiano locale “Vanguardia”, 

rilasciata nel 2013, disse a tal proposito: “quando presi l’incarico di governo mi sono reso 

conto che eravamo sul punto −qualora non fosse già successo− che il monopolio 

dell’autorità non era del governo, ma della criminalità” (Animal Politico 2013).95 Tuttavia, 

secondo la FIDH, la sua amministrazione fu segnata da alcune contraddizioni profonde. Da 

una parte elaborò, su pressione dei familiari delle vittime, diverse riforme riguardo alla 

protezione dei diritti umani, tra cui l’istituzione di una serie di strumenti normativi volti a 

riconoscere e tipizzare la sparizione forzata. Dall’altra parte non si prodigò ad avviare 

“procedimenti contro funzionari pubblici di alto livello sospettati di far parte delle strutture 

criminali” (FIDH 2017, p.31). Nonostante il discorso a favore della protezione dei diritti 

umani, il governo istituì, senza una precisa regolamentazione a riguardo, diversi corpi di 

polizia d’élite che si convertirono “nella fonte di gravi violazioni di diritti umani” (ibidem).  

La contraddittorietà del suo operato si espresse dal principio quando chiese al Congresso di 

ratificare l’incarico di Jesús Torres Charles come Procuratore Generale dello Stato senza dare 

adito “alle ripetute segnalazioni dei suoi legami con Los Zetas e senza aver accreditato gli 

esami di controllo e fiducia della PGR” (ibidem). Lo stesso procuratore lasciò l’incarico per 

essere nominato Consigliere Giuridico dello Stato (ruolo appositamente creato per lui) per 

poi rinunciare all’incarico a seguito di uno scandalo riguardante una rete di corruzione che 

coinvolgeva funzionari dell’esercito, della PGR e della PGJEC. Durante il suo mandato il 

governatore decise allo stesso tempo di distanziarsi segnatamente dalle politiche di sicurezza 

                                                     
95 https://www.animalpolitico.com/2013/11/cuando-entre-estabamos-punto-de-que-el-narco-tuviera-la-
autoridad-ruben-moreira/ 

https://www.animalpolitico.com/2013/11/cuando-entre-estabamos-punto-de-que-el-narco-tuviera-la-autoridad-ruben-moreira/
https://www.animalpolitico.com/2013/11/cuando-entre-estabamos-punto-de-que-el-narco-tuviera-la-autoridad-ruben-moreira/
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passate e decise, ad inizio del 2012, di eliminare la super-procura creata da suo fratello 

Humberto e di ritornare alla consueta divisione dei poteri tra la Procura Generale e la 

Segreteria di Sicurezza Pubblica. Contemporaneamente si mostrò maggiormente attento alla 

questione della sparizione di persona. L’esecutivo decise di riattivare le indagini sul 

“Massacro di Allende”; istituì una vice procura incaricata di indagare i casi di sparizione 

forzata (Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, 

Ofendidos y Testigos); intensificò le riunioni con i familiari delle vittime e continuò lo schema 

delle revisioni dei casi a cui potevano assistere i familiari, favorendo la creazione di un 

organismo autonomo che riuniva esperti, familiari di desaparecidos e autorità dello Stato, 

eincaricato di dare impulso a politiche pubbliche in materia di sparizione (il Gruppo 

Autonomo di Lavoro Grupo Autónomo de Trabajo – GAT); favorì la tipizzazione del reato di 

sparizione forzata all’interno del Codice Penale, quest’ultima più volte riformata su 

indicazione del GAT e creò il Programma di assistenza ai familiari di persone scomparse 

(Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas – PROFADE). Sempre in sintonia 

con la prospettiva sui diritti umani nel luglio 2014 fu pubblicata la Legge per Prevenire e 

Sanzionare la Tortura nello Stato di Coahuila (Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado 

de Coahuila de Zaragoza). Nonostante il focus sui diritti, l’istituzione delle forze speciali fu 

considerata, soprattutto dalle organizzazioni della società civile, un colpo basso alla tutela dei 

diritti umani. Oltre al citato GRI, nel 2011 venne istituito il Gruppo di Armi e Tattiche 

Speciali (Grupo de Armas y Tácticas Especiales – GATE) con lo scopo di realizzare operazioni 

contro la criminalità organizzata in coordinamento con le autorità federali, in particolare 

militari, e la cui legittimità fu messa in discussione data l’assenza di una legge che ne regolava 

precisamente la creazione, l’organizzazione e le funzioni. Nel 2012 furono invece istituiti a 

livello municipale sotto il comando operativo del GATE anche il Gruppo di Armi e Tattiche 

Speciali Municipali (Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales – GATEM) e  il Gruppo 

di Reazione e Operazioni Miste (Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas –  GROM). Dopo 

numerose segnalazioni relative alle violazioni gravi di diritti umani le forze speciali furono 

smantellate e alcuni suoi elementi confluirono in un nuovo corpo di polizia statale istituito 

nel 2016 e denominato Forza Coahuila (Fuerza Coahuila). 

Dal punto di vista della situazione criminale, il 2012 rappresentò l’anno più violento vissuto 

dalla regione nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” ma anche il periodo che iniziò a 

segnare il declino de Los Zetas nella regione. I conflitti tra Los Zetas e altri gruppi criminali 

(ad esempio con gli ex alleati del Golfo e con Sinaloa) e con le forze di sicurezza federali e le 
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forze speciali create appositamente per disarticolare l’organizzazione criminale produssero 

una scia di omicidi e sparizioni ma contribuirono anche all’indebolimento del gruppo 

criminale che aveva sino a quel momento dominato in Coahuila. Los Zetas stavano infatti 

sostenendo una triplice battaglia: contro il cartello di Sinaloa a Torreón, contro il cartello del 

Golfo, alleatosi con Sinaloa, nel resto della regione, e poi con le forze di sicurezza statali e 

federali. Sebbene alcune testimonianze durante i processi tenutesi in Texas evidenziarono un 

legame anche tra l’amministrazione di Rubén Moreira e Los Zetas attraverso il pagamento di 

tangenti non specificate (Clínica de Derechos Humanos 2017), la creazione delle Polizie 

Speciali, l’attacco frontale del governo statale e federale, e l’uscita alla luce pubblica di alcuni 

scandali e massacri organizzati da Los Zetas sembrano invece condurre all’ipotesi che questa 

amministrazione avesse pianificato di annichilire l’organizzazione mediante ogni mezzo, 

legale o meno. A sostegno di quest’ultima versione vi sono l’abbattimento da parte della 

Marina del capo Heriberto Lazcano Z-3 nell’ottobre 2012 e gli arresti dei vertici 

dell’organizzazione che succedettero a Lazcano, ossia Miguel Ángel Treviño Morales Z-40 

(marzo 2013) e suo fratello Omar Z-42 (marzo 2015). Il conflitto tra Los Zetas e le autorità 

dello Stato aumentò di intensità dopo l’assassinio del figlio dell’ex governatore Humberto 

Moreira, avvenuto nell’ottobre 2012 per una presunta rappresaglia dopo l’omicidio di un 

cugino dei Treviño Morales. Il potere e il dominio de Los Zetas nella regione iniziò dunque 

a diminuire, anche a causa di alcune divisioni interne e tradimenti tra i diversi clan che 

formavano il gruppo.  

 

3.3.6 I costi umani della “Guerra al Narcotraffico” in Coahuila 

 

3.3.6.1 Sparizioni e sparizioni forzate. 

Come si è potuto notare, le amministrazioni dei fratelli Moreira e del governo ad interim di 

Torres López si caratterizzarono per gli alti livelli di violenza, corruzione e impunità che 

produssero una crisi profonda dal punto di vista della tutela dei diritti umani. Secondo la 

FIDH (2017) e Open Society Foundation (2016) i crimini perpetrati da Los Zetas in 

collaborazione o con l’acquiescenza delle autorità dello Stato possono essere considerati a 

tutti gli effetti dei crimini di lesa umanità, in particolar modo se si considerano alcuni episodi 

eclatanti come il già citato “Massacro di Allende” o l’assassinio di circa 150 persone 

all’interno del carcere statale di Piedras Negras (Centro de Readaptación Social – CERESO) 
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durante gli anni di dominio de Los Zetas nella prigione (2009-2012) (Aguayo e Dayan 2017).96 

La FIDH (2017, p.5) evidenzia che una “una serie di crimini commessi contro la popolazione 

civile dello stato di Coahuila […] incluso l’omicidio, l’arresto illegale, la sparizione forzata, la 

tortura e la violenza sessuale […] indicano schemi di abuso più ampi, tanto in Coahuila come 

in altre regioni del Messico che portano questa situazione più in là della criminalità 

organizzata, all’interno del campo dei crimini di lesa umanità”. I fatti di Allende e Piedras 

Negras, lungi dall’essere considerati come eventi isolati, si configurano anzi come crimini 

perpetrati in maniera sistematica e organizzata, all’interno di un più ampio contesto di 

violenza diffusa che provocò, durante le tre amministrazioni politiche di riferimento (anni 

solari dal 2006 al 2017), 5,221 omicidi dolosi e 1,695 persone scomparse “non localizzate” 

(INEGI 201997; RNPED 2018). Gli omicidi incrementarono vistosamente dal 2007 e 

arrivarono al loro apice nel 2012. La zona de La Laguna fu colpita in maniera particolare 

rispetto alle altre quattro regioni di Coahuila: passò da una tassa di omicidi per 100 mila 

abitanti di 9.57 nel periodo 1990-2006, a 43.53 nel periodo 2007-2014 (Pérez Aguirre e 

Ortega Galindo 2017).98 Gli omicidi della regione Frontiera iniziarono invece ad aumentare 

dal 2009, raggiungendo il loro livello massimo nel 2012 (con 25,04 omicidi ogni 100 mila 

abitanti). La città più colpita in questa regione fu Piedras Negras. Le zone Carbonifera e 

Centro presentano invece un incremento sostenuto dal 2010, mentre la regione Sudest, dove 

si trova la capitale Saltillo, visse i suoi anni più difficili nel 2011 e nel 2013 (ibidem). 

                                                     
96 In quest’ultimo caso si trattava presumibilmente di narcotrafficanti di altri cartelli, persone che dovevano 
denaro a Los Zetas o familiari delle vittime tra cui bambini, donne e anziani, i cui corpi prima venivano bruciati 
o sciolti nell’acido in grandi taniche e poi smaltiti nel fiume San Rodrigo, un estuario del Río Bravo, o in altri 
luoghi (Aguayo e Dayan 2017). 
97 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). “Mortalidad”. 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est 
98 La maggior parte degli omicidi in questa regione si registrarono nel municipio di Torreón. Per gli anni 2010, 
2011, 2012 e 2013, la tassa di omicidi per 100 mila abitanti fu rispettivamente di 45.34, 78.01, 122.42 e 53.16 
(Pérez Aguirre e Ortega Galindo 2017) 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est


183 

 

Grafico III. Omicidi in Coahuila 2006 – 2017 (INEGI, SNSP) 

 

 

 

Per quanto riguarda nello specifico il tema delle sparizioni, l’Osservatorio sulle Sparizioni e 

l’Impunità (Observatorio sobre Desaparición e Impunidad – ODU 2018, p.1) evidenzia che “nello 

Stato del Coahuila esiste una pratica generalizzata di sparizioni, estesa lungo il territorio e per 

un periodo prolungato di tempo”. L’ultimo aggiornamento disponibile dei dati RNPED 

(aprile 2018) registrava 1.779 casi di persone scomparse, di cui 1,695 avvenuti tra il 2007 e il 

2018 (26 sparizioni su 1.779 denunciate presso la giurisdizione federale). Il Procuratore 

Speciale, in un’intervista rilasciata ad agosto 2019 registrava invece 2,125 persone scomparse 

(Rosales 2019). Ad evidenziare la portata della tragedia vissuta dalla regione, ai dati sulle 

sparizioni si aggiungono le 87 fosse clandestine presenti sul territorio, i 675 corpi non 

identificati presenti in fosse individuali o comuni dei cimiteri di Coahuila e gli oltre 100 mila 

resti ossei presenti (Vanguardia 2019). 

Per approfondire in maniera sufficientemente precisa il fenomeno che ha originato una delle 

prime mobilitazioni di familiari di desaparecidos nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” 

occorre, in linea con l’analisi del fenomeno a livello nazionale, comprendere il profilo delle 

sparizioni in Coahuila, mettendo in luce le caratteristiche delle vittime, dei perpetratori, dei 

presunti moventi e del modus operandi attuato per commetere il crimine. Occorre 

preliminarmente notare, come per il resto del Paese, che la ricostruzione del profilo del 

fenomeno avviene, nella maggior parte dei casi, grazie alle testimonianze dei familiari delle 

vittime. Mediante i loro racconti e con l’aiuto di organizzazioni civili per i diritti umani e 

ONG, messicane e straniere, e centri di ricerca universitari che hanno sistematizzato i dati si 

sono potute dunque ricostruire le principali caratteristiche del fenomeno nella regione. Il 
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principale di questi lavori, ossia il rapporto elaborato nel 2018 dall’Osservatorio sulle 

Sparizioni e l’Impunità da cui sarà tratta gran parte delle informazioni presenti in questa 

sezione, fu infatti il risultato di un’analisi sistematica di 729 casi di sparizioni registrate dal 

2001 al 2017 e provenienti da organizzazioni civili.99 I dati derivanti da questi organismi 

risultano maggiormente attendibili rispetto a quelli ufficiali (come quelli del RNPED) perché 

derivano da un approfondimento ulteriore dei fatti e grazie alla testimonianza dei familiari.100 

Le informazioni provenienti direttamente dalle famiglie delle vittime risultano infatti 

particolarmente utili per l’analisi contestuale del fenomeno, ma anche per lo sviluppo delle 

indagini e per l’individuazione di network criminali più estesi che favoriscono la 

perpetuazione di tale crimine. Seguendo il report dell’Osservatorio, si può affermare che il 

fenomeno delle sparizioni sia stato presente in Coahuila per un periodo prolungato di tempo. 

L’Osservatorio sottolinea che per i casi in cui è stato possibile individuare l’anno della 

sparizione (711 su 729 casi), la distribuzione temporale dei casi aumentò considerevolmente 

a partire dal 2008, giungeva al suo livello massimo nel 2011 con 179 casi, per poi decrescere 

progressivamente fino al 2017. I dati relativi alla distribuzione temporale sono parzialmente 

in sintonia con i dati RNPED per quanto riguarda la tendenza generale che vede il 2008 

come l’anno di forte incremento (in entrambi i casi raddoppiano le sparizioni tra il 2007 e il 

2008), il 2011 come l’anno culmine e il successivo decremento dal 2012. Le tendenze 

registrate dalle due fonti considerate si discostano soltanto per quanto riguarda l’anno 2010, 

considerato il secondo anno per numero di sparizioni dal RNPED e il terzo 

dall’Osservatorio.  

 

                                                     
99 I dati provengono dal FJDL che raccoglie molti dei casi di FUUNDEC-M, da Ciudadanos en Apoyo a los Derechos 
Humanos (CADHAC), I(dh)eas-Litigio Estratégico de Derechos Humanos (IDHEAS), e da casi documentati dai 
collettivi di familiari Familias Unidas, Grupo Vida e Alas de Esperanza raccolti dal Colegio de México (COLMEX). 
100 Il RNPED riporta i dati basilari della sparizione, ovvero la data, l’ora, il giorno, l il municipio e la località 
della scomparsa, nazionalità, statura, corporatura, sesso, età, segni particolari, etnia, disabilità, entità dove si è 
posta la denuncia. Tali informazioni sono utili per una prima approssimazione al profilo delle vittime ma non 
ai fini di un’analisi di contesto utile per analizzare in maniera adeguata il fenomeno ed elaborare politiche di 
contrasto efficaci. Mancano, ad esempio, le caratteristiche delle persone scomparse riguardo alla professione 
svolta o alle circostanze in cui è avvenuto il fatto. 
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Grafico IV. Desaparecidos in Coahuila 2006 – 2017 (Dati RNPED, fuero común) 

 

 

Grafico V. Desaparecidos in Coahuila 2006 – 2017 (Dati ODU 2018) 

 
 

L’Osservatorio mette in luce anche il carattere geograficamente “esteso” delle sparizioni: si 

registrarono casi in 17 municipi dei 38 totali del Coahuila, distribuiti in maniera 

preponderante nella regione di Frontiera e nelle città più popolate: Piedras Negras (38%), 

Saltillo (23%) e Torreón (14%) (Osservatorio 2018). In questo senso i dati riportati dal 

RNPED fino ad aprile 2018 si discostano decisamente, in quanto segnalano il fenomeno 

della sparizione in almeno 28 municipi e Torreón come la città maggiormente colpita dal 

fenomeno con 543 (il 30% del totale regionale), la seconda città è Saltillo con 340 (19%) e 

poi Piedras Negras con 309 casi di sparizione (17%) (López García 2018).  

Per quanto riguarda il profilo delle vittime, l’Osservatorio segnala inoltre come i giovani 

uomini e le persone che si trovavano in transito per la regione (lavoratori in viaggio o 

9

54

11
3

23
6

31
0

34
8

21
5

12
5

10
3

88

67

27

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

3

8

18

11
0

95

17
9

10
9

57 54

39

26

8

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7



186 

 

migranti) rappresentassero le vittime più probabili. Il range d’età entro la quale si situavano 

la maggior parte dei desaparecidos presi in considerazione dall’Osservatorio è tra i 17 e i 37, 

con una media generale di 29 anni e l’età più frequentemente registrata di 26 anni. Per quanto 

riguarda il profilo professionale, sulle 331 persone per cui è stato possibile individuare la 

professione, il 27% si dedicava ad attività legate al commercio e alla vendita, il 15% lavorava 

come conducente di autobus o taxi, l’8% erano funzionari dello Stato, 8% studenti, 8% 

tecnici, 7% lavoratori del settore costruzioni, il 7% di lavoratori domestici, pulizia e di 

assistenza alla persona, il 4% di lavoratori del settore della ristorazione e il 2% di lavoratori 

del settore agricolo, forestale e della pesca (l’8% si occupavano di non meglio specificate altre 

attività).  Secondo i dati del FJDL utilizzati dall’Osservatorio, 11 sono migranti di sesso 

maschile e di età media di 32 anni. Per quanto riguarda il sesso delle vittime, la maggior parte 

delle persone scomparse sono uomini (81%), mentre le donne sono in numero minore 

(19%). Come segnala il rapporto, la quasi totalità delle donne scomparse era occupata “in 

lavori domestici, pulizia e assistenza, attività legate con i ruoli tradizionali di genere [il ché] 

ha impatto anche nella forma mediante cui sono scomparse”, cioè entro le mura domestiche 

(Osservatorio 2018, pp. 8,9).  

Per quanto riguarda l’individuazione dei perpetratori, il compito è molto più complesso: nella 

maggior parte dei casi non è stato possibile chiarire il profilo di chi ha commesso il crimine. 

L’Osservatorio identifica nel 26% dei casi il coinvolgimento di agenti dello Stato, in 

particolare polizia municipale (54%), statale (17%) e federale (13%). Nel restante 74% dei 

casi non è stato possibile identificare precisamente il colpevole perché i familiari riportavano 

racconti riguardo “a persone vestite di nero, incappucciate la maggioranza delle volte e senza 

nessuna identificazione ufficiale”, motivo per cui non è possibile definirne con chiarezza il 

profilo (ivi, p.13). In 29 casi si è invece riuscito a chiare la collaborazione tra agenti dello Stato 

e civili, la quasi totalità di essi (28) corrispondono a polizie municipali che operavano in 

collaborazione con la criminalità organizzata.  

Dal punto di vista del modus operandi delle sparizioni, su un totale di 256 casi in cui 

l’Osservatorio è riuscito a stabilire il luogo di sparizione: il 45% delle vittime sparisce in luoghi 

strettamente legati alla vita della persona scomparsa (abitazione propria o di un 

parente/amico), mentre nel 36% dei casi la persona si trovava su mezzi di trasporto, propri 

o pubblici, in autostrada o in strade secondarie. Un altro dato importante riguarda la 

predominanza di sparizioni in collettivo, ossia in eventi in cui 2 o più persone scompaiono 

(65% dei casi). Come segnalano le testimonianze delle famiglie, nella maggior parte degli 



187 

 

avvenimenti le persone sono sequestrate in strada su segnalazione di altre persone che 

accompagnano in macchina i perpetratori oppure a seguito di un’irruzione in abitazioni 

private. In quest’ultimo caso i sequestratori cercavano persone precise. L’utilizzo di armi di 

armi da fuoco di grosso calibro è inoltre una costante nei casi analizzati dall’Osservatorio.  

È possibile anche individuare alcune continuità e schemi di condotta specifici riguardo alla 

riposta delle autorità dello Stato di fronte alle sparizioni denunciate dei familiari in Coahuila. 

Innanzitutto, sono gli stessi familiari a dare impulso alle indagini e fare pressione sugli organi 

competenti nonostante la paura e il contesto di intimidazione e minacce. Le testimonianze 

indicano come in molti casi erano le stesse autorità a disincentivare le denunce, alcuni di essi 

addirittura ammettevano che le informazioni sottoposte dai familiari alle autorità potevano 

essere comunicate direttamente ai criminali. Tali episodi dimostrano plasticamente il 

contesto di corruzione e collusione delle autorità dello Stato. Una signora di Saltillo raccontò 

in un’intervista condotta sul campo che a seguito delle riunioni che teneva con le autorità 

riguardanti le indagini in merito alla scomparsa di suo figlio, gli altri suoi figli erano 

sistematicamente picchiati e minacciat. Questi fattori comportano spesso un ritardo nella 

compilazione della denuncia: in media, secondo 272 casi su 729 analizzati dall’Osservatorio, 

un familiare deve avere una media di 2.7 contatti con le autorità prima che venga accettata la 

denuncia. Alcuni dovettero aspettare fino a 10 incontri. Qualora essa venga accolta “non è 

garantita la solerzia nell’indagine” (ibidem), il rispetto delle procedure e la efficace 

collaborazione tra autorità locali e federali. Inoltre, una costante del comportamento messo 

in atto dalle autorità risultava essere la criminalizzazione della vittima e l’elaborazione di 

congetture e ipotesi da parte dei funzionari pubblici volte a minimizzare l’accaduto (Human 

Rights Watch 2013; Amnesty International 2013). La quasi totalità delle persone intervistate 

sottolinea infatti come i funzionari pubblici, in occasione delle denunce, si focalizzassero 

sull’eventuale coinvolgimento della persona scomparsa in traffici criminali o comunque in 

faccende losche. Un’altra pratica comune nelle Procure era quella di cambiare 

frequentemente il Ministero Pubblico incaricato di indagare le sparizioni, strategia attuata 

presumibilmente per rallentare le indagini stesse o perché il funzionario pubblico era a sua 

volta vittima di minaccia dato che si trovava impossibilitato a proseguire alcune linee 

d’indagini particolarmente scomode. Alcuni procuratori incaricati di seguire direttamente le 

indagini di sparizione, come l’ex viceprocuratrice della PGR a Saltillo, furono anche arrestati 

per sospetti legami con Los Zetas. 

In conclusione, occorre provare a definire i moventi che spinsero i perpetratori ad attuare le 
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sparizioni in Coahuila. La FIDH e le organizzazioni della società civile che collaborarono 

nell’elaborazione del report sottoposto alla Corte Penale Internazionale avanzarono 

un’ipotesi sulla perpetrazione dei crimini di lesa umanità: “fino al 2011/2012, Los Zetas in 

collaborazione o con l’appoggio del governo di Coahuila mediante gli apparati di sicurezza 

dello Stato terrorizzarono la popolazione civile per controllarla, così da facilitare il controllo 

territoriale. A partire dal 2011, le forze speciali del Coahuila attuarono direttamente, privando 

della libertà fisica, torturando e facendo sparire le persone. A differenza di altri stati 

messicani, la cornice riguardante la commissione di questi crimini va oltre uno schema di 

falsi positivi, giacché molte delle vittime sono semplicemente scomparse senza essere 

presentate come sospettose di far parte di gruppi del narcotraffico e criminalità organizzata 

e, di conseguenza, detenuti o giustiziati”. In sostanza durante il dominio de Los Zetas nella 

regione, tra il 2007 e il 2011, le sparizioni erano presumibilmente perpetrate nella 

maggioranza dei casi da questo gruppo criminale in collaborazione con gli apparati di 

sicurezza dello Stato, specialmente la polizia municipale e statale, mentre dal 2011-2012 

queste azioni risultano attuate in maggioranza da attori statali, in particolare da forze di 

sicurezza speciali create per combattere Los Zetas. Le vittime, prevalentemente giovani 

uomini, professionisti lavoratori o migranti in transito nella regione, spesso non avevano 

nessun tipo di collegamento con la criminalità organizzata, per cui si suppone che siano stati 

reclutati forzatamente da Los Zetas o da altri gruppi criminali per i più svariati scopi 

(sicariato, lavoro forzato, traffico di esseri umani). Alcuni di essi erano minori impiegati in 

diverse attività, molte delle quali legate al narcotraffico: autisti, vedette, trasportatori (Clínica 

de Derechos Humanos 2017). Diverse testimonianze, alcune di ex-membri de Los Zetas, 

misero in luce l’utilizzo sistematico di tale pratica criminale anche come metodo punitivo 

contro persone appartenenti a gruppi rivali, contro i debitori colpevoli di non aver pagato il 

pizzo, ma anche contro i suoi stessi membri sospettati di aver perso o rubato soldi, droga e 

armi dell’organizzazione (Clínica de Derechos Humanos 2017). In un contesto di conflitto 

criminale, soprattutto in alcune regioni in disputa come Torreón, occorre sottolineare come 

le sparizioni fossero presumibilmente perpetrate anche da altre organizzazioni che 

operavano, seppur con minore intensità, nella regione (il cartello di Sinaloa o il Golfo). Vi 

sono inoltre casi in cui Los Zetas, così come altre organizzazioni criminali, fecero sparire i 

funzionari dello Stato che non si sottomettevano ai loro interessi, per intimidirli e minacciarli, 

oppure per punirli. Uno dei più eclatanti esempi fu la sparizione del capo delle guardie 

carcerarie del CERESO maschile di Saltillo, che fu intercettato e fatto sparire presso 
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l’autostrada Saltillo-Monterrey insieme a i due fratelli e al figlio di 8 anni. Il caso, presente 

nella lista di FUUNDEC-M, pareva rientrare nello schema punitivo con cui si utilizzava la 

sparizione, in questo caso presumibilmente perpetrata perché il funzionario relegava alcuni 

membri de Los Zetas nella zona di massima sicurezza del carcere e non concedeva privilegi. 

Il controllo del territorio in Coahuila si esprimeva anche mediante la sparizione di persone 

sospettate di appartenere a fazioni opposte che entravano nella regione con autovetture con 

la targa di regioni dominate da gruppi criminali rivali (ad esempio Sinaloa, Michoacán, 

Durango o Baja California). Svariate testimonianze imputano alle forze di sicurezza locali, in 

particolare le polizie municipali e statali, l’installazione di finti posti di blocco organizzate per 

sequestrare le persone sospettate e consegnarle successivamente a Los Zetas. Tale schema 

compare ripetutamente nei racconti dei familiari, i quali evidenziarono, grazie alla 

condivisione delle proprie esperienze di ricerca e indagine, il coinvolgimento delle medesime 

pattuglie.   

Un’altra ipotesi, legata alle precedenti ma in una logica maggiormente sistemica, sostiene che 

Los Zetas abbiano utilizzato sistematicamente la sparizione come meccanismo efficace di 

controllo sociale sulla popolazione civile, così da disincentivare la mobilitazione dei cittadini 

e una loro possibile predisposizione a denunciare i fatti criminosi. In alcune regioni ricche di 

risorse energetiche o minerarie, le sparizioni avrebbero permesso anche un più facile 

sfruttamento di tali territori che potevano servire a diversificare le attività e permettere 

dunque nuovi introiti finanziari. Come sottolinea Correa-Cabrera (2018, p.214) il conflitto in 

Coahuila “sembrava essere una guerra per il controllo dell’estrazione e dell’uso del carbone, 

così come per l’accesso a territori con grandi quantità di shale gas”. 

Durante il periodo di declino de Los Zetas nella regione, a partire dal 2011-2012, la FIDH 

sosteneva invece che le sparizioni perpetrate dalle forze speciali di sicurezza fossero 

riconducibili alla strategia di combattere Los Zetas extra-legalmente, spesso uccidendo, 

torturando o facendo sparire innocenti o piccoli trafficanti sospettati di appartenere al 

gruppo criminale. Nello specifico la FIDH ritiene plausibile, da una parte, l’ipotesi che gli 

agenti dello Stato perpetratori abbiano agito in una logica di riconquista del controllo contro 

Los Zetas, per cui le sparizioni erano indirizzate a recuperare il controllo territoriale a scapito 

dei narcotrafficanti, anche se spesso non toccarono “i veri colpevoli o le strutture criminali, 

ma innocenti o responsabili dello spaccio al dettaglio” (FIDH, p. 50). Una seconda ipotesi 

ritiene che gli agenti dello Stato abbiano privato della libertà fisica, torturato e fatto sparire 

innocenti, responsabili dello spaccio al dettaglio o membri di gruppi di narcotrafficanti legati 
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a Los Zetas, e terrorizzando la popolazione civile “per poter dare seguito al traffico di droga 

e controllare il territorio di frontiera favorendo un altro gruppo del narcotraffico” (FIDH 

2017, p. 51). Le sparizioni perpetrate da agenti statali durante questo secondo periodo 

individuato erano principalmente membri delle forze di polizie speciali che attuavano, 

secondo sempre la FIDH (2017, p.57), con “un chiaro e regolare modello di azione 

criminale”. Il modus operandi prevedeva l’irruzione delle forze di sicurezza in abitazioni private, 

l’intercettazione di veicoli o la persecuzione nelle strade, a cui succede la privazione della 

libertà di civili senza mandato di cattura. Alcune testimonianze segnalano che gli agenti 

domandavano gridando dove fosse il denaro, la droga o le armi di fronte alle vittime non 

armate. Successivamente la vittima era sequestrata illegalmente e oggetto di tortura per ore o 

anche per giorni, negli edifici dei corpi di polizia, in strade pubbliche o in luoghi clandestini 

(ibidem). In alcune occasioni, i familiari delle vittime che provavano a denunciare la sparizione 

per mano di agenti statali erano minacciati di morte, come sottolinea la FIDH riportando 

una frase di un ufficiale del GATE nel caso di una privazione di libertà grave: “non portare 

la stampa, né avvocati, ne fai denuncia, perché torniamo e uccidiamo la tua famiglia”. In 

conclusione, le sparizioni e le altre gravi violazioni dei diritti perpetrate da agenti statali 

soprattutto a partire dal 2011 paiono configurarsi come una precisa strategia politica, data la 

loro sistematicità e l’attuazione ripetuta e regolare di tali pratiche.  

Anche per quanto riguarda il contesto locale di Coahuila, la linea rossa che unisce tutti gli 

eventi concernenti il fenomeno della sparizione è l’impunità. Nonostante gli sforzi dei 

familiari di vittime e delle organizzazioni civili e delle leggi e politiche pubbliche 

implementate nella regione, circa il 90% dei casi rimane impunito. Delle 1.879 indagini aperte 

in Coahuila, solo 28 casi sono sfociati un processo giudiziario mentre solo 6 si sono risolte 

in sentenze di condanna. Secondo i dati della PGJEC, si è riuscito a confermare le 

responsabilità di 98 persone implicate in casi di sparizione forzata di 46 uomini e donne, di 

cui 45 sono funzionari pubblici dello Stato (in maggioranza poliziotti o elementi delle forze 

speciali). Tra i funzionari statali processati si trovano molti elementi che lavoravano presso 

il CERESO di Piedras Negras, dove come si è visto, si materializzò uno dei casi più eclatanti 

di omicidio sistematico e sparizione di persona ad opera de Los Zetas. 
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3.4 Conclusione del capitolo 

Come si è potuto notare, la “Guerra al Narcotraffico” in Messico e in Coahuila ha costituito 

il terreno fertile per la violazione sistematica dei diritti umani e la perpetrazione di crimini di 

lesa umanità. Si è infatti dimostrato come l’implementazione di politiche di sicurezza fondate 

sul contrasto frontale alla criminalità organizzata e la presenza sul territorio di organizzazioni 

criminali paramilitari abbiano favorito l’incremento della violenza, in particolare degli 

omicidi, delle torture, degli sfollamenti forzati, dei crimini contro i difensori dei diritti umani.  

Si è anche cercato di chiarire come i livelli di corruzione, anche all’interno delle sfere più alte 

delle istituzioni, dei partiti politici e dell’imprenditoria, il degrado etico-professionale 

raggiunto dagli apparati di sicurezza messicani e la compenetrazione del potere dello Stato 

con quello delle organizzazioni criminali paramilitari abbiano contribuito ad attenuare i 

confini tra criminali e funzionari dello Stato, uomini politici e operatori economici. Nel Paese 

si è dunque innestata un’impunità diffusa, che preclude l’accesso alla giustizia alla maggior 

parte dei cittadini che subiscono violenze e violazioni dei diritti umani. Grazie all’accesso ad 

alcuni dati ufficiali e non ufficiali è stato possibile evidenziare come in tale contesto gli 

individui che decidono di mobilitarsi per difendere i diritti umani si trovino a dover 

fronteggiare pericoli legati alla propria incolumità fisica, minacciati sia da autorità dello Stato 

che da organizzazioni criminali. Le attività di difesa dei diritti umani e di denuncia pubblica 

dei crimini si sono infatti rivelati fatali per molti difensori dei diritti umani che spesso si sono 

trovati ad agire in ambienti caratterizzati da intimidazioni, violenze e alla mercé di gruppi 

criminali o funzionari statali corrotti. 

È stato possibile dimostrare plasticamente queste dinamiche nel caso specifico di Coahuila, 

una regione attraversata da una spirale di violenza causata, nel periodo analizzato, dalla 

presenza di un’organizzazione criminale paramilitare come Los Zetas, dai conflitti tra gruppi 

criminali e dalla militarizzazione della sicurezza pubblica. La stretta relazione tra alcuni 

apparati della politica e delle istituzioni e la criminalità organizzata ha inoltre favorito la 

propagazione di crimini di ogni genere, la maggior parte dei quali rimasti nella totale 

impunità. In tale ambiente si è prestata particolare attenzione al fenomeno delle sparizioni di 

persona nel contesto nazionale e locale, cercando di metterne in luce il profilo delle vittime 

e dei perpetratori e i “presunti” moventi che sottendono questo crimine. Si è notato come 

nella storia abbia avuto maggior risonanza il fenomeno della sparizione forzata di persona 

che implica la partecipazione diretta o indiretta delle autorità dello Stato. Esso rappresenta 

uno dei crimini più gravi in quanto viola contemporaneamente numerosi diritti umani della 
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vittima, dei familiari e della comunità in senso più ampio. Nel contesto di “Guerra al 

Narcotraffico” si è sottolineato come i principali perpetratori siano le organizzazioni 

criminali paramilitari e le autorità dello Stato, che possono agire in maniera indipendente o 

in stretta collaborazione. Quando lo stato agisce in maniera indipendente o favorisce 

direttamente o indirettamente un’organizzazione criminale si è di fronte ad una sparizione 

forzata. Si è anche potuto notare come questi attori possano utilizzare le sparizioni di persona 

come metodo di repressione politica e sociale, come meccanismo di controllo sociale 

indirizzato a generare terrore e paralisi nella popolazione e come strumento volto ad estrarre 

una rendita in termini economico-criminali a scapito delle vittime. Le sparizioni attuate con 

scopi prettamente “criminali”, che finiscono ad alimentare la tratta di persone o lo 

sfruttamento del lavoro, si aggiungono dunque alle forme tradizionali di repressione e 

violenza politica ereditate dal periodo autoritario della “Guerra Sporca”.  Le vittime 

appartengono a categorie sociali e professionali più disparate: sono in prevalenza uomini 

giovani ma anche donne, popolazioni indigene e migranti, cittadini comuni e funzionari 

statali, giornalisti e difensori dei diritti umani. Si è inoltre segnalato come le sparizioni anche 

in Coahuila siano diventate una pratica generalizzata e siano state favorite dal sistema di 

violenza, impunità e corruzione che ha imperato nella regione soprattutto durante il periodo 

di dominio de Los Zetas. Si è infatti dimostrato come tale pratica criminale sia stata 

“presumibilmente” perpetrata da questi ultimi in collaborazione con alcuni apparati di 

sicurezza dello Stato tra il 2007 e il 2011, mentre dal biennio 2011-2012 sia stata utilizzata 

prevalentemente da attori statali come metodo d’implementazione delle politiche di 

contrasto frontale al narcotraffico e alla criminalità organizzata.  

La struttura di contesto nazionale e locale è dunque costellata da quelle che la letteratura sui 

movimenti definiscono “minacce”, cioè da condizioni di contesto avverse che possono 

disincentivare o stimolare l’azione collettiva. Il capitolo successivo si occuperà dunque di 

analizzare come in questo contesto ad alto rischio sia stato possibile lo sviluppo di un 

peculiare attore politico, nato “a causa” di queste minacce ma che ha saputo agire nello spazio 

collettivo “nonostante” tali minacce: i familiari di desaparecidos. Compito del prossimo 

capitolo sarà anche quello di dimostrare che la presenza di una serie di opportunità di 

contesto (di ordine locale, nazionale e internazionale) e di infrastrutture di risorse possa 

contribuire a mitigare condizioni particolarmente avverse e stimolare la mobilitazione.  
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4. IL CICLO DI PROTESTA PER I DIRITTI UMANI DURANTE LA “GUERRA AL 

NARCOTRAFFICO” E LE SPARIZIONI DI PERSONA: LA MOBILITAZIONE DEL 

COLLETTIVO FUUNDEC-FUNDEM.  

 

4.1 Introduzione al capitolo 

Come si è potuto osservare nel capitolo precedente, la “Guerra al Narcotraffico” configura 

un contesto ad alto rischio caratterizzato dalla violenza criminale e statale e da corruzione e 

impunità diffuse, presenti sia su scala nazionale sia per quanto riguarda lo stato di Coahuila. 

Elementi che hanno a loro volta alimentato sistematiche violazioni dei diritti umani e crimini 

di lesa umanità come le sparizioni di persona. Queste condizioni avverse e la crisi umanitaria 

che ne è scaturita hanno tuttavia generato un peculiare ciclo di mobilitazione, durante il quale 

un ampio ventaglio di attori si sono attivati proprio a causa di questo contesto (e nonostante 

questo contesto) per difendere i diritti fondamentali violati da attori statali, nell’ambito 

dell’implementazione delle politiche di militarizzazione delle sicurezza pubblica e del 

contrasto alla criminalità organizzata,  e da attori non-statali come le organizzazioni criminali 

(Hincapié Jiménez & López Pacheco 2016). Per ciclo di mobilitazione (o di protesta) 

intendiamo, seguendo Sidney Tarrow (2011, p.199), una “fase di accresciuta conflittualità che 

attraversa il sistema sociale, con una rapida diffusione dell’azione collettiva da settori più 

mobilitati a quelli meno mobilitati, un rapido ritmo di innovazione nelle forme di contesa 

impiegate, la creazione di nuovi o trasformati frames dell’azione collettiva, una combinazione 

di partecipazione organizzata e disorganizzata, intensificate sequenze di flusso di 

informazioni e interazione tra sfidanti e autorità.”  

Seguendo l’impostazione adottata nel capitolo precedente, questa parte si aprirà con l’analisi 

su scala nazionale del ciclo di mobilitazione, in cui si presenterà particolare attenzione al tema 

delle sparizioni di persona. Si cercherà di enucleare la fase ascendente del ciclo, i suoi 

momenti di auge, le performance conflittuali utilizzate e i principali risultati ottenuti. Se ne 

individueranno gli attori protagonisti e si farà specifico riferimento al ruolo dei familiari dei 

desaparecidos e dei collettivi da loro costituiti. Dato il focus macro e meso analitico si proverà 

a capire quali sono state le opportunità di contesto che hanno favorito la mobilitazione di 

tali attori e le principali risorse a cui hanno avuto accesso. Come si è ampiamente sostenuto, 

una più approfondita analisi delle variabili che favoriscono o meno la mobilitazione dei 

familiari in un contesto come quello messicano non può prescindere, tuttavia, dallo studio 



194 

 

del contesto locale/regionale. Il corpo prevalente del capitolo sarà infatti dedicato alla 

disamina del processo di mobilitazione del collettivo FUUNDEC-M in Coahuila e in 

Messico. A partire dall’analisi di svariate fonti si cercherà di mettere in luce le strutture di 

mobilitazione e le risorse a cui ha avuto accesso, le opportunità politiche che ne hanno 

favorito la nascita e lo sviluppo, i principali repertori e le performance conflittuali utilizzate. 

Esaminando e raccogliendo articoli di giornali, foto, video e documenti prodotti dal collettivo 

e grazie alle interviste effettuate sul campo è stato possibile ricostruire almeno tre fasi della 

storia di FUUNDEC-M. La prima corrispondente ai primi due anni di mobilitazione (2009-

2011) in cui si tratterà la fase di formazione del collettivo e il suo ingresso nello scenario 

pubblico regionale e nazionale. In questa prima fase, si proveranno ad individuare alcuni 

meccanismi tipici del processo di mobilitazione: la mediazione, la diffusione, l’azione 

coordinata, la certificazione e il cambiamento di scala verso l’alto (Tarrow & Tilly 2008). In 

questo periodo si situano anche le prime importanti manifestazioni pubbliche e attività di 

protesta, oltre che i primi incontri con le autorità statali e federali. Questa fase è definita da 

alcuni testimoni come il periodo di mobilitazione più intensa e conflittuale tra le famiglie di 

FUUNDEC-M e le autorità di Coahuila, e corrisponde temporalmente agli ultimi due anni 

dell’amministrazione di Humberto Moreira Valdés (2005-2011) e al governo ad interim di 

Jorge Juan Torres López (gennaio – novembre 2011).  

La seconda fase corrisponde quasi interamente al governo di Rubén Ignacio Moreira Valdés 

(2011-2017), che si mostrerà maggiormente attento al tema dei diritti umani e delle sparizioni 

di persona. In questo secondo periodo individuato, FUUNDEC-M iniziò a strutturare la 

propria agenda di lavoro e ad acquisire maggiore legittimità nel panorama della mobilitazione 

attorno al tema della sparizione di persona, di cui divenne referente nazionale. Il collettivo 

ottenne anche i principali risultati in materia di politiche pubbliche e riforme legislative 

necessarie per combattere il fenomeno e garantire i diritti dei familiari e delle vittime di 

sparizione, anche se la sua principale rivendicazione, cioè la ricerca e il ritrovamento dei 

desaparecidos, rimase comunque disattesa. Dal punto di vista nazionale il collettivo divenne 

il principale promotore del MNDM, di cui si è già parlato in precedenza, e focalizzò i propri 

sforzi proprio verso l’elaborazione della Legge Generale sulle Sparizioni.  

Infine, sarà individuata una terza fase corrispondente al biennio 2017-2019, in cui il collettivo 

decise di denunciare i crimini di lesa umanità commessi in Coahuila dalle istituzioni dello 

Stato e dai gruppi criminali. Questo evento si riverberò su alcune dinamiche interne irrisolte 
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che si palesarono internamente con una scissione nel febbraio del 2019, quando una parte 

del gruppo decise di separarsi e formare un nuovo collettivo.  

 

4.2 Il ciclo di protesta durante la “Guerra al Narcotraffico” e la mobilitazione dei familiari 

dei desaparecidos. 

 

 4.2.1 Il retroterra storico: il ciclo di protesta per la democrazia elettorale e la punizione ai 

crimini della “Guerra Sporca.” 

 

In Messico la protesta per i diritti umani ha conosciuto, secondo alcuni studiosi, almeno due 

periodi chiaramente definibili: il primo ciclo dalla fine degli anni ’80 all’avvenuta transizione 

politica del 2000 e il secondo corrispondente alla crisi umanitaria legata alla “Guerra al 

Narcotraffico” (Hincapié Jiménez & López Pacheco 2016). Per affrontare in maniera più 

chiara il ciclo di proteste riguardante il contesto oggetto di questo lavoro, occorre analizzare 

brevemente il primo ciclo che si pone come premessa necessaria per intendere alcune 

dinamiche attuali. Il primo ciclo individuato si riferisce al periodo che corrisponde alla 

transizione democratica, periodo in cui la società civile iniziò a chiedere insistentemente 

verità e giustizia sui crimini commessi dallo Stato messicano durante il periodo della “Guerra 

Sporca”. Come si è notato nella sezione dedicata al tema delle sparizioni, tra gli anni ’60 e gli 

anni ’80 del Novecento il Paese visse un periodo di repressione e persecuzione politica da 

parte di alcuni apparati dello Stato che miravano a silenziare una parte di società mobilitatesi 

contro il sistema autoritario del PRI. Contadini, studenti e attivisti furono vittime di violenze, 

incarcerati in prigioni clandestine, alcuni torturati e altri fatti sparire o uccisi extra-

giudizialmente. A questa politica interna di repressione, restrizione delle libertà civili e 

controllo da parte del PRI, il regime promuoveva una politica internazionale improntata sulla 

tutela dei diritti umani e sulla condanna delle dittature. Il Paese ricevette infatti gli esiliati dagli 

stati del Cono Sud e i migranti che scappavano dalle guerre in Centro America (López 

Pacheco 2015). Proprio i familiari delle vittime della “Guerra Sporca” cominciarono ad 

adottare il linguaggio dei diritti umani. Il 6 agosto del 1977 fu fondato il Comité Pro-Defensa de 

Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, più avanti denominato Comité Eureka. 

Fondato da Rosario Ibarra de Pedra, madre di Jesus Piedra Ibarra −studente desaparecido 

militante della Liga Comunista 23 de Septiembre−, il Comitato si pose come obiettivo 
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fondamentale la richiesta di verità e giustizia riguardo ai crimini commessi dallo Stato 

messicano durante gli anni della repressione.101 In questo periodo non si può ancora parlare 

di un movimento per i diritti umani, bensì pare consono constatare la nascita di un discorso 

sui diritti umani nato nel pieno delle politiche repressive dello Stato e utilizzato da piccoli 

gruppi atomizzati e marginali che attuavano sulla difensiva nell’ostilità dell’ambiente (Aguayo 

e Parra, 1997 in López Pacheco 2015). In tale contesto occorre notare anche il ruolo che 

assunsero, non solo in Messico ma in tutto il sub-continente latinoamericano, le Comunità 

Ecclesiastiche di Base (Comunidades Eclesiales de Base - CEB). Guidate da sacerdoti e vescovi, 

le CEB promossero la difesa dei diritti umani dal basso mediante la cosiddetta “opzione per 

i poveri”, una linea programmatica della Chiesa Cattolica rappresentata dalla teologia della 

liberazione e perseguita da gruppi gesuiti. A partire dagli anni ’80, la promozione dei diritti 

umani e la mobilitazione sul tema della democrazia e delle libertà politiche si incontrarono e 

iniziarono a dare vita a forme di protesta più organizzata, motivo per cui i governi dovettero 

ampliare lo spazio politico ai gruppi prima esclusi.  

La crisi economica del 1982 e la svolta neoliberista che ne conseguì ebbero un risvolto 

decisivo sulla classe popolare e sulla classe media, che si videro sempre più preclusi i canali 

di mobilità sociale a cui prima potevano avere accesso. Il ritiro dello Stato nella fornitura di 

beni, servizi e sussidi provocò la nascita di nuove organizzazioni della società civile: alcune 

si legarono al più ampio movimento urbano-popolare, mentre altre si concentrarono sui 

diritti umani. Inoltre, il drammatico terremoto del 1985 costrinse molti cittadini ad 

organizzarsi autonomamente per far fronte ai danni del sisma e alle risposte inadeguate e 

tardive dello Stato. Alcuni studiosi considerano il sisma come il vero e proprio spartiacque 

riguardo alla storia della partecipazione organizzata e volontaria della società civile messicana.  

Negli anni ‘80 nacquero numerose ONG focalizzate sulla difesa dei diritti umani, tra cui la 

Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) e il Centro de Derechos Humanos Francisco de 

Victoria, e altri comitati locali articolati attorno al lavoro ecclesiastico dei gesuiti come il Centro 

de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), nato nel 1989 in Chiapas. Nella 

capitale nacquero invece la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos 

(CMDPDH) e il Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) che si 

specializzarono nella risoluzione di controversie legali e nella professionalizzazione delle 

                                                     
101 Nel 1978 si ebbe la prima manifestazione coordinata a livello nazionale di 83 madri che organizzarono uno 
sciopero della fame in Guerrero, Sinaloa, Sonora, Jalisco e nella città di Monterrey, dove fu fondato 
ufficialmente il Comitato. 
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ONG messicane. Dopo le controverse e fraudolente elezioni presidenziali del 1988 che vinse 

il candidato del PRI Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), le proteste contro l’autoritarismo, 

i brogli e in favore della democrazia si fecero più decise. Proteste sostenute dai partiti di 

opposizione e in particolare dall’ala di sinistra dello spettro politico messicano rappresentata 

dal “neocardenismo”, successivamente articolate attorno al PRD. Le rivendicazioni contro 

l’impunità e a favore dell’apertura democratica conferirono alle ONG il ruolo di principali 

oppositori al governo del PRI, il quale attraverso una legge federale cercò di imporre il 

pagamento di imposte e forti sanzioni in caso di mancato assolvimento da parte delle 

associazioni civili (ibidem). La risposta delle organizzazioni fu risoluta e condusse alla 

creazione della Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, una rete di oltre 50 ONG e 

gruppi sociali che riuscirono a frenare la proposta e ad articolare un network più efficace in 

difesa dei diritti umani e della democrazia. La congiuntura politica relativa alle negoziazioni 

del NAFTA costrinse il governo Salinas de Gortari a mostrarsi maggiormente sensibile ai 

diritti umani. Governo messicano che finì sotto i riflettori internazionali dopo la 

pubblicazione di report di organismi internazionali come American Watch102 e la CIDH, i 

quali mostrarono l’assoluta impunità che imperava nel Paese riguardo ai delitti del passato e 

in merito alle scarse garanzie di libere elezioni. Data la sua posizione di apertura 

internazionale, il governo accettò le accuse mosse contro le amministrazioni precedenti e 

adottò una retorica vicina alla tutela dei diritti umani, a cui seguì l’istituzione di alcuni 

organismi statali: nel 1990 furono creati l’Istituto Federale Elettorale (Instituto Federal Electoral-

IFE), la Commissione Nazionale per i Diritti Umani (CNDH) e le diverse Commissioni 

Statali per i diritti umani.103 Fu dunque dagli anni ’90, in particolare durante il processo di 

negoziazione del NAFTA, che si centralizzò per la prima volta una domanda in termini di 

diritti, specificatamente di diritti politico-elettorali, mediante la strutturazione di network 

articolati e internazionalmente più visibili.104 L’auge del ciclo di mobilitazione si ebbe tuttavia 

durante la rivolta armata zapatista in Chiapas, il quale produsse un’ondata di violenza e di 

repressione da parte delle autorità dello Stato. Numerosi attori sociali realizzarono diverse 

attività per rendere visibile all’opinione pubblica mondiale le condizioni di estremamente 

marginali delle popolazioni indigene e per esigere il rispetto dei loro diritti di autonomia. 

                                                     
102 American Watch pubblicò la relazione “Derechos humanos en México. Una política de impunidad”. 
103 La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada bajo la figura de ombudsman; en 1992 fue elevada  
a rango constitucional como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
104 In quel periodo nacquero la come la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos 
para Todos (Red TDT) (1991), Red de Acción Frente al Libre Comercio (1991), Movimiento Ciudadano por la Democracia 
(1991). 
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Nonostante la pressione nazionale e internazionale indusse il governo di Salinas a convocare 

l’Esercito Zapatista e aprire il dialogo (che poi sfociò negli accordi di San Andrés del 1996), 

la violenza contro la popolazione indigena continuò. In tale contesto conflittuale, nacquero 

numerose organizzazioni per i diritti umani regionali soprattutto in Chiapas e Guerrero.105 

Quasi contemporaneamente, ma a Nord del Paese, i familiari delle donne vittime di 

femminicidio e di sparizioni a Ciudad Juárez iniziarono ad organizzarsi e a chiedere giustizia 

e verità. Il primo fronte che si mobilitò fu la Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer 

(CPDM) nel 1994, una coalizione di organizzazioni non governative che domandavano 

l’istituzione di procedure più efficaci di indagini per cercare i colpevoli e la creazione di 

meccanismi per l’assistenza alle vittime.106 Nel 1998 prese invece forma “Voces sin Eco”, il 

primo collettivo formato esclusivamente da familiari delle vittime, che si sciolse solo 3 anni 

dopo.  Il 2001 fu invece l’anno decisivo per la mobilitazione dei familiari delle vittime di 

Ciudad Juárez. La scoperta di otto cadaveri di ragazze nel “Campo Algodonero” diede 

ulteriore forza alle istanze promosse dai collettivi e dalle organizzazioni civili. Nello stesso 

anno nacque Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), una realtà formatasi dopo un incontro 

tra le madri di Juárez e Norma Ledesma, una madre di Chihuahua giunta nella città di 

frontiera per parlare delle irregolarità perpetrate dalle autorità nella ricerca di sua figlia (Pérez 

García 2005). 

Durante il governo di Ernesto Zedillo (1994-2000) la mobilitazione per i diritti umani 

proseguì, trainata da una parte dalla necessità della transizione elettorale e dall’altra dalle 

continue violazioni commesse ai danni delle popolazioni indigene e contadine.107 In questo 

periodo si segnalava una tendenza alla separazione tra queste due istanze, una sorta di frattura 

all’interno del movimento per i diritti umani che è possibile definire “geografica”. Se infatti 

l’attivismo dei difensori dei diritti umani vicini al centro politico di Città del Messico 

privilegiarono un’agenda concentrata sulla transizione alla democrazia, le ONG regionali e 

                                                     
105 In Chiapas naque il Centro de Derechos Indígenas  (1994), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de  Córdova 
(1994), Comité de Derechos Humanos “Fray Pedro Lorenzo de la Nada” (1994), mentre in Guerrero si crearono il 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (1994) che si concentra prevalentemente nella difesa dei 
popoli Nahua, Na savi, Me´phaa, e il Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón 
(1996). 
106 Formavano il Coordinamento il Comité Independiente de los Derechos Humanos de Chihuahua (CICH), il Centro de 
Orientación de la Mujer Obrera (COMO), Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC), Organización Popular Independiente 
(OPI), Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), Compañeros, Mujeres por Juárez, 8 de Marzo, Asociación de 
Trabajadores Sociales de la UACJ, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), Comité de Lucha contra la 
Violencia, Centro de Estudios y Taller Laboral A.C. (CETLAC), Tonanzin, Voces sin Eco e Red de Mujeres. 
107 Particolarmente brutale fu l’omicidio massivo di 17 campesinos ad Aguas Blancas, in Guerrero, e il massacro 
di 45 indigeni presso Acteal in Chiapas, eventi avvenuti rispettivamente nel 1995 e nel 1997. 
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locali si concentrarono sulla difesa e sull’assistenza umanitaria alla popolazione più 

vulnerabile che viveva il conflitto politico, la militarizzazione e la violenza in maniera 

decisamente più marcata (migranti, indigeni e contadini in particolare). Il governo di Zedillo 

si caratterizzò inoltre per la ricerca di un consenso nazionale che mirava ad integrare settori 

dell’opposizione politica, come il PRD, ma anche leader e membri di ONG centrali cooptati 

all’interno delle élite del centro del paese. Questo contribuì ad esacerbare la frattura tra centro 

e periferia che si espresse soprattutto da quando si installò nel Paese un graduale ma continuo 

processo di militarizzazione della società e di recrudescenza della violenza nelle zone più 

povere e marginali. In queste regioni le organizzazioni che realizzavano un lavoro di supporto 

di base, solidarietà e resistenza furono investiti dal compito di difendere i diritti umani delle 

popolazioni colpite. In questo senso fu importante il lavoro svolto da gruppi religiosi lontani 

dalla linea direttrice della Chiesa Cattolica che rappresentarono l’unico baluardo in difesa 

delle categorie più esposte alla violazione di diritti umani. Tra questi, il padre Raúl Vera López 

divenne una delle massime espressioni della “ribellione” interna alla Chiesa Cattolica e una 

delle principali voci d’opposizione alla repressione statale. Per concludere la digressione su 

questo primo ciclo di mobilitazione occorre sottolineare che anche il governo di Zedillo fu 

costretto, nel contesto della firma del trattato commerciale di libero scambio con l’Unione 

Europea, ad istituire alcuni organismi per i diritti umani al fine di migliorare le relazioni sia 

con le ONG nazionali che con le istituzioni internazionali vigili sul tema. Fu proprio durante 

questa amministrazione e grazie al lavoro di pressione della Red TDT che fu promossa la 

prima visita della CIDH sul suolo messicano (López Pacheco 2015).  

La vittoria del candidato del PAN Vicente Fox (2000-2006) dopo 71 anni di dominio del PRI 

rappresentò un trionfo per le istanze che richiedevano elezioni libere, trasparenti, e il 

riconoscimento effettivo del pluralismo politico. Come segnala la letteratura, i cambi più 

significativi che introdusse il governo Fox furono il riconoscimento da parte dell’Esecutivo 

della stretta relazione tra diritti umani e democrazia e l’apertura definitiva dello Stato 

messicano al sistema internazionale di controllo e monitoraggio sui diritti umani.108 

Nonostante l’appropriazione di un discorso sui diritti umani, le aspettative crescenti sul tema 

e l’integrazione di alcune ONG all’interno di alcuni ingranaggi di governo, questa 

amministrazione non riuscì a costruire un sistema di politiche efficaci ed integrali soprattutto 

per quanto riguarda le indagini e le sanzioni contro i crimini del passato autoritario. Come 

                                                     
108 Tra il 2000 e il 2005 si registrarono 16 visite di organismi internazionali. Furono inoltre inviate allo Stato 
messicano 388 raccomandazioni in materia 
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già evidenziato in precedenza, la Procura Speciale (FEMOSPP) incaricata di indagare e 

sanzionare le violazioni dei diritti umani della “Guerra Sporca” era un’istituzione limitata e 

inefficace, motivo per cui fu smantellata dopo i risultati disastrosi in materia di indagini e 

restituzione di verità e giustizia alle vittime e ai familiari della “Guerra Sporca”. Durante il 

governo di Fox fu inoltre ben visibile la frattura tra l’agenda delle organizzazioni della società 

civile dal profilo più accademico e specializzato oepranti nel centro del Paese che iniziarono 

a lavorare direttamente con la nuova amministrazione sul tema della democrazia elettorale, e 

quelle situate in zone più marginali che invece si focalizzavano sui diritti dei popoli indigeni 

o dei migranti (López Pacheco 2015). 

 

4.2.2 Le prime mobilitazioni a livello locale dei familiari e delle ONG “periferiche” 

A partire dalla Guerra al Narcotraffico e dunque dalla presidenza di Felipe Calderón (2006-

2012) si sviluppò nel Paese un secondo ciclo di proteste focalizzate sulla tutela dei diritti 

umani, in questo caso derivanti direttamente dalle violenze scaturite dall’implementazione 

delle politiche di militarizzazione della sicurezza pubblica, dai conflitti con le organizzazioni 

criminali paramilitari e dagli scontri tra questi ultimi per il controllo territoriale.  

Come sottolinea López Pacheco (2015), gli attori che si mobilitarono sul tema dei diritti 

umani durante la fase di inasprimento della violenza sperimentarono una chiara 

dissociazione: da un lato gli attori non governativi che continuarono un processo di 

cooptazione istituzionale − specialmente nel centro del Paese − e, dall’altro lato, quelli che 

mantennero una relazione di distacco e denuncia operanti nelle regioni “periferiche” dove la 

violenza era più visibile e si esprimeva spesso in maniera brutale. Secondo l’autore, queste 

divergenze mostravano uno spazio di difesa dei diritti umani gerarchizzato e differenziato. 

Analizzando in maniera più approfondita questo ciclo di proteste, è possibile individuare un 

primo momento di crescenti mobilitazioni da parte di quelle organizzazioni regionali e locali 

che stavano subendo sulla propria pelle le conseguenze dei conflitti tra le organizzazioni 

criminali paramilitari e le forze di sicurezza dello Stato. In questa fase di emersione o di ascesa 

del ciclo di protesta nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” la letteratura sul tema 

evidenzia il ruolo determinante giocato dai familiari di vittime.109  

                                                     
109 Nei primi anni di “Guerra al Narcotraffico” occorre anche registrare l’attivismo di alcuni familiari di vittime 
che grazie alle loro elevate possibilità economiche iniziarono a mobilitarsi contro la criminalità e l’insicurezza, 
organizzando con i propri mezzi varie azioni legali e mediatiche per chiedere giustizia per i loro figli vittime di 
sequestro o omicidio (Garza Placencia 2019). Alcuni di essi si erano già mobilitati sin dalle presidenze di Ernesto 
Zedillo (1994-2000) e Vicente Fox (2000-2006), anche se le loro rivendicazioni ripresero forza durante i primi 
anni di Calderón. Ad esempio, occorre menzionare la vicenda di María Elena Morera che guidò l’associazione 



201 

 

Per quanto riguarda il tema delle sparizioni di persona, come sottolinea Villarreal Martínez 

(2014), furono alcuni familiari di persone scomparse che iniziarono soli la lotta per dare 

visibilità al problema ed esigere giustizia e verità. Una volta che decisero di parlare e agire 

nello spazio pubblico formarono i primi collettivi di familiari, alcuni dei quali riuscirono a 

conseguire qualche forma di appoggio da organizzazioni civili di diritti umani, riuscendo a 

creare o a integrarsi in reti solidali più ampie nonostante il contesto ad alto rischio in cui 

erano immersi. Come si è notato nel primo capitolo, in presenza di minacce date o attese, la 

mobilitazione è più probabile in quelle comunità caratterizzate da maggior densità relazionale 

e reti di comunicazioni, organizzazioni civiche e associazioni già costituite e consolidate sul 

territorio (Almeida 2018). Nel caso in questione, l’esistenza previa di alcune organizzazioni 

civili con esperienza solida nella difesa dei diritti umani e la presenza di attori impegnati, 

come alcuni settori della Chiesa Cattolica, si è rivelata un fattore decisivo per dare maggiore 

visibilità ai collettivi di familiari e alle loro rivendicazioni.110  

I familiari ricevettero da questi anche una prima assistenza e accompagnamento durante il 

tortuoso e vittimizzante processo di denuncia presso le autorità competenti. In un contesto 

ad alto rischio come quello in cui si attivarono i primi familiari, l’appoggio di questi attori 

                                                     
civile “Messico Unito contro la Criminalità” (México Unido contra la Delincuencia A.C.) dal 2000, anno in cui fu 
sequestrato suo marito, sino al 2009. Questa associazione nacque ufficialmente nel 1998 a seguito di diverse 
proteste contro la criminalità convocate un anno prima dalla signora Josefina Ricaño Bandala, il cui figlio fu 
sequestrato e ucciso. Un altro esempio fu la vicenda della signora Isabel Miranda de Wallace, madre di un 
giovane sequestrato e ucciso nel 2005 che riuscì con le proprie risorse a far arrestare i presunti rapitori e a 
fondare l’organizzazione chiamata “Stop al Sequestro” (Alto al Secuestro). La signora de Wallace diede impulso 
alla Legge Generale per prevenire e punire i reati di sequestro, approvata in ottobre del 2010 alla Camera dei 
deputati e vinse nello stesso anno il Premio Nazionale per i Diritti Umani. Si dedicò poi alla carriera politica 
all’interno del PAN, che decise di candidarla per le elezioni del Distretto Federale nel 2012. Nel 2008 salì invece 
alla ribalta nazionale il caso dell’imprenditore Alejandro Martí, il cui figlio di 14 anni fu sequestrato e ucciso a 
Città del Messico. Il padre divenne un noto attivista e fondò l’organizzazione civile “Mexico SOS” (acronimo di 
Sistema di Osservazione per la Sicurezza dei cittadini). María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace e 
Alejandro Martí parteciparono insieme alla marcia cittadina nell’agosto del 2008 chiamata “Iluminemos 
México”, chiedendo mezzi più efficaci per contrastare la criminalità. Tuttavia, le organizzazioni presiedute da 
questi familiari si posero in parziale continuità con le politiche militariste di Calderón perché se da una parte ne 
criticavano la poca efficacia, dall’altra sostenevano la necessità di un approccio punitivo e dunque più deciso 
per contenere la violenza. Come sottolinea Garza Placencia (2019, p.917), Calderón si è infatti “costantemente 
rivolto ai presidenti di queste organizzazioni per legittimare la sua politica di sicurezza e dimostrare che le 
politiche pubbliche da lui proposte avevano il sostegno della società civile organizzata”. Queste organizzazioni 
occuparono lo spazio che il governo di Calderón aprì alla società civile e iniziarono a gravitare attorno alle 
politiche del governo federale. Alejandro Martí, María Elena Moreira e Isabel Miranda de Wallace furono 
designati, ad esempio, come rappresentati nell’organo consultivo della Procura che doveva assistere le vittime 
della violenza (nata nel 2011 su decreto presidenziale con il nome di “Procuraduría Social de Atención a Víctimas 
del Delito” – Províctima e poi trasformatasi nella Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas - CEAV, durante il 
governo di Peña Nieto). Occorre anche segnalare che alcuni familiari di vittime provarono ad avvicinarsi e ad 
integrarsi a queste organizzazioni ma non ottennero nessun tipo di aiuto o risposta (Garza Placencia 2019). 
110 In alcuni casi fu decisiva anche l’esistenza di mezzi di comunicazione che dedicarono spazio alle storie delle 
vittime, a diffondere i punti di vista e le attività di questi gruppi (Villarreal Martínez 2014). 
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rappresentò una risorsa determinante. Nel mezzo della violenza, collettivi e organizzazioni 

per i diritti umani si videro obbligate a costruire, in maniera improvvisata, strategie per 

denunciare i crescenti casi di violazioni di diritti umani, gli omicidi di massa, le sparizioni, le 

torture, le esecuzioni extra-giudiziali. I collettivi di familiari, accompagnati e coadiuvati da 

organizzazioni per i diritti umani, iniziarono a concentrare le proprie energie sulla 

documentazione dei casi di violazione dei diritti umani (le sparizioni in particolare), sulla 

denuncia pubblica, sulla costruzione di network, sull’impulso a riforme legislative e politiche 

pubbliche e sulla strutturazione di un dialogo con le autorità, prima locali e statali, e poi con 

quelle nazionali (Villarreal Martínez 2014). Per quanto riguarda la registrazione e la 

documentazione dei casi, i familiari non si limitavano a riportare le proprie vicende ma 

cominciarono a documentare altre sparizioni di persona che avvenivano nella propria regione 

mediante la raccolta di informazioni provenienti dai media o da altri familiari che 

incontravano durante eventi pubblici. Questa attività permetteva ai collettivi di dare una 

dimensione alla problematica su scala locale e regionale e individuare similitudini e differenze 

riguardo al profilo delle vittime e dei presunti perpetratori, dei probabili moventi e del modus 

operandi che sottendevano la perpetrazione del crimine. Le informazioni recuperati erano 

sovente più precise e puntuali di quelle delle autorità statali, che spesso non possedevano dati 

attendibili per avviare le indagini e perseguire i responsabili delle sparizioni. Una delle attività 

prevalenti dei collettivi fu la denuncia pubblica. Stazionamenti in strade, piazze e in 

prossimità degli uffici governativi, e poi marce, scioperi della fame, digiuni, interruzione della 

viabilità stradale, conferenze stampa cominciarono a configurarsi come le azioni collettive 

più comuni per denunciare la problematica delle sparizioni, quasi sempre accompagnate 

dall’esposizione in pubblico delle foto dei propri cari desaparecidos e da informazioni utili al 

loro ritrovamento. Come sottolinea Villarreal Martínez (2014), le manifestazioni pubbliche 

servivano per mostrare l’indifferenza del governo e, in alcuni casi, la complicità delle autorità 

nelle sparizioni. Importante sottolineare anche la presenza di tali collettivi e dei familiari sui 

social network o in blog da loro stessi creati, all’interno dei quali iniziarono a pubblicare la 

foto dei propri cari e chiedere aiuto. Appoggiati da attivisti e difensori di diritti umani più 

esperti, questi collettivi aprirono anche canali di comunicazione con le autorità statali e 

federali. Sebbene il disinteresse delle autorità rappresentò un tratto comune nelle storie dei 

collettivi, alcuni di essi riuscirono ad ottenere incontri sporadici mentre altri istituirono 

riunioni periodiche con i governi o le istituzioni di giustizia per monitorare e analizzare i casi.  

Il tema delle sparizioni e sparizioni forzate divenne dunque il centro dell’agenda dei pochi 
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collettivi di familiari già costituiti (tabella X) e delle organizzazioni della società civile 

messicana definite “periferiche” che in questa fase iniziarono a collocare il tema a livello 

locale e regionale. 

 

Tabella X. Collettivi di familiari di desaparecidos nati durante la fase di emersione del ciclo di proteste 
(2007-2010) 

Nome del collettivo Anno di nascita Stato di provenienza 

Asociación Unidos por los Desaparecidos de 

Baja California 

2009 Baja California 

Comité de Familias Unidas de Chiapas 

Buscando a Nuestros Migrantes 

2010 Chiapas 

Colectivo de familiares del Centro de Derechos 

Humanos de las Mujeres AC 

“(CEDEHM)” 

2010/2011 Chihuahua 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos 

en Coahuila (FUUNDEC) 

2009 Coahuila 

Colectivo Colibrí 2009 Estado de México 

Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, 

Desaparecidos y Asesinados en Guerrero 

2007 Guerrero 

Colectivo Juntos por Hidalgo 2009 Hidalgo 

Agrupación de Mujeres Organizadas por los 

Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de 

N. L. 

2012111  Nuevo León 

Voces Unidas por la Vida 2010 Sinaloa 

 

Occorre segnalare che nella prima fase di questo ciclo di protesta la poca letteratura in materia 

evidenzia il ruolo fondamentale di FUUNDEC. Ad esempio, gli studiosi Hincapié Jiménez 

e López Pacheco (2016, p.33) sottolineano che “principalmente a partire dal 2009, con la 

creazione di Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), la 

documentazione e la denuncia della crisi umanitaria dei desaparecidos iniziarono ad essere 

ripresi in tutto il Paese.” Come vedremo nella seconda parte di questo capitolo, il collettivo 

                                                     
111 Il 2012 è indicato come anno di nascita di questo gruppo in base ai dati del MNDM, altre fonti indicano 
invece il 2009 o il 2011. 
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può infatti essere considerato un early riser (Tarrow 1994) o un initiator (McAdam 1995) 

all’interno del ciclo di protesta qui analizzato, perché la sua azione collettiva iniziò ad 

innescare diversi meccanismi, come la mediazione e la diffusione. Come segnalano Tarrow e 

Tilly (2008, p.40-41) la mediazione e la diffusione sono meccanismi fondamentali nel più 

ampio processo di mobilitazione perché il primo permette “la creazione di nuove 

connessioni tra siti precedentemente non collegati”, mentre il secondo consente “la 

circolazione di una forma di conflitto, di una particolare questione o di un modo di 

contestualizzarla da un sito a un altro”.  A partire dall’attivazione di alcuni gruppi di familiari 

come FUUNDEC e di organizzazioni per la difesa dei diritti umani come il FJDL, iniziarono 

infatti a diffondersi, principalmente nel nord del Paese, idee, pratiche e risorse che 

agevolarono la coordinazione tra attori sociali prima sconnessi e favorirono la nascita di 

nuovi. La connessione tra questi attori diede luogo alle prime azioni coordinate sul tema delle 

sparizioni di persona nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” e alla creazione di network 

sociali. Durante una riunione di organizzazioni civili a Saltillo promossa dal FJDL e dai 

familiari di FUUNDEC, nel giugno 2010 si creò una delle prime reti di difensori di diritti 

umani e familiari di desaparecidos che connetteva esperienze locali di attivismo delle regioni 

del Coahuila, Chihuahua e del Nuevo León. Questa rete, chiamata Red de Defensoras y Defensores 

de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas (REDEFADE), aveva l’obiettivo di 

creare un fronte comune contro la sparizione forzata nel nord del Messico e ottenere la 

presentazione in vita dei desaparecidos. La missione era anche quella di sensibilizzare la 

società civile e dare impulso all’elaborazione di un contesto normativo che permettesse di 

contrastare il fenomeno delle sparizioni in maniera più efficace (REDEFADE 2010).112  

Le azioni coordinate consistevano anche nell’organizzazioni di campagne di respiro regionale 

o nazionale. Il 30 agosto 2010, in occasione della Giornata Internazionale delle Vittime di 

Sparizione Forzata fu lanciata la Campagna Nazionale contro la Sparizione Forzata (Campaña 

Nacional Contra la Desaparición Forzada) da alcune organizzazioni civili messicane impegnate 

da tempo sul tema delle sparizioni perpetrate durante la “Guerra Sporca” e durante la rivolta 

zapatista in Chiapas. La Campagna aveva come obiettivo principale quello di “trovare in vita 

tutti i desaparecidos e ottenere inoltre che i responsabili di questo crimine siano sanzionati” 

mediante lo slogan: “per esigere il nostro diritto a non essere detenuto-desaparecido dallo 

                                                     
112 http://redefade.blogspot.com/p/acerca-de-nosotros.html, ultimo accesso 27/04/2019. 

http://redefade.blogspot.com/p/acerca-de-nosotros.html
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Stato” (Pitts 2010).113  Mediante il motto “non ci fermeremo fino a che non li troveremo” 

(No pararemos hasta encontrarlos y encotrarlas) la già citata REDEFADE diede invece impulso ad 

una Campagna Nazionale per dare maggiore visibilità alle sparizioni di persone che stavano 

crescendo nel nord del Paese (Campaña Nacional por las Desaparecidas y Desaparecidos en el Norte 

del País). Questa Campagna fu lanciata durante la “Giornata Internazionale per i Diritti 

Umani” (10 dicembre 2010), con il fine di denunciare le 500 sparizioni fino a quel momento 

documentate, per esigere allo Stato messicano il ritrovamento in vita dei desaparecidos e per 

trovare solidarietà e appoggio da parte della società civile messicana. La rete annunciò che 

questo sforzo collettivo, fatto di marce, conferenze stampa e azioni coordinate tra i membri 

della rete, sarebbe dovuto durare fino a marzo 2011, quando si pensò di organizzare una 

marcia a Città del Messico per incontrare il Gruppo di Lavoro sulle sparizioni forzate 

dell’ONU. 

In questa primissima fase del ciclo si palesò ancora una volta quella frattura geografica più 

volte identificata tra le organizzazioni civili “centrali” −che secondo alcune testimonianze 

reagirono lentamente e meno vigorosamente alla violenza che stava caratterizzando la 

“Guerra al Narcotraffico”−, e gli attori sociali “periferici” che si trovavano in contesti locali 

violenti ma che seppero organizzarsi efficacemente e denunciare pubblicamente le violazioni 

dei diritti umani (Hincapié Jiménez & López Pacheco 2016).  

 

4.2.3 I riflettori internazionali e il Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

L’acutizzarsi repentino della violenza prese di sorpresa anche alcune ONG internazionali. 

Organizzazioni come Amnesty International, Human Rights Watch e l’Ufficio di 

Washington sull’America Latina furono costrette ad interessarsi nuovamente al caso 

messicano dopo l’avvenuta transizione alla democrazia e indirizzare il proprio lavoro attorno 

alle crescenti violazioni di diritti umani nel nuovo contesto di “Guerra al Narcotraffico” 

(Hincapié Jiménez & López Pacheco 2016). Come si è visto in precedenza, in contesti 

particolarmente avversi come dittature o autoritarismi gli attivisti e le organizzazioni locali 

che si mobilitano tendono ad appellarsi direttamente a istituzioni o organizzazioni 

internazionali per dare visibilità alle violazioni dei diritti umani e per proteggersi da eventuali 

ritorsioni di agenti governativi o altri attori “nemici” (Keck & Sikkink 1998). Durante il ciclo 

di proteste qui in esame, gli organismi internazionali specializzati in materia di diritti umani 

                                                     
113 Alcuni promotori dell’iniziativa furono il Comité Monseñor Romero, Comité Cerezo México, Comité 
Eureka, H.I.J.O.S México, Comité Hasta Encontrarlos, Nacidos en la Tempestad y Miguel López. 
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assunsero un ruolo centrale perché innescarono quella che Tarrow e Tilly (2008, p.44) 

chiamano “certificazione”, cioè il meccanismo che si attiva quando “un’autorità esterna 

segnala la propria disponibilità a riconoscere e appoggiare l’esistenza di un attore politico” e 

le sue rivendicazioni. Le visite periodiche di istituzioni e organizzazioni internazionali e 

l’elaborazione di report e raccomandazioni dirette allo Stato messicano da una parte 

legittimarono le rivendicazioni dei familiari, anche perché spesso le relazioni erano stilate 

grazie alle loro testimonianze, mentre dall’altro ebbero la funzione di premere sugli organi di 

governo con il fine ultimo di tutelare i diritti umani.  

Per quanto riguarda il tema delle sparizioni fu di enorme impatto la prima visita nel contesto 

della “Guerra al Narcotraffico” del Gruppo di Lavoro ONU sulle Sparizioni Forzate o 

Involontarie avvenuta dal 18 al 31 marzo del 2011. L’agenzia ONU raccolse le testimonianze 

di centinaia di familiari e si riunì con le autorità messicane federali e statali, con la CNDH e 

con le diverse commissioni statali per i diritti umani nella capitale Città del Messico e nelle 

città di Chihuahua e Ciudad Juárez (Chihuahua), Acapulco, Atoyac de Álvarez e Chilpancingo 

(Guerrero) e Saltillo (Coahuila). Le raccomandazioni generate dalla visita furono 

determinanti perché oltre a “certificare” le rivendicazioni dei collettivi di familiari e delle 

organizzazioni che li supportavano, quei contenuti finirono per costituire l’agenda politica di 

alcuni attori che si stavano mobilitando sulla questione. In questo modo si presentarono di 

fronte alle istituzioni dello Stato con richieste più specifiche, concrete e soprattutto 

legittimate a livello internazionale. Il Gruppo di Lavoro raccomandava allo Stato messicano 

di incrementare i propri sforzi per rendere effettivo il diritto alla verità, alla giustizia e alla 

riparazione di tutte le vittime di sparizione forzata. Chiese inoltre di tipizzare il crimine di 

sparizione, garantire la coordinazione tra le autorità responsabili della sicurezza pubblica e la 

giurisdizione dei tribunali civili nella materia e stabilire un “Programma Nazionale di Ricerca” 

di persone (Programa Nacional de Búsqueda) con un protocollo di azione immediata. Si andava 

dunque delineando per la prima volta la necessità urgente di dotare il Paese e gli stati federati 

di una legge di carattere generale con il proposito di generare standard comuni in tutte le 

regioni (Centro de Colaboración Cívica 2018).  

L’attenzione nazionale e lo scrutinio internazionale sul contesto di violenza aumentarono 

considerevolmente a partire dalla nascita del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

(MPJD), un movimento di vittime sviluppatosi grazie all’iniziativa del noto poeta Javier 

Sicilia, il cui figlio fu assassinato durante un assalto armato a Cuernavaca, nello stato di 

Morelos. L’irruzione del MPJD segnò una svolta decisiva durante il ciclo di proteste in esame. 
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Nel maggio del 2011 fu infatti organizzata la camminata del silenzio (Caminata del Silencio), 

una prima imponente manifestazione a cui parteciparono vittime, familiari e società civile 

che denunciavano la violenza criminale. L’evento durò quattro giorni e culminò l’8 maggio 

2011 con una marcia che portò circa 40 mila persone da Cuernevaca a Città del Messico. In 

quell’occasione il movimento propose un patto nazionale cittadino per tentare di uscire dalla 

crisi umanitaria in corso, composto da sei punti: 1) verità e giustizia 2) porre fine alla strategia 

di guerra e assumere una prospettiva di sicurezza pubblica 3) combattere la corruzione e 

l’impunità 4) combattere la radice economica e i proventi del crimine 5) assistenza di 

emergenza alla gioventù e azioni effettive di recupero del tessuto sociale 6) democrazia 

partecipativa e democratizzazione nei mezzi di comunicazione (Azaola 2012). Mediante 

l’organizzazione delle Carovane per la pace (Caravanas por la Paz) e della Consolazione 

(Caravanas del Consuelo) il Movimento riuscì a dare visibilità alle vittime e al contesto di 

violenza a livello nazionale, connettendo alcune esperienze di resistenza geograficamente 

lontane e prima marginali. La prima Carovana partì da Città del Messico, toccò alcune delle 

città più colpite dalla violenza e culminò simbolicamente a Ciudad Juárez, a quel tempo la 

città più violenta del mondo e definita dallo stesso Sicilia come “l’epicentro del dolore” (Coria 

Rivas 2011).114 La visibilità nazionale e internazionale che ottennero le Carovane mise anche 

in evidenza lo stato di insicurezza in cui versavano molte realtà associative e i difensori dei 

diritti umani. In occasione della tappa finale della prima Carovana a Ciudad Juárez, si 

sottoscrisse “in forma troppo precipitosa” un Patto Nazionale per la Pace che ampliava i sei 

punti proposti già durante la manifestazione dell’8 maggio (Ameglio 2016, p.44). Alcune 

proposte erano in contrapposizione tra di loro senza un “principio di realtà” condiviso, 

motivo per cui si crearono alcune tensioni e fratture nel nascente movimento (ibidem). Le 

principali divergenze tra le diverse anime si notarono in merito alla strategia di sicurezza: 

alcuni gruppi prevalentemente legati alla sinistra optavano per una smilitarizzazione 

immediata, mentre altri si mostravano più cauti. La pressione esercitata sul governo federale 

sul tema dei diritti umani, sospinta anche dalla visibilità nazionale e internazionale del MPJD, 

condusse ad una prima riforma costituzionale del giugno 2011 che permise di integrare i 

principi del rispetto, della protezione, della garanzia e della piena realizzazione dei diritti 

umani, allineando la costituzione messicana agli standard e ai trattati internazionali. Tuttavia, 

                                                     
114 Il 10 giugno 2011 Javier Sicilia si espresse in questi termini: “Siamo arrivati all’epicentro del dolore di questo 
Paese. Al simbolo della città più violenta, al simbolo di quello in cui si può convertire il Messico se non 
cambiamo la situazione di violenza. C’è molto dolore ma anche molta dignità, Juárez ha più dignità, ha più 
dignità di tutto ciò che grava sul suo dolore, è pieno di dignità, è forte”.   
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alcuni provvedimenti controversi e lesivi dei diritti umani come la figura dell’arraigo rimasero 

intatti e suscitarono non poche polemiche di fronte alle scelte politiche del governo di 

Calderón. Durante questa prima fase di mobilitazione del movimento si delinearono le sue 

principali caratteristiche in merito alla tipologia dei partecipanti, al ruolo di Javier Sicilia e ai 

principali temi della sua azione. Per quanto riguarda la tipologia di partecipanti fu subito 

evidente che il movimento tendeva a riunire vittime o familiari di vittime isolate e senza una 

pregressa esperienza politica o di attivismo sociale che videro nel MPJD un riferimento per 

esigere giustizia. Il movimento attrasse anche gruppi politicamente più situati e meglio 

articolati, vicini ad una sinistra “comunitaria” e alle lotte contadine e indigene (quindi in 

buona sintonia con lo zapatismo) ma distante dalla sinistra partitista rappresentata da Lopez 

Obrador o da quella socialista e rivoluzionaria. Queste diverse anime sembravano condurre 

il movimento in una perenne tensione tra due identità: quella di un attore sociale che 

sosteneva e organizzava le vittime e i familiari della violenza, e quella di un soggetto politico 

che mirava a cambiare l’ordine stabilito (Suaste Cherizola 2017). 

A seguito di una prima tappa focalizzata sulla mobilitazione in cui emersero i suoi tratti 

distintivi, il MPJD si concentrò nel dialogo e nella negoziazione con le istituzioni. Il 23 giugno 

del 2011 il Movimento ottenne un incontro presso il Castello di Chapultepec di Città del 

Messico con il presidente Calderón: per la prima volta in diretta nazionale il presidente 

ascoltò le testimonianze dei familiari delle vittime della “Guerra contro il Narcotraffico”. 

L’incontro consentì al MPJD di porsi come uno dei principali interlocutori del governo 

federale, rapporto che si concretizzò nell’organizzazione di ulteriori incontri pubblici e 

nell’istituzione di quattro tavoli di lavoro sul tema della giustizia, della sicurezza pubblica, 

della violenza nel tessuto sociale e sui mezzi economici necessari ai giovani (Ameglio 2016). 

Parallelamente al dialogo, alcuni attori sociali vicini al movimento iniziarono ad organizzarsi 

e cercarono di ampliare le alleanze e la solidarietà a livello nazionale e internazionale. Come 

segnala Ameglio (2016), in quanto alle alleanze con organizzazioni che articolavano i familiari 

delle vittime erano particolarmente forti i legami con FUUNDEC e con le Case del Migrante, 

guidate dal padre Alejandro Solalinde. Proprio grazie alla mobilitazione di attori sociali vicini 

alla difesa dei diritti dei migranti, tra il 9 e il 19 settembre 2011 si organizzò una seconda 

Carovana del Sud (“Caravana al Sur”) per denunciare pubblicamente la condizione di rischio 

in cui versavano i migranti centroamericani e messicani, e per ascoltare e dare risalto alle 

istanze indigene e contadine che resistevano alla violenza e allo sfruttamento dei loro territori. 

Questa seconda tappa del MPJD si concluse il 14 ottobre con il Secondo Dialogo Pubblico 
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dei familiari delle vittime con l’esecutivo, in cui si segnalarono le risposte insoddisfacenti 

dello Stato nei confronti dei casi di violenza presentati nei mesi passati. Pochi giorni prima 

dell’incontro, il governo federale creò la Procura di Assistenza alle Vittime (Procuraduría de 

Atención a Víctimas del Delito - Pro Víctima), che era incaricata di ricevere i casi individuali di 

violenza o violazione dei diritti umani ma che si presentava senza personale e risorse 

sufficienti. Nel 2012 iniziò a palesarsi uno dei limiti organizzativi del MPJD che rifletteva un 

problema generale dell’attivismo messicano: l’impossibilità di creare un movimento 

nazionale solido e duraturo. Durante il primo incontro nazionale si mostrarono infatti alcuni 

limiti dovuti alla pluralità di anime, ai conflitti interni, alla mancanza di una politica chiara e 

unitaria in merito alle relazioni da mantenere con le istituzioni e i conflitti per la leadership 

tra i familiari di vittime. Tutte questioni che condussero ad un generale indebolimento delle 

istanze collettive promosse. Oltre ai problemi interni, alcuni membri del movimento, 

specialmente i familiari di vittime, iniziarono ad essere minacciati e uccisi per il loro attivismo: 

tra il 2011 e il 2012 furono assassinati Nepomuceno Moreno, padre di un desaparecido, 

Pedro Leiva, autorità del gruppo indigeno nahua di Santa María de Ostula e Trinidad de la 

Cruz, altro leader sociale di Ostula. Nonostante i problemi e le debolezze palesatesi nel corso 

del tempo, il MPJD riuscì ad organizzare la “Carovana Binazionale” tra Stati Uniti e Messico 

dal 12 agosto al 12 settembre 2012, mediante la quale si rese ancor più evidente a livello 

internazionale l’impatto e i costi umani della “Guerra al Narcotraffico”. Fu però nel 2013 

che il MPJD ottenne una delle sue principali vittorie: il 18 gennaio fu approvata la Legge 

Generale sulle Vittime (Ley General de Víctimas), che prevedeva, ad esempio, un sistema di 

registro delle vittime e un fondo di aiuto, assistenza e riparazione. Il successo per la 

promulgazione della Legge, che mostrò successivamente enormi limiti, non riuscì a 

ricompattare il movimento. Dal 2013 “cambiò fortemente la sua identità, la sua capacità di 

pressione politica, sociale e mediatica, la sua coesione interna tra attivisti e familiari di 

vittime” (Ameglio, p.43). Le divergenze si fecero sempre più evidenti dopo il secondo 

incontro nazionale del movimento, ad esempio in merito alle forme di costruzione della 

memoria collettiva, alle strategie da seguire per proseguire la mobilitazione a livello nazionale, 

o alle forme della leadership. Lo sgonfiamento progressivo del movimento fece trasparire 

una quasi naturale dimensione regionale della mobilitazione intorno al tema dei diritti umani, 

sottolineata anche dalla moltiplicazione di collettivi e organizzazioni di familiari di vittime 

locali e regionali che tendevano ad un’articolazione centrata su una specifica tematica (come 

la sparizione forzata). Nonostante i problemi, Il MPJD ebbe il merito di far emergere sul 
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piano nazionale un nuovo attore sociale, le vittime della “Guerra al Narcotraffico”, e di 

generare empatia e risvegliare le coscienze di una parte della società civile messicana (Bizberg 

2015). Il movimento espresse una forte critica alle politiche di sicurezze implementate dal 

governo federale di Felipe Calderón, ritenuto il principale artefice dell’escalation di violenza 

e ritenuto incapace di garantire sicurezza e giustizia a migliaia di vittime. Come segnala 

Bizberg (2015, p.277-278), il MPJD esigeva “il diritto a conoscere i dettagli di ognuna di 

queste morti, il ritorno dei desaparecidos, la condanna per gli agenti del governo che hanno 

commesso violazioni dei diritti umani; in sintesi, smettere di trattare i caduti per la violenza, 

siano essi criminali o vittime, come semplici statistiche, un atteggiamento che promuove solo 

l’impunità togliendo valore alla vita umana e alla dignità che ogni persona merita.”  

Per quanto riguarda nello specifico la mobilitazione sul fronte delle sparizioni, le Carovane 

itineranti organizzate dal MPJD furono decisive per convincere alcuni familiari che sino a 

quel momento erano soli ad attivarsi, e per dare impulso alla formazione di nuovi collettivi 

che prima di allora non si erano potuti strutturare.115 Il contributo del MPJD fu dunque 

determinante per porre la problematica definitivamente nell’agenda nazionale, per 

promuovere una maggiore partecipazione politica dei collettivi di familiari di desaparecidos 

e per connettere esperienze di attivismo geograficamente distanti e anteriormente marginali 

o poco visibili (Villarreal Martínez 2014, 2016; Garza Placencia 2017).  

Contemporaneamente alle attività del Movimento sul fronte nazionale, nei diversi contesti 

regionali continuavano gli sforzi di collettivi e organizzazioni civili per denunciare 

pubblicamente le sparizioni, per posizionare il tema all’interno delle agende politiche dei 

governi statali e per dare impulso a riforme legislative e politiche pubbliche in favore dei 

familiari e delle vittime di sparizione. Occorre sottolineare che questi processi avvennero in 

maniere e tempistiche molto differenti in base alle diverse opportunità politiche presenti sullo 

scenario locale e alle risorse interne ed esterne disponibili agli attori che iniziarono a 

                                                     
115 Nel movimento si incorporò ad esempio la signora María Herrera, madre di otto figli di cui quattro 
desaparecidos. La famiglia Herrera, dopo l’esperienza nel MPJD, decise di dare impulso alla “Red de Enlaces 
Nacionales” e poi di fondare l’associazione civile “Familiares en Búsqueda María Herrera”, riconosciuta come 
uno dei più influenti collettivi di familiari messicani. Fu grazie alla Carovana della Pace e alla visibilità del MPJD 
e di Javier Sicilia che i familiari di desaparecidos del Nuevo León riuniti presso l’organizzazione civile CADHAC 
(Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos A.C.) riuscirono ad ottenere il 7 giugno 2011 una prima riunione con 
il procuratore statale, il quale si impegnò a dare seguito alle denunce presentate e organizzare riunioni periodiche 
con i familiari (Garza Placencia 2017). A Xalapa, capitale dello stato di Veracruz, alcuni membri di 
organizzazioni civili e familiari di desaparecidos si unirono invece nel “Collettivo per la Pace”, formato 
appositamente per dare il benvenuto alla Carovana organizzata dal MPJD. Da quel momento il gruppo iniziò 
ad accogliere altri familiari, fornendo asisstenza e registrando i casi di sparizione nella regione (Villarreal 
Martínez 2014, 2016).   
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mobilitarsi.  Tre casi importanti da menzionare in questo senso sono Coahuila, Nuevo León 

e Veracruz, dove i collettivi di familiari di vittime iniziarono a stabilire un dialogo permanente 

e strutturato con le autorità. Organizzazioni come FJDL e FUUNDEC-M in Coahuila e 

CADHAC in Nuevo León riuscirono a promuovere e ottenere importanti modifiche 

costituzionali, riforme legislative, programmi statali di assistenza ai familiari, piani di ricerca 

e indagine dei desaparecidos.  Una pratica particolarmente innovativa in questi contesti fu 

l’introduzione dei “tavoli di monitoraggio dei casi” (Mesas de seguimiento de casos), un 

meccanismo di interlocuzione formale tra le autorità inquirenti e i parenti delle vittime, questi 

ultimi accompagnati da una o più organizzazioni civili esperte nel campo della tutela dei diritti 

umani. In questi incontri periodici venivano esaminati i fascicoli con il fine di valutare lo 

stato di avanzamento delle indagini e costituirono un nuovo spazio di partecipazione attiva 

dei familiari (Villarreal Martínez 2014, 2016). Anche in questi tre contesti regionali le 

differenze erano evidenti in merito alla capacità di incidenza dei familiari, alla possibilità di 

contare su organizzazioni civili esperte e riguardo al differente grado d’attenzione che i 

governi statali dedicavano al problema delle sparizioni.  

Sul fronte della denuncia pubblica, della sensibilizzazione e dell’informazione sul fenomeno 

delle sparizioni forzate in questa fase iniziarono ad essere organizzate svariate manifestazioni, 

campagne di sensibilizzazione e forum, sia sul versante nazionale che in ambito locale. In 

occasione della Festa della Mamma, il 10 maggio 2012 i familiari di FUUNDEC-M e i 

membri della REDEFADE convocarono nella capitale Città del Messico la prima Marcia 

della Dignità Nazionale “Madri che cercano i loro figli e le loro figlie, cercando giustizia” 

(Marcha de la Dignidad Nacional, ‘Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia). All’iniziativa 

aderirono molti altri attori sociali come il MPJD e la Red TDT, e nacque come ampliamento 

a livello nazionale della manifestazione che già da due anni il collettivo di Coahuila 

organizzava a Città del Messico. L’evento divenne da quel momento un appuntamento fisso 

e la manifestazione simbolo per tutti i familiari di vittime e per i collettivi e organizzazioni 

civili che si mobilitarono. 

Nel giugno 2013, FUUNDEC-M e il FJDL organizzarono a Saltillo, insieme alle autorità 

statali di Coahuila, un primo importante incontro internazionale sulle sparizioni nel contesto 

di “Guerra al Narcotraffico”, a cui parteciparono esperti internazionali, attivisti e 

organizzazioni della società civile, autorità locali e nazionali messicane e straniere. L’evento 

fu importante perché spostò il baricentro della mobilitazione per i diritti umani dal centro 

del Paese verso nord,  nello Stato di Coahuila in particolare, quasi a dimostrare il peso 
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specifico che acquisirono sul tema il collettivo FUUNDEC (che nel 2011 estese le proprie 

attività a livello nazionale con il nome di FUNDEM) e il Fray Juan de Larios.  Per la prima 

volta l’interesse nazionale si indirizzò verso il tema delle sparizioni e si mise in evidenza, 

davanti anche ai funzionari pubblici, la partecipazione attiva delle autorità dello Stato in 

centinaia di casi registrati dai collettivi di familiari nel contesto della “Guerra al 

Narcotraffico”.  

Durante questa fase il lavoro sempre più sistematico di documentazione e registrazione dei 

casi di sparizione compiuto dai collettivi e dai centri per i diritti umani “periferici” fu ripreso 

anche dagli organismi internazionali come l’Ufficio dell’Alto Commissariato ONU per i 

Diritti Umani e da importanti ONG internazionali. Ad esempio, nel 2013 Human Rights 

Watch pubblicò il report “I desaparecidos in Messico. Il persistente costo di una crisi 

ignorata” (“Los desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada”) e nello stesso 

anno Amnesty International presentò il rapporto “Affrontare un incubo. La sparizione di 

persone in Messico” (“Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México”).   

 

4.2.4 La sparizione forzata dei 43 studenti di Ayotzinapa 

Il 2014 fu un momento di intensa mobilitazione e lavoro per gli attori sociali impegnati sul 

tema delle sparizioni di persone. Da una parte vi fu un’intensa attività di sistematizzazione 

delle informazioni sui casi di sparizioni che indusse ONG e collettivi ad elaborare una serie 

di report “ombra” per il Comitato contro le sparizioni forzate dell’ONU, i quali 

contrastavano le evidenze presentate dallo Stato messicano pochi mesi prima di fronte 

all’organismo internazionale. Si possono ricordare due sforzi in questo senso, il primo fu il 

report elaborato dal MPJD insieme alle due organizzazione capitoline FUNDAR (Centro de 

Análisis e Investigación) e SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz) dal titolo: “Presentación de 

información en el marco de la adopción de la lista cuestiones en la Séptima Sesión del Comité Contra las 

Desapariciones Forzadas 15-26 de septiembre de 2014. Primera revisión a México por el Comité contra las 

Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas”,116 mentre il secondo fu redatto 

da FUNDEM (2014) in collaborazione con diverse ONG e centri per i diritti umani 

regionali117 titolato: “Desapariciones en México. Informe sombra, para el análisis del informe del Gobierno 

mexicano ante el Comité contra la Desaparición Forzada”.  

                                                     
116 Il report documentava un totale di 20,810 desaparecidos ufficialmente riconosciuti tra il 2006 e maggio del 
2014.  
117 Oltre al FJDL si ricorda la partecipazione del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi (JG), Centro de 
Derechos Humanos Victoria Díez e la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. 
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Il 2014 segnò un ulteriore punto di auge della mobilitazione per i diritti umani a seguito della 

sparizione dei 43 studenti della Scuola Normale Superiore “Raúl Isidro Burgos” di 

Ayotzinapa, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 settembre presso la cittadina di Iguala, nello 

stato meridionale di Guerrero. La pressione generata dall’evento costrinse lo Stato messicano 

ad invitare il Gruppo Interdisciplinare di Esperte e Esperti Indipendenti (GIEI) della CIDH, 

che contribuì, mediante il lavoro sul campo, a smontare la “verità storica” raccontata sino a 

quel momento dall’ex Procuratore Generale della Repubblica Jesús Murillo Karam e 

dall’intero governo federale di Enrique Peña Nieto. La versione ufficiale della PGR segnalava 

che i 43 studenti vennero sequestrati dalla polizia municipale e poi consegnati al gruppo 

criminale dei Guerreros Unidos, i quali cremarono i corpi in una discarica di Cocula 

(Guerrero) e gettarono le ceneri nel fiume San Juan. Le indagini successive e il lavoro degli 

esperti indipendenti, così come alcune inchieste giornalistiche,118 smentirono la ricostruzione 

dei fatti compiuta frettolosamente dalla PGR ed evidenziarono agli occhi del mondo intero 

l’attiva partecipazione di autorità statali e federali nella sparizione dei giovani119, la situazione 

di violenza, corruzione e impunità in cui versava lo Stato messicano e in maniera specifica 

quello di Guerrero.  

I fatti di Iguala generarono un’indignazione a livello nazionale e internazionale immediata 

che portò nelle piazze migliaia di persone solidali con i familiari degli studenti. L’8 ottobre 

2014 si realizzò nella capitale Città del Messico la prima imponente marcia denominata 

“azione globale per Ayotzinapa”, mentre il successivo 22 ottobre più di 20 mila persone si 

riversarono nelle strade di Iguala per reclamare la ricomparsa degli studenti e per chiedere 

giustizia. Secondo alcuni studiosi la risposta che diede la società messicana alla sparizione 

degli studenti “ruppe la tendenza all’inazione, dando luogo ad un movimento inedito per il 

Paese […] caratterizzato da un’elevata partecipazione di cittadini che non sono collegati a 

nessun settore organizzato dei movimenti sociali o organizzazioni formali” (Alonso-Sánchez 

e Alonso-Reynoso, 2015 in Gravante 2018, p. 15). Secondo i dati del Laboratorio di Analisi 

di Organizzazioni e Movimenti Sociali dell’Università UNAM, dopo la sparizione degli 

studenti vi fu un incremento degli eventi di protesta soprattutto a Città del Messico e negli 

stati meridionali del Paese. Circa il 47% delle azioni collettive di tutto l’anno 2014 avvennero 

proprio dopo quella data, mentre nello stesso anno vi fu un incremento della protesta del 

                                                     
118 Al caso dei 43 studenti lavorò a lungo la giornalista Anabel Hernández, che raccolse i suoi reportage nel 
libro “La verdadera noche de Iguala: la historia que el gobierno quiso ocultar”. 
119 Oltre alle polizie municipali, si provò la partecipazione delle polizie statali e federali sotto la supervisione del 
XXVII battaglione di fanteria dell’esercito messicano. 



214 

 

120% sopra alla tendenza media annuale (Gravante 2018). Inoltre, nel periodo 

immediatamente successivo si realizzarono manifestazioni di appoggio in circa 60 città in 33 

paesi nel mondo dove cittadini, studenti e attivisti di diverse organizzazioni sociali si unirono 

alle richieste di giustizia negli spazi pubblici ma anche mediante i media digitali (Meneses 

Rocha & Castillo González 2016). Le performance più utilizzate furono le marce, organizzate 

in maniera massiccia nei mesi successivi e mantenute in occasione del giorno 26 di ogni mese. 

Gli slogan più impiegati, ripresi anche dalla protesta sul web attraverso gli hashtag sui social 

network più famosi come Facebook e Twitter, evidenziavano la vicinanza della società civile 

ai familiari (vicinanza espressa mediante il motto “Siamo tutti Ayotzinapa”, “Todos somos 

Ayotzinapa”) e le responsabilità dello Stato messicano nella vicenda (rappresentato dal 

simbolico slogan “Fu lo Stato”, “Fue el Estado”). Come già stavano facendo alcuni collettivi 

come FUUNDEC-M, gli attori sociali che si mobilitarono per Ayotzinapa ripresero lo slogan 

tipico del repertorio della protesta dei movimenti di familiari latinoamericani che lottavano 

contro le dittature e per la verità e la giustizia: “vivi se li sono portati via, vivi li rivogliamo” 

“vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Secondo Hincapié e López Pacheco (2016, p.34), una 

caratteristica comune di queste rivendicazioni fu “la socializzazione del caso particolare e 

l’attivazione di diversi meccanismi di supporto e pressioni nazionali e internazionali per la 

ricomparsa dei Normalisti [studenti magistrali n.d.r.] vivi, di fronte alla lenta reazione dei 

governi federali e statali e degli organi di controllo”.   

La vicenda dei 43 studenti fu anche decisiva per la nascita di altri collettivi nella zona del 

Guerrero e per dare impulso alle ricerche “dirette” dei desaparecidos in tutto il Paese 

(Lorusso 2019). A seguito delle ricerche nei dintorni di Iguala si scoprirono infatti centinaia 

di fosse clandestine con frammenti ossei e cadaveri che non appartenevano ai 43 studenti 

bensì a cittadini locali sequestrati e fatti sparire in anni precedenti alla vicenda. Grazie 

all’appoggio di gruppi di attivisti, persone solidali, al parroco della Chiesa di San Gerardo di 

Iguala e a membri della polizia comunitaria UPOEG, i familiari di centinaia di desaparecidos 

iniziarono a svolgere attività di “ricerca diretta” o “terrestre” nei territori limitrofi ad Iguala 

e alcuni di essi diedero vita al collettivo “gli altri desaparecidos di Iguala” (“Los otros 

desaparecidos de Iguala”). Le attività di questo gruppo, mediaticamente meno visibili rispetto a 

quelle dei familiari dei 43 studenti, portarono alla scoperta di oltre cento corpi nei mesi 

successivi alla sparizione dei 43 e riuscirono a identificare e restituire oltre venti di essi alle 

famiglie. Come segnala Lorusso (2019), l’esempio di questo collettivo fu seguito da numerosi 

altri, come “Grupo Vida” in Coahuila, “Solecito” in Veracruz o “Las Rastreadoras de El 
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Fuerte” in Sinaloa, i quali iniziarono a dedicarsi prevalentemente alla ricerca diretta nei luoghi 

dove si ipotizzava l’esistenza di fosse clandestine o campi di sterminio. 

La “notte di Iguala” e la conseguente mobilitazione del Comitato di Madri e Padri dei 43 

studenti desaparecidos segnò dunque un punto di svolta decisivo durante il ciclo di proteste 

all’interno del contesto della “Guerra al Narcotraffico” perché da una parte consolidò 

l’agenda politica degli attori sociali e politici attivi sulla tematica e dall’altra contribuì a dare 

visibilità ai collettivi di familiari esistenti o a incentivare la formazione di nuovi attori, in 

Guerrero come in tutto il Paese.  

Come nota Lorusso (2019) la mobilitazione per Ayotzinapa convertì il caso dei 43 studenti 

nella spina nel fianco del governo di Enrique Peña Nieto che fu definitivamente posto sotto 

lo scrutinio di molti organismi internazionali. Il caso contribuì anche a dare maggior rilievo 

ad altri massacri e violazioni dei diritti umani, precedenti e successivi alla vicenda, il cui 

modus operandi era retaggio del passato autoritario del PRI ma alimentato dal nuovo 

contesto di violenza, corruzione e impunità. Sparizioni, torture, esecuzioni extra-giudiziali 

divennero una pratica ricorrente e generalizzata del governo federale di Peña Nieto, come fu 

chiaro a Tlatlaya (Estado de México - giugno 2014), Apatzingán, (Michoacán - gennaio 2015) 

Tanhuato, (Michoacán - maggio 2015), Palmarito Tochapan, (Puebla - maggio 2017). 

 

4.1.5 La mobilitazione per la Legge Generale e il Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México  

I fatti di Ayotzinapa e la mobilitazione che ne conseguì aumentarono la pressione sul governo 

federale che nei primi mesi del 2015 fu valutato dal Comitato ONU contro le Sparizioni 

Forzate (il 2 e 3 febbraio a Ginevra) e si vide fortemente criticato dalla società civile 

messicana durante le udienze della CIDH dedicate al tema delle sparizioni (dal 13 al 27 marzo 

2015). Nelle sue raccomandazioni, il Comitato (2015) evidenziò come le sparizioni fossero 

praticate in “maniera generalizzata” in “gran parte” del Paese e mise in luce le difficoltà e le 

deficienze dello Stato messicano per quanto riguarda le operazioni di ricerca e indagine, la 

mancanza di accesso alla giustizia per i familiari e gli scarsi progressi nella prevenzione e nella 

repressione del fenomeno. Allo stesso tempo sottolineò l’urgenza di elaborare, insieme alle 

vittime e ai familiari, una Legge Generale contro la sparizione forzata. Quest’ultimo aspetto 

legittimò gli sforzi collettivi di organizzazioni per i diritti umani, ONG e collettivi di familiari 

già attivi sulla tematica, che videro nelle raccomandazioni del Comitato un’opportunità 

fondamentale per generare alcuni cambi sostanziali in ambito federale e statale, a partire 

proprio dall’elaborazione di una legge generale. L’accettazione delle raccomandazioni da 
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parte del governo e la rinnovata disponibilità in vista della costruzione di tale normativa di 

respiro nazionale diede impulso alla formazione, nel marzo del 2015, del Movimiento por 

Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Questo nuovo attore politico divenne il principale 

referente delle rivendicazioni e delle necessità dei familiari delle vittime di sparizione e 

sparizione forzata a livello nazionale. Il MNDM riuniva inizialmente 35 collettivi e oltre 40 

organizzazioni definite “accompagnatrici” e si indirizzò fin da subito verso l’elaborazione e 

l’implementazione di una legge generale in materia di sparizioni. Interessante notare come il 

MNDM abbia fin dal principio deciso di assumere un’identità sovra-nazionale 

comprendendo all’interno della propria rete anche organizzazioni centroamericane, motivo 

per cui si decise di escludere l’aggettivo “Nazionale” (note di campo, 7 dicembre 2018). 

Questa scelta fu importante per dare risalto all’enorme tragedia dei migranti centroamericani 

scomparsi durante il tragitto verso gli Stati Uniti. La nascita del MNDM può essere 

considerata, all’interno del ciclo di mobilitazione in esame, come un punto di svolta 

importante perché rappresentò il principale sforzo di sintetizzare le variegate rivendicazioni 

che provenivano dai diversi contesti regionali. Secondo un documento redatto dal Centro di 

Collaborazione Civica (Centro de Colaboración Cívica) (2018), l’idea della costituzione del 

MNDM si originò nel periodo antecedente all’approvazione della riforma costituzionale 

dell’articolo 73 (frazione XXI) dell’aprile 2015, una modifica necessaria per legiferare in 

materia di sparizioni di persona in ambito federale. La riforma fu possibile grazie all’impulso 

di alcuni collettivi di familiari e organizzazioni civili, i quali diedero avvio ad un processo 

organizzativo che consentì la successiva formazione del MNDM. Il nuovo attore partì da un 

presupposto importante: il processo di costruzione di una legge generale sarebbe stato 

possibile solo a partire da un reale coinvolgimento dei familiari, che detenevano ormai una 

importante esperienza su temi cruciali come la ricerca dei desaparecidos e le indagini. Questo 

significò per le organizzazioni di accompagnamento la necessità di appoggiare un duplice 

sforzo: da una parte aiutare i collettivi di familiari a consolidare i propri processi organizzativi 

e dall’altro garantire agli stessi un sostegno tecnico per affrontare i diversi passaggi che 

avrebbero portato alla formazione della legge (ibidem). Sul primo versante si costituì un team 

di “facilitazione”, costituito dal Centro de Colaboración Cívica, dal FJDL, FUNDAR e 

SERAPAZ che aveva lo scopo di articolare la rete e facilitare il processo di partecipazione 

dei familiari; mentre sul secondo versante fu necessaria la formazione di un team “tecnico” 

formato da organizzazioni accompagnatrici e organismi internazionali (tra cui l’Ufficio ONU 

per i Diritti Umani e il Comitato Internazionale della Croce Rossa) a cui era affidato il 
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compito di tradurre le necessità delle famiglie nel linguaggio giuridico, includere la propria 

prospettiva nell’elaborazione della legge e assicurare il rigore tecnico necessario (ibidem). Nel 

luglio successivo i diversi team e le famiglie attive nel processo iniziarono a discutere i 

requisiti minimi che avrebbe dovuto avere la Legge e organizzarono una serie di incontri 

regionali che avevano lo scopo di recuperare le diverse esperienze maturate dai collettivi nei 

rispettivi contesti. Serie di eventi che culminarono in un incontro nazionale a Città del 

Messico in cui si sistematizzarono le principali questione emerse in vista del processo di 

advocacy e lobbying sulle istituzioni federali. Gli sforzi collettivi si concretizzarono il 9 

settembre 2015 sempre nella capitale quando il MNDM presentò un documento contenente 

alcune proposte e indicazioni guida per la costruzione della Legge. La necessità dei familiari 

di partecipare attivamente alla sua stesura si espresse nella campagna di mobilitazione del 

MNDM riassunta dall’hashtag #SinLasFamiliasNo (senza le famiglie no), che divenne il suo 

principale slogan. Nonostante avesse promosso una consulta aperta per ottenere 

suggerimenti in merito all’iniziativa di legge, l’esecutivo federale presentò un documento che 

faceva invece trasparire diverse deficienze rispetto alle proposte avanzate dalla società civile, 

in particolare dai membri del MNDM e dalla Campagna Nazionale contra la Sparizione 

Forzata. Nel 2015 vi furono però una serie di eventi che possono essere concepiti come un 

complesso di opportunità politiche che rafforzarono la mobilitazione degli attori impegnati 

sul tema della sparizione, legittimandone gli sforzi e certificando una volta di più lo stato 

pessimo in cui versava il Paese dal punto di vista umanitario. Si ricordano, ad esempio, la 

pubblicazione del report speciale della CNDH sui desaparecidos e le fosse clandestine; la 

diffusione del primo rapporto della GIEI sul caso Ayotzinapa; il report pubblicato a fine 

2015 della CIDH sulla situazione relativa ai diritti umani in Messico; la visita dell’Alto 

Commissario ONU per i diritti umani Zeid Ra’ad Al Hussein.  

Forte di queste nuove “certificazioni”, il MNDM continuò a lavorare con gli organi di 

governo e diede avvio ad una fase di strutturazione interna. Si articolarono quattro aree di 

lavoro: la Commissione di Incidenza, la Commissione di Ricerca, la Commissione di 

Comunicazione e la Commissione di Organizzazione (ibidem). Occorre sottolineare come 

l’obiettivo prioritario del MNDM fosse quello di dare risalto alla questione della ricerca dei 

desaparecidos all’interno della futura Legge Generale, che da sempre rappresentava la 

principale e più urgente esigenza dei familiari. Dalle riflessioni scaturite durante le riunioni, 

si fece strada la necessità di inserire all’interno della norma una sezione che prevedesse 

l’istituzione di una “Commissione Nazionale di Ricerca” che mirasse a centralizzare gli sforzi 
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in tal senso. La necessità di tale organismo si rese palese anche dopo l’organizzazione, 

nell’aprile 2016, della prima e seconda Brigata Nazionale di Ricerca di Persone Scomparse 

(Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas) nello stato di Veracruz, durante la quale 

alcuni collettivi di familiari localizzarono una moltitudine di resti umani nelle fosse 

clandestine scoperte. La Brigata unisce diversi collettivi di familiari “specializzati” nella 

ricerca dirette delle persone scomparse e mette a disposizione di altre famiglie le proprie 

esperienze e conoscenze tecniche, con l’obiettivo di consolidare gruppi di ricerca locali 

(https://brigadanacionaldebusquedamx.wordpress.com/). Questo tipo di iniziative si 

moltiplicarono durante la “Guerra al Narcotraffico” in molti stati della Repubblica e misero 

in evidenza l’inefficacia della risposta delle istituzioni incaricate di sviluppare le ricerche e le 

indagini, motivo per cui molti familiari decisero di cercare autonomamente i desaparecidos. 

Il MNDM organizzò anche una campagna di raccolta firme per dare forza alle proprie 

rivendicazioni e mettere in evidenza la necessità della Legge: oltre 17 mila firme furono 

consegnate il 10 novembre 2016 alle commissioni Diritti Umani, Interno e Giustizia del 

parlamento. 

Per quanto riguarda i lavori in vista della Legge, si iniziarono a notare alcune difficoltà 

relazionali tra gli attori che stavano partecipando alla sua elaborazione, come il MNDM, la 

Campagna Nazionale e l’esecutivo federale. Nonostante quest’ultimo avesse aperto al 

dialogo, non progrediva in maniera significativa nell’elaborazione del progetto di legge e anzi 

pose diversi paletti affinché si potesse proseguire il dialogo e giungere ad una conclusione 

positiva. L’urgenza e la necessità della Legge spinsero il MNDM ad organizzare una serie di 

azioni collettive, come l’evento organizzato il 30 agosto 2017 presso l’Albero della Vita della 

Camera dei deputati. In quell’occasione, simbolicamente importante perché era la “Giornata 

Internazionale delle Vittime di Sparizione Forzata”, si unirono alla protesta anche organismi 

e ONG internazionali come l’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, la CIDH, la Croce 

Rossa e Amnesty International.  La presenza di tali attori contribuì ad esercitare una pressione 

decisiva sul parlamento messicano che approvò la Legge Generale il 12 ottobre 2017. Legge 

che fu poi promulgata il 16 novembre 2017 dal presidente Enrique Peña Nieto. L’entrata in 

vigore della Legge Generale (denominata in maniera estesa Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas) non comportò la dissoluzione del MNDM ma anzi incentivò un nuovo 
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impegno verso l’implementazione effettiva della stessa e verso l’introduzione di riforme 

necessarie a modificare alcune criticità presenti nel testo.120  

Nonostante gli sforzi maggiori fossero confluiti nell’advocacy e dunque nella partecipazione 

al processo di costruzione della Legge Generale, il MNDM si adoperò anche per dare 

visibilità al tema delle sparizioni, organizzando manifestazioni e costruendo una nuova 

narrativa attorno al fenomeno (Centro de Colaboración Cívica 2018). La costruzione di una 

nuova narrativa che collocava al centro non solo le persone scomparse e la loro identità ma 

anche i familiari come soggetto attivo e influente, fu il frutto di un processo di 

“accumulazione” delle pratiche, delle azioni collettive e delle esperienze passate come quelle 

del MPJD, quelle della mobilitazione per i 43 studenti di Ayotzinapa ma soprattutto come 

quelle derivanti dai collettivi che operavano nei diversi contesti locali e regionali ormai da 

diversi anni. Durante il suo percorso il MNDM vide anche l’integrazione di un numero 

sempre maggiore di collettivi di familiari, che si moltiplicarono nel Paese seguendo 

l’incremento vertiginoso dei casi di sparizione e sparizione forzata lungo tutto il territorio 

messicano. Se infatti tra il 2007 e il 2010 non vi erano più di dieci collettivi nati 

specificatamente durante la “Guerra al Narcotraffico” (tabella X) nel 2019 se ne contano 

oltre 60 (tabella XI). Il MNDM si originò unendo le forze di 35 collettivi di familiari, mentre 

nella sua rete nel 2019 si trovano oltre 70 gruppi, alcuni dei quali provenienti dall’America 

Centrale e pochi altri nati in Messico in contesti precedenti alla “Guerra al Narcotraffico”, 

come l’Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos 

Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (nata nello stato di Guerrero nel 1978 durante la 

“Guerra Sporca”). 

 

Tabella XI. Collettivi di familiari di desaparecidos nati nel contesto della “Guerra al Narcotraffico”121 

Nome del collettivo Anno di nascita Stato di provenienza 

Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja 

California 

2009 Baja California 

                                                     
120 Il MNDM individuò almeno sei sfide o problemi che occorreva affrontare dopo l’entrata in vigore del testo: 
1) rispetto della legge e assegnazione di risorse adeguate 2) implementazione della Legge Generale negli stati 
della Repubblica e armonizzazione con la legislazione statale, e costruzione delle Commissioni Statali di Ricerca 
3) partecipazione effettiva dei familiari 4) la ricerca “positiva”, ovvero occorre rimarcare il processo di 
inclusione dei familiari nella ricerca dei desaparecidos 5) Indagini adeguate e funzionamento adeguato delle 
Procure Speciali. 
121 Elaborazione personale su dati del MNDM e su ricerche personali svolte sul web e attraverso contatti 
personali con i familiari. In alcuni casi si segnala la mancanza di dati disponibili.  
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Colectivo Sin Ellos No, A.C. 2017 Baja California Sur 

Comité de Familias Unidas de Chiapas Buscando a 

Nuestros Migrantes 

2010 Chiapas 

Colectivo de familiares del Centro de Derechos 

Humanos de las Mujeres AC 

“(CEDEHM)” 

2010/2011 Chihuahua 

Familiares acompañados por el Centro para el 

Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) 

2013  Chihuahua 

Familias Unidas por la Verdad y la Justicia 2018 Chihuahua 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM) 

2009 Coahuila 

Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en 

Acción 

2013 Coahuila 

Familias Unidas en la Búsqueda y Localizacion de 

Personas Desaparecidas  

2013 Coahuila 

Alas de Esperanza 2014 Coahuila 

ASINBUDES - Asociación Internacional de 

Búsqueda de Desaparecidos en México  

2017 Coahuila 

Buscando a Nuestros Desaparecidos 

“BÚSCAME” 

2019 Coahuila/Città del 

Messico 

Voz que clama justicia por personas desaparecidas  2019 Coahuila 

Colectivo Colibrí 2009 Estado de México 

 

Uniendo Cristales A.C. 2016 Estado de México 

Colectivo Uniendo Esperanzas 2017 Estado de México 

Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros 

Desaparecidos 

2012 Estado de México 

Red Eslabones por los Derechos Humanos Estado 

de Mexico 

2011 Estado de México 

Alondras Unidas En Búsqueda Y Justicia De 

Nuestros Desaparecidos 

2018 Estado de México 
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Colectivo Con Justicia y Esperanza de San Luis de 

la Paz 

 Guanajuato 

Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, 

Desaparecidos y Asesinados en Guerrero 

2007 Guerrero 

Familias de Acapulco en Busca de sus 

Desaparecidos A. C 

2016 Guerrero 

Los otros desaparecidos de Iguala 2014 Guerrero 

Colectivo Juntos por Hidalgo 2009 Hidalgo 

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos 

Jalisco 

- Jalisco 

Por Amor a Ellxs 2014 Jalisco 

Comité de Familiares de Personas Detenidas 

Desaparecidas en México, COFADDEM 

“Alzando Voces” 

2013 Michoacán 

Red Eslabones Michoacán - Michoacán 

Red Eslabones por los Derechos Humanos 

Morelos 

2013 Morelos 

Familias Unidas por Nayarit 2017 Nayarit 

Guerreras en Búsqueda de Nuestros Tesoros 2018 Nayarit 

Red Eslabones por los Derechos Humanos Nuevo 

León 

- Nuevo León 

Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos En 

Nuevo León A.C 

2012 Nuevo León 

Agrupación de Mujeres Organizadas por los 

Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de N. L. 

2012122 Nuevo León 

Desaparecidos Querétaro - Querétaro 

Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro 2009123  Querétaro 

Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos 2017 Sinaloa 

Sabuesos Guerreras, A.C. 2017 Sinaloa 

                                                     
122 Il 2012 è indicato come anno di nascita di questo gruppo in base ai dati del MNDM, altre fonti indicano 
invece il 2009 o il 2011. 
123 Divenne associazione civile dal 2012. 
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Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de los 

70´s de Sinaloa 

1978 Sinaloa 

Voces Unidas por la Vida 2010 Sinaloa 

Unidas por el Dolor 2018 Sinaloa 

Una luz de esperanza (Mazatlán) 2017124  Sinaloa 

Rastreadoras por la Paz 2017 Sinaloa 

Colectivo Independiente Culiacán Maria Herrera - Sinaloa 

Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte “Las 

Rastreadoras” 

2014 Sinaloa 

Guerreras Buscadoras de Sonora (Guaymas) 2015125  Sonora 

De Frente Hasta Encontralos (o hasta 

Encontrarte) 

- Tamaulipas 

Colectivo 21 de mayo - Tamaulipas 

Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando 

Tamaulipas 

2016 Tamaulipas 

Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 

REDETAM 

2012126 Tamaulipas 

Colombiano Si Ayuda A.C.  Tamaulipas 

Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos 

en Tamaulipas 

2015 Tamaulipas 

Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y 

Desaparecidas Veracruz 

2016 Veracruz 

Colectivo el Solecito de Veracruz 2014 Veracruz 

Madres en Búsqueda Belén González 2016 Veracruz 

Enlaces Familiares Xalapa  Veracruz 

Familiares Desaparecidos Orizaba, Córdoba. 2012 Veracruz 

Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica 2016 Veracruz 

Madres en Búsqueda Coatzacoalcos 2015 Veracruz 

Red de Madres buscando a sus hijos Veracruz 2015 Veracruz 

Colectivo Solecito Córdova - Veracruz 

                                                     
124 Il gruppo si sciolse nel 2019. 
125 Associazione riconosciuta dal 2018. 
126 Associazione riconosciuta dal 2015. 
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Colectivo Solecito Cardel - Veracruz 

Colectivo Solecito Tierra Blanca - Veracruz 

Colectivo Búsqueda Coatzacoalcos Zona Sur 

(Veracruz) 

- Veracruz 

Búsqueda María Herrera Xalapa - Veracruz 

Familias Unidas en Búsqueda de una esperanza 2015 Zacatecas 

Zacatecanos por la paz 2011127 Zacatecas 

 
 

4.3 La mobilitazione del collettivo FUUNDEC-FUNDEM in Coahuila e in Messico. 

 

4.3.1 FASE I. La formazione di FUUNDEC-M e l’irruzione sullo scenario pubblico (2009-

2011)  

 

4.3.1.1 L’approdo dei primi familiari presso la Diocesi di Saltillo e la formazione del collettivo 

(gennaio-dicembre 2009) 

 

La maggior parte dei collettivi nati durante la “Guerra al Narcotraffico” si originarono a 

partire dalla mobilitazione dei familiari di desaparecidos. Essi si scontrarono con un sistema 

di giustizia inefficiente e corrotto: per questo alcuni di loro si unirono per esigere la ricerca e 

il ritrovamento dei propri cari, verità e giustizia. Nel caso di FUUNDEC-M, i familiari di 

quattro casi “collettivi”128 di sparizione di persona si incontrarono presso la Diocesi di Saltillo 

nel centro per i diritti umani FJDL, sospinti dalla necessità di trovare un sostegno e un 

orientamento dal Vescovo Raúl Vera López, riconosciuto difensore dei diritti umani. Prima 

di giungere alla Diocesi di Saltillo si mobilitarono singolarmente o insieme a pochi amici e 

parenti, ognuno attraverso i propri canali e le proprie conoscenze per denunciare le sparizioni 

presso le istituzioni competenti. Gli uffici e le sale d’aspetto delle Procure dello Stato 

(PGJEC) della Procura Generale della Repubblica, delle polizie federali, statali e municipali, 

delle Commissioni Statali o Nazionali dei diritti umani o negli uffici del Ministero della Difesa 

divennero i primi luoghi di socializzazione dei familiari delle vittime, che iniziarono a 

                                                     
127 Associazione riconosciuta dal 2018. 
128 Sono le sparizioni commesse ai danni di due o più persone. 
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raccontarsi le proprie vicissitudini ed esperienze (Valdés et al. 2018). Le autorità che 

avrebbero dovuto ricevere le denunce spesso si negavano, altre criminalizzavano le vittime e 

i loro familiari, mentre altre ancora consigliavano alle famiglie di non sporgere denuncia per 

paura di ritorsioni. Di fronte a tali difficoltà i primi familiari che si attivarono riuscirono 

mediante propri contatti ad entrare in contatto con il Vescovo, che a sua volta offrì uno 

spazio di solidarietà e ascolto all’interno della Diocesi da lui diretta. Le vittime di questi primi 

casi di sparizione erano prevalentemente residenti in altri stati della Repubblica (o all’estero) 

in transito in Coahuila per motivi lavorativi. Il primo dei casi in ordine di tempo fu quello di 

Antonio Verástegui González e Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, scomparsi presso 

Parras de la Fuente il 24 gennaio 2009; il secondo caso coinvolse 12 venditori di pittura129 

dell’impresa situata nell’Estado de México “Atlanta Duramex” che scomparvero nel tragitto 

tra Piedras Negras e Sabinas il 21 marzo del 2009; il terzo caso coinvolse tre persone 

originarie della regione de La Barca (stato di Jalisco), Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio 

Cárdenas Córdova e José Flores Rodríguez, i quali scomparvero il 22 aprile 2009 nella città 

di Nava mentre lavoravano come venditori di gioielli; infine il 29 agosto 2009 furono fermati 

e sequestrati lungo l’autostrada tra Saltillo e Monterrey il capo delle guardie carcerarie del 

CERESO di Saltillo Esteban Acosta Rodríguez, suo figlio Brandon Esteban Acosta Herrera 

(di 9 anni), e i suoi fratelli Gualberto Acosta Rodríguez e Gerardo Acosta Rodríguez. Il 

gruppo di familiari originari di Jalisco arrivarono nel mese di agosto 2009 a Saltillo, forti di 

una lettera che erano riusciti ad ottenere dalla senatrice, madre di desaparecidos e pioniera 

nella mobilitazione contro le sparizioni della “Guerra Sporca” Rosario Ibarra de Piedra, la 

quale invitò il Vescovo Raúl Vera López a dare tutto il sostegno possibile ai familiari. Il 

Vescovo era consapevole della moltiplicazione casi di sparizioni in Coahuila e aveva già 

incontrato le famiglie dei 12 pittori, uno dei quali era il fratello di un sacerdote di sua 

conoscenza. Il Vescovo decise dunque di aprire le porte ai familiari attraverso il centro per i 

diritti umani FJDL, il quale stava vivendo un processo di riorganizzazione interna dopo 

l’arrivo della nuova direttrice Blanca Isabel Martínez Bustos nello stesso mese di agosto. 

L’incremento della violenza e delle sparizioni spinse il Vescovo a richiamare la sua ex 

collaboratrice per far fronte all’emergenza delle sparizioni, a cui il personale del FJDL non 

sapeva dare risposte, se non registrare i casi che giungevano sempre più frequentemente. 

                                                     
129 Vicente Rojo Martínez; Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, 
Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortéz Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, 
Víctor Abraham Nava Calzonzin, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez, Juan Garduño Martínez. 
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Prima di ritrovarsi a Saltillo, il Vescovo e la direttrice collaborarono insieme presso il Centro 

de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), un’organizzazione civile nata nel 

1989 che si dedica alla difesa e alla promozione dei diritti umani dei popoli indigeni del 

Chiapas. Entrambi potevano dunque contare su un patrimonio esperienziale e relazionale 

molto ampio nel settore della tutela dei diritti umani in zone conflittuali che fu subito reso 

disponibile ai familiari e adattato al nuovo contesto. Questo significò per il gruppo l’accesso 

a risorse morali, culturali, socio-organizzative, umane e materiali, fondamentali per dare avvio 

alla mobilitazione e sostenerla nel tempo e nello spazio (Edwards & McCarthy 2004).   

Sotto la guida della nuova direttrice, dal 2009 il FJDL iniziò a concentrare i propri sforzi 

prevalentemente, anche se non esclusivamente, verso la consulenza legale, psicologica e 

organizzativa ai familiari di persone scomparse. La direttrice e il poco personale dell’equipe 

del FJDL iniziarono a riunire informazioni sul contesto e chiesero a quelle prime famiglie 

cosa pensassero di fare: fu in quel momento che i familiari palesarono la necessità di unirsi 

dato che a livello individuale le autorità non li assistevano e non davano seguito alle loro 

denunce. L’organizzazione delle riunioni era ostacolata dalla lontananza geografica dei 

familiari dei primi quattro casi giunti presso la Diocesi: vi erano infatti solo 4 vittime residenti 

in Coahuila su 21 documentate sino a quel momento. Questo comportò un costo economico 

non indifferente per i primi parenti che si mobilitarono, i quali erano costretti comunque a 

spostarsi in Coahuila per seguire da vicino le indagini. Grazie all’impulso del FJDL che 

facilitò il contatto tra le famiglie e contribuì alle prime spese dei trasporti, tra agosto e 

dicembre 2009 iniziò un primo processo di organizzazione del gruppo e condivisione delle 

esperienze vissute. 

Con sede presso il vescovato della Diocesi di Saltillo, il FJDL divenne il primo spazio “libero” 

e sicuro per familiari. Come si è evidenziato nel secondo capitolo gli “spazi liberi” 

rappresentano “ambienti in scala ridotta all’interno di una comunità o un movimento che 

sono rimossi dal controllo diretto dei gruppi dominanti, a cui si partecipa volontariamente e 

che generano il cambiamento culturale che precede o accompagna la mobilitazione politica” 

(Polletta & Kretschmer 2013) e dove le persone “sono in grado di imparare un nuovo rispetto 

di sé, un’identità di gruppo più profonda e più assertiva, abilità pubbliche e il valore della 

cooperazione e virtù civiche […] sono contesti tra vite private e istituzioni su larga scala in 

cui i cittadini comuni possono agire con dignità, indipendenza e visione” (Evans & Boyte 

1992). In questi spazi si possono generare le risorse necessarie per la mobilitazione in contesti 

politici o sociali in cui il margine di manovra per le azioni collettive è ristretto e l’attivismo 
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può configurarsi come un’attività rischiosa (Pilati 2018). Nel vescovato i familiari poterono 

infatti incontrarsi regolarmente e raccontarsi le proprie esperienze personali, farsi forza l’uno 

con l’altro, condividere ed esprimere le proprie emozioni e scambiarsi parole solidali al riparo 

dal contesto avverso che rappresentava il Coahuila in quel periodo. Il vescovato divenne 

anche lo spazio in cui si attivarono i primi embrionali processi di socializzazione politica: 

grazie alla consulenza e all’appoggio dei membri del FJDL i familiari iniziarono infatti a 

stabilire un’agenda minima di attività e pianificare le primissime azioni collettive. Una delle 

iniziali esigenze fu quella di essere ricevuti dai funzionari statali di Coahuila con il fine di 

pianificare incontri specifici sulle indagini e le ricerche dei desaparecidos che proseguivano a 

rilento.  

Mediante le proprie reti relazionali e gli sforzi personali, alcuni familiari di Jalisco riuscirono 

a contattare il deputato federale e presidente della Commissione dei Diritti Umani del 

parlamento Rubén Ignacio Moreira Valdés (fratello del governatore Humberto e futuro 

governatore di Coahuila) il quale a sua volta riuscì ad organizzare la prima riunione con le 

autorità statali di Coahuila il 18 dicembre 2009. La disponibilità al dialogo di una parte della 

classe politica messicana trasversale ai partiti fu decisiva per ampliare lo spazio di manovra 

di alcuni collettivi con il fine di posizionare il tema delle sparizioni. In questo caso il contatto 

con Rubén Ignacio Moreira Valdés, rappresentò la prima opportunità per iniziare a tessere 

alcune relazioni con le autorità locali. Durante la prima riunione il gruppo incontrò il 

segretario di governo Armando Luna Canales, il Procuratore Generale dello stato Jesús 

Torres Charles, il vice Procuratore Domingo González Favela e il coordinatore dell’area 

antisequestro della Procura Guillermo Olivas Jurado. L’incontro fu importante perché le 

autorità si impegnarono per la prima volta a revisionare i singoli casi periodicamente in 

presenza dei familiari. Tale riunione fu preceduta da due giorni di incontri tra i familiari 

presso il vescovato il 17 e 18 dicembre che avevano l’obiettivo di contestualizzare il tema 

delle sparizioni e articolare le possibili strategie da mettere in atto durante l’incontro con le 

istituzioni. Furono giorni molto duri, accompagnati dal dolore e da molti pianti, in cui i 

familiari iniziarono ad “incontrarsi nel dolore”, nella disperazione ma anche nella volontà di 

fare chiarezza riguardo a quello che stava accadendo (Intervista a direttrice FJDL, 18 

dicembre 2018). La scelta di organizzare riunioni prima degli incontri con attori esterni 

divenne una modalità di lavoro peculiare del collettivo che permise ai familiari di formarsi 

sul tema delle sparizioni forzate e dei diritti umani, di intendere le responsabilità e il 

coinvolgimento delle autorità dello Stato nelle sparizioni e apprendere le modalità più efficaci 
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per interagire con le istituzioni. In tale processo di apprendimento fu determinante il FJDL, 

in particolare la sua direttrice, che iniziò a consegnare ai familiari chiavi di lettura per poter 

affrontare in maniera più preparata le riunioni e costruire l’interpretazione collettiva di ciò 

che gli stava accadendo. La prima azione collettiva pubblica che decisero di organizzare fu 

una conferenza stampa aperta ai media, convocata dal FJDL nella sala del vescovato il 19 

dicembre 2009 giorno comunemente riconosciuto come la data di formazione ufficiale del 

collettivo che tuttavia non aveva ancora un nome. In quell’occasione i familiari raccontarono 

le proprie vicende personali e parlarono per la prima volta pubblicamente della tragedia delle 

sparizioni che stava colpendo la regione. Evidenziarono inoltre l’inefficienza dalle istituzioni 

incaricate di svolgere le indagini, chiesero giustizia per i desaparecidos e invitarono le persone 

che si trovavano nella stessa situazione a unirsi alla loro causa (Espinoza 2009). Come 

sottolinea Valdés et al. (2018, p.36) “fare questi primi passi non fu semplice, poiché la 

violenza che si viveva in Coahuila era in aumento e il rischio di soffrire minacce e attacchi 

era latente, soprattutto per le famiglie che risiedevano nello stato”. 

 

4.3.1.2 Il cambiamento di scala: l’ingresso sulla scena pubblica nazionale e le prime azioni 

collettive a Città del Messico (gennaio-maggio 2010) 

Dopo la prima conferenza stampa del 19 dicembre 2009, il collettivo iniziò progressivamente 

a rendersi visibile sullo scenario pubblico prima in Coahuila e poi a livello nazionale. La 

visibilità raggiunta e l’aumento sostenuto dei casi di sparizione di persona nella regione 

condussero altri familiari ad avvicinarsi al gruppo. Tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010, si 

aggiunse infatti il primo nucleo di persone provenienti dalla città di Torreón e da altri stati 

limitrofi come il Tamaulipas e il Nuevo León. Proprio a Torreón, la città più colpita dalla 

violenza in quel periodo, il Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. (JG) legato alla 

parrocchia gesuita di San Judas Tadeo divenne lo spazio più accessibile, sicuro e comodo per 

i familiari residenti nella zona de La Laguna che cercavano appoggio e assistenza.130  Anche 

in questo caso furono determinati le reti sociali vicine alla parrocchia. Quest’ultima fornì uno 

“spazio libero” ai familiari presso la sede del JG che divenne dunque la seconda 

organizzazione civile alleata al gruppo, entrando immediatamente a far parte delle attività 

quotidiane dei familiari. Dato l’incremento dei casi di sparizione in Coahuila e i pochi 

                                                     
130 Dal 1999, il JG promuove una cultura di pace e rispetto dei diritti umani e ha concentrato il proprio lavoro 
su alcune tematiche come la migrazione la difesa dell’acqua e dell'ambiente, l’educazione ai diritti umani e 
l’assistenza ai familiari di desaparecidos.  
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progressi nelle indagini, il collettivo decise di indirizzare i propri sforzi verso la pressione non 

solo sugli organi statali ma anche su quelli federali. Mediante l’organizzazione di conferenze 

stampa, manifestazioni e azioni di protesta, il collettivo iniziò a chiamare in causa le istituzioni 

di Città del Messico, operando quello che nella letteratura sui movimenti è chiamato 

“cambiamento di scala verso l’alto”, ovvero un meccanismo caratteristico del processo di 

mobilitazione che “estende il conflitto al di là delle sue origini locali, impatta sugli interessi e 

i valori di nuovi attori, comporta il trasferimento del conflitto a sedi dove mutano le sue 

probabilità di successo e può minacciare altri attori o interi regimi” (Tarrow & Tilly 2008, 

p.125).  

Uno dei primissimi effetti della pressione collettiva sulle autorità statali fu l’istituzione di un 

organo interno alla Procura di Coahuila incaricato di monitorare i sequestri e coordinare le 

indagini (la Coordinación Estatal de Seguimiento del Secuestro),  annunciato il 23 gennaio dagli stessi 

familiari dopo la seconda riunione con i funzionari della Procura.131 Nonostante l’attenzione 

mostrata da alcuni funzionari e l’istituzione del Coordinamento, i familiari si resero conto 

che le indagini proseguivano a rilento e che le uniche prove presentate dai Pubblici Ministeri 

erano le medesime che avevano recuperato i familiari durante la loro ricerca individuale. La 

negligenza e l’indolenza dei funzionari della Procura statale spinsero il gruppo a chiedere 

insistentemente una riunione con il governatore in persona Humberto Moreira, minacciando 

allo stesso tempo di rivolgersi ad altre istanze. La ricerca del dialogo con la massima autorità 

politica di Coahuila si accompagnò dunque alla volontà di trovare interlocutori altrove, 

specificatamente presso le istituzioni federali e le organizzazioni e istituzioni internazionali. 

Accompagnati dal FJDL, nel maggio del 2010 alcuni familiari del collettivo organizzarono 

diverse iniziative a Città del Messico per dare visibilità al dramma delle sparizioni in Coahuila 

e convincere la PGR ad attrarre tutti i casi di sparizione presso i suoi uffici. Nello specifico, 

il 12 maggio il collettivo organizzò una marcia dal Monumento alla Rivoluzione allo Zocalo, 

la piazza centrale della capitale, e una conferenza stampa in cui denunciarono le 35 sparizioni 

documentate fino a quel momento. Nel comunicato il gruppo si rivolse direttamente al 

presidente Felipe Calderón e al governatore Humberto Moreira chiedendo giustizia ma anche 

solidarietà alla società messicana (Milenio 2010a). Come sottolinea Villarreal Martínez (2016), 

da quel momento il gruppo si concentrò sul rendere visibile il problema anche fuori dai 

                                                     
131 Come si può notare dal nome di questo nuovo organismo il termine “desaparición” non era ancora utilizzato 
per definire il fenomeno delle sparizioni di persona e le autorità di governo preferivano utilizzare il termine 
sequestro. 
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confini di Coahuila, dove prevaleva un forte gap informativo in merito alle sparizioni di 

persona che si stavano moltiplicando nel nord del Paese.132 Il primo viaggio nella capitale fu 

importante anche perché il collettivo riuscì ad incontrare l’Unità dei Diritti Umani del 

Ministero dell’Interno e i funzionari dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite 

per i Diritti Umani. Quest’ultimo in particolare divenne da quel momento uno dei principali 

interlocutori del collettivo. I familiari organizzarono anche un presidio in segno di protesta 

davanti agli uffici della PGR e del Ministero dell’Interno. Dopo la protesta, il gruppo realizzò 

un pellegrinaggio alla Basilica della Vergine di Guadalupe accompagnato da Pedro Pantoja, 

il sacerdote direttore della “Casa del Migrante” di Saltillo e figura vicina e solidale alle 

rivendicazioni dei familiari.   

Durante quei giorni a Città del Messico iniziò a rendersi necessaria la scelta di un nome che 

identificasse il collettivo data la visibilità raggiunta a livello nazionale e data l’esigenza di 

presentarsi unitariamente di fronte alle autorità. Dopo una lunga e accesa discussione 

all’interno degli uffici del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, si scelse il nome 

“FUUNDEC”, acronimo di Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (in italiano 

Forze Unite per i Nostri Desaparecidos in Coahuila). La scelta del nome fu determinante in 

vista della costruzione dell’identità collettiva del gruppo perché contribuì a mettere in moto 

il meccanismo di “attivazione di confini”133, determinante per sostenere la mobilitazione e 

riconoscersi come attore unitario (il “noi” collettivo) nei confronti “dell’altro” a cui erano 

indirizzate le rivendicazioni (lo Stato).134 Il nome scelto dai familiari metteva in luce in primo 

luogo la necessità di unire le forze, motivo per cui non era sufficiente essere “famiglie unite” 

ma occorreva prima di tutto identificarsi come un forte insieme di persone che lottavano 

contro i diversi ostacoli che si frapponevano tra loro e il ritrovamento dei desaparecidos. La 

presenza dell’aggettivo possessivo “nostri” segna inoltre la volontà del gruppo di cercare tutti 

i desaparecidos partendo dalla convinzione che quel fine ultimo sarebbe stato impossibile da 

raggiungere individualmente. Come sottolinea un membro di FUUNDEC presente a quella 

riunione “il nome stesso è il patto che si fa per continuare in forma collettiva, con un 

obiettivo molto concreto che è la ricerca, eliminando precisamente il tema dei casi 

                                                     
132 Un familiare del gruppo si espresse così durante la manifestazione del 12 maggio: “Oggi siamo qui nel 
Distretto Federale per esprimere il nostro grido di giustizia e chiedere la solidarietà della società messicana 
perché nel Paese di questa crudele realtà delle sparizioni delle persone a Coahuila si sa poco, ma noi possiamo 
testimoniare che in quello stato la gente scompare e nessuno fa nulla” (Milenio 2010a). 
133 Tarrow e Tilly (2008, p.44) definiscono questo meccanismo come “la creazione di un nuovo confine e 
cristallizzazione di un confine esistente tra i gruppi in lotta e gli obiettivi della loro protesta” 
134 Il processo di costruzione dell’identità collettiva sarà trattato in maniera più approfondita nel capitolo 6. 
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individuali” (intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018). Questo “patto” 

si riflesse anche nel discorso pubblico dei familiari di FUUNDEC135: iniziarono a parlare di 

tutti i desaparecidos e in nome di tutti i familiari, evitando di presentare al pubblico casi 

individuali o emblematici. Questa peculiarità differenziò il gruppo da molti altri collettivi di 

familiari messicani nati durante la “Guerra al Narcotraffico” che spesso si articolavano 

attorno ad un caso specifico e si mobilitavano grazie alla leadership di un familiare dotato di 

particolare carisma. Un ultimo aspetto legato al nome riguarda la scelta di evidenziare 

chiaramente il Coahuila come regione di provenienza, aspetto questo presente anche nella 

riproduzione della cartina all’interno del logo di FUUNDEC. 

 

Figura XII. Il logo di FUUNDEC 

 

 

Lo Stato o la città di provenienza formano spesso parte dei nomi dei collettivi di familiari 

che tendono a caratterizzarsi geograficamente in base ai territori in cui sono state perpetrate 

le sparizioni. Sebbene la questione dell’identità collettiva verrà trattata in maniera più 

approfondita nell’ultimo capitolo, occorre qui anticipare che i familiari di FUUNDEC 

decisero di fare proprio lo slogan “vivi se li sono portati via, vivi li rivogliamo” (“Vivos se los 

llevaron, vivos los queremos”), riprendendo le performance conflittuali delle madri 

latinoamericane durante i governi autoritari e dittatoriali del ‘900. Stabilirono inoltre di 

terminare i propri comunicati con la frase “con una ricerca instancabile” (“con una incansable 

búsqueda”) che divenne il proprio marchio di riconoscimento.136 

Il collettivo decise inoltre di organizzarsi anche attraverso internet e i social media digitali, 

passo fondamentale per rendere visibile la tragedia delle sparizioni e far conoscere le proprie 

attività all’opinione pubblica. Nel maggio 2010 creò infatti il sito web 

                                                     
135 Il collettivo si firmò per la prima volta con l’acronimo “FUUNDEC” in occasione di un comunicato del 19 
maggio 2010, quando i familiari accusavano il governo federale di adottare un trattamento differente in merito 
alle ricerche successive alla sparizione del senatore federale del PAN Diego Fernández de Cevallos, mentre per 
i casi del collettivo la risposta delle autorità era stata “negligente, irresponsabile, indifferente, indolente e […] 
classista” (FUUNDEC 2010a). 
136 Il primo documento all’interno del quale apparve questa espressione è datato 28 ottobre 2010 (FUUNDEC 
2010b). 
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https://desaparecidosencoahuila.wordpress.com/ che aveva lo scopo di raccogliere le 

principali notizie legate al tema delle sparizioni in Coahuila. Questo portale divenne uno dei 

principali veicoli per promuovere le campagne del gruppo e rendere maggiormente fruibili i 

comunicati o le conferenze stampa.  Fu anche istituita una pagina privata sul social network 

Facebook chiamata “Fuundec desaparecidos” attraverso cui il collettivo informava gli utenti 

in merito alle attività svolte e alle persone scomparse nella regione. 

Oltre alle attività di pressione esercitata sulle istituzioni statali e federali e di denuncia 

pubblica a livello regionale e nazionale, FUUNDEC e il FJDL iniziarono a sistematizzare i 

molti casi già documentati e le esperienze raccontate dai familiari mediante una minuziosa 

raccolta di informazioni. Attraverso questo fondamentale lavoro mediante si cominciarono 

a mettere in luce i profili delle vittime, dei presunti colpevoli e i modus operandi adottati.  Si 

evidenziò che le vittime non presentavano nessun legame con la criminalità organizzata come 

raccontava la retorica governativa. Al contrario, le vittime erano persone “comuni”, la 

maggior parte lavoratori impegnati a “sopravvivere” (Intervista a direttrice FJDL, Radio 

Unam 19 maggio 2010137). Per quanto riguarda i presunti artefici delle sparizioni si parlò 

esplicitamente di personale militare, polizie e di gruppi civili armati legati a gruppi criminali 

come Los Zetas (ibidem). Inoltre, si iniziò a segnalare pubblicamente come molte persone 

evitassero di denunciare i crimini per paura o per le minacce ricevute dopo i primi contatti 

con le autorità (Vanguardia 2010a). 

 

4.3.1.3 La strutturazione del primo network regionale e l’incontro con il governatore di 

Coahuila (giugno-dicembre 2010) 

 

Accanto al meccanismo verticale di “cambiamento di scala verso l’alto” mediante la quale 

FUUNDEC portò a livello nazionale le proprie rivendicazioni iniziando a coinvolgere le 

istituzioni federali e gli organismi internazionali presenti a Città del Messico, il collettivo mise 

in moto anche il meccanismo di diffusione “orizzontale” delle proprie rivendicazioni verso 

altri attori sociali. Questo significò per i familiari ampliare la base di supporto alle loro cause 

mediante la costruzione di reti e alleanze con altri collettivi e organizzazioni civili impegnate 

nella difesa dei diritti umani. Importante sottolineare che alcune organizzazioni civili 

messicane del sud del Paese con esperienza sul tema delle sparizioni forzate dell’epoca dalla 

“Guerra Sporca” erano inizialmente reticenti nel riconoscere la portata delle sparizioni che 

                                                     
137 Disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=g8AO6ffUK7M  

https://desaparecidosencoahuila.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=g8AO6ffUK7M
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stavano flagellando il nord del Messico e faticavano ad accettare la nuova tipologia di 

sparizione di persona che denunciava FUUNDEC. Lo sforzo compiuto dal collettivo e dai 

consulenti del FJDL fu dunque quello di dimostrare che sebbene le persone in Coahuila non 

stessero sparendo per motivi politici, il coinvolgimento delle autorità (per azione o per 

omissione) e della criminalità organizzata configurava un nuovo tipo di sparizioni forzate. 

Sebbene i familiari e gli attivisti del FJDL fossero consapevoli della presenza e del 

coinvolgimento della criminalità organizzata nelle sparizioni, nel discorso collettivo di 

FUUNDEC-M lo Stato messicano divenne l’unico responsabile del crimine. La decisione si 

rivelò strategica proprio perchì riuscì ad abbassare il livello di rischio nel contesto pericoloso 

di Coahuila: mobilitarsi e protestare contro la criminalità organizzata, assegnandoli 

pubblicamente le colpe delle sparizioni, avrebbe comportato un rischio troppo alto per 

l’incolumità dei familiari delle vittime dato che in questa fase Los Zetas detenevano un 

controllo capillare del territorio e operavano in maniera particolarmente violenta. 

L’iniziale reticenza e poca considerazione di alcune organizzazioni civili “centrali” a 

riconoscere quelle “nuove” sparizioni e l’aggravarsi della situazione in altri Stati del nord, 

indussero FUUNDEC e il FJDL a cominciare un processo di tessitura relazionale con realtà 

sociali attive proprio nelle regioni limitrofe a Coahuila, dove il profilo delle sparizioni era 

simile. A questo proposito, il 26 giugno 2010 il FJDL organizzò a Saltillo una riunione tra 

organizzazioni per i diritti umani e collettivi di familiari originarie del nord del Paese, da cui 

scaturì l’idea di creare una rete regionale: la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y 

Familiares con Personas Desaparecidas (REDEFADE). Come si è visto nella prima parte di questo 

capitolo, la rete rappresentò uno dei primissimi sforzi congiunti tra diverse realtà associative 

nel contesto della “Guerra al Narcotraffico” il cui obiettivo era unire gli sforzi per creare un 

fronte comune contro la sparizione forzata, ottenere la ricomparsa in vita dei desaparecidos, 

sensibilizzare la società civile sul tema e dare impulso all’elaborazione di una serie di 

normative che permettessero di combattere le sparizioni in maniera più efficace 

(REDEFADE 2010).138 Alla rete parteciparono, oltre a FUUNDEC e al FJDL, anche il Centro 

de Derechos Humanos “Agustín Churruca Pelaez” e il Centro de Derechos Humanos “Juan Geradi”, 

A.C. (in Coahuila); il Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, il Centro de Derechos Humanos 

Paso del Norte A. C., la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A. C. 

(COSYDDHAC)e Justicia Para Nuestras Hijas (in Chihuahua); e Ciudadanos en Apoyo a los 

                                                     
138 http://redefade.blogspot.com/p/acerca-de-nosotros.html, ultimo accesso 27/04/2019. 

http://redefade.blogspot.com/p/acerca-de-nosotros.html
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Derechos Humanos, A. C. - CADHAC (in Nuevo León). Il network si incontrò nuovamente a 

Monterrey il 21 agosto, evento a cui parteciparono nuove famiglie. In quell’occasione si tenne 

inoltre il seminario “Risposte legali alla scomparsa di una persona, conoscendo i nostri 

diritti”, durante il quale furono forniti formazione e consulenza legale alle famiglie per dare 

seguito alle denunce presentate e progettare allo stesso tempo strategie di contenzioso 

nazionali e internazionali. Come si può notare, si rese necessario costruire un processo di 

apprendimento collettivo per i familiari. L’empowerment (empoderamiento) divenne infatti un 

tratto essenziale della strategia sviluppata dai centri per i diritti umani che appoggiavano le 

famiglie, dato che la maggior parte di esse non erano a conoscenza dei propri diritti basilari 

e delle modalità migliori per esigerli di fronte alle autorità. Si delineò già a partire della metà 

del 2010 un fronte nutrito formato da ONG e centri per i diritti umani che svolgevano un 

ruolo di indirizzo e sostegno, e dai primi collettivi di familiari che iniziavano invece a 

presentarsi come soggetti sociali autonomi grazie al graduale ma progressivo processo di 

empowerment. In questo contesto, FUUNDEC e il FJDL cominciarono a rivestire un ruolo 

centrale nel panorama della difesa dei diritti umani perché rappresentavano il catalizzatore 

delle rivendicazioni che giungevano dai diversi contesti regionali del Messico settentrionale. 

La legittimità acquisita dai due attori fu anche il risultato della vicinanza e del supporto del 

Vescovo di Saltillo che si schierò apertamente con il collettivo e cominciò a denunciare 

insistentemente le responsabilità, il coinvolgimento e la corruzione delle autorità statali. 

Iniziò a partecipare assiduamente anche alle manifestazioni pubbliche organizzate dal 

collettivo come avvenne in occasione della Giornata Internazionale dedicata alle vittime di 

sparizioni forzate del 30 agosto 2010. Grazie anche alla nascita della rete REDEFADE, la 

manifestazione si svolse anche in altre città settentrionali. A Saltillo FUUNDEC e il FJDL 

convocarono una marcia che coinvolse circa 40 persone e si protrasse da una delle arterie 

principali della città, la “Alameda Zaragoza”, sino alla “Plaza de Armas”, la piazza centrale 

dove è situato il palazzo del governo statale di Coahuila. Davanti all’edificio governativo, i 

membri del gruppo pronunciarono un discorso di denuncia e sottolinearono con forza 

l’aumento dei casi di sparizione nella regione (erano 80 in quella fase).139  Durante la 

manifestazione, accompagnata da striscioni e foto dei desaparecidos, i familiari gridarono 

slogan come “vivos se los llevaron, vivos los queremos” o “el ignorado pueblo de Coahuila se manifiesta 

para pedir atención a las autoridades federales” e “¿Hasta cuando veremos resultados? Queremos un 

                                                     
139 Tutti uomini tra i 17 e i 40 anni, di cui 28 registrati a Saltillo; 13 a Piedras Negras; 11 a Torreón; 10 a Ramos 
Arizpe; 5 a Matamoros; 4 a Monclova; 3 a Nava; 2 a Parras de la Fuente e 1 a Zaragoza. 
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Coahuila seguro”. Il collettivo domandò inoltre la depurazione urgente della Procura Generale 

dello Stato e domandò con vigore di aprire le indagini contro i funzionari federali della 

Procura per la maniera negligente con cui lavoravano. In vista di un maggior supporto da 

attori esterni ed influenti, il collettivo richiamò anche l’attenzione di organismi internazionali 

come Amnesty International, l’Organizzazione degli Stati Americani e l’Alto Commissario 

ONU per i diritti umani (Araiza 2010; Milenio 2010b). Un’importante e simbolica azione 

collettiva fu organizzata in occasione del Bicentenario dell’Indipendenza messicana, quando 

circa 20 familiari del collettivo decisero di manifestare la propria indignazione nel contesto 

della festa nazionale. A poche ore dal tradizionale “Grido di Indipendenza”, che ricordava la 

proclamazione di indipendenza del 1810 fatta dal religioso e rivoluzionario Miguel Hidalgo 

y Costilla, FUUNDEC decise di organizzare una marcia intorno al palazzo di governo in 

“Plaza des Armas” di Saltillo, collocando striscioni, lenzuola bianche e le fotografie dei 

desaparecidos nei pressi palco allestito per la festa.140 Il collettivo dunque assegnò un nuovo 

significato alla festa a partire dallo strazio della tragedia vissuta che non permetteva nessun 

tipo di festeggiamento, per giunta con il fine di celebrare uno Stato che non garantiva 

giustizia. Nello stesso giorno i familiari annunciarono che da quel momento avrebbero 

compiuto una manifestazione ogni lunedì alle 6 del pomeriggio davanti al palazzo di governo 

statale.141 

Contemporaneamente alle manifestazioni pubbliche142 si cercò di compiere un salto di qualità 

rispetto ai contatti istituzionali che servivano per progredire sulla questione delle indagini e 

dell’ottenimento di verità e giustizia. Durante il primo anno di vita del collettivo tutti i 

familiari erano molto attivi su questo versante e ognuno di loro si mobilitava per trovare 

l’attenzione di politici e funzionari pubblici. Sebbene il reale intento fosse quello di incontrare 

il governatore di Coahuila e il presidente della Repubblica, a metà settembre 2010 

FUUNDEC ottenne un incontro importante con alcuni senatori di partiti diversi143. Una 

                                                     
140 Oltre a gridare il motto “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, i familiari stesero un lenzuolo che diceva: “il 
popolo ignorato del Coahuila si manifesta per chiedere l’attenzione delle autorità federali. Non siamo Ciudad 
Juárez [in quel momento la città più violenta al mondo, n.d.r.], ma anche Torreón sta ardendo signor Calderón. 
Ricevici, presidente. Aiutaci.” 
141 Questo tipo di performance richiama esplicitamente le rondas delle Madres de Plaza de Mayo argentine, che 
tutti i giovedì dal 1977 marciano attorno alla Piramide della piazza. 
142 Il 19 settembre 2010 due madri del collettivo intervennero prima dell’inizio della messa di clausura del “XIV 
Encuentro Nacional de Visitadores de Enfermos Misioneros” nella cappella del “Colegio México” per condividere la 
situazione di dolore che vivevano. 
143 In particolare, Ernesto Saro e Guillermo Anaya, del PAN; Yeidckol Polevnsky e René Arce del PRD e 
Francisco Arroyo Vieyra del PRI. (Milenio 2010c). Verso la fine del 2010 il collettivo ricevette a Saltillo il 
deputato del PAN Jesús Ramírez Rangel, che si impegnò a conoscere a fondo tutti i casi di FUUNDEC e a 
portarli di fronte alle autorità messicane e internazionali. Durante la riunione il deputato spiegò ai familiari la 
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delle strategie utilizzate dal collettivo di fronte all’inefficienza delle autorità locali fu per 

l’appunto quella di cercare continuamente altre sponde di dialogo politico che potessero 

smuovere le indagini e dare visibilità alla loro condizione.  

Dopo una serie di pressioni e rinvii, il 23 settembre 2010 si svolse il primo agognato incontro 

con il Governatore Humberto Moreira, occasione in cui i familiari ebbero l’opportunità di 

raccontare i propri casi testimoniando al contempo l’inefficienza della Procura. Per la 

riunione, FUUNDEC articolò per la prima volta una serie di precise richieste che sottopose 

direttamente al governatore, a cui chiese 1) la localizzazione dei propri cari vivi 2) la 

destituzione del procuratore generale dello Stato Jesús Torres Charles 3) la depurazione 

urgente di tutta la Procura diretta da quest’ultimo 3) la “non ripetizione” dei casi sparizione 

forzata di persone nello Stato di Coahuila 4) data l’incompetenza dei funzionari statali, 

domandarono l’attrazione dei casi a livello federale presso la PGR 5) l’istallazione di un 

database di SEMEFOS e CERESOS centralizzato a Saltillo in modo che tutte le famiglie 

possano avere accesso alle informazioni sui corpi identificati o presenti in tali centri (Milenio 

2010d). Il governatore si presentò con la “strategia dei padrini” già utilizzata con i familiari 

delle vittime del disastro della miniera di Pasta de Conchos144 che consisteva 

nell’assegnazione di un funzionario del governo ad ogni famiglia per avere un contatto diretto 

e rapido con le alte sfere dell’esecutivo.145 Nonostante i familiari avessero accettato il sistema 

dei “padrini”, reiterarono all’esecutivo che il canale diretto per parlare con le famiglie sarebbe 

stato il collettivo. L’incontro fu molto lungo ed estenuante per le famiglie, le quali cercavano 

di ottenere la maggior attenzione possibile dalle autorità. L’evento segnò di fatto l’inizio di 

una nuova modalità di relazione tra governo e familiari di vittime che divenne una sorta di 

modello replicato negli anni successivi anche da altri collettivi. Alle revisioni erano presenti 

le massime cariche dello Stato e i familiari dei desaparecidos che partecipavano attivamente 

alle riunioni.146 Queste riunioni continuarono fino a novembre, perché a dicembre il 

                                                     
realtà che stava vivendo il sistema di giustizia in Messico, criticando aspramente il disinteresse e la negligenza 
del Procuratore Generale di Coahuila (Vanguardia 2010b). 
144 Il disastro minerario di “Pasta de Conchos” è avvenuto il 19 febbraio 2006, quando diversi tunnel crollarono 
nella miniera di carbone di Pasta de Conchos nella zona di Nueva Rosita di Coahuila. La miniera era gestita da 
Grupo México, la più grande compagnia mineraria del Paese. Circa 65 minatori rimasero intrappolati a causa di 
un’esplosione. 
145 Come avevano già spiegato i parenti delle vittime del disastro minerario ai familiari di FUUNDEC, con cui 
preventivamente si organizzò un incontro, questa strategia era utilizzata per disorganizzare il gruppo, creare 
tensioni e diseguaglianze, con il conseguente depotenziamento delle rivendicazioni collettive. 
146 Alle revisioni dei casi erano presenti oltre al Governatore, anche il segretario generale di governo, il 
procuratore generale, il procuratore ministeriale e i ministeri pubblici a cui era affidato il caso. Secondo un 
familiare fu “un processo interessante perché è la prima volta che un gruppo di vittime o di familiari […] faceva 
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governatore Moreira non si presentò alla riunione già programmata perché decise di 

partecipare ad una festa di governatori del PRI. La diserzione del governatore indusse i 

familiari ad organizzare una manifestazione all’esterno della Procura e una marcia dalla 

“Alameda Zaragoza” fino al palazzo del governo. Rabbia che si espresse anche con una 

lettera diretta ad Humberto Moreira il 23 dicembre 2010. FUUNDEC pronunciò parole 

durissime contro il Procuratore Jesús Torres Charles e contro lo stesso governatore che aveva 

comunicato pubblicamente le dimissioni dal suo incarico per candidarsi alla presidenza 

nazionale del PRI.  

Mentre si iniziava dunque a strutturare un dialogo, seppur difficoltoso, con le massime 

autorità di governo della regione, il collettivo e il FJDL continuarono a rafforzare i propri 

contatti e network con altre realtà sociali per dare visibilità alla problematica e ampliare il 

sostegno alla causa. Dopo la riunione della REDEFADE il 13 novembre nella città di 

Chihuahua, le realtà della rete decisero di lanciare una campagna nazionale per dare maggiore 

visibilità alle sparizioni di persona nel nord del Paese (la Campaña Nacional por las Desaparecidas 

y Desaparecidos en el Norte del País). Mediante il motto “non ci fermeremo fino a che non li 

troveremo” (no pararemos hasta encontrarlos y encotrarlas) la campagna fu inaugurata 

simbolicamente durante la Giornata Internazionale per i diritti umani (10 dicembre) con il 

fine di denunciare le oltre 500 sparizioni documentate negli Stati settentrionali messicani (di 

cui 104 solo in Coahuila), per esigere il ritrovamento in vita dei desaparecidos e per trovare 

appoggio e solidarietà dalla società civile. Queste azioni coordinate di natura collettiva 

consistevano prevalentemente nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche, marce e 

conferenze stampa.147  

 

4.3.1.4 Le opportunità politiche: la visita del Gruppo di Lavoro ONU e l’incontro con il 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (gennaio-giugno 2011) 

La rabbia dei familiari contro l’ormai ex governatore Moreira accompagnò FUUNDEC 

anche durante la prima manifestazione del 2011 che si organizzò fuori dalla sede nazionale 

del PRI a Città del Messico. Circa una ventina di familiari residenti nella capitale si trovarono 

con cartelloni e foto dei propri desaparecidos per manifestare il loro scontento contro 

                                                     
sedere il potere politico dello Stato per denunciare che il suo apparato di giustizia non stava funzionando” 
(Intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018). 
147 Sebbene la Campagna si concentrasse in alcuni stati (Baja California, Chihuahua, Coahuila e Nuevo León) 
si pensò di organizzare azioni collettive anche in Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, 
Michoacán, Estado de México, Distrito Federal e Jalisco. 
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Moreira che quel giorno consegnò la sua candidatura ufficiale come presidente del PRI alla 

Commissione Nazionale dei Processi Interni del partito. I familiari protestavano contro la 

mancata risoluzione degli oltre 100 casi di sparizione in Coahuila, bloccando per quasi un’ora 

la strada “Insurgentes Norte”, una delle principali arterie della capitale. I presenti gridarono 

inoltre gli slogan “Moreira, amico, il narco è con te” e “Non andare in Coahuila perché ti 

sequestrano”, dichiarando la loro indignazione per lo stato di insicurezza, violenza e terrore 

che aveva lasciato il governatore in Coahuila.148 La manifestazione fu bloccata da circa 100 

poliziotti specializzati per contenere le manifestazioni (i granaderos) mentre i venti familiari 

presenti, la maggior parte donne, furono accusati dai membri del PRI di essere pagati dal 

PAN (Pérez Silva 2011; La Silla Rota 2011). In Coahuila il collettivo cercò di intavolare 

prontamente un dialogo costruttivo con il nuovo governo ad interim di Jorge Juan Torres 

López (gennaio – novembre 2011), con il quale riuscì ad ottenere una prima riunione il 15 

gennaio 2011.149 L’incontro fu significativo perché per la prima volta partecipò un 

funzionario federale della PGR con il fine di facilitare il coordinamento tra i due livelli di 

governo (richiesta esplicita del collettivo da più di un anno), e anche perché si firmò un 

accordo in cui si programmarono incontri mensili per valutare gli sviluppi delle indagini o 

pianificare strategie (FUUNDEC 2011a). L’organizzazione degli incontri con i familiari si 

modificò parzialmente rispetto a quelli tenuti con l’ex capo dell’esecutivo Humberto Moreira: 

il nuovo governatore optò per l’istituzione di riunioni plenarie su questioni generali, a cui 

partecipava personalmente, mentre le revisioni dei casi particolari erano affidate al 

Procuratore Generale di Coahuila Jesús Torres Charles. 

Occorre ricordare che la regione stava vivendo una fase di crescente violenza.  Gli scontri a 

fuoco, gli omicidi, i sequestri e le sparizioni di persona incrementarono nella capitale Saltillo, 

fino a quel momento considerata relativamente pacifica perché rappresentava la roccaforte 

de Los Zetas e il rifugio dei suoi principali capi. Complici la probabile rottura dei patti occulti 

tra il gruppo e i vertici politico-istituzionali e l’incremento dei conflitti tra gruppi criminali e 

forze di sicurezza, la città cadde in una spirale di terrore che stravolse la vita quotidiana di 

buona parte della popolazione (Estrada 2011). In questo contesto FUUNDEC e il FJDL si 

unirono alla voce di alcune organizzazioni civili e associazioni per denunciare i fatti di 

                                                     
148 Sulla pagina Youtube del collettivo sono presenti alcuni video che testimoniano la manifestazione 
rintracciabili ai seguenti link: https://www.youtube.com/watch?v=CvpYfyZsQ3g 
https://www.youtube.com/watch?v=tNz95WUT-Ic 
149 Alla riunione parteciparono oltre al nuovo governatore anche il segretario di governo David Aguillón, il 
Procuratore Jesús Torres Charles, il Procuratore Ministeriale Domingo Favela González e il delegato della PGR 
in Coahuila José Rolando Gómez Llanos Aispuro 

https://www.youtube.com/watch?v=CvpYfyZsQ3g
https://www.youtube.com/watch?v=tNz95WUT-Ic
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violenza nella città, sottolineando il pericolo che nei cittadini potesse prendere il sopravvento 

“la paura a uscire per le strade, negozi, piazze e chiese” (FUUNDEC et al. 2011a). Le 

organizzazioni esigevano il diritto alla sicurezza come cittadini e imputavano i fatti violenti 

alle autorità municipali, statali e federali come “conseguenza della negligenza, corruzione e 

impunità” che esisteva nelle forze di sicurezza e nella complicità tra chi “commette tali abusi 

e chi li permette” (ibidem). Come dunque si può osservare, il collettivo non si concentrò 

esclusivamente sul tema delle sparizioni ma iniziò a prendere una posizione nettamente 

critica verso le politiche di sicurezza che caratterizzavano la “Guerra al Narcotraffico” e verso 

la presunta collusione tra autorità dello Stato e criminalità organizzata che generavano una 

impunità diffusa. Una caratteristica interessante dell’azione collettiva di FUUNDEC in quel 

periodo fu la spontaneità e la rapidità di organizzazione di alcuni eventi di protesta o 

manifestazioni pubbliche che coinvolgevano un gruppo contenuto di familiari. La presenza 

di familiari a Torreón, Saltillo e nella capitale Città del Messico permetteva una sorta di 

onnipresenza del collettivo e una conseguente maggiore visibilità pubblica.150 

Un punto di svolta importante nella storia di FUUNDEC fu la visita del Gruppo di Lavoro 

ONU sulle sparizioni forzate in Messico (18-31 marzo 2011) che fece tappa anche a Saltillo 

il 29 marzo proprio nel contesto di crescente violenza nella capitale. L’attrazione del Gruppo 

di Lavoro in Coahuila fu il risultato della pressione del collettivo e del FJDL e mirava a porre 

sotto la luce pubblica internazionale le sparizioni che stavano avvenendo nella regione. 

L’incontro fu significativo perché FUUNDEC, il FJDL e CEDHAC presentarono ai 

funzionari ONU la documentazione relativa a 24 casi di sparizioni in cui si presumeva la 

partecipazione di agenti statali tra cui militari, polizia statale e municipale nel contesto della 

“Guerra al Narcotraffico”. Di fronte agli esperti del Gruppo di Lavoro, i familiari 

testimoniarono gli inesistenti progressi delle indagini, le deficienze del sistema di giustizia e 

resero pubbliche le loro precarie condizioni di vita. Si resero anche conto che “tanto le 

                                                     
150 Come accadde ad esempio durante una protesta contro il femminicidio organizzata da ONG e associazioni 
“centrali” in occasione della festa della donna di fronte al Ministero degli Interni, durante la quale una madre 
di desaparecido di FUUNDEC parlò a nome del collettivo evidenziando la situazione di Coahuila e la 
perdurante impunità nei casi di sparizione (Mejia 2011), oppure quando il 12 aprile 2011, circa 10 familiari di 
FUUNDEC si presentarono fuori dal all’Hotel Crowne Plaza di Torreón dove il presidente Calderón era riunito 
con circa 300 imprenditori. Come raccontano alcuni familiari presenti, appena giunse al collettivo la notizia 
della presenza del presidente in città si organizzò la manifestazione velocemente attraverso una serie di chiamate 
telefoniche. I familiari, accompagnati dal direttore del JG, avevano intenzione di consegnare una lettera al 
presidente in cui si denunciavano le oltre 150 sparizioni avvenute in Coahuila fino a quel momento. Chiesero 
poi di essere ascoltati e ricevuti direttamente dalle istituzioni e si presentarono con oltre una decina di striscioni 
e foto dei propri cari desaparecidos. Tuttavia, la protesta pacifica fu bloccata dallo Stato Maggiore Presidenziale 
e il collettivo non fu ricevuto dalle istituzioni federali (Milenio 2011c; El Universal 2011). 
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procure degli stati, la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, le Commissioni statali per 

i diritti umani, e la Procura Generale della Repubblica, mostrano disinteresse, sono colluse 

[…], non dimostrano volontà e suggeriscono anche alle famiglie di non organizzarci, 

impedendoci di esercitare la nostra libertà di espressione, provocandoci paura, reprimendoci 

e intimidendoci per far si che non cerchiamo, non denunciamo, non ci raggruppiamo, non 

socializziamo” (FUUNDEC et al. 2011c). La visita del Gruppo di Lavoro ONU fu percepita 

da FUUNDEC come un’opportunità per elevare le proprie rivendicazioni a livello 

internazionale e per fare pressioni sulle istituzioni che sino ad allora erano rimaste silenti sul 

tema (FUUNDEC et al. 2011b). Proprio le raccomandazioni emanate dall’organismo 

internazionale a seguito della visita furono assunte integralmente da FUUNDEC come base 

fondante della sua agenda politica che si iniziò a strutturare in maniera più precisa e articolata 

(intervista a direttrice FJDL, 18 dicembre 2018).  

Grazie anche al capitale relazionale della direttrice del FJDL reso sin da subito disponibile ai 

familiari, il collettivo iniziava dunque a costruirsi una serie di contatti con istituzioni e ONG 

internazionali di rilievo che ne certificarono e ne legittimarono le rivendicazioni attraverso 

visite in loco, pubblicazioni di report e raccomandazioni alle autorità pubbliche. Come si è 

già segnalato, questo tipo di strategie sono spesso adottate dagli attori della società civile per 

indurre gli Stati a far rispettare i diritti umani, soprattutto quando questi ultimi negano tali 

violazioni. In questo senso FUUNDEC è segnalato dalla poca letteratura in materia come 

uno dei primi collettivi ad aver utilizzato con successo le reti transnazionali di difesa dei diritti 

umani e ad aver aperto altre opportunità politiche a sé stesso e ad altri attori che si 

mobilitarono sul tema (Garza Placencia 2017, 2019; Villarreal Martínez 2016). La denuncia 

pubblica presso gli organismi internazionali influì infatti decisamente sulla capacità di 

condizionare il sistema politico locale. In tal senso, la pressione sul governo di Coahuila portò 

ad un importante risultato: il 21 aprile 2011 entrò in vigore il decreto che istituiva la prima 

Procura Speciale in materia di sparizioni (la Fiscalía Especial para la Investigación de Asuntos de 

Personas Desaparecidas) che aveva il compito di centralizzare le indagini riguardanti il fenomeno 

e garantirne lo sviluppo. 

Se la visita del Gruppo di Lavoro ONU costituì per FUUNDEC un’importante opportunità 

per dare risonanza alle proprie rivendicazioni e strutturare in maniera più compiuta la propria 

agenda di lavoro, l’incontro con il MPJD rappresentò un ulteriore fattore contestuale 

rilevante nella storia del gruppo. Già nella prima parte del capitolo si è segnalata l’importanza 

del movimento nazionale di vittime per la nascita e la legittimazione di alcuni collettivi di 
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familiari che approfittarono della congiuntura nazionale generata dalle azioni del MPJD 

(Villarreal Martínez 2016). Per quanto riguarda nello specifico FUUNDEC, occorre 

sottolineare che l’ondata di proteste sospinta dal movimento e i rapporti privilegiati con i 

vertici del governo federale di Javier Sicilia costituirono una innegabilmente un’opportunità 

per il collettivo di Coahuila. In primo luogo perché la mobilitazione nazionale del movimento 

e la sua Carovana itinerante conferirono maggiore rilevanza e spazio mediatico alle vittime e 

ai familiari. Questo fu possibile grazie alla capacità del movimento di mobilitare oltre alle 

vittime della violenza anche un’ulteriore gamma di attori sociali più disparati: dal mondo delle 

vittime appunto, a quello della Chiesa Cattolica più “ribelle”, rappresentata da figure come 

quella del Vescovo Raúl Vera López, sino alla sinistra “comunitaria” prossima alle 

rivendicazioni indigene e allo zapatismo. Già il 7 aprile 2011, le città di Saltillo e Torreón 

furono teatro di manifestazioni in appoggio al poeta Javier Sicilia, a cui parteciparono anche 

i familiari del collettivo. Con i motti “basta sangue” (“no más sangre”) e “ci siamo rotti le palle” 

(“estamos hasta la madre”) il movimento iniziò a mobilitare a livello nazionale una parte di 

società civile legata al mondo delle vittime della “Guerra al Narcotraffico”. 

Contemporaneamente alla manifestazione organizzata dal MPJD tra Cuernavaca e Città del 

Messico tra l’8 e l’11 maggio, a cui parteciparono in prima linea alcuni familiari di 

FUUNDEC residenti nel centro del Paese, furono convocate marce anche a Saltillo e 

Torreón.151 Una particolare caratteristica di queste manifestazioni fu la predominanza del 

colore bianco negli indumenti dei manifestanti, dal silenzio voluto durante le marce e 

dall’utilizzo dei social network per promuovere gli eventi in maniera massiva e sollecitare 

maggiore partecipazione (Milenio 2011b). Successivamente alle mobilitazioni di maggio, il 

movimento guidato da Sicilia organizzò la Carovana per la Pace in molte città del Paese dal 

4 all’11 giugno, da Cuernavaca, nello stato di Morelos, fino a Ciudad Juárez. Il contingente 

passò anche da Coahuila nelle città di Saltillo e Torreón, dove FUUNDEC e molte altre 

organizzazioni della società civile della regione si unirono alla protesta e convocarono la 

                                                     
151 Alla manifestazione di Saltillo parteciparono circa 300 persone, che marciarono dall’Istituto Tecnologico di 
Saltillo (Instituto Tecnológico) lungo la strada Venustiano Carranza, importante arteria della città, fino alla centrale 
Plaza de Armas. Oltre a FUUNDEC e FJDL si presentarono anche cittadini comuni e diverse organizzazioni 
per i diritti umani e realtà associative vicine alla Chiesa e alla sinistra politica di Lopez Obrador come l’Área de 
Comunicación de la Diócesis de Saltillo, Alianza Cívica, CEP Parras, COCIPE, “Gobierno Legítimo de Andrés 
Manuel López Obrador”, “Cruzada por la Legalidad”, “Belén, Posada del Migrante”, “Frontera con Justicia”, 
“Humanidad sin Fronteras” e “Casa Tiyahui”. (Milenio 2011a). A Torreón si stimarono circa 500 persone tra 
cui i familiari di FUUNDEC, il JG il “Movimento ciudadano Lagunero”, “Encuentro Ciudadano”, “Juntos por 
la Paz” e membri del partito politico Morena che marciarono dalla via “Alameda Zaragoza” fino alla Plaza de 
Armas. 
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popolazione alla mobilitazione.152 Durante l’evento organizzato per accogliere la Carovana a 

Saltillo, due madri di FUUNDEC portarono la loro testimonianza, evidenziando l’urgenza 

di sviluppare la ricerca immediata dei desaparecidos in vita. A Torreón i familiari si 

presentarono con dei copri-bocca e alcuni cartelloni con le foto dei desaparecidos, 

denunciando allo stesso tempo la presenza di almeno 180 casi di sparizioni di persona nella 

regione e manifestando la propria indignazione per la mancata risposta delle autorità (El 

Diario de Coahuila 2011; Rodríguez 2011).153  

Come descritto precedentemente, la Carovana del MPJD finì il suo viaggio a Ciudad Juárez 

il 10 giugno 2011 con la firma di un controverso e molto ampio Patto Nazionale cittadino. I 

familiari di FUUNDEC e della rete REDEFADE che parteciparono all’evento conclusivo 

videro nel Patto una scarsa di attenzione verso il tema della sparizione di persone, tema 

“vagamente incluso” nell’accordo nazionale (Turati 2011)154. I familiari di FUUNDEC 

decisero comunque di continuare partecipare alle mobilitazioni e agli eventi organizzati dal 

MPJD ma mantennero una propria identità centrata sull’obiettivo principale legato al 

ritrovamento dei desaparecidos, evitando di “diluire” le proprie rivendicazioni nel 

movimento nazionale e non prendendovi mai parte integralmente (Intervista a direttrice 

FJDL, 18 dicembre 2018).155 Nonostante questo, lo spazio aperto dal MPJD fu determinante 

per FUUNDEC che oltre a beneficiare, come molti collettivi, dell’attenzione nazionale e 

internazionale scaturita dalla mobilitazione massiccia, approfittò dei Dialoghi per la Pace 

organizzati da Sicilia con il governo di Calderón per cercare un’interlocuzione più duratura e 

                                                     
152 Le realtà sociali che si unirono alla protesta evidenziarono l’importanza della Carovana e spiegarono i motivi 
della loro partecipazione attraverso un comunicato congiunto apparso sul blog del collettivo alcuni giorni prima: 
“Ci uniamo alla Carovana per camminare e costruire alternative di pace, per non rimanere in silenzio, per gridare 
che stanno facendo sparire la nostra gente, che sequestrano e assassinano i nostri fratelli migranti, che 
giustiziano i nostri giovani; che assassinano e fanno sparire giornalisti, che limitano la nostra libertà di 
espressione, che ai nostri figli e figli gli hanno compromesso la speranza, che le strade di Coahuila sono 
diventate vie del terrore, che le sparatorie sono il pane quotidiano e che non ci sono informazioni ufficiali, reali 
e tempestive, che ci  aiutino a discernere e analizzare ciò che sta accadendo nelle nostre città […] ci uniamo alla 
Carovana perché l’impunità e la corruzione prevale e si impone sulla giustizia, perché tanto le autorità di 
Coahuila come quelle Federali, non stanno garantendo i diritti più elementari per avere una vita dignitosa” 
(Stralcio di un comunicato collettivo apparso sul blog di FUUNDEC (FUUNDEC et. al 2011d). 
153 Alla fine del comunicato di FUUNDEC, i familiari elencarono i nomi dei propri cari scomparsi e il pubblico 
si univa aggiungendo “ti vogliamo di ritorno a casa”. 
154 Come raccontò un membro del collettivo: “Tutto il tempo durante il giro hanno parlato i familiari di 
desaparecidos, gli abbiamo detto le nostre proposte però ci hanno fatto sparire dal patto, ci hanno messo nel 
punto 9.4 insieme agli indigeni e ai migranti, mescolati. Non hanno ripreso le voci delle vittime nell’accordo; 
sembra che non gliene importi” (Turati 2011). 
155 I familiari lamentarono la preferenza del MPJD di parlare di casi emblematici, a partire dal caso del leader 
Javier Sicilia. Come invece si è visto in precedenza il patto su cui si fondò FUUNDEC fu proprio basato sulla 
volontà di parlare a nome di tutti i familiari, abbandonando un discorso pubblico centrato sui casi particolari o 
emblematici.  
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stabile con le istituzioni federali. Durante il primo Dialogo per la Pace del 23 giugno del 2011, 

una madre di FUUNDEC riuscì a prendere parola nonostante non fosse programmata nella 

scaletta degli interventi. La donna denunciò in pochi minuti la grave situazione che stava 

vivendo Coahuila, il poco interesse mostrato delle autorità, i nulli progressi delle indagini e 

la necessità che la PGR attraesse tutti i casi presso i suoi uffici. Allo stesso tempo richiese un 

incontro ufficiale con i vertici della Procura e il Ministero dell’Interno. L’evento fu 

fondamentale per il collettivo perché per la prima volta un familiare di FUUNDEC riuscì a 

portare la voce del collettivo fino alla massima carica dello Stato e in diretta televisiva 

nazionale. Testimonianza che permise al collettivo di ottenere una riunione immediata con il 

Ministro dell’Interno Francisco Blake Mora e con la Procuratrice Generale Marisela Morales. 

Essi si impegnarono a dare seguito alle ormai 185 sparizioni registrate in Coahuila attraendo 

i casi alla PGR, a creare una vice procura specializzata sul tema delle sparizioni e a istituire 

un registro unificato nazionale sui desaparecidos.156 A questo primo contatto con le 

istituzioni federali seguì la riunione del 29 luglio 2011157, giorno in cui il collettivo si presentò 

con sette richieste specifiche che ne ampliarono e ne definirono l’agenda politica in ambito 

nazionale:   

1. Attenzione integrale ai casi, con un programma URGENTE di ricerca. 

2. Attrazione immediata dei casi a livello federale. 

3. Censimento di tutti i casi di sparizione. 

4. Creazione di una vice-procura specializzata per persone scomparse. 

5. Protocollo d’indagine omologato a tutta la Repubblica. 

6. Programma federale di assistenza ai familiari di desaparecidos. 

7. Riconoscimento delle raccomandazioni del report preliminare del Gruppo di lavoro 

ONU.  

(FUUNDEC 2011d) 

 

Sebbene le autorità federali riconobbero la necessità di un’attenzione specifica al tema della 

                                                     
156 Al primo incontro parteciparono anche il vicesegretario degli Affari Legali e Diritti Umani del Ministero 
dell’Interno Felipe Zamora Castro, il titolare dell’area antisequestro della sub-procura specializzata in criminalità 
organizzata Rodrigo Archundia e il viceministro degli Interni Juan Marcos Gutiérrez. 
157 A questo secondo incontro presero parte il Ministro dell’Interno Blake Mora, Carlos Reynoso della Unità di 
Governo dello stesso Ministero, Felipe de Jesús Zamora vicesegretario degli Affari Giuridici, Patricia Bugarín 
viceprocuratrice della SIEDO e José Cuitláhuac Salinas, coordinatore dei consiglieri della procuratrice generale 
Maricela Morales assente quel giorno. Sul fronte della società civile erano presenti il Vescovo di Saltillo Vera, 
l’avvocato di FUUNDEC Juan López, due familiari del collettivo e altri due familiari esterni a FUUNDEC 
(Martínez 2011). 
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sparizione, i familiari uscirono dalla riunione senza accordi concreti e soprattutto senza la 

certezza che la PGR potesse attrarre i casi a livello federale (Rodríguez García 2011). 

Importante sottolineare che prima della riunione, FUUNDEC organizzò una marcia e 

manifestazione pacifica fuori dall’edificio di governo, invitando collettivi, movimenti, 

organizzazioni della società civile e la cittadinanza con il fine di rendersi solidali “con tutte le 

vittime della sparizione forzata” (FUUNDEC 2011d). Alla manifestazione parteciparono 

circa 150 persone, la maggior parte dei quali riuscì ad assistere alla riunione come pubblico. 

Nonostante l’esito negativo della riunione, FUUNDEC divenne il primo collettivo di 

familiari di desaparecidos della “Guerra al Narcotraffico” a strutturare un dialogo con le 

autorità federali sul tema delle sparizioni di persona ed in questo modo si identificò come 

uno dei maggiori referenti nazionali.  

 

4.3.1.5 L’ampliamento delle alleanze e la nascita di FUNDEM (luglio-dicembre 2011) 

Come si è visto, durante il 2011 la mobilitazione del collettivo si intensificò e si connesse in 

parte a quella del MPJD, movimento che fu determinante per ampliare gli spazi di manovra 

della società civile organizzata durante il ciclo di proteste della “Guerra al Narcotraffico”. Da 

settembre a dicembre FUUNDEC approfittò di alcune ricorrenze per far sentire la propria 

voce, denunciare l’incremento costante dei casi di sparizione nella regione e mostrare il 

sostegno al movimento nazionale di Sicilia.158 Sostegno che si palesò anche in occasione del 

secondo Dialogo per la Pace organizzato tra il MPJD e il governo federale. In occasione di 

quell’evento FUUNDEC organizzò diverse manifestazioni, convocando a Saltillo e nella 

capitale Città del Messico “tutte le donne e gli uomini che credono nella pace […] nella Pace 

che abbraccia la Giustizia, per unire la nostra voce, la nostra indignazione, le nostre richieste 

e proposte a quelle della commissione che parteciperà a questo il dialogo” (FUUNDEC 

2011g). Durante la riunione, una madre portavoce del gruppo riconobbe al presidente 

Calderón la volontà del suo governo di dialogare con il collettivo, ma espresse al contempo 

tutta la frustrazione e il disincanto per non aver dato seguito alle 7 richieste che i familiari 

consideravano “non solo vitali, ma intrinsecamente URGENTI” (FUNDEM 2011). Il 

                                                     
158 Ad esempio, in occasione della Carovana organizzata dal MPJD nel sud del paese (Caravana al Sur) il 
collettivo mandò un messaggio di appoggio al movimento e allo stesso tempo evidenziò come nel giorno della 
festa dell’indipendenza non fosse possibile festeggiare, ma gridare solamente che “vivi se li sono portati via, e 
vivi li rivogliamo”. Qualche giorno dopo il collettivo scese in piazza a Saltillo insieme ad altre realtà sociali della 
zona per la Giornata Mondiale della Pace promossa dall’ONU il 21 settembre, occasione in cui la direttrice del 
FJDL comunicò che il numero dei desaparecidos registrati era ormai salito a 196 casi. (FUUNDEC 2011f; 
FUUNDEC e FJDL 2011). 
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Secondo Dialogo per la Pace segnò un altro importante punto di svolta nella storia del 

collettivo: per la prima volta il gruppo si presentò come Forze Unite per i Nostri 

Desaparecidos in Messico con l’acronimo di FUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en México) (ibidem). La decisione di ampliare il proprio raggio d’azione a tutto il 

Paese e di presentarsi sullo scenario pubblico come FUNDEM si rese necessaria in primo 

luogo perché le autorità federali sembravano voler circoscrivere il dialogo solo alla 

problematica del Coahuila, mentre i familiari pretesero di affrontare il fenomeno da una 

prospettiva nazionale. In secondo luogo perché iniziavano ad avvicinarsi al collettivo un 

elevato numero di famiglie provenienti da diverse zone del Paese. Sebbene la rete del 

collettivo comprendesse già alcuni familiari di Guanajuato, di Zacatecas e alcuni familiari di 

migranti centroamericani scomparsi, si decise di aprire le porte anche ad altre famiglie che si 

unirono dopo le Carovane organizzate dal MPJD (Intervista a direttrice FJDL, 18 dicembre 

2018). Come sottolineò la direttrice del FJDL in una intervista del 24 ottobre 2011 “i nostri 

desaparecidos sono in tutto il Messico, continueremo a lavorare allo stesso modo ma con 

collegamenti in molti stati […] all’interno di Coahuila continueremo con il nome precedente, 

ma ora la particolarità è che avremo un collegamento all’interno del Paese e una maggiore 

estensione” (El Siglo de Torreón 2011). 

L’ampliamento comportò un ripensamento anche a livello organizzativo: se prima era 

sufficiente la presenza di alcuni familiari che si assumevano la responsabilità di essere i 

connettori (gli “enlaces”) del collettivo in base alla propria dislocazione geografica, da quel 

momento in poi si rese necessaria una struttura orizzontale organizzata per regioni −i 

coordinamenti− corrispondenti alle tre principali città di residenza dei familiari. 

Coordinamenti che detenevano un maggiore grado di autonomia, anche se erano sempre 

vincolati ad un processo decisionale unitario supervisionato dal FJDL. Si formarono nel 

corso del tempo il coordinamento di FUUNDEC - Región Laguna che riuniva i familiari di 

Torreón, quelli della zona de La Laguna e di alcune città degli stati di Durango, Chihuahua e 

Baja California; quello di FUUNDEC - Región Sureste formato prevalentemente da familiari 

di Saltillo, da alcuni residenti delle città di Parras, Monclova, Acuña in Coahuila e da altri 

residenti nello stato del Tamaulipas e dal coordinamento di FUNDEM - Región Centro, 

composto da familiari residenti nel centro del Paese, in particolare a Città del Messico, 

nell’Estado de México, in Guanajuato, Hidalgo e Jalisco.  

La decisione di presentarsi pubblicamente come FUNDEM in ambito nazionale formalizzò 

il meccanismo decisivo del “cambiamento di scala verso l’alto” già ampiamente avviato 
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durante i primi mesi di mobilitazione, e significò allo stesso tempo un’assunzione di 

responsabilità verso i familiari delle vittime che prevaricava l’ambito meramente locale o 

regionale. La scelta di adottare questo nuovo profilo pubblico di respiro nazionale fu anche 

una naturale conseguenza degli sforzi che il collettivo stava compiendo verso il 

rafforzamento delle alleanze e del network con ONG e istituzioni internazionali. Sforzo che 

si espresse mediante l’organizzazione di incontri con organismi internazionali e con 

l’elaborazione di report che analizzavano la situazione in cui versavano i difensori dei diritti 

umani, le vittime e i loro familiari.159   

Ad esempio, già nel luglio 2011 i familiari del collettivo e l’equipe de la “Casa del Migrante” 

di Saltillo ebbero l’opportunità di testimoniare il problema delle sparizioni di persona e dei 

diritti violati dei migranti al cospetto di Amnesty International. Dopo quegli incontri, la 

ONG inglese denunciò il livello di impunità “spaventoso” che caratterizzava il Coahuila, la 

mancanza di risultati in merito alle indagini sulle sparizioni e l’insicurezza in cui versavano i 

difensori dei diritti umani della regione (Moncada 2011). Sempre a luglio concluse la sua visita 

in Messico e in Coahuila la delegazione francese di “Azione dei Cristiani per l’Abolizione 

della Tortura” (ACAT-Francia), un’organizzazione dedita al contrasto della tortura che lanciò 

una campagna contro le sparizioni forzate. Supportata da alcune organizzazioni civili 

messicane, ACAT ascoltò molti familiari di desaparecidos nel contesto della “Guerra Sporca” 

e della “Guerra al Narcotraffico” tra cui i membri del collettivo, i quali condivisero le proprie 

esperienze e la problematica delle sparizioni forzate in Coahuila. Un’ulteriore opportunità 

per dare visibilità al tema fu la visita del Relatore Speciale della CIDH in visita in Messico dal 

26 al 30 settembre. Insieme al Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. e al FJDL, 

il collettivo consegnò un report dove si descrisse il profilo delle sparizioni avvenute nel nord 

del Paese e si evidenziò in maniera chiara la responsabilità dello Stato per azione e omissione 

nei casi documentati (FUUNDEC et al. 2011e). Nell’ottobre dello stesso anno, le 

organizzazioni per i diritti umani legate alle Diocesi di Saltillo e Torreón vicine al collettivo160 

riuscirono ad invitare alcuni rappresentati dell’Unione Europea ad ascoltare le testimonianze 

dei familiari dei desaparecidos della regione che denunciarono i 206 casi di sparizione di 

persona registrati in Coahuila sino a quel momento. La delegazione espresse una seria 

                                                     
159 Nella stessa direzione si può interpretare la testimonianza offerta dal Vescovo Vera presso il Tribunale 
Permanente dei Popoli (TTP), il tribunale etico finalizzato alla promozione dei diritti umani che si installò in 
Messico dal 2011 al 2014. Il TTP elaborò una serie di sentenze derivanti da udienze preliminari tematiche le 
quali confluirono nell’elaborato finale dal titolo “Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos en 
México (2011-2014)” 
160 In particolare, il FJDL, la Casa del Migrante e il JG. 



246 

 

preoccupazione riguardo alla situazione relativa ai diritti umani e assicurò un’attenzione 

particolare da parte della comunità internazionale (Noriega 2011a). Incontri di questo tipo e 

la solidarietà mostrata dagli attori internazionali risultarono fondamentali per i familiari 

perché, come si è già sottolineato, servivano a certificare le rivendicazioni e a legittimare (e 

proteggere) le loro attività di denuncia e richiesta di giustizia. Come sottolineò una madre del 

collettivo dopo la riunione con l’UE, gli organismi internazionali mostravano un interesse 

verso la loro condizione che non avvertivano nella società messicana: “abbiamo bussato ad 

un sacco di porte, ci siamo stancati di farlo nel nostro Paese e abbiamo già bussato a livello 

internazionale […] Tutte le istanze internazionali hanno gli occhi puntati su Saltillo. Loro, 

dai loro Paesi, sono solidali con la nostra lotta più dei nostri concittadini.” (Diocesi di Saltillo 

2011).  

L’ampliamento della rete di FUUNDEC-M fu fondamentale per dare impulso ad altri 

collettivi nel Paese e rafforzare e stabilire relazioni con realtà già costituite anche all’estero. 

Direttamente dall’esperienza del collettivo si formarono nel 2012 Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) e Desaparecidos Justicia AC Querétaro, rispettivamente 

nello stato di Nuevo León e Querétaro. FUUNDEC-M divenne un punto di riferimento 

anche per organizzazioni di familiari di migranti desaparecidos, come la “Fondazione per la 

Giustizia e lo Stato Democratico di Diritto” (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 

Derecho) che iniziò a far parte stabilmente nella rete del collettivo, o come la “Carovana di 

Madri Cercando i loro Figli Desaparecidos in Transito” (Caravana de Madres Buscando a sus 

Hijos Desaparecidos en Tránsito). Organizzata dal “Movimiento Migrante Mesoamericano” i 

primi giorni di novembre 2011, la Carovana aveva l’obiettivo di trovare i desaparecidos lungo 

la rotta migratoria che attraversa il Paese da sud a nord. 161 L’ampliamento del network anche 

alle organizzazioni di familiari centroamericani divenne una peculiarità del collettivo. Da una 

parte perché la tutela dei diritti dei migranti era un tratto distintivo della società civile 

organizzata di Saltillo legata alla Diocesi, grazie al lavoro della Casa del Migrante e di alcuni 

sacerdoti, e poi perché il tema era strettamente interconnesso alle sparizioni di persona che 

con frequenza colpivano i migranti in transito nella regione.  

                                                     
161 La Carovana transitava già da sette anni in Messico, ma per la prima volta percorse la rotta migratoria del 
Golfo, la più corta ma anche la più pericolosa. Fece tappa a Saltillo il 4 e 5 novembre 2011. In quell’occasione 
fu ricevuta da FUUNDEC, dal FJDL, dalla Diocesi di Saltillo e dai membri della Casa del Migrante, con la 
quale si organizzarono diverse attività di denuncia pubblica. Nella capitale si organizzò una visita al Servizio 
Medico Forense (SEMEFO), importante per verificare la presenza di corpi non identificati; una messa nella 
cattedrale, un’esposizione di fotografie dei desaparecidos e infine una conferenza stampa presso la Casa del 
Migrante di Saltillo. Durante i due giorni, gli oltre trenta membri della Carovana incontrarono i familiari di 
FUUNDEC, con il quale condivisero le proprie esperienze di ricerca e di lotta quotidiana. 
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La costruzione di alleanze con i media, in particolare con i quotidiani locali, era invece 

particolarmente difficoltosa in questa fase. Come già descritto precedentemente, le redazioni 

dei giornali di Coahuila stavano vivendo un periodo di minacce e aggressioni dovute al clima 

generale di insicurezza e violenza. La linea editoriale dei quotidiani era spesso dettata dalle 

organizzazioni criminali e all’interno delle redazioni erano presenti giornalisti pagati 

direttamente dalla criminalità. In quel clima di tensione, in cui si fece complicato ogni 

tentativo di costruire un giornalismo d’inchiesta, una delle strategie che adottò il giornale 

locale “Vanguardia” per rendere nota la tragedia delle sparizioni fu dare la parola 

direttamente ai familiari senza indagare in profondità i casi o attribuire responsabilità 

(Intervista a giornalista di Vanguardia 20 novembre 2018).162 “Vanguardia” fu uno dei primi 

quotidiani a pubblicare un reportage sul tema delle sparizioni in Coahuila attraverso il 

racconto dei familiari (settembre 2010) e a dare voci agli stessi sul quotidiano (febbraio 2011). 

La redazione costruì infatti una sezione dedicata alle lettere pensate e scritte dalle madri di 

FUUNDEC. Grazie a quelle prime testimonianze e alla progressiva visibilità pubblica del 

collettivo l’interesse dei media crebbe anche a livello nazionale (ad esempio mediante i 

reportage della giornalista Marcela Turati, della rivista Proceso) e internazionale.163 

 

4.3.2 FASE II. L’istituzionalizzazione del dialogo con le autorità locali e il consolidamento 

nazionale del collettivo (dicembre 2011-2017) 

 

4.3.2.1 L’apertura politica del governo di Rubén Moreira Valdés e la prima manifestazione 

nazionale (dicembre 2011- maggio 2012) 

Il 1° dicembre 2011 si insediò il nuovo governo di Rubén Moreira Valdés (2011-2017), eletto 

dopo le elezioni statali di luglio. La nuova amministrazione rappresentò per il collettivo 

un’importante opportunità politica perché si mostrò attenta al tema dei diritti umani e 

riconobbe le sparizioni di persone come uno dei problemi più gravi presenti in Coahuila, 

                                                     
162 Come racconta una giornalista di Vanguardia intervistata durante la ricerca sul campo: “Quello che facemmo 
fu di invitare le madri a scrivere una lettera ai loro figli. Fu molto forte e aiutava a sensibilizzare sul tema. Erano 
storie che non ci mettevano in pericolo perché non indagavamo, le mamme di FUUNDEC si erano convertite 
in una versione alternativa della Procura per cercare i loro desaparecidos. Fu la forma per raccontare quello che 
succedeva.” 
163 Nel marzo del 2011 fu girato il primo documentario su FUUNDEC e sulle sparizioni in Coahuila chiamato 
“Por una Búsqueda Incansable”, vincitore del 2° Festival Internazionale “Puntos de Vista” della Texas State 
University. Il video, pubblicato poi su “Youtube”, fu il prodotto di un lavoro compiuto da studenti universitari 
e raccoglie le voci della direttrice del FJDL e delle madri del collettivo, alcune delle quali per la prima volta di 
fronte ai microfoni. 
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“certificando” le necessità e le rivendicazioni dei familiari.164 Il riconoscimento pubblico del 

problema delle sparizioni rappresentava un simbolico atto di riparazione per le famiglie delle 

vittime e contribuì ad aprire nuove opportunità politiche anche per altre organizzazioni che 

si iniziavano a mobilitare (Garza Placencia 2017). 

Già prima dell’insediamento della nuova amministrazione, FUUNDEC-M incontrò il futuro 

governatore e il Procuratore Generale di Coahuila Jesús Torres Charles.165 In quell’occasione 

i familiari descrissero gli scarsissimi passi avanti compiuti dei governi precedenti soprattutto 

riguardo alle indagini e alle ricerche “in vita” dei desaparecidos. Le principali critiche si 

concentrarono sulla Procura Generale di Coahuila, accusata di “non avere una strategia 

affidabile per implementare e un programma di ricerca in vita” e di non aver dato “rilevanza 

sociale al tema dell’insicurezza” che affliggeva la regione in quel periodo, motivo per cui vi 

fu “un aumento nel numero dei desaparecidos”. Rivolgendosi direttamente al nuovo 

governatore Rubén Moreira elencarono le necessità del collettivo: 

1. Che i cambiamenti annunciati in merito [alle funzioni della, n.d.r.] Procura166 non 

ci riportino al “punto zero” nelle indagini. 

2. L'attuazione di un Programma di Ricerca Urgente per localizzare vivi i nostri cari. 

3. Che sia avviata un’indagine nei confronti di qualsiasi funzionario che per azione o 

omissione abbia la responsabilità delle sparizioni. 

4. Non richiediamo un nuovo organismo o una commissione né più burocrazia, 

proponiamo di rafforzare la Procura Speciale con personale qualificato e concentrato 

sulla ricerca. 

5. Chiediamo che venga creato un meccanismo di informazione con dati puntuali e 

precisi su indagini, ritrovamenti, liberazioni [di persone sequestrate o scomparse, 

n.d.r.]. 

(FUUNDEC 2011h). 

                                                     
164 Come già evidenziato precedentemente nella parte sul contesto politico-criminale locale, il discorso del 
nuovo governatore non solo si distanziò fin dal principio dalle amministrazioni precedenti ma mise in luce il 
livello di potere raggiunto dalla criminalità organizzata nella regione. 
165 Il procuratore si dimise dall’incarico nel dicembre 2011, anno in cui la violenza era ai massimi livelli in 
Coahuila che presentava un incremento degli omicidi rispetto all’anno precedente del 66%. Lo sostituì 
Domingo González Favela (CNNMéxico.com 2011). L’ex procuratore, dopo aver ricoperto per un periodo il 
ruolo di consigliere giuridico del governatore si dimise anche da quell’incarico. Le seconde dimissioni avvennero 
in un periodo in cui la PGR stava indagando su una rete di protezione di funzionari statali alla criminalità 
organizzata, in cui si segnalava il fratello del procuratore ed ex segretario giuridico del Ministero della Salute 
Humberto Torres Charles. 
166 Come già sottolineato nella parte relativa al contesto di Coahuila, il nuovo governatore decise di ritornare al 
vecchio modello di Procura, che prevedeva la separazione delle funzioni di giustizia e di sicurezza pubblica.  
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Dopo la riunione, i familiari percepirono una reale volontà politica del governatore che da 

parte sua si impegnò a rafforzare la Procura, ad elaborare e implementare un pacchetto di 

riforme sulla tematica e tipizzare il reato di sparizione, ancora assente in Coahuila (Espinoza 

2011). Il governatore mostrò subito la volontà di fare un “censimento” dei desaparecidos e 

indagare “tutte le sparizioni che ci sono state […] in questi sei anni”, aggiungendo che con il 

suo governo avrebbe cercato tutti i desaparecidos e punito “chi li ha fatti sparire, chiunque 

essi siano” (Agencia Infonor 2011). Nella stessa direzione sembrò indirizzarsi anche la 

Commissione Statale dei Diritti Umani (CDHEC), che fino a quel momento era rimasta 

silente sulle sparizioni di persona. La Commissione propose di sollecitare le informazioni sui 

casi di sparizione alla Procura e di collaborare con l’ufficio per i diritti umani dell’esecutivo 

per seguire i casi dei desaparecidos e implementare strategie di prevenzione (Noriega 2011). 

Uno dei primi atti pubblici compiuti dal governo fu il riconoscimento ufficiale della 

dimensione della tragedia e del numero di casi registrati in Coahuila: il governatore ammise 

pubblicamente l’esistenza di oltre 1600 casi di sparizioni nella regione e le inefficienti poliiche 

per far fronte alle sparizioni messe in atto dallo Stato messicano (Vanguardia 2012a). Queste 

cifre furono presentate durante la riunione mensile con il collettivo del 14 gennaio 2012, 

quando l’esecutivo di Coahuila presentò il “Piano Statale di Ricerca dei Desaparecidos” 

(Programa Estatal para Personas Desaparecidas) che avrebbe dovuto contemplare la creazione di 

una vice procura specializzata sul tema. Il governo annunciò inoltre la collaborazione con le 

autorità degli altri livelli di governo nazionali e internazionali, con il fine di condividere 

informazioni che potessero aiutare le ricerche e il ritrovamento dei desaparecidos (ibidem).167 

Nonostante questa apertura, si palesarono alcune prime frizioni in merito alle cifre riportate 

dal governo che, secondo i familiari, non erano state adeguatamente comprovate e 

giustificate dai funzionari statali (FUUNDEC 2012a). Inoltre, il Congresso di Coahuila 

approvò frettolosamente la proposta dell’esecutivo di tipizzazione del reato di sparizione 

forzata che, stando all’opinione del collettivo, non era stata preventivamente discussa con la 

società civile organizzata e non risultava conforme agli standard internazionali in materia di 

                                                     
167 Il Piano avrebbe inoltre compreso la realizzazione di un censimento del numero di persone scomparse; la 
creazione di una pagina internet da consultare e per immettere informazioni; la ricerca organizzata in centri 
medici, ricoveri, asili nido e in fosse clandestine e la collocazione di cartelloni con le fotografie dei 
desaparecidos. Nel medesimo periodo iniziò un primo dibattito presso il Congresso statale riguardo ad una 
normativa che permettesse ai familiari di accedere ad alcuni benefici come se la vittima fosse deceduta 
(Vanguardia 2012b). 
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diritti umani (FUUNDEC-M 2012a; Coronado 2012).168 Un altro motivo di tensione si 

palesò quando FUUNDEC-M e il FJDL chiesero di epurare l’apparato di giustizia di 

Coahuila a seguito dell’ondata di arresti che nel febbraio 2012 avevano coinvolto diversi 

funzionari statali e federali accusati di collaborare con Los Zetas, alcuni dei quali direttamente 

incaricati di svolgere le indagini dei casi di sparizione di persona (FUUNDEC-M e FJDL 

2012; Zocalo Saltillo 2012; Proceso 2012; Milenio 2012a; Milenio 2012b).169 Il governatore si 

dimostrò disponibile ad ascoltare e accogliere le richieste avanzate da FUUNDEC-M e 

riconobbe pubblicamente la rilevanza del collettivo sullo scenario politico di Coahuila: 

 

 “Ho seguito attentamente le riflessioni della società civile organizzata attraverso 

FUUNDEC, sulla scomparsa delle persone in Coahuila e nel resto del Messico. Allo 

stesso tempo sto analizzando il documento sulle osservazioni relative al “Programma 

Statale di Ricerca dei Desaparecidos” presentato dal mio governo […] Riconosco 

molto il lavoro di FUUNDEC nella ricerca dei desaparecidos e ribadisco il mio 

impegno durante questo periodo di sei anni che è appena iniziato a istituire misure 

radicali per recuperare le persone scomparse, al fine di prevenire che questa pratica 

illegale di sparizione delle persone continui e per garantire lo Stato di diritto, 

compreso il rispetto dei diritti umani […] Se è necessario apportare una nuova 

modifica al quadro giuridico e stabilire figure giuridiche speciali per avere la fiducia 

di FUUNDEC, sono disposto a inviare una nuova iniziativa al Congresso di Stato e 

discuterne.” 

(Milenio 2012c) 

 

Nell’aprile 2012 il governatore Rubén Moreira si impegnò anche ad accettare pubblicamente 

tutte le raccomandazioni del Gruppo di Lavoro ONU, accogliendo allo stesso tempo la 

proposta di invitare formalmente organismi ed esperti nazionali e internazionali che 

potessero apportare nuove conoscenze in merito alla ricerca e alla localizzazione delle 

persone scomparse. La rinnovata fiducia dei familiari si espresse in un comunicato apparso 

                                                     
168 Il collettivo lamentava il fatto che questa nuova figura introdotta ignorava l’elemento dell’acquiescenza, 
stabilita dalle diverse convenzioni internazionali sulle sparizioni forzate. Inoltre, introduceva una pena più bassa 
rispetto a quella stabilita per reati come il sequestro, e si sottolineò inoltre l’importanza di sanzionare in maniera 
più dura i funzionari statali perché “lo Stato ha l’obbligo di non violare i diritti umani, di proteggere la 
cittadinanza da tali violazioni e garantire che questi siano rispettati” (FUUNDEC-M 2012a; Coronado 2012). 
169 Furono arrestati Claudia González López, vice-delegata della PGR in Coahuila; Sergio Tobías Salas, 
comandante della Procura Generale e Manuel de Jesús Cícero Salazar e Julio César Ruiz Esquivel, 
rispettivamente ex direttore e agente della Polizia Operativa (Policía Operativa). 
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qualche giorno la riunione con l’amministrazione Moreira, quando i familiari sottolinearono 

che i rinnovati impegni del governo avrebbero potuto costituire “le basi di una nuova tappa 

per l’indagine e la ricerca di tutte e tutti i nostri desaparecidos” (FUUNDEC 2012b). 

Contemporaneamente agli sforzi in Coahuila, FUUNDEC-M continuava a proiettarsi sullo 

scenario nazionale con azioni che miravano ad ampliare la propria rete di sostegno, a incidere 

sulla politica federale e a denunciare pubblicamente le sparizioni e la condizione in cui 

versavano i familiari.  

Nel dicembre 2011, il collettivo scrisse una lettera alla Conferenza Nazionale dei Governatori 

(CONAGO) in cui manifestò la propria approvazione all’iniziativa di istituire una 

commissione sui diritti umani e all’attenzione prestata verso il tema delle sparizioni di 

persona.  Tuttavia, il collettivo considerò necessario reiterare l’importanza di dare seguito alle 

parole e alle promesse, e soprattutto di pianificare “una RICERCA IMMEDIATA e 

un’azione pubblica integrale e integrata per affrontare seriamente il fenomeno, che significa 

disarticolare una parte della criminalità organizzata: quella in cui partecipano le agenzie dello 

Stato” (FUUNDEC-M 2011). L’iniziativa del gruppo mirava a ricercare una sponda 

istituzionale che potesse assumere integralmente e rapidamente le rivendicazioni dei familiari 

soprattutto a livello federale. Come sottolinearono i familiari nel comunicato, “la CONAGO 

avrebbe dunque la opportunità storica di assumere le richieste del nostro movimento e dare 

risposta alla cittadinanza di fronte all’emergenza nazionale” (ibidem).  

Forte della propria notorietà pubblica e dell’ampliamento del proprio network a molte realtà 

sociali, il collettivo convocò il 10 maggio 2012, in occasione della Festa della Mamma, la 

prima Marcia della Dignità Nazionale “Madri che cercano i loro figli e le loro figlie e cercano 

giustizia” (Marcha de la Dignidad Nacional, “Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia”). 

L’iniziativa nacque come ampliamento della manifestazione che già da due anni FUUNDEC-

M organizzava a Città del Messico, e divenne negli anni l’evento simbolo dei familiari dei 

desaparecidos che, individualmente o collettivamente, si mobilitavano per chiedere alle 

autorità dello Stato la ricerca e il ritorno dei desaparecidos vivi, giustizia, verità e non 

ripetizione dei fatti. Sebbene quella prima manifestazione fu convocata dal collettivo, dal 

FJDL e dalla rete REDEFADE, fu appoggiata da oltre 300 persone tra madri, padri, sorelle 

e fratelli, mogli di desaparecidos messicani e centroamericani, attivisti, difensori dei diritti 
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umani e figure istituzionali.170 Importante fu anche il sostegno di Amnesty International che 

quel giorno diede inizio ad una petizione che invitava il governo messicano ad accogliere le 

raccomandazioni pubblicate dal Gruppo di Lavoro ONU. Da parte della società civile 

messicana arrivò il supporto di molte organizzazioni per i diritti umani, del MPJD e della rete 

TDT, i quali invitarono i propri membri, attivisti e simpatizzanti a partecipare alla 

manifestazione e ad assumere come proprie le rivendicazioni dei familiari di FUUNDEC-M.   

La manifestazione ebbe tuttavia inizio prima del 10 maggio e si strutturò come una carovana 

itinerante che dalla città di Chihuahua condusse i familiari sino alla capitale Città del Messico 

attraverso tappe intermedie nelle città di Torreón, Saltillo, León (stato di Guanajuato) e 

Querétaro (stato di Querétaro). Ad ogni fermata si univano al contingente altri familiari, 

dando il via a manifestazioni di denuncia nelle piazze principali delle città coinvolte, dove i 

partecipanti esponevano gli striscioni, le foto dei desaparecidos e si pronunciavano a gran 

voce gli slogan tipici del repertorio delle proteste dei parenti delle vittime delle dittature 

latinoamericani come “vivi se li sono portati via, e vivi gli rivogliamo!” o “dove sono, dove 

sono, i nostri figli dove sono!”. Il gruppo arrivò nel tardo pomeriggio del 9 maggio presso il 

monumento della Rivoluzione di Città del Messico, dove si tenne una manifestazione 

pubblica e una conferenza stampa. L’indomani mattina i familiari marciarono dal 

monumento alla volta della piazza dell’Ángel de la Independencia, dove si realizzò una cerimonia 

di denuncia pubblica e testimonianza durante la quale si nominavano a uno a uno i 

desaparecidos (a cui sempre seguiva il grido: “Presente!”). Alcuni familiari presero la parola 

e iniziarono a pubblicamente a mostrare il loro dolore e l’amore che provavano per i loro 

cari, parlando allo stesso tempo dell’indifferenza e dell’insensibilità delle autorità, della 

criminalizzazione subita negli uffici pubblici, dell’impunità che macchiava ogni caso di 

sparizione. Anche durante quell’importante evento il collettivo ribadì le proprie richieste e 

rivendicazioni che erano già state sottoposte alle istituzioni federali: 

1. Ricerca immediata di tutti i desaparecidos 

2. Conformazione di una base di dati nazionale 

3. Attenzione strutturale ai casi di sparizione da parte della PGR. 

4. Creazione di una Procura Speciale per persone scomparse. 

5. Creazione e implementazione di protocolli di indagine per persone scomparse. 

                                                     
170 Parteciparono, Ad esempio, l’ex membro del Gruppo di Lavoro ONU Santiago Corcuera Cabezut e la 
senatrice, storica attivista e madre di uno dei tanti desaparecidos della “Guerra Sporca” Rosario Ibarra de Piedra 
(Turati 2012a). 
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6. Implementazione di un Programma Federale di Assistenza Integrale alle famiglie di 

desaparecidos. 

7. Accettazione delle raccomandazioni del Gruppo di Lavoro ONU sulle sparizioni 

forzate e involontarie. 

 

Quella ricorrenza divenne dunque un appuntamento fisso non solo per FUUNDEC-M, ma 

per tutta le reti di organizzazioni e collettivi che si mobilitarono attorno al tema delle 

sparizioni. La manifestazione nazionale di Città del Messico rappresentava per i familiari 

un’occasione in cui si sentivano “abbracciati e riconfortati” e in cui si provava a “recuperare 

la speranza”. Il collettivo era infatti cosciente che una parte della soluzione di questa “grave 

tragedia” poteva risiedere solo attraverso “una società cosciente e solidale, che si unisce 

attivamente alle nostre esigenze di verità, giustizia e ritorno in vita di tutte e tutti i nostri 

desaparecidos” (FUNDEM 2012a). Un tratto distintivo che caratterizzò i giorni successivi 

alla Marcia fu l’incremento della visibilità pubblica del fenomeno delle sparizioni e il 

rinnovato interesse delle autorità. FUUNDEC-M riuscì infatti ad incontrare i vertici del 

governo federale nei giorni successivi all’evento, a cui ribadirono le 7 richieste 

precedentemente elencate (in particolare parteciparono il nuovo Ministro dell’interno 

Alejandro Poiré171 la Procuratrice Federale Marisela Morales).172 Dal canto suo, il governo si 

impegnò a creare un gruppo istituzionale per dare seguito ai casi attraverso riunioni di lavoro 

settimanali tra le diverse agenzie (Notimex 2012). 

 

4.3.2.2 La creazione del GAT in Coahuila e l’avvio del dialogo con il nuovo governo federale 

(giugno 2012 - maggio 2013) 

Dopo un iniziale accelerazione, il dialogo con le autorità statali rallentò bruscamente tra aprile 

e settembre 2012, periodo in cui il collettivo organizzò diverse manifestazioni in Coahuila 

con lo scopo di fare pressione sul governo in vista di una più rapida negoziazione riguardo 

ai temi cari ai familiari e per sollecitare la ripresa dell’interlocuzione.173 Queste azioni 

                                                     
171 Il precedente Ministro dell’Interno Blake morì in un in incidente aereo in circostanze sospette l’11 novembre 
2011. 
172 Alla riunione parteciparono anche il Segretario Esecutivo del Sistema Nazionale di Sicurezza Pubblica 
(Sistema Nacional de Seguridad Pública), Oscar Vega Marín e la titolare della Procura Sociale di Assistenza alle 
Vittime di Reati (Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos), Sara Irene Herrerías. 
173 Nello specifico, agosto 2012 rappresentò un mese di azioni collettive spontanee e altre programmate in 
occasione di ricorrenze specifiche. Ad esempio, alcuni membri del collettivo organizzarono una protesta 
improvvisata il 18 agosto, quando presso la Cappella del Santo Cristo di Saltillo fu battezzata la figlia dell’ex 
governatore Humberto Moreira. Frasi di protesta riecheggiarono all’esterno della Chiesa, mentre alcuni membri 
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collettive portarono ad un primo risultato concreto il 9 settembre 2012, quando il governo 

di Moreira, i rappresentanti del collettivo e dei centri per i diritti umani FJDL e JG firmarono 

l’accordo di creazione del GAT (Grupo Autonomo de Trabajo), l’organismo autonomo e 

indipendente che aveva come principale obiettivo l’attuazione delle raccomandazioni 

emanate dal Gruppo di Lavoro ONU sulle sparizioni forzate attraverso l’istituzionalizzazione 

del dialogo tra governo e società civile organizzata (AIDH 2018). I membri del GAT erano 

espressione della volontà di FUUNDEC-M, del FJDL, del JG, dell’Ufficio dell’Alto 

Commissario ONU per i diritti umani e del governo dello Stato di Coahuila, ognuno dei quali 

aveva il diritto di nominare una persona in loro rappresentanza.174 L’organismo prevedeva 

anche la partecipazione di esperti nazionali e internazionali con la finalità di contribuire allo 

sviluppo e alla realizzazione dei lavori e delle proposte dei membri. Il primo incontro si tenne 

il successivo 17 settembre, momento in cui iniziarono a definirsi le principali linee 

programmatiche dei lavori che avrebbe dovuto compiere il GAT: a) la ricerca delle persone 

scomparse da una prospettiva umanitaria b) la costruzione di politiche pubbliche coincidenti 

con le raccomandazioni dell’ONU e c) l’assistenza integrale ai familiari e alle vittime di 

sparizioni forzate (AIDH 2018). Questi obiettivi generali si sarebbero dovuti raggiungere 

mediante un metodo di lavoro basato su riunioni periodiche, in particolare le udienze plenarie 

che prevedevano un incontro bimestrale a cui partecipavano anche autorità federali e 

municipali, e sui tavoli di lavoro tematici. La formazione del GAT rappresentò un’assoluta 

novità nel contesto della partecipazione dei familiari delle vittime di sparizione nel contesto 

della “Guerra al Narcotraffico”: per la prima volta si creò un meccanismo istituzionalizzato 

di dialogo che poneva al centro la partecipazione delle famiglie delle vittime. Sebbene 

                                                     
del collettivo mostrarono un cartellone con la scritta: “la paura non ci paralizza per continuare a cercarli. Siamo 
stufi delle promesse non mantenute dei Moreira”. (Alvarado 2012). L’ex governatore dal canto suo si avvicinò 
ai familiari dicendo che come “cittadino” si sarebbe unito volentieri alla ricerca dei desaparecidos perché prima 
“non aveva tempo”. In un comunicato successivo il collettivo evidenziò il carattere rispettoso e pacifico della 
protesta e l’assoluta contrarietà ad un eventuale “avvicinamento” al collettivo di Humberto Moreira, a cui invece 
imputavano le responsbilità delle sparizioni nella regione (FUUNDEC 2012c). In occasione della Giornata 
Internazionale dedicata alle vittime di sparizione, il 30 agosto 2012, furono programmate diverse manifestazioni 
tra Torreón e Saltillo. Nella prima si fece un atto pubblico presso Plaza de Armas denominato “ricamando per 
i nostri desaparecidos” (“Bordando por Nuestros Desaparecidos”), in cui alcuni familiari cucirono il nome, la data 
della scomparsa e alcuni messaggi per ricordare i propri cari scomparsi, mentre a Saltillo si realizzò la marcia 
“un grido di dolore e speranza” che culminò in una manifestazione presso “Plaza de Armas” e una messa 
celebrata dal Vescovo Raúl Vera López. In queste occasioni i familiari evidenziarono il rallentamento del 
dialogo con le autorità statali che da aprile 2012 non riuscirono a pianificare nemmeno una riunione con il 
collettivo. 
174 I primi membri del GAT furono Fernando Coronado Franco per volere del collettivo, Juan López 
Villanueva per il FJDL; Dolores González Sarabia per il JG; l’ONU decise di non designare una persona in 
particolare ma di affidarsi a diversi suoi rappresentanti, mentre il governo scelse di essere rappresentato da Luis 
Efren Ríos Vega, a quel tempo direttore della facoltà di giurisprudenza dell’Università Autonoma di Coahuila. 
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partecipassero tutti i familiari alle riunioni, si decise che attraverso la parola di alcuni 

portavoce scelti consensualmente il collettivo poteva esprimere i propri pareri, critiche e 

proposte.175 

Dopo due mesi di interviste e ricerche, il GAT elaborò la sua prima relazione in cui evidenziò 

la necessità di realizzare un’armonizzazione legislativa concorde al sistema costituzionale e 

internazionale dei diritti umani mediante una prospettiva basata sulle necessità delle famiglie. 

Indicò poi la necessità stabilire le condizioni minime per avanzare sulla questione delle 

indagini e segnalò alcune gravi deficienze legate all’apparto di giustizia statale (GAT 2012a).176 

Il GAT riscontrò inoltre un sentimento di sfiducia totale dei familiari nei confronti nelle 

diverse agenzie di governo, statali e federali. Ascoltò anche FUUNDEC-M in merito alla 

necessità di articolare una reale collaborazione tra pubblici ministeri incaricati dei diversi casi, 

fino a quel momento inesistente, con il fine di individuare delle costanti e delle similitudini 

nei casi di sparizione e agevolare così l’individuazione di reti criminali più ampie. Sebbene si 

mise in luce l’adeguata risposta del governatore riguardo alla prima raccomandazione del 

Gruppo di Lavoro ONU inerente al “riconoscimento della vera dimensione delle sparizioni”, 

il GAT sottolineò che in Coahuila non esistevano ancora “le condizioni per affermare 

l’esistenza di una politica pubblica strutturata e strutturale per affrontare il fenomeno” e che 

“l’appoggio alle famiglie con desaparecidos è insufficiente” (ibidem). Le prime 

raccomandazioni che fece l’organismo al governo riguardavano l’esigenza da parte dei 

membri stessi del GAT di poter accedere ai faldoni delle indagini e di avviare buone pratiche 

tra le diverse istanze di governo riguardo alla condivisione delle informazioni. Si chiese 

inoltre al governatore di avviare un processo di socializzazione del tema delle sparizioni alla 

cittadinanza, con il fine di generare una “mobilitazione sociale proattiva” (ibidem).  

Sul versante nazionale, il dialogo con le autorità federali era maggiormente complicato in quel 

                                                     
175 Mentre si affinava il funzionamento del nuovo organismo, la violenza in Coahuila rimase sostenuta. 
Nell’ottobre del 2012 fu assassinato il figlio dell’ex governatore Humberto Moreira presumibilmente da Los 
Zetas per vendetta. In quell’occasione il collettivo espresse le proprie condoglianze alla famiglia Moreira, ma 
allo stesso tempo insistette su un trattamento egualitario in merito alle indagini relativi ai casi di violenza che 
coinvolgevano personaggi illustri e quelli invece che colpivano la gente comune (FUUNDEC 2012d). 
176 Il GAT riscontrò su questo versante una generale diffidenza nel condividere informazioni da parte dei diversi 
uffici della procura; la necessità di contare su laboratori per indagini criminalistiche e su una polizia specializzata; 
l’impreparazione dei ministeri pubblici; le difficoltà di coordinamento tra i diversi livelli di governo per 
interrogare i detenuti coinvolti in reati di criminalità organizzata; indagini poco strutturate da parte della PGR 
che faticava a condividere le informazioni con gli uffici delle procure statali. Dal canto loro, i funzionari 
intervistati dal GAT risposero che le autorità non erano state preparate ad affrontare questa emergenza, perciò 
si rendeva necessario ripensare alle modalità di risposta dello Stato. Inoltre, chiarirono che tutti i casi di 
FUUNDEC-M salvo uno non erano riconducibili chiaramente a una sparizione forzata, dato che non si 
avevano elementi che potessero far presupporre il coinvolgimento delle autorità locali nelle sparizioni. 
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periodo perché il collettivo si doveva confrontare con la fase di transizione a seguito 

dell’elezione, nel luglio 2012, di Enrique Peña Nieto che dal 1° dicembre sostituì Felipe 

Calderón alla guida del governo. Le fasi di transizione che intercorrono tra l’elezione di un 

nuovo presidente della Repubblica (luglio) e l’insediamento (dicembre) sono spesso 

contraddistinte da un rallentamento dei diversi ingranaggi di governo e dalla rimodulazione 

delle relazioni con la società civile organizzata e con i diversi gruppi di pressione, soprattutto 

se il cambio di governo significa anche la variazione del partito al potere. Di questo era ben 

consapevole il collettivo che, coadiuvato dal FJDL, si sapeva ormai destreggiare tra i gangli 

della politica messicana. Attraverso una lettera del 25 ottobre al Ministro dell’Interno uscente, 

FUNDEM sollecità urgentemente un incontro per dare seguito alla riunione del passato 31 

maggio, quando il governo federale prese alcuni impegni con il collettivo fino a quel 

momento non rispettati177 e quando promise la strutturazione di un’agenda settimanale di 

incontri per dare attuazione alle 7 rivendicazioni care ai familiari. Seppur “coscienti del 

periodo di transizione”, il collettivo chiese anche al Ministero dell’Interno di propiziare una 

riunione con il gruppo di transizione del nuovo presidente eletto (FUNDEM 2012b). La 

riunione con i funzionari del governo uscente si concretizzò un mese dopo, il 21 novembre 

2012. Il Ministro dell’Interno e la Procuratrice Generale ammisero in quell’occasione la 

mancanza di risultati per quanto riguardava la creazione di un Registro Nazionale e la 

creazione di un gruppo di lavoro che indagasse sui casi avvenuti in Coahuila, anche se si 

impegnarono ad organizzare un incontro con il gruppo di transizione di Enrique Peña Nieto 

per evitare che la nuova amministrazione iniziasse ad affrontare la questione delle sparizioni 

“da zero” (Quiroz 2012; MVS 2012).178  

Il malcontento di fronte all’operato del governo federale si manifestò il 25 novembre a Città 

del Messico quando FUNDEM convocò i familiari e i collettivi di diverse ragioni del Paese 

in un atto di protesta e denuncia pubblica.179 Di fronte al Palazzo delle Belle Arti, nel centro 

della capitale, i familiari presero furiosamente a calci e a colpi di scopa il volto di un 

                                                     
177 In particolare, la creazione di un gruppo inter-istituzionale per dare continuazione all’indagine dei casi che 
comprendesse il Ministero dell’Interno, la PGR e PROVICTIMA. 
178 Come sottolineò una madre del collettivo: “Il Ministro ha detto che non c’è stato tempo, e che si scusava e 
che riconosceva la nostra forza come collettivo, che […] l’indagine che loro hanno nei loro fascicoli è quella 
che gli abbiamo fornito noi” (Quiroz 2012). I familiari sottolinearono anche la poca sensibilità della Procuratrice 
Generale perché definì i desaparecidos come “morti” e “perdite”, sottolineando la necessità di installare 
laboratori di genetica in ogni stato della Repubblica. Anche se si scusò con il collettivo, i familiari evidenziarono 
ancora una volta che non è possibile “dichiararli morti fino a che non saranno ritrovati” (MVS Noticias 2012). 
179 All’evento organizzato da FUNDEM parteciparono Unidos por Nuestros Desaparecidos (Baja California); Centro 
de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos! 
(Guerrero), HIJOS-México, Bordadoras por la Paz e il MPJD. 
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manichino che rappresentava il presidente uscente Felipe Calderón, additandolo come 

assassino. I manifestanti cucirono i nomi dei desaparecidos su cuscini e trapunte da regalare 

simbolicamente a Calderón, così che “il dolore delle famiglie lo persegua e gli tolga il sonno 

durante tutta la sua vita” (Turati 2012b). Nel corso dell’evento i partecipanti gridarono diversi 

slogan diretti al presidente: “non facciamo di cognome Moreira, Fernández de Cevallos, 

Wallace o Martí ma abbiamo bisogno comunque dei nostri figli!”; “te ne vai con la testa 

china, con un calcio perché hai dichiarato guerra ai cittadini e non ai delinquenti”; “non è 

giusto che i nostri figli soffrano per colpa dei governi inumani”. L’atto finale fu la lettura di 

un comunicato scritto dal collettivo e poi pubblicato sul blog dal titolo: “davvero te ne vai 

con la coscienza pulita?” (FUNDEM 2012c). In quel testo i familiari espressero la loro 

“rabbia, indignazione […] contro chi ha provocato la tragedia più grande di cui si abbia 

memoria, che ha lasciato centinaia di migliaia di orfani, madri mutilate, famiglie distrutte e 

un latente dolore per le future generazioni”. Considerarono il presidente uscente come “il 

più crudele, sanguinario e inetto della storia” messicana e ne criticarono radicalmente la 

politica militarista, definita come un “guerra fallita”, e il suo generale “malgoverno” che “si 

è contraddistinto per la finzione, l’impunità, la corruzione, la barbarie, l’espropriazione” dei 

loro diritti (ibidem).  

Nonostante questa pesante critica, in occasione del terzo anniversario della nascita del 

gruppo il 19 dicembre 2012, i familiari evidenziarono che uno dei risultati ottenuti a livello 

federale durante il loro “doloroso processo” fu che “la SEGOB [Ministero dell’Interno, 

n.d.r.] assumesse” le loro rivendicazioni. Misero anche in evidenza che il nuovo presidente 

della Repubblica mostrava un rinnovato impegno e speravano che agisse “di conseguenza” 

(FUUNDEC 2012e).  

L’insediamento del nuovo governo di Enrique Peña Nieto generò dunque nei familiari un 

moto di speranza, giustificato da una parte dal nuovo discorso del Presidente che sembrava 

allontanarsi dall’approccio militarista del suo predecessore e deciso a interloquire con la 

società civile sul tema dei diritti umani. Dall’altra parte, le speranze furono alimentate 

dall’immediata promulgazione, il 9 gennaio 2013, della Legge Generale sulle Vittime (Ley 

General de Víctimas) che era il frutto della pressione operata dalla società civile, in particolare 

dal MPJD di Sicilia, durante la passata amministrazione. Tuttavia, dopo l’annullamento di 

una riunione programmata con il collettivo, i familiari convocarono una conferenza stampa 

di fronte agli uffici del Ministero dell’Interno e si chiesero: “sarà questa la norma della nuova 

amministrazione, darci appuntamento, farci delle foto e dare notizie mediatiche sulla 
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promessa di ricerca [dei desaparecidos, n.d.r.] per poi chiuderci la porta e l’agenda?”. Il 

collettivo riscontrò nei funzionari federali un “basso livello di attenzione, insensibilità, 

mancanza di impegno nei confronti della parola data” e sottolinearono che agendo in quella 

maniera irresponsabile è stata negata “la parola alle famiglie organizzate che sono venute a 

Città del Messico per partecipare a questa riunione” (FUNDEM 2013). Uno dei principali 

timori del collettivo era la possibile perdita o rallentamento dell’interlocuzione con i vertici 

del governo federale, necessaria per riproporre i punti principali dell’agenda politica. 

Fondamentale era perciò che il discorso della nuova amministrazione non rimanesse “solo a 

parole”, come fino a quel momento era stato, e che si potessero “implementare in maniera 

urgente politiche pubbliche e di bilancio che conducano alla risoluzione dell’emergenza 

umanitaria delle sparizioni” (ibidem). Quella prima frizione spinse il collettivo ad organizzare 

manifestazioni di protesta a Torreón, dove alcuni familiari si trovarono nei pressi delle 

scalinate della Plaza Mayor, e a Saltillo in Plaza de Armas.  

A seguito alle pressioni, l’esecutivo federale organizzò nuovamente alcune riunioni nel 

febbraio 2013, a cui parteciparono il Ministro dell’Interno Miguel Ángel Osorio Chong e il 

Procuratore Generale Jesús Murillo Karam. Gli incontri si rivelarono importanti perché i 

ministri considerarono la proposta del collettivo di installare un dialogo permanente con le 

differenti agenzie del governo federale, così da valutare i progressi sul tema delle sparizioni 

di persona. I familiari si riunirono anche con i membri della Commissione Diritti Umani del 

Congresso federale, considerati dal collettivo attenti alla problematica e disposti a considerare 

tutte le misure proposte dal gruppo per affrontare in maniera integrale il tema. I parlamentari 

riconobbero la necessità di articolare un quadro normativo che affrontasse la complessità del 

problema e che si basasse su quattro diritti fondamentali delle vittime e dei familiari, ossia la 

salute, il lavoro, l’istruzione e il diritto all’alloggio. In quell’occasione il collettivo iniziò a 

dunque porre le basi per la costruzione di una Legge Generale il più ampia e comprensiva 

possibile, mediante l’interlocuzione periodica con alcuni legislatori federali tra cui spiccava la 

senatrice del PRD Angélica de la Peña Gómez, quest’ultima decisiva nel dare impulso alla 

proposta negli anni successivi.180 A fine febbraio 2013 le rivendicazioni di FUUNDEC-M si 

fecero più forti e legittime dopo l’annuncio da parte del governo federale della presenza di 

                                                     
180 Il 19 marzo una delegazione del collettivo si incontro con la senatrice e la sua collega Dolores Padierna. Il 
20 febbraio si tenne anche una riunione con il presidente della Commissione dei Diritti Umani del Distretto 
Federale (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal - CDHDF), durante la quale si decise di formare un 
gruppo di lavoro con l’obiettivo di precisare in che modo tale organismo potesse supportare le urgenze e le 
necessità del collettivo. 
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oltre 26 mila denunce di persone scomparse registrate durante la passata amministrazione e 

la conseguente decisione di pubblicare un database fruibile alla consultazione, anche se 

parziale e molto fallace (Castillo 2013; Turati 2013). Come si è visto nella prima parte del 

capitolo, nel 2013 le rivendicazioni dei familiari delle vittime e delle organizzazioni civili 

presero ulteriore forza dopo la pubblicazione di diversi report di ONG internazionali come 

Amnesty International e Human Rights Watch (Hincapié Jiménez & López Pacheco 2016; 

López Pacheco 2017). Organizzazioni che basarono le proprie relazioni sulle testimonianze, 

sulle informazioni e le documentazioni fornite anche da FUUNDEC-M e dal FJDL. Proprio 

l’esperienza della società civile organizzata nel contesto di violenza di Coahuila e la storia del 

collettivo furono oggetto di ricerca della fondazione tedesca “Heinrich Böll Stiftung” che, 

nell’aprile 2013, pubblicò il libro “Picar piedra: iniciativas ciudadanas frente a la violencia” (Ramos 

2013).  La pubblicazione di questi report e l’interesse internazionale suggellarono la rilevanza 

che aveva assunto FUUNDEC-M sul tema delle sparizioni di persona a livello nazionale. 

Rilevanza confermata dall’invito ricevuto dalla CIDH il 16 marzo 2013, quando organizzò a 

Washington un’udienza tematica sulle sparizioni di persona in Colombia, Messico, Perù e 

Guatemala. Durante l’evento i rappresentanti del collettivo denunciarono l’incremento del 

numero di desaparecidos in Coahuila: 127 eventi e 297 persone scomparse dal 2007 al 2012, 

6 delle quali localizzate in vita e 1 deceduta (Milenio 2013; Díaz 2013)181 

Per il secondo anno consecutivo FUUNDEC-M convocò a livello nazionale la Marcia della 

Dignità Nazionale in occasione della Festa della Mamma, il 10 di maggio, evento a cui 

iniziarono ad unirsi sempre più realtà associative messicane e ONG straniere come Amnesty 

che si unì ufficialmente in quell’occasione (Amnesty International 2013a). A partire dalla 

Seconda Marcia si strutturò definitivamente la modalità di organizzazione dell’evento: dal 

2013 infatti si decise di iniziare la manifestazione dal simbolico Monumento a la Madre e poi 

marciare verso l’Ángel de la Indipendencia. Durante l’evento il collettivo espresse solidarietà con 

una decina di madri e padri di desaparecidos che stavano portando avanti uno sciopero della 

fame di fronte agli uffici della PGR, e in un comunicato successivo sollecitarono al Presidente 

della Repubblica a dialogare urgentemente con le famiglie “per affrontare il problema alla 

radice” (FUUNDEC-M 2013). 

 

                                                     
181 FUUNDEC-M e l’organizzazione “Hasta Encontrarlos” furono gli unici gruppi di familiari di desaparecidos 
rappresentati presso la CIDH. In quell’occasione, i familiari evidenziarono l’attuazione parziale della Legge 
Generale sulle Vittime, mediante la quale si privilegiava la riparazione economica delle vittime piuttosto che la 
ricerca e l’accesso alla giustizia. 
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4.3.2.3 Il Forum Internazionale sulle Sparizioni in Coahuila, le riforme legislative e l’irruzione 

sullo scenario pubblico regionale di altri collettivi (giugno 2013-agosto 2014) 

Nella seconda e nella terza relazione elaborata dal GAT (2013a; 2013b) si fece esplicito 

riferimento alla necessità di pianificare un incontro nazionale sul tema delle sparizioni di 

persona strutturato essenzialmente su tre tematiche: la ricerca e l’indagine, l’armonizzazione 

legislativa e l’assistenza umanitaria ai familiari delle vittime. L’invito dell’organismo fu 

recepito dal governo di Coahuila che, insieme al collettivo, decise di organizzare il “Forum 

Internazionale sulle Sparizioni Forzate e Involontarie in Messico” (Foro Internacional sobre 

Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México).182 L’incontro aveva l’obiettivo di raccogliere 

testimonianze di funzionari pubblici, familiari di vittime, esperti nazionali e internazionali 

con il fine di elaborare e definire un pacchetto di politiche pubbliche. L’evento fu organizzato 

su tre giorni (il 5,6,7 giugno 2013), durante i quali si strutturarono diversi tavoli di lavoro 

suddivisi per aree tematiche.183 All’evento parteciparono anche numerosi specialisti ed esperti 

impegnati sul tema delle sparizioni e sui diritti umani di organismi internazionali tra cui 

Human Rights Watch, Amnesty International e il Comitato Internazionale della Croce Rossa. 

Le aspettative erano alte per i familiari, come dimostrarono le parole inaugurali di benvenuto 

di una madre che espresse la speranza che i risultati del Forum si concretizzassero in 

“impegni reali” e che accogliessero le “richieste legittime, fondamentali e urgenti come la 

ricerca in vita” dei desaparecidos “così come l’accesso alla giustizia e alla verità” (FUUNDEC 

2013a, 2013b). Il Forum si rivelò importante per una serie di motivazioni. In primo luogo, 

perchè rappresentò il primo incontro di caratura nazionale che univa familiari di vittime, 

istituzioni, società civile ed esperti nazionali e internazionali sul tema delle sparizioni nel 

contesto della “Guerra al Narcotraffico” messicana. Costituì un’autentica novità soprattutto 

perché fu un evento finanziato dallo Stato messicano con l’obiettivo di “esplorare soluzioni 

a un problema che non ha saputo (o non ha voluto) risolvere” (López Villanueva & 

Telepovska 2013). In secondo luogo, il coinvolgimento attivo nella pianificazione e 

nell’organizzazione del Forum da parte di FUUNDEC-M, nonché la su partecipazione attiva, 

                                                     
182 L’evento si tenne presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Autonoma del Coahuila (UAdeC) con il 
supporto delle Nazioni Unite, della PGR, del Ministero dell’Interno, la CNDH, dell’UAdeC, di PROVICTIMA, 
dal Congresso federale e dai centri per i diritti umani FJDL, JG e “Victoria Díez”. 
183 Secondo il calendario comparso sul sito del collettivo i tavoli di lavoro erano i seguenti: 1) Ricerca, indagine 
e legislazione. Il caso messicano 2) Esperienza di ricerca e indagine in America Latina 3) L’approccio ai diritti 
umani nelle politiche pubbliche e legislazione 4) Protocolli di ricerca e di indagine. Buone pratiche in altri paesi 
5) Meccanismi di ricerca e indagine da una prospettiva integrale e regionale 6) L’approccio ai diritti umani nelle 
politiche pubbliche e legislazione II 7) Partecipazione delle vittime e società civile nei processi di ricerca e 
indagine. 8) Assistenza integrale alle vittime. 
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segnò il punto di definitiva consacrazione a livello nazionale del collettivo. Il gruppo era 

ormai una delle poche realtà sociali formate da familiari di vittime che deteneva le forze di 

influire sulla vita pubblica del Paese in tema di sparizioni forzate. La rilevanza del collettivo 

fu sottolineata in apertura dei lavori anche dal Governatore Rubén Moreira: “fortunatamente 

nel nostro cammino abbiamo incontrato FUUNDEC, che ci incoraggia, ci anima, che 

conforta molte persone che cercavano soli i propri familiari. Mi sento molto orgoglioso […] 

perché quando qualcuno si avvicina e proviamo ad aiutarlo gli dico “avvicinati a 

FUUNDEC”, per far sì che quella persona riceva un abbraccio” (FUUNDEC 2013b). In 

terzo ed ultimo luogo, gli esiti del Forum furono decisivi per porre le basi del lavoro futuro 

del GAT in Coahuila che, da quel momento in poi, si articolò attraverso tre tavoli di lavoro 

(ricerca, indagine e accesso alla giustizia; armonizzazione legislativa; assistenza umanitaria) e 

si concentrò verso l’elaborazione di un pacchetto di riforme legislative “uniche e 

all’avanguardia” (Valdés et al 2018, p.41). L’intenso lavoro che seguì l’evento si concretizzò 

il 10 dicembre 2013 quando il governatore firmò le iniziative legislative frutto del lavoro del 

collettivo con i funzionari del governo di Coahuila nel contesto dei tre tavoli di lavoro del 

GAT. In particolare, come segnala il collettivo in un comunicato, il tavolo di lavoro 

sull’armonizzazione legislativa presentò al governatore 1) la riforma della Costituzione statale 

con l’obiettivo di introdurre la proibizione delle sparizioni forzate 2) la riforma del codice 

penale statale con il fine di aggiungere il reato di sparizione di persona commessa da civili 

senza intervento di agenti statali 3) la Legge di Dichiarazione di Assenza (Ley de Declaración de 

Ausencia). Il tavolo di lavoro sull’assistenza integrale alle vittime elaborò invece il 

“Programma di Assistenza alle Famiglie di Desaparecidos”, il PROFADE (Programa de 

Atención a Familiares de Personas Desaparecidas), che fu creato ufficialmente attraverso un decreto 

dell’esecutivo l’11 dicembre 2013. La creazione del PROFADE fu particolarmente 

significativa perché tutelava i diritti delle famiglie ad essere assistiti in maniera integrale da 

parte dello Stato, obbligato a garantire il diritto all’alimentazione, alla salute, all’educazione, 

alla casa, al lavoro, l’accesso alla giustizia e il diritto alla verità (AIDH 2018). Il tavolo sulla 

Ricerca e sull’Indagine decise invece di istituire un corso di formazione sul fenomeno delle 

sparizioni per i funzionari pubblici. Il lavoro compiuto in quella fase fu determinante perché 

mostrava la volontà del collettivo di dare impulso a cambi strutturali all’interno 

dell’amministrazione pubblica locale, come sempre avendo come obiettivo finale quello di 

“generare condizioni favorevoli per la ricerca e la localizzazione” dei desaparecidos e “la non 

ripetizione dei fatti” (FUUNDEC 2013c). 
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Occorre tuttavia segnalare che il percorso che portò al raggiungimento di tali importanti 

risultati fu denso di battute d’arresto e tensioni con le autorità locali. Già nel gennaio 2014 i 

familiari iniziarono ad alzare la pressione per velocizzare le pratica di approvazione dei 

provvedimenti legislativi già avvallate dal governatore. Il 23 gennaio si tenne la prima 

manifestazione del collettivo presso “Plaza de Armas” a Saltillo, davanti al palazzo di 

governo. Un nucleo di circa 20 familiari residente nella capitale di Coahuila, muniti di 

striscioni e foto dei propri desaparecidos, ricordarono al governo e al Congresso locale che 

“le scuse pubbliche, la volontà politica non sono sufficienti, fino ad oggi nessuno dei nostri 

cari è stato individuato e vogliamo ricordale che continuiamo con le rivendicazioni [...] 

Continuiamo nella lotta, è da anni che combattiamo per ritrovarli. Chiediamo al Congresso 

di approvare le nostre richieste” (Flores 2014; Sánchez Jasso 2014a). Alcuni giorni dopo i 

familiari di Torreón si ritrovarono in “Plaza de Armas” per esprimere gli stessi concetti ed 

esposero un cartellone eloquente: “FUUNDEC sollecita al Congresso dello Stato che si 

approvino le nostre proposte; al governatore Rubén Moreira… che continua il debito con 

tutti e tutte noi; perché i desaparecidos ci mancano a tutti e tutte; perché vivi li hanno portati 

via e vivi li rivogliamo” (Rodríguez 2014). La tensione tra il governo e i familiari crebbe 

intensamente quando il collettivo decise di sospendere il dialogo dopo un’operazione di 

ricerca nel nord della regione. In tale occasione le autorità incaricate non rispettarono nessun 

protocollo in merito alla preservazione del luogo e alla conservazione e cura delle prove e 

infransero al contempo il divieto di utilizzare mezzi pesanti nelle attività di escavazione.184 

Attraverso un comunicato successivo alla riunione plenaria, il collettivo mise in luce come i 

sentimenti di “delusione, indignazione, delusione, impotenza, rabbia e dolore” di fronte a 

tale evento abbiano accompagnato la decisione di ritirarsi dai tavoli di lavoro e da quelli di 

revisione dei casi fino a che le istituzioni statali e federali non avessero fornito “spiegazioni 

soddisfacenti sulle gravi anomalie rilevate nell’operazione” che avrebbero potuto portare alla 

“contaminazione, alterazione e persino alla perdita di prove sostanziali” (FUUNDEC-M 

2014a).185 La decisione del collettivo fu comunicata durante un’azione collettiva il 10 febbraio 

2014, quando alcuni familiari si ritrovarono in “Plaza de Armas” davanti al palazzo di 

governo a manifestare il proprio scontento. Protesta che proseguì il 14 febbraio quando 

                                                     
184 L’operazione delle autorità durò 10 giorni, tra il 26 e il 5 di febbraio 2014, nella zona dei “Cinco Manantiales” 
dove avvenne il già citato “Massacro di Allende” (CNNMéxico 2014). 
185 Il collettivo chiese inoltre di sospendere il procedimento di analisi delle prove raccolte fino a che non si 
chiarisca l’accaduto, si certifichino le responsabilità dell’operazione a livello istituzionale e si chieda aiuto a 
organismi internazionali per preparare, sviluppare e sistematizzare operazioni delicate come queste. 
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FUUNDEC-M organizzò la “Carovana per il Diritto alla Verità” (Caravana por el Derecho a la 

Verdad) dalla parrocchia di San Judas Tadeo di Torreón fino al centro di Saltillo. Occorre 

sottolineare come in quella specifica fase si crearono alcune posizioni divergenti all’interno 

del collettivo riguardo alla decisione di sospendere l’interlocuzione con il governo. Vi era chi 

optava per una rottura totale e definitiva, sostenendo che il dialogo con l’esecutivo non era 

altro che una finzione; chi avvallò la sospensione temporanea dei rapporti per aumentare la 

pressione sulle autorità di governo; e chi invece era contrario alla sospensione e propendeva 

per la continuazione del dialogo. Come si è visto il collettivo decise a maggioranza di 

propendere per una sospensione temporanea fino a che le autorità non avessero chiarito 

l’accaduto e soddisfatto le loro richieste. Questo evento segnò un punto di svolta nelle 

dinamiche interne del collettivo perché chi optava per l’opzione radicale di rottura iniziò ad 

allontanarsi dal gruppo, mentre gli altri familiari si convinsero definitivamente della necessità 

di mantenere comunque una forma di dialogo con le autorità (Intervista a direttrice FJDL, 

18 dicembre 2018). All’interno di questo posizionamento generale, la parte del collettivo 

rappresentata dai familiari dei coordinamenti di Coahuila rimase su una postura più 

conflittuale, critica e intransigente e optava per un’interlocuzione “con riserva”, mentre il 

coordinamento di Centro adottò un atteggiamento più aperto e disponibile al dialogo (ibidem). 

La necessità di mantenere l’interlocuzione si espresse il 5 di aprile successivo, quando il 

collettivo decise di riunirsi con il governatore per continuare i lavori sull’implementazione 

del Programma di Assistenza alle Famiglie (PROFADE) e il 12 aprile durante l’udienza 

plenaria.186 Come segnalarono i familiari in un comunicato, il collettivo aveva come “interesse 

unico e legittimo” quello di “continuare ad avanzare per localizzare ognuno dei nostri 

familiari”, e per farlo era necessario riannodare i rapporti interrotti con i funzionari dello 

Stato (FUUNDEC-M 2014b). I familiari reiterarono anche l’impegno a monitorare ancora 

più da vicino le attività e il lavoro delle autorità, volontà che si espresse in quel periodo con 

la somministrazione di un questionario alle istituzioni federali e statali con il fine di 

raccogliere informazioni riguardo ai meccanismi fino ad ora utilizzati in merito alle indagini 

e alla coordinazione tra diversi livelli di governo.187 Le pressioni e la mobilitazione portarono 

                                                     
186 In quella fase fu decisivo proprio il GAT che fu capace di mediare, attraverso il lavoro dei suoi membri, tra 
le diverse posizioni e ricucire i difficili rapporti tra familiari e autorità dello Stato. 
187 Importante fu anche il coinvolgimento del collettivo nelle riunioni della CONAGO (Conferencia Nacional de 
Gobernadores), che avevano l’obiettivo di affrontare il tema delle sparizioni e articolare meccanismi di 
coordinamento su scala nazionale. FUUNDEC-M fu riconosciuto dall’organismo che riuniva tutti i governatori 
del Paese come invitato permanente, a conferma della rilevanza e del prestigio che aveva ormai raggiunto il 
gruppo a livello nazionale (FUUNDEC-M 2014b). 
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a risultati concreti nel maggio del 2014, quando si pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale di 

Coahuila il pacchetto di riforme che conteneva la riforma della Costituzione dello Stato, 

quella del Codice penale e la Legge di Dichiarazione di Assenza. Dal punto di vista delle 

modifiche costituzionali, la riforma prevedeva, mediante l’articolo 7, la proibizione della 

sparizione da parte di agenti dello stato e di “persone o da gruppi che agiscono senza 

l’autorizzazione, l’appoggio o il consenso dello Stato”. Allo stesso tempo, le vittime dirette e 

indirette videro riconosciuto il diritto ad una ricerca immediata ed effettiva; alla 

localizzazione della persona scomparsa; a conoscere la verità; ad ottenere giustizia; alla 

protezione giuridica effettiva; alla riparazione integrale del danno e alla garanzia di non 

ripetizione. La riforma del Codice penale si sostanziò invece nella tipizzazione del reato di 

sparizione forzata di persona e di sparizione ad opera di civili che attuano senza l’appoggio, 

il consenso o l’acquiescenza dello Stato, e specificò le sanzioni per le due fattispecie (articolo 

212 bis) (AIDH 2018).188 La legge sulla “Dichiarazione di Assenza” permetteva invece ai 

familiari di contare su un fondamento legale che garantiva la tutela dei diritti dei propri 

familiari scomparsi. Come recita l’articolo 1, la Legge mira a “riconoscere e garantire i diritti 

all’identità e personalità giuridica della vittima sottomessa a sparizione e a conferire i mezzi 

adeguati ad assicurare la protezione più amplia ai suoi familiari o a qualsiasi persona che abbia 

una relazione affettiva immediata e quotidiana con la vittima”. Gli effetti di tale norma sono 

diversi e decisamente importanti per la vittima e per i suoi familiari. Ad esempio, essa 

garantisce e assicura la continuità della personalità giuridica della persona scomparsa; la 

conservazione della patria potestà della persona scomparsa in relazione ai figli minori sotto 

il principio dell’interesse superiore della fanciullezza; la protezione dei beni della persona; la 

protezione dei diritti della famiglia e dei figli minorenni di percepire gli stipendi e altre 

prestazioni (AIDH 2018). Particolarmente importante il provvedimento che mira a tutelare 

il patrimonio della persona scomparsa e la possibilità di accedervi da parte dei familiari 

                                                     
188 Si definirono inoltre le circostanze aggravanti del reato (212 bis-1); le sanzioni in caso di occultamento di 
infante che nasca durante la sparizione della madre (212 bis-2); le sanzioni dei colpevoli che pur conoscendo il 
luogo dell’infante nato durante la sparizione della madre non offra informazioni per la sua localizzazione (212 
bis-3); amnistia, perdono e altri benefici che le leggi stabiliscono per il delitto di sparizione di persone (212 bis-
4); i caratteri esclusivi del delitto di sparizione di persona (212 bis-5); le sanzioni per i servitori pubblici che 
ostruiscono le indagini (212 bis-6). Con la riforma del Codice Penale la pena del delitto di sparizione può variare 
tra i 10 e i 60 e chi la perpetra non detiene il diritto di richiedere nessun tipo di perdono, amnistia indulto o 
qualunque altro beneficio. In particolare, dai 20 a 60 anni per i funzionari pubblici e da 10 a 40 per le persone 
che agiscono senza l’appoggio, il consenso o l’acquiescenza di un agente dello stato. 
 Inoltre, non è ritenuto possibile invocare cause escludenti del delitto l’obbedienza per ragioni di gerarchia, gli 
ordini ricevuti da superiori o circostanze come l’insicurezza pubblica, instabilità politica interno o qualunque 
altra emergenza 
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(FUUNDEC-M 2014c; Sánchez Jasso 2014b). 

Lo stato di Coahuila divenne dunque il primo Stato della Repubblica messicana a proibire 

costituzionalmente la sparizione e a contare su una serie di quadri normativi e programmi di 

politica pubblica direttamente volti a contrastare il fenomeno e ad assistere i familiari delle 

vittime. 

Occorre infine sottolineare che in questo periodo iniziarono a fare il loro ingresso sulla scena 

pubblica regionale altri tre collettivi di familiari di desaparecidos. Nell’aprile e nell’agosto 

2013 si formarono rispettivamente il “Gruppo di Vittime per i Nostri Diritti in Azione” 

(Grupo de Víctimas por Nuestros Derechos en Acción) conosciuto come “Grupo Vida” nella città 

di Torreón e “Famiglie Unite nella Ricerca e Localizzazione dei Desaparecidos” (Familias 

Unidas en la Búsqueda y Localizacion de Personas Desaparecidas) a Piedras Negras. Nel 2014 si 

costituisce ufficialmente “Ali di Speranza” (Alas de Esperanza), un gruppo di familiari unitosi 

informalmente dopo il “Massacro di Allende” avvenuto nel marzo 2011. Sebbene tutti 

condividessero il medesimo obiettivo di trovare i desaparecidos, “Grupo Vida” iniziò a 

caratterizzarsi durante gli anni per le sue attività di ricerca diretta in terreni presumibilmente 

utilizzati come campi di sterminio, in fosse clandestine e in altri luoghi, mentre “Familias 

Unidas” si concentrò prevalentemente sull’utilizzo di strumenti legali per difendere i diritti 

dei familiari e localizzare prontamente le persone scomparse grazie alla consulenza e alla 

leadership dell’avvocata del gruppo. “Alas de Esperanza” cominciò invece a focalizzarsi sul 

miglioramento delle condizioni di vita dei familiari e sul ricordo delle vittime della tragedia 

di Allende, luogo in cui diede impulso alla costruzione di un memoriale. Già in occasione 

della “Festa della Mamma” del 2013 “Grupo Vida” organizzò la sua prima manifestazione 

pubblica, mentre nei mesi successivi riuscì ad ottenere le prime riunioni con il governatore e 

la Procura di Coahuila per revisionare i casi di sparizione. Il collettivo “Familias Unidas”, 

costituitosi simbolicamente il 30 agosto 2013 durante la “Giornata Internazionale contro le 

Sparizioni Forzate”, iniziò invece ad acquisire notorietà per le azioni legali e di protesta 

intraprese contro il GATE, la polizia speciale responsabile delle sparizioni di cui si faceva 

carico il gruppo. Nonostante tutti i collettivi iniziassero ad ottenere alcuni spazi di 

collaborazione con il governo, il tipo relazioni mantenute con le istituzioni divergeva. Data 

la sua forte critica verso il GATE, “Familias Unidas” iniziò a rapportarsi in maniera più 

conflittuale con il governo (Valdés et al 2018). “Grupo Vida”, pur riconoscendo i progressi 

governativi soprattutto in materia legislativa, si mostrò spesso critico, mentre al contrario, 

“Alas de Esperanza”, cominciò a porsi in maniera conciliante con l’esecutivo statale, anche 
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per ottenere alcuni benefici utili a migliorare la condizione dei familiari che ne facevano 

parte.189 L’irruzione di questi nuovi gruppi in Coahuila non corrispose alla loro integrazione 

immediata nei tavoli di lavoro del GAT e alla strutturazione di un dialogo permanente con 

l’esecutivo come accadeva con FUUNDEC-M che rimase l’unico interlocutore del governo 

di Rubén Moreira sul tema delle sparizioni.  

 

4.3.2.4 L’impulso al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México e il supporto professionale 

alle indagini e alle ricerche in Coahuila (settembre 2014 - dicembre 2015) 

Come si è visto in precedenza, la sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa avvenuta il 26 

settembre 2014 ad Iguala (Guerrero) segnò un punto di svolta importante nel ciclo di 

mobilitazione per i diritti umani nel contesto della “Guerra al Narcotraffico”. FUUNDEC-

M si schierò immediatamente al fianco dei familiari degli studenti scomparsi, esprimendosi 

alcuni giorni dopo l’accaduto mediante un comunicato pubblico di solidarietà e vicinanza. 

Dissero infatti che i genitori e i “giovani coraggiosi” della comunità educativa di Ayotzinapa 

non erano soli in quella tragedia, e “che i vostri figli sono i nostri figli, che il vostro dolore è 

il nostro dolore, che la vostra speranza di trovarli è la nostra speranza, e la vostra richiesta di 

verità e giustizia è la nostra richiesta.” Inoltre, condannarono “la precaria risposta” del 

governo federale e statale, accusando le istituzioni messicane di violentare “in maniera 

generalizzata i diritti umani della popolazione” (FUNDEM et al. 2014a). Il sostegno alla 

causa dei familiari dei 43 studenti Ayotzinapa si concretizzò anche con l’organizzazione di 

alcune manifestazioni nei mesi successivi all’accaduto e mediante diverse dichiarazioni 

pubbliche.190 Il collettivo criticò la fabbricazione della “verità storica” da parte della PGR e 

del Procuratore Generale José Murillo Karam, che descrisse una versione dei fatti poi 

smentita dal Gruppo di Esperti Indipendenti. Evidenziò poi come le indagini sugli 

avvenimenti di Ayotzinapa fossero “un chiaro esempio delle risorse, dei metodi e delle azioni 

su cui fa affidamento lo Stato messicano per la ricerca delle persone scomparse, che sono 

state ridotte a dichiarazioni di presunti autori e ipotesi scientifiche non confermate” 

                                                     
189 Prima della sua costituzione ufficiale nel 2014, “Alas de Esperanza” fece parte di “Familias Unidas” data la 
vicinanza geografica tra le città di Allende e Piedras Negras e la necessità dei familiari di trovare collaborazione 
e consulenza legale. Tuttavia, i divergenti obiettivi e le differenti modalità di interlocuzione con il governo 
portarono alla separazione. 
190 Durante una di queste manifestazioni a Torreón, il 1° dicembre 2014, i familiari di FUUNDEC-M furono 
aggrediti verbalmente e fisicamente da alcune sostenitrici del PRI. Alcune persone rivolsero frasi ai familiari 
come: “tu sarai il 44” “anche noi abbiamo desaparecidos ma non facciamo tante cazzate”, “se avete 
desaparecidos andatevene ad Iguala a cercarli” (FUNDEM et al. 2014b). 
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(FUNDEM et al. 2015).  Si è visto antecedentemente come in quella fase fosse aumentata 

l’attenzione sul fenomeno delle sparizioni di persona e lo scrutinio internazionale sullo Stato 

messicano, anche a seguito delle raccomandazioni del Comitato ONU sulle sparizioni 

(febbraio 2015) e delle critiche da parte della società civile messicana durante le udienze della 

CIDH dedicate al tale fenomeno (marzo 2015).191  

La necessità evidenziata dal Comitato ONU di costruire un articolato e moderno apparato 

legislativo e di creare politiche pubbliche di ampio respiro sulla questione furono accolte 

dallo Stato messicano e indussero collettivi di familiari e organizzazioni civili a mobilitarsi in 

vista dell’elaborazione di una Legge Generale. Lo sforzo di tali attori in vista dell’elaborazione 

della normativa, come si è ampiamente descritto, portò alla formazione del Movimiento por 

Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Sebbene il processo di formazione e sviluppo del 

MNDM sia già stato analizzato precedentemente, pare in questa sede sottolineare il ruolo 

che svolsero FUUNDEC-M e il FJDL. Entrambi rappresentavano infatti il fulcro di 

quell’esperienza collettiva perché ne propiziarono la nascita e lo sviluppo grazie all’esperienza 

e all’expertise maturati nel campo dell’advocacy e ai network costruiti con attori 

internazionali. Come sottolineano gli stessi familiari, l’idea di riunire più collettivi a livello 

nazionale e dare vita ad un nuovo attore politico arrivò proprio dal FJDL e da FUUNDEC-

M (Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018; intervista a direttrice FJDL, 18 

dicembre 2018). Alcuni dei familiari di FUUNDEC-M divennero i portavoce del MNDM, 

nonché i principali registi delle comunicazioni pubbliche e delle attività di pressione politica 

condotte a livello federale. La centralità del collettivo all’interno del MNDM fu confermata 

nel novembre 2015, quando i rappresentanti dei 35 collettivi della coalizione si riunirono con 

il governatore di Coahuila e con i familiari di FUUNDEC-M per ascoltare l’esperienza 

maturata in Coahuila e i risultati ottenuti (Vanguardia 2015b). 

Per ragioni di vicinanza geografica fu il coordinamento di Centro a seguire da vicino il 

processo di costruzione e sviluppo del MNDM. I costi sostenuti del trasporto, la lontananza, 

le riunioni sempre più assidue e organizzate spesso durante la settimana con senatori, 

deputati e funzionari dello Stato, spinsero FUUNDEC-M a creare una “Commissione 

                                                     
191 La CIDH pianificò successivamente una visita in Messico e in Coahuila per raccogliere testimonianze e 
verificare i progressi e le problematiche relative alla tutela dei diritti umani, risultati che poi sarebbero sfociati 
in una relazione pubblicata nel dicembre 2015 che mostrava in tutta la sua ampiezza e profondità la crisi 
umanitaria che stava vivendo il paese (CIDH 2015). I membri dell’organismo internazionale si incontrarono 
con il Governatore e le autorità della regione ma anche con i familiari di FUUNDEC-M, i quali organizzarono 
insieme al FJDL un incontro molto partecipato presso la “Casa San Josè” di Saltillo insieme ad altri collettivi 
della regione. La CIDH evidenziò come il Coahuila rappresentasse un vero e proprio referente nazionale per 
quanto riguarda il tema delle sparizioni (Vanguardia 2015a).  
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Incidenza” di cui facevano parte i familiari del coordinamento di Centro e due rappresentanti 

dei coordinamenti di Coahuila. Il gravoso impegno verso la costruzione della Legge Generale 

ebbe profonde conseguenze sulle dinamiche interne del collettivo.  Il contatto diretto e quasi 

quotidiano con le autorità federali e le organizzazioni internazionali, le continue riunioni con 

ONG e organizzazioni civili abituate a fare lobbying e il profilo pubblico acquisito a livello 

nazionale da alcuni familiari del coordinamento di Centro iniziarono a condure verso una 

“tendenza all’autonomia” di quest’ultimo rispetto al resto del collettivo e al FJDL. 

L’intensificarsi di questo processo generò incomprensioni, discussioni, e una certa 

polarizzazione tra le tre anime del collettivo, motivo per cui cominciò lentamente a minarsi 

l’equilibrio interno del gruppo. La polarizzazione interna sembrò concretizzarsi a livello 

pubblico quando il collettivo convocò per il quarto anno consecutivo la Marcia Nazionale il 

10 maggio 2015: per la prima volta il gruppo non si presentò unitariamente come 

FUUNDEC-M ma come “FUNDEM integrato da FUNDEM-Centro, FUNDEM-

Laguna192 e FUUNDEC-Sureste”.193 Sebbene la scelta fu giustificata dalla necessità di 

distinguersi dai molti altri collettivi che stavano nascendo, secondo un familiare questo parve 

più che altro marcare in profondità le differenze interne al gruppo (Intervista 9, madre di 

desaparecido, 24 ottobre 2018). Cominciarono a comparire striscioni e magliette che 

ponevano in evidenza il nome del coordinamento regionale di riferimento. In sostanza, la 

divisione in coordinamenti non era più solamente funzionale all’organizzazione interna, ma 

iniziava a caratterizzare il collettivo anche sulla sfera pubblica. In questa fase, tuttavia, gli 

impegni e le attività da gestire erano così numerose e dispendiose che l’aspetto organizzativo 

e relazionale tra le differenti anime del collettivo non venne adeguatamente discusso dai 

familiari.  

Sul fronte locale, ad esempio, il collettivo continuava a fare pressione sull’esecutivo di 

Coahuila in vista di un miglioramento sul tema della ricerca e dell’indagine delle persone 

scomparse. Se il 2014 rappresentò un anno fondamentale per quanto riguarda l’adozione di 

una ampia cornice normativa che finalmente riconobbe il fenomeno della sparizione e 

assicurò, almeno dal punto di vista formale, i diritti delle vittime e dei familiari, FUUNDEC-

                                                     
192 Si identificherà successivamente come FUUNDEC - Laguna. 
193 La Marcia del 2015 segnò anche un ulteriore evento da tenere in considerazione: la partecipazione 
dell’associazione antimafia italiana Libera che per la prima volta comparve tra le organizzazioni co-convocanti. 
Libera divenne un partner importante per il collettivo, anche se si legò maggiormente al coordinamento di 
Centro. In questo senso, un ulteriore motivo di divisione fu alimentato dalle differenti alleanze che i familiari 
dei diversi coordinamenti tessevano sul proprio territorio di riferimento e in base alle proprie attività ed 
esperienze maturate.  
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M non aveva ancora ottenuto risultati tangibili e concreti in merito al ritrovamento dei propri 

parenti, suo primo e irrinunciabile obiettivo. A tal proposito si fece strada in maniera 

insistente l’idea che le istituzioni messicane, in particolare la Procura di Coahuila, avessero 

bisogno del sostegno professionale di attori esterni. In questo senso, nel gennaio del 2015 fu 

invitato in maniera permanente il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), il quale 

propose di strutturare all’interno del tavolo di lavoro “indagine e ricerca” del GAT un 

sottogruppo forense194 che stabilì come obiettivo primario l’identificazione di tutti i corpi 

non identificati presenti in cimiteri municipali e dei resti recuperati durante le operazioni di 

ricerca delle persone scomparse. In Coahuila vi era infatti un’autentica emergenza: dal 2007 

al 2015 furono registrati almeno 454 cadaveri non identificati in fosse comuni (AIDH 2018). 

Il sottogruppo istituì anche una commissione tecnica (Comisión Técnica) che divenne “lo spazio 

dove diverse aree della procura si riunivano per lavorare in maniera coordinata e 

interdisciplinare, i rappresentanti delle famiglie ponevano sul tavolo le loro necessità e 

problematiche e il CICR forniva consulenza” (ibidem p.64). Lo stesso tavolo di lavoro aveva 

proposto all’esecutivo, su sollecitazione delle famiglie di FUUNDEC-M, la creazione di una 

“Unità di Ricerca dei Desaparecidos” (Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas) con 

funzioni, risorse e strategie diverse dalla vice-procura e radicata all’interno di un Piano di 

Ricerca (Plan de Búsqueda) condiviso e aderente alle migliori pratiche internazionali sul tema. 

Ciononostante, il governatore creò per decreto l’Unità di Ricerca il 13 marzo 2015 senza 

interpellare i membri del GAT e soprattutto non tenendo conto “degli accordi e dell’apporto 

dato dalle famiglie”, motivo per cui il collettivo comunicò la propria contrarietà attraverso 

un comunicato in cui rifiutava le azioni “unilaterali” del governatore (FUUNDEC 2015). 

L’esigenza di coadiuvare e migliorare lo sviluppo delle indagini sulle sparizioni indusse il 

GAT a proporre una collaborazione strutturata tra l’Open Society Justice Initiative (un team 

di consulenti della Open Society Foundations) e la Procura Generale dello Stato. Firmato il 

4 agosto 2015, l’accordo aveva l’obiettivo di assistere i funzionari dello Stato nel 

procedimento di indagine e di ricerca nei casi di sparizione e di realizzare un’analisi delle 

indagini iniziate dalla Procura con il fine di determinare il modus operandi e il profilo del reato 

in Coahuila. La relazione finale, presentata il 4 ottobre 2015, fu elaborata da un gruppo di 

consulenti colombiani dell’Equipe Internazionale di Esperti (Equipo Internacional de Peritos- 

                                                     
194 Il sottogruppo era formato dal Coordinamento dei Servizi Peritali (Coordinación de Servicios Periciales), dalla 
vice-procura per la ricerca di persone non localizzate, da rappresentanti del GAT e di FUUNDEC-M e dal 
CICR in qualità di consulente tecnico. 
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EIP) dal titolo “Proyecto de Asistencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, 

Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas y Atención a Víctimas, 

Ofendidos y Testigos”. Il report mise in luce ciò che i familiari sostenevano da tempo: la 

debolezza strutturale del sistema di giustizia; l’assenza di sufficienti risorse umane, tecniche 

e finanziarie nelle indagini; le difficoltà di coordinazione interistituzionale nella ricerca dei 

desaparecidos e nello sviluppo delle indagini; e l’assoluta incapacità di considerare i casi di 

sparizione all’interno di un contesto criminale più ampio.  

I partecipanti al tavolo di lavoro “Indagine e Ricerca” iniziarono anche a maturare la 

convinzione che fosse necessario elaborare una serie di campagne di sensibilizzazione 

(campañas de visibilización) per conferire maggiore visibilità al tema delle sparizioni e stimolare 

la cittadinanza a denunciare e a collaborare con le autorità.195 Le campagne iniziarono ad 

essere diffuse pubblicamente da agosto 2015 mediante diversi mezzi di comunicazione come 

la stampa, la radio, televisioni e cartelloni pubblici e social network. Uno dei primi prodotti 

di questo lavoro fu la campagna “ci mancano!” o “abbiamo bisogno di loro!” (“¡Nos haces 

falta!”), lanciata sulle reti sociali attraverso l’hashtag “#IoAiutoATrovare le persone 

scomparse” (“#YoAyudoAEncontrar a las personas desaparecidas”) e diffuso mediante un video 

in cui si invitava la cittadinanza a fornire dati in maniera anonima. 

 

4.3.2.5 La mobilitazione e il dialogo con le autorità in vista della “Legge sulla Localizzazione, 

il Recupero e l’Identificazione Forense di Persone in Coahuila” (gennaio-dicembre 2016) 

A livello locale gli sforzi del collettivo si stavano concentrando maggiormente sui lavori del 

tavolo “Indagine e Ricerca”, ossia l’ambito che aveva prodotto meno risultati. Infatti, le 

indagini proseguivano a rilento e le ricerche erano sporadiche ed eseguite 

approssimativamente dato che sovente presentavano problematiche per quanto riguarda la 

conduzione delle operazioni da parte delle autorità incaricate e il rispetto dei protocolli. Da 

questo punto di vista si riformò la Legge Organica della Procura nel gennaio 2016 che 

specificò i compiti e le attribuzioni della vice-procura specializzata riguardo all’applicazione 

della legge, all’indagine dei reati e all’attuazione di azioni per prevenire e combattere i reati 

connessi alla sparizione di persone (AIDH 2018).196 

                                                     
195 Alla creazione delle campagne collaborarono la Direzione della Comunicazione Sociale dello Stato del 
Coahuila (Dirección de Comunicación Social), i familiari di FUUNDEC-M (dal 2017 si unirono anche i familiari di 
altri collettivi della regione) e la Vice Procura sulle Persone Scomparse. 
196 L’8 marzo seguente si modificò anche il regolamento della Legge Organica della Procura e si trasformarono 
le unità amministrative incaricate della ricerca e dell’indagine dei casi di sparizione così come dei reati connessi, 
al fine di poter contare su meccanismi più efficaci per ritrovare i desaparecidos e assistere le famiglie. 
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In quella fase, i familiari di FUUNDEC-M, il FJDL e gli altri collettivi che ormai 

partecipavano attivamente alle riunioni erano preoccupati che con le prossime elezioni statali 

del 2017 si bloccassero i progressi ottenuti dal sub-gruppo “forense”. I collettivi dunque 

insistettero sulla necessità, per tutto il 2016, di garantire continuità al lavoro sino a quel 

momento svolto e assicurando che venisse finanziato da parte del governo il “Piano Statale 

di Esumazioni e Identificazione” a cui fino a quel momento si era intensamente lavorato 

nell’ambito degli incontri con il GAT. Il Piano aveva lo scopo di identificare i 458 corpi non 

identificati e gli oltre 15 mila resti ossei localizzati nella regione (FUUNDEC-M 2016a). 

L’impegno si diresse dunque verso l’elaborazione di una legge che non solo permettesse la 

continuazione delle operazioni di esumazioni, ma che garantisse e riconoscesse il diritto alla 

piena identificazione a tutte le persone decedute nello Stato di Coahuila e i diritti delle 

famiglie. Questa esigenza era particolarmente pressante perché i familiari e alcuni collettivi 

come “Grupo Vida” iniziavano a scoprire sistematicamente frammenti ossei e resti umani in 

terreni presumibilmente utilizzati come campi di sterminio dai gruppi criminali.197 In vista 

dunque di questi obiettivi, il GAT e la CICR, in collaborazione con l’Accademia 

Interamericana per i Diritti Umani, realizzarono un Forum consultivo il 9 e 10 settembre 

2016 che aveva l’obiettivo di capire le esigenze e le necessità delle famiglie in vista 

dell’elaborazione della legge. All’incontro parteciparono, oltre ai quattro collettivi di 

Coahuila, anche diversi esperti internazionali tra cui avvocati spagnoli, peruviani e un 

consulente della CICR colombiana che condivisero le proprie esperienze nazionali in 

relazione allo sviluppo della normativa. L’evento rivelò una delle principali necessità dei 

familiari: la loro partecipazione nella ricerca e localizzazione delle persone e l’esigenza di 

accedere alle informazioni su tali processi.198 Da quell’importante evento si iniziò a lavorare 

alla redazione della bozza della legge, processo che per la prima volta coinvolse direttamente 

i familiari dei quattro collettivi coadiuvati dai centri per i diritti umani, dall’Ufficio ONU er i 

                                                     
197 Oltre alla ricerca in campi di sterminio e in territori isolati ed impervi, i collettivi iniziarono ad organizzare 
visite presso i centri di detenzione presenti nella regione. Ad esempio, il 13 agosto 2016 i familiari di diversi 
collettivi tra cui FUUNDEC-M visitarono le sette carceri statali di Coahuila (due a Piedras Negras; due a Saltillo, 
uno a San Pedro, uno a Torreón e ad Acuña). 
198 Durante la riunione plenaria del 24 settembre con il governatore i familiari misero chiaramente in luce la 
necessità di elaborare e promulgare in maniera rapida la legge visto l’imminente cambio di governo. A quella 
riunione partecipò anche il console messicano di Tucson (USA) che espose un programma chiamato Centro di 
Assistenza ai Messicani (CIAM) che supporta la ricerca dei migranti in zone di confine e funziona attraverso le 
telefonate che le famiglie fanno quando perdono il contatto con i loro cari in transito verso gli Stati Uniti. In 
quella stessa riunione i familiari evidenziarono che era stato firmato un importante accordo tra la PGR, l’INE 
e la Conferenza nazionale dei tribunali (CONATRIB) più di un mese fa, con l’obiettivo di condividere i dati 
per aiutare a identificare le persone scomparse. 
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Diritti Umani, dalla CICR e dall’Università Autonoma di Coahuila. Ai lavori di elaborazione 

della legge si alternarono anche episodi di protesta. Oltre agli eventi ormai consuetudinari 

come la Marcia Nazionale o la Giornata Internazionale contro le Sparizioni, i familiari del 

collettivo organizzarono anche manifestazioni spontanee e pianificate rapidamente che 

avevano principalmente lo scopo di fare pressione sulle autorità in vista di una più rapida 

elaborazione e promulgazione della normativa a livello locale ma che miravano anche a tenere 

alta l’attenzione delle istituzioni federali sulla necessità di identificare i centinaia di corpi e 

resti presenti nel Paese. I familiari di Torreón improvvisarono una protesta il 28 settembre 

2016 in occasione della visita del Ministro dell’Interno Miguel Ángel Osorio Chong giunto 

in Coahuila per inaugurare un complesso sportivo. Il Ministro ricevette frettolosamente i 

familiari, i quali sottolinearono l’emergenza umanitaria presente in Coahuila in merito 

all’accumulazione di corpi non identificati e lamentarono l’insufficienza di risorse umane e 

finanziarie di cui era dotata la polizia scientifica per affrontare la questione. Lamentarono 

inoltre scarsa attenzione da parte dell’esecutivo federale ed evidenziarono la necessità di 

aumentare il budget per la ricerca dei desaparecidos (Rodríguez 2016). Due settimane più 

tardi i familiari di Saltillo approfittarono della visita del Presidente Enrique Peña Nieto presso 

l’Università di Ramos Arizpe (Coahuila) per organizzare un’improvvisata manifestazione 

pubblica durante la quale ricordarono al Presidente che era necessaria la sua volontà politica 

per trovare i desaparecidos. Come sottolineò una madre presente: “vogliamo che Peña Nieto 

ci ascolti, che si interessi a questa esigenza di localizzare i desaparecidos che ci sono in 

Coahuila, che sono molti e non abbiamo ricevuto risposta né dal governo statale né dal 

governo federale” (Montenegro 2016). Sebbene la ricerca dei desaparecidos “in vita” rimase 

la principale rivendicazione del collettivo, in questa fase fu evidente la necessità per i familiari 

di dare un volto e un nome alle centinaia di corpi e alle migliaia di resti presenti ma non 

ancora identificati dalle autorità competenti. La mobilitazione su questo fronte e l’arduo 

lavoro all’interno del GAT di esperti, famiglie e funzionari statali portò alla promulgazione il 

18 dicembre 2016 della “Legge sulla Localizzazione, il Recupero e l’Identificazione Forense 

di Persone in Coahuila” (Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del 

Estado de Coahuila). Pubblicata definitivamente il 20 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale, la 

Legge rappresentò un risultato importante per i familiari del Coahuila perché diede continuità 

alle operazioni di esumazione che già si stavano lentamente pianificando nella regione anche 

se in maniera isolata e per casi specifici. E poi perché garantiva, mediante l’articolo 2, il 

riconoscimento del “diritto alla piena identificazione a tutte le persone decedute nello Stato 



273 

 

di Coahuila o i cui resti possono trovarsi nel territorio dello Stato”, garantendo al contempo 

i diritti delle famiglie dei desaparecidos “nei processi di ricerca, localizzazione, recupero, 

identificazione, notifica e restituzione di resti umani”. Fu anche fondamentale perché 

stabiliva l’obbligo per lo Stato di sviluppare un “Piano Statale di Esumazione e 

Identificazione” con l’obiettivo di localizzare i resti non identificati in fosse comuni dei 

cimiteri municipali, recuperarli, analizzarli e sviluppare un efficace processo di 

identificazione. Allo stesso tempo, il testo implicò la formalizzazione dello spazio di lavoro 

tra i familiari e le autorità chiamato “Tavolo di Coordinamento Forense” (Mesa de Coordinación 

Forense), che a differenza del passato non si configurava come uno spazio di negoziazione 

politica ma come un’istanza formale che incorporava tutti i collettivi della regione (AIDH 

2018). La rilevanza della legge fu rimarcata da una madre di FUUNDEC-M durante la 

cerimonia di promulgazione, la quale mise anche in luce la volontà politica mostrata dal 

governo di Coahuila che fu comunque esortato ad “applicare energicamente i diritti alla verità 

e alla giustizia” (FUUNDEC-M 2016b). 

Dal punto di vista nazionale, il collettivo anche in questa fase concentrò i propri sforzi verso 

le attività di lobbying con il fine di arrivare all’elaborazione e promulgazione della Legge 

Generale sulle Sparizioni. Il 14 marzo 2016 si organizzò a Saltillo presso la facoltà di 

giurisprudenza un incontro a cui erano invitati tutti i collettivi della regione nord-orientale 

del Paese, con il fine di discutere e riflettere sulla Legge in presenza di autorità locali e 

nazionali. L’incontro era promosso dai collettivi riuniti nel MNDM, ma fu indicativamente 

deciso di programmarlo a Saltillo dove avevano sede FUUNDEC-M e il FJDL. Interessante 

notare come il collettivo e il Centro avessero pianificato il giorno prima dell’evento un 

incontro presso il vescovato tra le famiglie di tutti i collettivi presenti. Questo tipo di incontri 

previ alle riunioni servivano a presentarsi di fronte alle autorità con una idea comune e 

condivisa e rappresentavano momenti in cui si poteva rafforzare lo spirito comunitario tra i 

familiari delle vittime. La Legge fu anche uno degli argomenti centrali della quinta Marcia 

Nazionale, tenutasi il 10 maggio 2016 presso Città del Messico. Marcia a cui ormai 

partecipavano un numero sempre più numeroso di organizzazioni e familiari.  

FUUNDEC-M era anche impegnato dal punto di vista della sensibilizzazione e del sostegno 

a progetti di studio e ricerca sul tema delle sparizioni. Anche in questa fase il ruolo delle 

organizzazioni internazionali fu determinante per certificare la legittimità delle rivendicazioni 

dei familiari e per mostrare a livello globale l’emergenza umanitaria che stava vivendo il Paese 

durante la “Guerra al Narcotraffico”. Il 26 febbraio 2016, ad esempio, il collettivo invitò la 
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società civile, insieme al FJDL e al JG, alla presentazione del report di Amnesty International 

Un trato de indolencia” La respuesta del Estado frente a la Desaparición de Personas en México199, in cui 

si dimostrava il lassismo e l’indolenza delle autorità messicane nei confronti del fenomeno 

delle sparizioni forzate e il mancato rispetto dei diritti umani delle vittime e dei familiari 

(Amnesty International 2016). Il collettivo fu anche invitato nel giugno successivo, insieme 

alla direttrice del FJDL, all’evento di presentazione del report dell’organizzazione Open 

Society dal titolo “Atrocità innegabili: confrontando crimini di lesa umanità in Messico” 

(“Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México”), all’interno del quale si 

descrissero alcuni degli eventi più atroci e violenti accaduti durante la “Guerra al 

Narcotraffico” tra cui il massacro di Allende in Coahuila. Questa pubblicazione fu 

determinante per la società civile organizzata della regione perché per la prima volta fu 

minuziosamente descritto e analizzato il contesto di violenza, corruzione e impunità e gli 

attori statali e criminali coinvolti nei crimini di lesa umanità e nelle violazioni dei diritti umani.  

 

4.3.3 FASE III. La denuncia presso la Corte Penale Internazionale e la scissione interna del 

collettivo (gennaio 2017 - febbraio 2019). 

 

4.4.3.1 La denuncia presso la CPI e la promulgazione della Legge Generale (gennaio-

novembre 2017) 

Il 2017 fu un anno politicamente importante in Coahuila. A luglio si svolsero infatti le elezioni 

statali che videro prevalere il candidato del PRI Miguel Ángel Riquelme Solís, che si insediò 

ufficialmente il 1° dicembre 2017. Durante l’ultimo anno dell’amministrazione di Rubén 

Moreira l’esigenza del collettivo sul fronte locale era essenzialmente quella di assicurare 

continuità ai lavori e al dialogo intrapresi negli ultimi anni con il governo ed avanzare 

nell’implementazione dei diversi dispositivi creati (FUUNDEC-M 2017a), mentre sullo 

scenario nazionale continuavano gli sforzi vero l’elaborazione della Legge Generale. Sul 

versante locale risulta importante sottolineare come si intensificò quel processo di 

professionalizzazione delle autorità pubbliche e assistenza tecnica alla vice-procura incaricata 

di indagare le sparizioni di persona, articolato mediante il coinvolgimento di un nuovo 

gruppo di consulenti colombiani esperti in materia.200 Già il 10 dicembre 2016 si firmò un 

                                                     
199 Traducibile come: “un trattamento indolente: la risposta dello Stato alla sparizione di persone in Messico”. 
200 Gli obiettivi del gruppo di esperti erano molteplici: 1) assistere la vice-procura in merito allo sviluppo delle 
indagini sul  fenomeno delle sparizioni forzate 2) Proporre e attuare metodologie di indagine sul crimine di 
sparizione forzata di persone e la ricerca di persone scomparse 3) Supportare le vittime e i loro rappresentanti 
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accordo tra la Procura di Coahuila, il FJDL, Open Society Justice Initiative e “Enfoque 

DH”.201 Il periodo di lavoro degli esperti comprese un periodo di tempo maggiore rispetto a 

quello realizzato nel 2015 e si sostanziò in diverse fasi di lavoro tra gennaio e novembre 2017. 

Le attività degli esperti videro anche il coinvolgimento dei collettivi in seminari e corsi di 

formazione.202  L’incontro con l’equipe di esperti colombiani fu considerato fondamentale 

dalle famiglie del collettivo, da una parte perché poterono rafforzare quel processo di 

apprendimento iniziato fin dai primi anni di attività nel gruppo, e dall’altra anche perché 

videro l’arrivo dei consulenti e la possibile professionalizzazione dei funzionari come una 

“finestra di speranza” in vista del loro principale e irrinunciabile obiettivo: la ricerca dei 

desaparecidos (FUUNDEC-M 2017a). Gli esperti organizzarono con i collettivi svariati 

tavoli di dialogo (FUUNDEC-M ufficialmente partecipò a 18 incontri) e quattro seminari 

tematici focalizzati sulla formazione in merito al diritto alla giustizia, alla verità, alla 

riparazione e alle non ripetizione dei fatti mediante una metodologia dinamica e partecipativa 

con giochi di ruolo e quiz (Prada et al. 2017 p.84).  La “finestra di speranza” fu alimentata 

anche dalla firma del Convegno di cooperazione con l’Equipe Argentina di Antropologia 

Forense (EAAF) mediante il quale fu possibile accedere a diversi database nazionali e 

stranieri sulle persone scomparse e su corpi non identificati (FUUNDEC-M 2017a). Durante 

quel periodo si formò ufficialmente la il Tavolo di Coordinamento Forense (Mesa de 

Coordinación Forense) nel marzo 2017 e la vice-procura si trasformò nella Fiscalía de Personas 

Desaparecidas (il 12 settembre 2017) in vista di una sua maggiore indipendenza dal potere 

politico. Di enorme importanza fu anche l’avvio del “Piano Statale di Esumazione e 

Identificazione”, frutto di un lungo processo di dialogo politico, documentazione e 

formazione delle autorità incaricate e pressione dei familiari. Seppur lentamente, il piano di 

esumazione dei 458 cadaveri non identificati in Coahuila iniziò il 17 e il 18 aprile 2017 quando 

                                                     
per migliorare l’accesso alla giustizia, e informarli, mediante una serie di riunioni e seminari, del processo di 
attuazione delle nuove metodologie di indagine sulle sparizioni forzate, intese come un crimine di sistema e 
assolutamente prioritario nella regione 4) connettere all’indagine dei casi le diverse attività di ricerca svolte dalle 
autorità, dalle famiglie delle vittime e dalle organizzazioni che le accompagnano (Prada et al. 2017). 
201 Un programma dell’agenzia americana USAID che forniva assistenza tecnica e formazione in riferimento 
alle politiche pubbliche sui diritti umani) i cui obiettivi erano 
202 In una prima fase (gennaio - febbraio 2017) il gruppo di esperti aggiornò il report dei consulenti precedenti, 
si elaborò il piano di lavoro e si definì la metodologia di ricerca da seguire. Nella seconda fase (marzo - aprile 
2017) si iniziò a dare attuazione al piano di lavoro, alla riallocazione del personale, all’inventario e alla 
sistematizzazione dei casi, all’identificazione dei casi prioritari, alla formazione dei gruppi di ricerca e 
formazione e si propose la creazione di un’Unità di Analisi e Contesto. Nella terza fase (maggio - ottobre 2017) 
fu avviata l’assistenza tecnica nei casi ritenuti prioritari e si organizzarono seminari con le famiglie dei 
desaparecidos, i quali vennero maggiormente coinvolti nella ricerca e nelle indagini delle persone scomparse. 
Nell’ultima fase (ottobre - novembre 2017) fu invece elaborato il rapporto finale e si chiuse il progetto. 
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si esumò la prima persona localizzata in una delle tante fosse comuni presenti nei cimiteri 

della regione. In quell’importante processo i familiari monitoravano il lavoro delle autorità 

dato che avevano il diritto, grazie alla legge promulgata nel 2016, di poter partecipare alle 

operazioni di esumazione e identificazione dei corpi (Vanguardia 2017). 

Nei primi mesi del 2017 continuarono anche i lavori per rendere operativo il Programma di 

Assistenza alle Famiglie (PROFADE).203 Il 2 maggio 2017 si pubblicò nel Quotidiano 

Ufficiale dello Stato di Coahuila le sue regole operative con il fine di determinare il 

funzionamento del “Comitato Tecnico”, l’organo incaricato di analizzare e supervisionare 

l’implementazione del PROFADE che era formato dai familiari, da organizzazioni civili e 

istituzioni di governo. Fu un provvedimento importante perché metteva in chiaro le regole 

e le prerogative per accedere al programma di assistenza ed elencava i benefici ottenibili dai 

familiari nell’ambito dei 7 diritti umani tutelati (alimentazione, salute, educazione, abitazione, 

lavoro, verità e giustizia).   

In quel frangente, i membri dei diversi collettivi del Paese unirono gli sforzi anche per cercare 

autonomamente i desaparecidos e per sensibilizzare l’opinione pubblica tramite diverse 

azioni coordinate sul territorio regionale. Ad esempio, dal 12 al 22 maggio 2017 fu realizzata 

proprio in Coahuila la prima “Carovana Internazionale di Ricerca in Vita di Persone 

Scomparse” (“Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas Desaparecidas”) che mirava 

ad organizzare collettivamente la ricerca dei desaparecidos che i familiari compivano 

solitamente in maniera autonoma o mediante i propri collettivi. In quell’occasione si unirono 

25 collettivi di 12 diversi Stati della Repubblica per fare visita alle carceri statali (CERESO), 

ai Servizi Medici Forensi (SEMEFO) e a strutture sanitarie delle principali città di Coahuila 

(Ríos 2017). I collettivi organizzarono anche marce, parteciparono a seminari, laboratori e 

visitarono scuole, università e uffici pubblici della regione durante i quali i collettivi riuscirono 

                                                     
203 Nel procedimento di elaborazione e implementazione del PROFADE giocò un ruolo importante 
l’Accademia Interamericana per i Diritti Umani, l’istituto di ricerca legato all’Università Autonoma di Coahuila. 
In collaborazione con la CEAV statale e la facoltà di psicologia della Università Autonoma, l’Accademia realizzò 
un report sulle necessità e le esigenze dei familiari con l’obiettivo di rendere maggiormente efficace il 
programma. Tale lavoro si concretizzò nella somministrazione di un questionario a 94 familiari di desaparecidos 
residenti in Coahuila o il cui parente era scomparso nella regione e appartenenti o meno ad un collettivo. 
L’obiettivo era comprendere le principali problematiche relative all’esercizio di 7 diritti fondamentali: 
alimentazione, salute, diritto all’abitazione, al lavoro, all’accesso alla giustizia e alla verità. I risultati della ricerca, 
pubblicati nel maggio 2016, dimostrarono che la metà degli intervistati presentava difficoltà ad esercitare i propri 
diritti in praticamente tutti i campi analizzati (solo il diritto all’educazione non arrivò oltre al 50%). L’Accademia 
elaborò dunque alcune proposte per assistere in maniera più efficace i familiari in questi campi, tra cui 
l’implementazione di programmi di revisioni mediche gratuite e periodiche; l’accesso facilitato a case con affitti 
a basso prezzo o la rinegoziazione dei debiti inerenti ad alcuni servizi sospesi come acqua o gas; programmi di 
assistenza scolastica e azzeramento dei costi relativi all’educazione (AIDH 2016). 
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ad individuare 22 persone vive.204  Importante evidenziare che alcuni familiari decisero di 

fondare alcuni mesi dopo un nuovo collettivo, nato direttamente da quell’esperienza 

collettiva di ricerca: Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en México 

(ASINBUDES). 

Tuttavia, un momento che si ritiene significativo per la storia del collettivo fu la decisione di 

denunciare presso la Corte Penale Internazionale (CPI) i crimini di lesa umanità commessi 

duranti i governi di Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López e da quello ancora in 

corso di Rubén Moreira Valdés. La scelta fu presa insieme ad un insieme di attori sociali (tra 

cui diverse organizzazioni civili come il FJDL e il JG, la Diocesi di Saltillo e il collettivo di 

familiari di Piedras Negras “Familias Unidas”) e supportata dalla Federazione Internazionale 

dei Diritti Umani (FIDH) che il 5 luglio 2017 pubblicò il report dal titolo “Messico: omicidi, 

sparizioni e torture in Coahuila de Zaragoza costituiscono crimini di lesa umanità” (“México: 

Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”). 

Il report di denuncia, firmato anche da FUUNDEC-M, analizzava il contesto politico-

criminale della regione durante le amministrazioni citate e il cui scopo era di dimostrare, 

attraverso l’utilizzo di testimonianze di familiari e altre svariate fonti205, l’attacco sistematico 

e generalizzato alla popolazione civile attuato da organizzazioni criminali e autorità dello 

Stato. Secondo Valdés et al. (2018, p.54) questa denuncia rappresentò “il primo tentativo 

sistematico dei collettivi di desaparecidos in Messico di presentare un caso davanti ad un 

tribunale internazionale” per tentare di dimostrare “i probabili crimini di lesa umanità 

commessi dalla criminalità organizzata e dalle azioni o omissioni dello Stato”. Fortemente 

promossa dal FJDL, dall’avvocata del collettivo Familias Unidas Ariana Denise García 

Bosque e dal vescovo Raúl Vera López, gli effetti della denuncia si riverberarono sugli 

equilibri interni al collettivo, complici anche alcune tensioni derivanti dalle procedure di voto 

che avevano portato alla decisione di avvallare la denuncia. Mentre il coordinamento di 

Centro si distanziò da quella scelta, considerata azzardata e rischiosa perché metteva in seria 

discussione la continuazione del modello di dialogo e i risultati ottenuti durante 

l’amministrazione di Rubén Moreira, i due coordinamenti di Coahuila approvarono la 

                                                     
204 La Carovana era appoggiata anche dalla Diocesi di Saltillo: il Vescovo Vera partecipò infatti alla marcia 
organizzata a Saltillo il 14 maggio 2017.  
205 Una delle principali fonti utilizzati dalla FIDH fu il rapporto di ricerca elaborato dall’Università del Texas e 
pubblicato il successivo novembre dal titolo: “Controllo…su tutto lo Stato di Coahuila” (“Control...Over the 
Entire State of Coahuila”). Il report analizzava tre procedimenti giudiziari a carico di ex-membri de Los Zetas e 
le relazioni intessute con le istituzioni di Coahuila. 
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scelta.206 Inoltre, i contenuti del report della FIDH riportarono una serie di eventi, dati e 

testimonianze che misero in luce la violazione sistematica dei diritti umani delle polizie 

speciali create proprio dall’esecutivo di Rubén Moreira che sino a quel momento si era 

presentato sullo scenario pubblico come il governatore che tutelava i diritti e che favoriva il 

dialogo e le proposte dei familiari delle vittime. La denuncia influì dunque sulle dinamiche 

tra i familiari e il governatore che, secondo alcune fonti, si sentì tradito da una parte di società 

civile a cui aveva aperto le porte (Intervista a direttrice FJDL; Sánchez Jasso 2017). Da quel 

momento, le posizioni del collettivo si polarizzarono maggiormente tra il coordinamento di 

Centro che optava per un rapporto più conciliante con il governo, e gli altri coordinamenti 

più vicini alle posizioni del FJDL, che si poneva invece in maniera più conflittuale di fronte 

alle istituzioni statali. La relazione presentata alla CPI ebbe ripercussioni anche 

sull’incolumità dei difensori dei diritti umani coinvolti nella denuncia. Oggetto di 

intimidazioni fu soprattutto don Raúl Vera López che, durante un evento organizzato da 

alcune organizzazioni civili in suo appoggio affermò esplicitamente che le minacce erano 

aumentate proprio a seguito della denuncia presso la CPI (Romero 2017). 

 Nonostante queste problematiche, FUUNDEC-M rimase unito a livello pubblico nella 

valutazione finale dell’operato del governo di Rubén Moreira e soprattutto riguardo alla 

“grande sfida e al compito rimasto in sospeso” che attendeva il nuovo governo: “trovare le 

oltre 1.800 persone scomparse in Coahuila, identificare gli oltre 500 corpi non identificati in 

fosse comuni e gli oltre 20 mila frammenti ossei umani localizzati nelle fosse clandestine” 

(FUUNDEC-M 2017c).207 In un comunicato pubblicato il 22 novembre 2017 (a pochi giorni 

dall’insediamento del nuovo governo), il collettivo elencò i risultati ottenuti, definiti 

“importanti progressi”, ed evidenziò la volontà politica del governatore riguardo alla 

formazione di un modello di dialogo e interlocuzione che aveva facilitato la “costruzione di 

accordi per incidere nella politica pubblica statale in materia di sparizioni”. I familiari 

sottolinearono però che “per FUUNDEC-M la giustizia implica innegoziabilmente trovare 

le persone scomparse, conoscere la verità e generare le garanzie di NON ripetizione” 

lasciando ben intendere come il lavoro fosse ancora tutto in salita e che “i progressi in materia 

di politica pubblica devono mantenersi e superarsi” (ibidem).208 

                                                     
206 Anche alcuni funzionari dell’ONU temevano che la denuncia contro l’amministrazione di Rubén Moreira 
potesse incrinare il modello di dialogo costruito fino ad ora e che aveva comunque dato alcuni risultati.  
207 In questo comunicato firmarono esplicitamente tutti e tre i coordinamenti, con nomi e cognomi dei 
coordinatori. 
208 Nonostante gli apprezzamenti per il governatore, il collettivo rimase critico soprattutto riguardo all’operato 
della Procura Generale di Coahuila. Ad esempio, i familiari di Torreón, insieme ad altri collettivi della regione, 
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Per quanto riguarda il contesto nazionale il collettivo continuò a premere per migliorare 

l’operato delle istituzioni federali e, all’interno del MNDM, per arrivare finalmente 

all’approvazione della tanto agognata Legge Generale. Sebbene si fossero moltiplicati i 

collettivi di familiari dato l’incremento costante del numero di sparizioni del Paese, 

FUUNDEC-M continuava a rivestire un ruolo centrale dentro e fuori il MNDM. Durante la 

riunione del 6 gennaio 2017 con il nuovo Procuratore Generale Raúl Cervantes Andrade209 

a Città del Messico, il collettivo presentò un’agenda complessa e ricca di proposte. Ad 

esempio propose l’aumento di risorse umane e finanziare per i settori che riguardavano le 

sparizioni (come la Procura Speciale). Nel campo delle revisioni dei casi con le istituzioni 

federali e in quello delle azioni di ricerca dei desaparecidos si chiedeva un coinvolgimento 

più continuo della vice-procura specializzata sulla criminalità organizzata (Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada – SEIDO). Il collettivo ribadì anche la 

necessità di intraprendere procedimenti giudiziari e sanzionare funzionari pubblici coinvolti 

in casi di corruzione. In vista della Legge Generale il collettivo chiese esplicitamente alla 

Procura di sostenere le proposte del MNDM durante i lavori di elaborazione della normativa 

al cospetto del potere esecutivo e legislativo (FUUNDEC-M et al 2017). I negoziati tra la 

società civile, rappresentanta prevalentemente dal MNDM, e le istituzioni federali erano 

giunti a stabilire il termine ultimo di discussione e approvazione della Legge nel primo 

periodo legislativo del 2017. I ritardi e i problemi relativi all’introduzione nella normativa 

della Commissione Nazionale di Ricerca condussero i collettivi del MNDM ad organizzare 

una serie di azioni collettive coordinate a Città del Messico, Guadalajara, Guerrero, Coahuila, 

Zacatecas, Chihuahua, Veracruz per ricordare alle autorità che “il tempo sta per scadere. Più 

passa il tempo senza una Legge efficace, più tempo ci vuole per trovare i nostri parenti, e le 

sparizioni nel Paese e l’impunità che li circonda continuano” (MNDM 2017). I collettivi di 

Coahuila in particolare criticarono alcuni contenuti della successiva proposta di legge 

presentata dall’esecutivo nell’aprile 2017 che fu considerata regressiva perché ben al di sotto 

della costruzione collettiva elaborata e costruita con le famiglie riunite nel MNDM (Tinoco 

2017). Anche la durante la 6° Marcia della Dignità Nazionale furono pesantemente criticate 

                                                     
si espressero in maniera sfavorevole alla nomina del nuovo procuratore statale Gerardo Márquez Guevara, che 
quando operò come delegato della Procura nella regione de La Laguna non si dimostrò disponibile e interessato 
al tema delle sparizioni di persona (Rodríguez 2017). 
209 Sostituì la procuratrice Arely Gómez González dal novembre 2016. FUUNDEC-M era preoccupato che il 
cambio di procuratore potesse rallentare i lavori e le indagini in ambito federale e sollecitò dunque il proseguo 
delle riunioni semestrali con la PGR e una maggiore attenzione al tema delle sparizioni da parte delle istituzioni 
federali. 
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le istituzioni e in particolare il Ministro dell’Interno, ritenuto responsabile di quella proposta 

che non teneva in conto delle discussioni che duravano ormai da due anni con la società 

civile. Durante la manifestazione, il collettivo evidenziò che ormai anche “lo Stato messicano 

era scomparso” e che con tale “proposta legislativa l’unica cosa irrobustita sarà l’impunità e 

la corruzione” (FUUNDEC-M 2017b). In quell’occasione il collettivo si riferì direttamente 

al Presidente e al Ministro, ritenuti responsabili dei ritardi nella legge e del mancato 

funzionamento dei meccanismi di ricerca di persone scomparse; alla CNDH che doveva 

denunciare in maniera precise e forte la tragedia delle sparizioni e alle istituzioni e agli 

organismi internazionali, ritenute l’unica fonte reale di speranza (ibidem).  Grazie a numerose 

altre azioni collettive del MNDM e dei familiari già descritte, la Legge Generale fu finalmente 

promulgata il 16 novembre 2017 dal presidente Enrique Peña Nieto.  

 

4.3.3.2 L’avvio dell’interlocuzione con l’amministrazione di Riquelme Solís in Coahuila, 

l’elezione di Lopez Obrador e la scissione del collettivo (dicembre 2017- gennaio 2019) 

Il nuovo governatore Riquelme Solís si pose in sostanziale continuità con le politiche del suo 

predecessore, dimostrando la volontà di proseguire il dialogo con i familiari delle vittime. Un 

cambiamento importante nelle dinamiche di interazione fu però il coinvolgimento ufficiale 

di tutti gli altri collettivi presenti nella regione oltre a FUUNDEC-M che antecedentemente 

si configurava come il principale e unico interlocutore del governo. Tale volontà di apertura 

si concretizzò nella partecipazione dei tavoli di lavoro del GAT anche a “Grupo V.I.D.A 

Laguna, A.C.”; “Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas 

A.C.”; “Alas de Esperanza” e “Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en 

México”. Il 3 marzo 2018 si istituzionalizzò questo nuovo assetto attraverso l’ampliamento 

dei membri del GAT, ora espressione del governo statale, dell’ufficio ONU per i diritti umani 

e di tutti i cinque i collettivi. Sebbene l’ampliamento dello spazio della società civile fu accolto 

come un aspetto positivo e non minò la centralità di FUUNDEC-M, il collettivo ora si 

doveva confrontare con altri gruppi di familiari che mostravano diverse visioni politiche e 

differenti atteggiamenti nei confronti degli interlocutori di governo. I processi decisionali e 

il raggiungimento del consenso risultavano dunque maggiormente lenti e faticosi (Note di 

campo 10 ottobre 2018). Tale novità si accompagnò anche alla richiesta di coinvolgere 

durante le riunioni plenarie solo i rappresentati dei collettivi. Questa richiesta comportò 

alcune modifiche all’interno delle dinamiche di FUUNDEC-M, prima abituato ad essere 

ricevuto nella sua totalità dagli organi di governo senza preclusioni. Gli incontri con 
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l’esecutivo rappresentavano per i familiari un’importante fonte di informazioni e 

aggiornamenti in merito alle indagini e alle ricerche dei desaparecidos svolte dalle autorità.  

Tuttavia, la partecipazione dei soli coordinatori (tre per ogni coordinamento di FUUNDEC-

M) indusse ad una sorta di spaccatura verticale con gli altri familiari. Iniziarono dunque a 

presentarsi in maniera più marcata alcune tensioni dovute alla canalizzazione delle 

informazioni e al mancato coinvolgimento della base del collettivo nel dialogo con le 

istituzioni. Nonostante questo, il collettivo si presentò unito alla prima riunione plenaria con 

il governatore del 9 dicembre 2017 con rivendicazioni chiare e proposte concrete per dare 

continuità al lavoro fino ad ora svolto (Reyes 2017). Come sempre la priorità per 

FUUNDEC-M era la ricerca “in vita” dei desaparecidos e la necessità di garantire giustizia, 

verità e non ripetizione dei fatti. Il collettivo chiese anche al governo di mantenere il GAT 

“come principale mediatore del dialogo tra le famiglie e il governo” ed evidenziò la necessità 

di realizzare indagini e sanzionare i colpevoli di crimini atroci contro l’umanità. Inoltre, 

attraverso l’aiuto di esperti internazionali occorreva progredire nell’ambito 

dell’identificazione dei corpi e dei resti presenti nella regione, garantendo al contempo le 

risorse necessarie per quel compito. Si chiese inoltre di implementare in Coahuila i dettami 

della Legge Generale promulgata a livello nazionale e di istituire la Commissione di Ricerca 

Statale (Comisión Estatal de Búsqueda), garantendo la partecipazione di organizzazioni di 

familiari e organizzazioni civili per i diritti umani.210 Infine, si richiese l’implementazione delle 

raccomandazioni e le metodologie risultanti dalla consulenza internazionale e l’adozione 

nell’agenda di politica del governo dei risultati dell'Osservatorio Internazionale sui Diritti 

Umani211 (FUUNDEC-M 2017c). 

                                                     
210 Ai fini di analizzare le sfide e le problematiche relative all’implementazione in Coahuila della Legge Generale, 
la AIDH organizzò il 16, 17 e 18 marzo 2018 presso la sua sede ad Artega (Coahuila) il “Forum Nazionale per 
l’Implementazione della Legge Generale sulla Sparizione Forzata di Persone” convocata anche dai 5 collettivi 
di Coahuila, dai membri del GAT, dal FJDL, dall’Ufficio ONU per i Diritti Umani e dal governo statale. 
All’evento parteciparono oltre 200 familiari, anche di altre regioni messicane, accademici ed esperti nella materia 
provenienti da Cile, USA, Salvador, Perù, Colombia, Germania e Argentina. Da tutti i seminari scaturirono una 
serie di raccomandazioni e proposte tra cui la necessità di includere in maniera più continua il potere giudiziario 
e poter contare su giudici specializzati sul tema. Per quanto riguarda il PROFADE si evidenziò l’esigenza di 
trattare in via preferenziale i gruppi vulnerabili come migranti o persone anziane (AIDH 2018). 
211 L’Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani fu organizzato dall’AIDH i giorni 23, 24 e 25 novembre 
2017. L’incontro, dal titolo “i diritti delle vittime di sparizione di persona nel sistema interamericano” si 
configurò come una ulteriore e preziosa occasione per riunire funzionari pubblici, esperti, i membri del GAT e 
familiari con l’obiettivo di discutere, elaborare e presentare proposte e piani di azioni in merito all’assistenza 
integrale alle vittime, alla ricerca e localizzazione dei desaparecidos e all’indagine del delitto di sparizione di 
persona. Si trattò di un’importante occasione per mettere a punto alcuni miglioramenti necessari nei diversi 
ambiti a partire dal lavoro già fatto e dai progressi ottenuti nella regione. Alcune delle proposte furono, ad 
esempio, il rafforzamento del PROFADE in Coahuila, oppure l’integrazione nell’insieme dei diritti dei familiari 
di desaparecidos già tutelati a livello legislativo anche il diritto alla cultura, all’associazione e alla partecipazione 
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Una delle questioni più pressanti fu quella di stabilire il disegno istituzionale su cui dovette 

poggiarsi la Commissione di Ricerca Statale (Comisión Estatal de Búsqueda), l’organismo 

incaricato di coordinare tutte le azioni di ricerca dei desaparecidos che dovrebbe istituirsi in 

ogni Stato della Repubblica per effetto della Legge Generale (in Coahuila fu creato per 

decreto il 21 settembre 2018). Di particolare importanza fu il dibattito in merito al profilo 

del Commissario titolare di questo organismo e il processo di selezione e designazione di tale 

persona. In questo senso i familiari furono coinvolti in prima persona, non solo esprimendo 

un parere in merito al profilo generale più adatto ma anche partecipando attivamente ai 

colloqui di selezione dei candidati che si tennero nel novembre 2018 presso l’Università del 

Coahuila sotto la direzione dell’AIDH. L’esecutivo decise di avvallare la decisione delle 

famiglie coadiuvate dal FJDL di optare per una terna di persone i cui profili si completassero 

vicendevolmente.212 Sebbene il processo di selezione si svolse in maniera corretta, si crearono 

alcune tensioni tra i collettivi in merito alla candidabilità di un poliziotto colombiano esperto 

nella ricerca dei desaparecidos appoggiato da FUUNDEC-M e del FJDL che, secondo 

“Grupo Vida”, non rispettava il requisito riguardante la nazionalità messicana come stabilito 

dalla Legge Generale. Accettando il parere giuridico della AIDH, il governo accettò il profilo 

della persona scelta da FUUNDEC-M come componente della terna in quanto il requisito 

di cittadinanza messicana si applicava solo all’ambito federale e non in merito alla figura del 

Commissario Statale di Ricerca. Alcune frizioni tra i collettivi furono anche evidenti 

nell’ambito dell’applicazione del Piano Statale di Esumazione e Identificazione. “Grupo 

Vida” che deteneva anni di esperienza di ricerca dei desaparecidos e nel recupero dei resti213, 

abbandonò il tavolo di lavoro “forense” il 28 aprile 2018 perché imputò ad altri collettivi, in 

particolare FUUNDEC-M e “Familias Unidas”, di ritardare i processi di ricerca. Il problema 

si creò in merito alle modalità di lavoro di “Grupo Vida”, che secondo gli altri collettivi non 

rispettava gli standard minimi stabiliti dalla Croce Rosse per proteggere le prove collezionate 

durante le ricerche, con il rischio di contaminarle e disperderle.  

                                                     
pubblica o ancora, l’inserimento del diritto alla memoria nella legislazione e nella politica pubblica statale. Altre 
proposte furono la messa a punto di un registro statale affidabile, certo e completo che includesse le denunce, 
i dati delle persone scomparse, le fosse clandestine localizzate, i corpi ritrovati e l’adozione di politiche di 
apertura e cooperazione, assistenza e monitoraggio internazionale nei compiti di indagine nel caso dei delitti di 
sparizione (AIDH 2018). 
212 In particolare, fu designato Ricardo Martínez Loyola come titolare della Commissione, Carlos Albeiro 
Rodríguez Contreras come vicecommissario alla “ricerca” e Lucía Anhara Escareño Martínez vicecommissaria 
“giuridica” (Gudiño 2018). 
213 Fu “Grupo Vida” a scoprire il campo di sterminio conosciuto come “Ejido Patrocinio”, situato a circa 70 
chilometri da Torreón e utilizzato presumibilmente da Los Zetas per bruciare e interrare i corpi delle vittime. 
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Sul piano nazionale il collettivo era in egual misura impegnato a fare pressione sulle istituzioni 

in vista dell’implementazione della Legge Generale soprattutto attraverso il lavoro e le attività 

all’interno del MNDM, obiettivo questo minato dalle imminenti elezioni del 1° luglio 2018 

che ne rallentavano il processo. Il MNDM criticò il governo uscente di Peña Nieto per non 

aver adeguatamente consultato le famiglie e le parti sociali durante le prime fasi di 

implementazione. Le imminenti elezioni spinsero il MNDM ad inviare, nel giugno 2018, una 

lettera ai futuri candidati alla presidenza della Repubblica. L’obiettivo era capire il loro 

posizionamento sulla questione delle sparizioni di persona e la loro volontà di implementare 

correttamente la Legge secondo le esigenze e le raccomandazioni dei familiari. Le 

rivendicazioni del MNDM erano diverse, molte delle quali provenivano proprio dall’agenda 

politica di FUUNDEC-M:  

“Garantire la piena ed effettiva partecipazione dei familiari delle persone scomparse 

a tutte le azioni e le politiche in merito alle sparizioni; 2) Garantire l’effettiva 

implementazione della Legge Generale […]. 3) Garantire un budget ampio e 

opportuno per la corretta implementazione della Legge Generale 4) Rafforzare le 

istituzioni incaricate di affrontare il tema delle sparizioni, la Procura Speciale e la 

Commissione Nazionale di Ricerca; 5) Dirigere dalla Federazione gli sforzi necessari 

per combattere l'impunità e garantire la ricerca di persone scomparse in tutto il paese; 

6) Sviluppare politiche specifiche per affrontare le sparizioni forzate commesse 

durante la cosiddetta “Guerra Sporca” 7) Promuovere la riforma integrale 

dell’articolo 102 della Costituzione, che ci permetterebbe di avere una Procura utile 

per accedere efficacemente alla giustizia e rompere il circolo dell’impunità; 8) Creare 

un meccanismo internazionale contro l'impunità 9) Garantire la smilitarizzazione 

della sicurezza pubblica, favorendo un approccio di sicurezza umana e dei cittadini; 

10) Accettare e promuovere gli impegni internazionali del Messico in materia di diritti 

umani.”  

(MNDM 2018)  

La vittoria di López Obrador, che fin dalla campagna elettorale promise un drastico 

cambiamento nelle politiche di contrasto alla violenza e alla criminalità organizzata, fu 

salutata positivamente dai familiari. Il nuovo esecutivo federale criticò profondamente la 

strategia militarista della “Guerra al Narcotraffico” e basò il proprio discorso pubblico sulla 

pacificazione e riconciliazione nazionale, assegnando priorità assoluta alla lotta alla 

corruzione e alle cause sociali della violenza. Durante i mesi di transizione (luglio-novembre 
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2018) il futuro governo promosse una serie di Forum e incontri “di ascolto” (Foros Escucha) 

con la società civile e con le vittime di violenza che si tennero anche in Coahuila, a Torreón 

e Saltillo rispettivamente il 9 agosto e il 19 settembre. Il presidente eletto decise anche di 

installare la “Commessione della Verità e della Giustizia” per il caso Ayotzinapa. Tuttavia, i 

familiari e il mondo delle vittime della violenza manifestarono il proprio dissenso quando 

López Obrador, sostenendo la propria visione di riconciliazione nazionale, pronunciò la 

frase: “no all’oblio, sì al perdono”. Tale posizionamento lasciava intendere ai familiari, come 

loro stessi ammisero successivamente, che perdonare significava garantire l’impunità dei 

perpetratori. A quella frase i familiari di Coahuila risposero “no al perdono e no all’oblio” 

durante il Forum di Saltillo (note di campo 19 settembre 2018). In quell’occasione, un 

coordinatore di FUUNDEC-M espresse chiaramente il concetto davanti al pubblico e di 

fronte al futuro Ministro della Sicurezza e della Protezione Cittadina Francisco Alfonso 

Durazo Montaño: “Quando ci diranno dove sono, cosa è successo, quando si puniranno i 

colpevoli, solo in quel caso potremmo pensare al perdono. Giustizia prima che perdono e 

oblio” (ibidem). Una madre di FUUNDEC-M a seguito del Forum di Torreón tenutosi un 

mese prima evidenziò: “pace significa che loro [i desaparecidos, n.d.r] sono di ritorno, sapere 

cosa è successo, dove sono. E in nove anni non so chi se l’è portato via, se è vivo, non posso 

avere pace. Pace non l’avrò e la riconciliazione nemmeno, perché non mi riconcilierò con 

qualcuno che ha fatto del male a me e a [mio figlio n.d.r.]” (Rodríguez 2018). Durante il 2018 

si fece inoltre spazio con insistenza una rivendicazione da parte di FUUNDEC-M e del 

MNDM: l’installazione in Messico di un meccanismo internazionale contro l’impunità. 

Questo perché nonostante i numerosi e positivi risultati ottenuti in materia legislativa e di 

politica pubblica, i familiari non erano ancora riusciti ad ottenere verità e giustizia sulla sorte 

dei propri desaparecidos. Si prese dunque coscienza a livello nazionale che lo Stato messicano 

necessitava un aiuto strutturale che arrivasse dall’esterno per indagare, perseguire e giudicare 

penalmente le violazioni dei diritti umani e i crimini contro l’umanità compiuti sul suolo 

messicano. L’esigenza di giustizia e verità dei familiari di FUUNDEC-M fu ribadita durante 

il comizio del presidente eletto, giunto a Saltillo il 18 ottobre 2018. In una piazza gremita di 

sostenitori di MORENA, i familiari gridarono gli slogan tipici del repertorio del collettivo e 

avvicinarono Obrador, a cui consegnarono un foglio con le loro esigenze e necessità in vista 

del nuovo sexenio. Rivendicazione ribadite nell’ultimo comunicato ufficiale del collettivo 

emanato in occasione del nono anniversario dalla nascita del gruppo, il 19 dicembre 2018. I 

familiari evidenziarono la necessità non solo della formazione di un meccanismo 



285 

 

internazionale contro l’impunità e di una procura che sia utile (come già evidenziato nel 

comunicato del MNDM citato in precedenza) ma anche di una commissione per la verità 

nuova e ampliata e un meccanismo internazionale di identificazione delle migliaia di corpi e 

resti umani non identificati. Nel comunicato i familiari misero anche in luce come nel 

discorso d’insediamento del 1° dicembre 2018, Obrador avesse ricordato unicamente i 43 

studenti desaparecidos di Ayotzinapa, omettendo gli oltre 37 mila desaparecidos 

ufficialmente riconosciuti sino a quel momento. FUUNDEC-M sottolineò invece che la 

tragedia che stavano vivendo i familiari era la medesima e queste omissioni più o meno 

volontarie potevano condurre a dividere i collettivi (FUUNDEC-M 2018). A questo 

proposito il collettivo fece anche un appello ai genitori dei ragazzi scomparsi di Ayotzinapa: 

“cerchiamoci e riuniamoci tra di noi” (ibidem).  

Occorre in conclusione sottolineare che durante quest’ultima fase storica analizzata, 

emersero con più forza all’interno del collettivo alcune tensioni e conflitti che si erano 

protratti da diversi anni e che mai erano stati affrontati in maniera integrale e definitiva. Come 

sottolinearono gli stessi familiari e i consulenti del FJDL che accompagnarono da sempre il 

processo organizzativo e operativo del collettivo, la mole di lavoro, di attività e lo stato 

emotivo e fisico precario avevano di fatto soffocato i tentativi di una riflessione approfondita 

sulle differenti problematiche presenti nel gruppo. Nei mesi di maggio, novembre e dicembre 

2018 furono a questo proposito organizzati alcuni incontri interni che avevano lo scopo di 

definire il posizionamento politico del collettivo nei confronti di svariati temi e di valutare 

“lo stato di salute” e le tensioni interne irrisolte del gruppo. Da tali riunioni emersero un 

complesso di criticità che qui si proveranno ad enucleare, anche grazie alla partecipazione 

diretta agli incontri di novembre e dicembre. La questione più visibile rimarcata dai familiari 

fu il tema della comunicazione e del flusso di informazioni tra i diversi coordinamenti 

regionali e tra le persone appartenenti al medesimo coordinamento. Nacquero infatti conflitti 

perché da una parte si imputava ai coordinamenti regionali di non rendere partecipi o di non 

comunicare agli altri coordinamenti i contenuti di riunioni, eventi, inviti (flusso orizzontale 

delle informazioni), dall’altra si attribuiva la responsabilità ai coordinatori di non far fluire 

adeguatamente le informazioni verso la base del collettivo, cioè verso i familiari che non sono 

portavoce o che non possono per svariate ragioni partecipare alle attività (flusso verticale 

delle informazioni). Dal canto loro alcuni coordinatori evidenziarono come alcune famiglie 

non si attivassero e non si coinvolgessero a sufficienza, motivo per cui si creò uno 

scollamento tra i rappresentanti e gli altri membri. A questo riguardo i familiari misero in 
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luce anche le problematiche relative ai mezzi utilizzati più frequentemente per comunicare: 

le chat dei gruppi dell’applicazione informatica di messaggistica istantanea “whatsapp”.  Tale 

mezzo, considerato dai familiari indubbiamente utile ed immediato, soprattutto rispetto alle 

numerose chiamate che in passato dovevano fare per organizzarsi aveva tuttavia introdotto 

un problema serio di incomprensioni e di fraintendimenti dovuti all’esigenza di comunicare 

frettolosamente messaggi e comunicazioni importanti (note di campo 16 dicembre 2018). 

Allo stesso tempo fu individuato un problema derivante dalle modalità organizzative che 

assunse il collettivo. Come già evidenziato la distanza geografica e l’ampliamento delle attività 

a livello nazionale imposero una divisione per coordinamenti regionali che avevano 

l’obiettivo di facilitare la comunicazione e l’organizzazione di eventi, riunioni e qualsiasi altro 

tipo di attività. Tuttavia, si innestò durante il tempo un processo fisiologico di progressiva 

autonomia organizzativa del coordinamento più distante (Centro) dalla sede principale 

(Saltillo) e dall’alleato storico (il Centro per i Diritti Umani FJDL). Come sottolineano alcuni 

familiari, la regionalizzazione era strategicamente funzionale a livello organizzativo si riflesse 

però sull’equilibrio e sulle dinamiche interne.  Sebbene tutto il collettivo avesse accettato il 

naturale e maggiore coinvolgimento dei familiari della regione Centro negli “affari nazionali” 

perché geograficamente prossimi alle istituzioni federali (governo, ministeri, congresso, 

PGR), alle ONG nazionali di un certo peso, e alle istituzioni internazionali (ad esempio 

l’ONU), tale fattore creò un progressivo distanziamento tra i coordinamenti. Dato il contatto 

quasi quotidiano con i diversi organismi appena citati soprattutto durante il periodo di attività 

di pressione politica in vista della Legge Generale (2015-2017), il coordinamento di Centro 

iniziò a costruirsi un profilo pubblico maggiormente autonomo e indipendente rispetto al 

resto del gruppo.214 La sua presenza a Città del Messico influì anche sulle relazioni costruite 

dalle diverse anime del collettivo che, sebbene avessero aperto nuove opportunità di 

apprendimento e di crescita, iniziavano a marcare con più forza le differenze tra le regioni. 

Una delle principali tensioni si costruì infatti attorno al tema degli inviti che ricevevano 

personalmente alcuni familiari. Nonostante i familiari parlassero a nome dell’intero collettivo, 

le diverse esperienze vissute e i differenti contatti costruiti contribuirono ad approfondire la 

frattura. Un’altra questione relazionata a quest’ultima riguardava l’impegno dedicato al 

collettivo e l’abbassamento del livello di partecipazione di alcuni familiari. Gli sforzi da 

sostenere per la Legge Federale prevalentemente a Città del Messico fecero pesare su alcuni 

                                                     
214 Era l’unico coordinamento ad avere un profilo Facebook autonomo.  
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familiari del coordinamento di Centro l’onere di prendersi carico di impegni dispendiosi e 

prolungati. Anche in questo caso la distanza e la minore partecipazione di alcuni familiari 

localizzati nei coordinamenti del nord contribuirono ad ampliare la spaccatura. A questo si 

aggiungeva, come si è sottolineato in precedenza, un diverso modo di interloquire e dialogare 

con le istituzioni, soprattutto con l’esecutivo statale del Coahuila, e una divergente visione 

politica in merito agli alleati strategici che doveva avere il collettivo. Un dibattito interessante 

interno al gruppo si sviluppò attorno alla necessità o meno di ringraziare le autorità politiche 

dopo un eventuale risultato raggiunto o una rinnovata volontà politica del governatore. Il 

collettivo in passato decise di non ringraziare mai politici e autorità ma piuttosto di 

“riconoscere” o “salutare” i progressi fatti ed eventuali comportamenti ritenuti positivi delle 

autorità. Questo perché esigevano diritti inalienabili e non favori. Su tale fronte si crearono 

alcune divergenze tra l’atteggiamento tenuto da alcuni familiari, motivo per cui si 

intensificarono i malumori interni. Infine, occorre sottolineare la diversa visione delle due 

anime del collettivo in merito ad alcuni alleati politicamente strategici. A questo riguardo 

occorre menzionare il ruolo dell’Accademia Interamericana per i Diritti Umani e del suo ex 

direttore che si configurava come il rappresentante del governo di Coahuila all’interno del 

GAT e con un peso progressivamente crescente come intermediario tra le famiglie e 

l’esecutivo. Tutto il collettivo e il FJDL riconobbero l’importanza assunta dall’Accademia 

durante gli anni (istituì, ad esempio, un corso sui diritti umani per i familiari dei collettivi della 

regione) e il suo ruolo strategico. Tuttavia, se da una parte il coordinamento di Centro strinse 

una relazione più forte, il resto di FUUNDEC-M e il FJDL si mostravano maggiormente 

critici e cauti riguardo all’operato della AIDH e del suo ex-direttore (molto vicino 

politicamente alla classe dirigenziale del PRI). Le tensioni su questo versante crebbero 

quando la AIDH invitò esclusivamente il coordinamento di Centro ad un incontro presso 

l’Università di Guadalajara i primi giorni di dicembre 2018, suscitando la critica e il 

risentimento di alcuni familiari che non furono avvisati né dall’AIDH, né dai compagni del 

coordinamento di Centro. In questo caso si interpretò l’accaduto come una volontà precisa 

di dividere il collettivo, che già era attraversato dalle questioni irrisolte prima citate. Queste 

criticità interne si intensificarono durante l’ultima fase qui analizzata e si mostrarono con 

molta chiarezza durante le riunioni interne di novembre e dicembre 2018. Nonostante gli 

incontri si fossero conclusi con la convinzione di proseguire uniti e che “sarebbe stato un 

errore storico dividersi”, il collettivo si divise ufficialmente nel febbraio 2019 quando il 

coordinamento di Centro decise di fondare Buscando Desaparecidos México (Buscame). 
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Attraverso una lettera le famiglie del nuovo collettivo espressero gratitudine alle ormai ex 

compagni e compagne di FUUNDEC-M e al FJDL, comunicando l’obiettivo del nuovo 

gruppo: “trovare tutti e tutti” i desaparecidos (BUSCAME 2019).  

 

4.4 Discussione e conclusione del capitolo 

L’analisi del ciclo di proteste durante la “Guerra al Narcotraffico” e del processo di 

mobilitazione di FUUNDEC-M hanno messo in luce alcuni aspetti determinanti per 

comprendere quali opportunità di contesto e strutture di mobilitazione hanno favorito 

l’attivismo dei familiari di desaparecidos in un contesto ad alto rischio. Nella prima parte del 

capitolo si è individuata una fase di emersione del ciclo, caratterizzata dalla mobilitazione dei 

primi familiari che decisero di parlare e agire nello spazio pubblico e da quelle organizzazioni 

regionali e locali (chiamate periferiche) che stavano subendo la recrudescenza dei conflitti tra 

le organizzazioni criminali paramilitari e le forze di sicurezza dello Stato. Si è osservato che 

nei contesti locali caratterizzati dalla presenza di organizzazioni civili e settori della Chiesa 

Cattolica impegnati nella difesa dei diritti umani, la mobilitazione dei familiari si fece non 

solo più probabile ma anche più sicura. Questi attori si trasformarono in fondamentali veicoli 

per il trasferimento di risorse di tipo morale, culturale, socio-organizzativo, umano e 

materiale ai familiari stessi, rivelandosi perciò decisivi per favorirne l’organizzazione e la 

strutturazione.  Si formarono così i primi collettivi di parenti delle vittime di sparizione, i 

quali iniziarono pubblicamente a rivendicare il diritto di conoscere la sorte dei loro cari di 

fonte alle autorità dello Stato indolenti o cooptate dal potere criminale. Grazie alle attività 

che svolgevano nei propri contesti locali −come la documentazione dei casi di sparizioni, la 

denuncia pubblica mediante manifestazioni di protesta e azioni coordinate− questi primi 

attori riuscirono ad attrarre l’interesse di organizzazioni civili “centrali” messicane ma 

soprattutto di ONG e organizzazioni internazionali che cominciarono a “certificare” le 

rivendicazioni dei familiari, legittimandone gli sforzi. Questo avvenne mediante la visita di 

organismi come il Gruppo di Lavoro ONU o la CIDH, e mediante la pubblicazione di 

relazioni e rapporti (anche di ONG come Amnesty International o Human Rights Watch) in 

cui si denunciava la crisi umanitaria in corso attraverso le testimonianze dirette dei familiari. 

Mediante un “effetto sandwich” (Tsutsui & Smith 2018) le istituzioni e organizzazioni 

internazionali e gli attivisti locali misero allo stesso modo sotto pressione il governo federale 

e i diversi governi statali, a cui si chiedeva il riconoscimento della problematica e lo sviluppo 
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di politiche integrali che mirassero a tutelare i diritti umani. Questo avvenne in maniera 

differenziata nelle diverse entità federate messicane: alcuni governi riconobbero la 

problematica e diedero spazio alle rivendicazioni dei familiari, mentre altri ignorarono il 

fenomeno. L’attenzione nazionale e lo scrutinio internazionale sullo Stato messicano 

aumentarono considerevolmente a partire dalla nascita del “Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad” (2011) e dopo la sparizione forzata dei 43 studenti di Ayotzinapa (2014). 

Questi due eventi rappresentarono non solo due momenti di auge del ciclo, ma si 

identificarono anche come due opportunità contestuali decisive per la mobilitazione dei 

familiari di desaparecidos. Grazie anche alla notorietà pubblica del fondatore Javier Sicilia, il 

MPJD ebbe il merito di far emergere e di dare visibilità sul piano nazionale alle vittime della 

“Guerra al Narcotraffico” e di generare empatia e risvegliare le coscienze di una parte della 

società civile messicana. Il MPJD fu inoltre determinante per aprire spazi di dialogo con il 

governo federale ad alcuni familiari di desaparecidos, favorendo una maggiore partecipazione 

politica di alcuni collettivi. Le Carovane itineranti organizzate dal movimento furono decisive 

per connettere esperienze di attivismo geograficamente distanti e marginali, per convincere 

alcuni familiari ad attivarsi e per incoraggiare la formazione di nuovi collettivi che prima di 

allora non si erano potuti strutturare. Allo stesso periodo, nei diversi contesti regionali alcuni 

collettivi si aprirono a loro volta spazi sullo scenario locale e nazionale, iniziando ad interagire 

con le autorità locali, continuando a denunciare pubblicamente il fenomeno e organizzando 

importanti manifestazioni. Gli eventi simbolo in questo senso divennero la “Festa della 

Mamma” del 10 maggio (che dal 2012 fu scelta come giorno simbolo dai familiari di 

desaparecidos che organizzarono la prima “Marcia della Dignità Nazionale”) e la “Giornata 

Internazionale delle vittime di sparizione forzata” del 30 agosto.  La sparizione forzata dei 

43 studenti di Ayotzinapa e la mobilitazione massiccia che ne conseguì rappresentarono 

momenti cruciali durante il ciclo di proteste all’interno del contesto della “Guerra al 

Narcotraffico” perché da una parte misero in luce definitivamente le responsabilità dello 

Stato messicano nella commissione dei crimini, e dall’altra perché consolidarono l’agenda 

politica degli attori sociali e politici attivi sulla tematica delle sparizioni di persona, dando 

maggiore visibilità alle rivendicazione dei collettivi già esistenti e stimolando la formazione 

di nuovi. I fatti di Ayotzinapa (2014), il rapporto del Comitato ONU sulle Sparizioni (2015) 

e la visita della CIDH (2015) aumentarono la pressione sul governo federale che fu costretto 

ad accettare le raccomandazioni e rinnovare il proprio impegno politico in vista 

dell’elaborazione di una Legge Generale sulle sparizioni. Essa doveva rappresentare la base 
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normativa su qui si sarebbero incardinati gli sforzi per contrastare il fenomeno, punire i 

colpevoli e definire i diritti dei familiari e delle vittime. L’apertura politica del governo costituì 

dunque opportunità importante per le organizzazioni civili e i collettivi di familiari già attivi 

sulla tematica. Proprio con la speranza di generare alcuni cambi sostanziali in ambito federale 

e statale e con l’obiettivo di elaborare la Legge Generale, alcuni di essi promossero nel 2015 

il Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Nel periodo che condusse 

alla definitiva promulgazione della Legge avvenuta nel novembre 2017, la pubblicazione di 

molteplici report (come quello della GIEI sul caso Ayotzinapa) e la visita di organismi 

internazionali (ad esempio quella dell’Alto Commissario ONU per i diritti umani) 

rafforzarono la mobilitazione degli attori impegnati sul tema della sparizione, legittimandone 

gli sforzi e certificando una volta di più il pessimo stato in cui versava il Paese dal punto di 

vista umanitario nonchè le pesanti responsabilità per azione od omissione che deteneva lo 

Stato messicano. Sebbene la prossimità temporale di questo ciclo di mobilitazione non 

permetta un’analisi compiuta dei risultati ottenuti, è possibile comunque enuclearne alcuni, 

cristallizzati soprattutto in leggi e politiche pubbliche per le vittime e i loro familiari. Questo 

ciclo portò ad esempio, al riconoscimento costituzionale dei diritti umani e a quello legale 

delle vittime, dei familiari e dei loro diritti mediante la Legge sulle Vittime (2013). Con la 

Legge Generale sulle Sparizioni (2017) si riconobbe finalmente a livello nazionale il 

problema, imponendo l’obbligo alle autorità di indagare e sanzionare i colpevoli e definendo 

la necessità di assicurare il diritto alla giustizia, alla verità e alla non ripetizione dei fatti. Si 

definì anche il reato di sparizione perpetrato da persone non legate ad autorità statali, prima 

non ancora definito in maniera chiara dalla legislazione e necessario per affrontare i casi in 

cui sono coinvolte organizzazioni criminali o semplici civili. Gli sforzi dei familiari e delle 

organizzazioni nella costruzione di network a livello locale, nazionale e internazionale e i loro 

sforzi per denunciare pubblicamente il fenomeno contribuirono e a rendere visibile il 

dramma delle sparizioni e delle condizioni in cui versano i familiari delle vittime anche 

all’estero. Contribuirono dunque a sensibilizzare una parte di società civile e di istituzioni 

messicane e straniere.  

Un’analisi più accurata può invece essere sviluppata prendendo in esame un caso di studio e 

un contesto regionale o locale. Come si è in precedenza ricordato l’impianto federale del 

Paese impone la presenza di tre livelli di governo che generano a loro volta diverse 

opportunità e minacce per gli attori che si mobilitano all’interno dei confini di ogni singolo 

Stato federato. In ogni Stato sono inoltre presenti differenti strutture di mobilitazione e 
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risorse, più o meno accessibili e disponibili agli attivisti. Per comprendere fino in fondo il 

processo di mobilitazione dei familiari di desaparecidos in contesti come quello messicano si 

è dunque preso in considerazione il collettivo FUUNDEC-M.  

La prima considerazione banale ma necessaria riguarda il fatto che come ogni altra 

organizzazione o movimento di vittime e/o di familiari di vittime, anche FUUNDEC-M è 

nato dal “diretto coinvolgimento” di persone che hanno dovuto affrontare le conseguenze 

di un “evento drammatico” (Latté 2013) o da “una condizione grave” (Verberg 2006) che ne 

ha “distrutto la quotidianità” (Snow et al. 1998): in questo caso l’incremento sostenuto dei 

casi di sparizione di persone in Coahuila e la mancata risposta delle autorità al problema. Il 

contesto ad alto rischio, la nulla esperienza dei familiari dal punto di vista dell’attivismo 

politico/sociale e la loro solidarietà “a posteriori” (Vilain & Lemieux 1998) sono condizioni 

che avrebbero potuto presupporre enormi difficoltà in vista dell’avvio e del sostentamento 

del processo di mobilitazione che aveva (ed ha tuttora) lo scopo primario di trovare i propri 

parenti scomparsi. Tuttavia, come si è visto durante la prima fase sono intervenute alcune 

condizioni di contesto che hanno favorito lo sviluppo del collettivo nel tempo e nello spazio. 

Durante la prima fase, la variabile più importante da considerare riguarda l’incontro dei 

familiari con la Diocesi di Saltillo e con i centri per i diritti umani FJDL e JG, entrambi legati 

alla Chiesa Cattolica. Questi tre attori sono risultati determinanti non solo nella fase di nascita 

e primo sviluppo del collettivo, ma anche durante il periodo di ampliamento e 

consolidamento nazionali. Questo essenzialmente per due ragioni. In primo luogo, perché le 

loro sedi hanno rappresentato per i familiari “spazi liberi” o “protetti” (Evans & Boyte 1992; 

Polletta 1999; Polletta & Kretschmer 2013) in cui hanno potuto incontrarsi e condividere le 

proprie esperienze ed emozioni e dove si sono attivati processi di socializzazione politica e 

apprendimento, al riparo dal contesto ad alto rischio di Coahuila. In secondo luogo, perché 

hanno saputo trasferire un amplissimo ventaglio di risorse al gruppo di familiari, 

specialmente grazie all’impegno in prima persona di tre figure: il Vescovo don Raúl Vera 

López, capo della Diocesi di Saltillo, Blanca Martinez Bustos, direttrice del FJDL e Jesús 

Torres Frayre direttore del JG (sino alla sua morte nel settembre 2011). La loro traiettoria di 

attivismo nelle Comunità Ecclesiali di Base (CEB) e l’impegno nella tutela dei diritti umani 

in contesti di violenza, esclusione e disagio sociale sono state variabili decisive in tal senso. Il 

Vescovo ha fornito, ad esempio, risorse morali decisive, come la legittimazione ed il supporto 

solidale ed empatico. Il suo “capitale morale” ha viaggiato di pari passo con quello “politico” 

in quanto si è speso sin dal principio nel denunciare pubblicamente la violenza e le sparizioni 
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di persona, la corruzione politico-istituzionale, il malaffare, la condizione precaria dei 

familiari e la loro necessità di giustizia e verità. Motivo per cui è stato più volte minacciato. 

Dato il suo peso politico e il riconoscimento pubblico come strenuo difensore dei diritti 

umani, il Vescovo ha garantito copertura e protezione ai familiari: due risorse basilari in 

contesti ad alto rischio. Come lui si sono impegnati altri sacerdoti che hanno accompagnato 

i familiari alle manifestazioni, organizzato messe per ricordare i desaparecidos e testimoniato 

in varie sedi le violazioni dei diritti umani a livello nazionale e internazionale. Oltre a questo, 

la Diocesi ha messo a disposizione il vescovato e i suoi spazi, fondamentali risorse materiali 

per il gruppo. I direttori dei centri per i diritti umani sono stati invece determinanti nel 

trasferire risorse socio-organizzative, culturali, umane e materiali al collettivo. Per quanto 

riguarda le prime, hanno messo a disposizione i propri network e le relazioni costruite 

durante gli anni di attivismo, ad esempio con organizzazioni civili messicane e straniere o 

con organismi internazionali che tutelano i diritti umani. Per quanto riguarda le risorse 

culturali hanno saputo trasferire le proprie “conoscenze specializzate”, ad esempio nel 

campo dell’organizzazione di proteste e di conferenze stampa oppure nella documentazione 

dei casi di violazione dei diritti umani e nella produzione di report sul tema. Ma anche 

strumenti concettuali che hanno aiutato i familiari ad interpretare l’ambiente circostante: 

come si è sottolineato, il FJDL e la sua direttrice sono stati decisivi nel processo di diagnosi 

del problema delle sparizioni e dell’assegnazione delle responsabilità. Infine, i due centri 

hanno veicolato ai familiari risorse umane (come il lavoro, l’expertise o l’esperienza dei 

direttori e dei membri di FJDL e JG) e materiali (risorse monetarie per affrontare le spese 

per la mobilitazione, la disponibilità degli uffici o il materiale per le riunioni o le 

manifestazioni). Occorre anche sottolineare che questi due attori erano già ben inseriti in un 

network regionale di organizzazioni vicine alla Chiesa e attivi nella difesa dei diritti umani di 

altre categorie di popolazione (come i migranti). Queste condizioni hanno dunque favorito 

il processo di mobilitazione: come si è infatti notato in precedenza, la mobilitazione in 

contesti avversi è più probabile quando esistono reti di comunicazioni, organizzazioni civiche 

e associazioni già costituite e consolidate sul territorio così come esperienze passate di 

mobilitazione e protesta (Almeida 2018). Dopo la prima conferenza stampa pubblica del 19 

dicembre 2009 in cui si denunciò il fenomeno delle sparizioni e le insufficienti risposte delle 

istituzioni di Coahuila, il collettivo iniziò ad indirizzare le proprie rivendicazioni anche verso 

le istituzioni federali di Città del Messico e a contattare alcuni organismi internazionali 

impegnati nella tutela dei diritti umani. Mediante il meccanismo del “cambiamento di scala 
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verso l’alto”, FUUNDEC-M trasferì dunque il conflitto oltre le sue origini locali e iniziò a 

relazionarsi con un complesso insieme di attori: parlamentari federali, ministri, funzionari 

della PGR, commissioni per i diritti umani, funzionari di organizzazioni internazionali, 

ONG. Fondamentale fu anche costruire alcune relazioni particolarmente strette con uomini 

politici di diversa appartenenza partitica. Allo stesso tempo, il collettivo mise in moto anche 

i meccanismi della mediazione, mediante la quale cercò di connettere esperienze di resistenza 

prima poco o per nulla uniti e della diffusione “orizzontale” delle proprie rivendicazioni 

verso altri attori sociali. Forti del supporto dei centri FJDL e JG, il collettivo ampliò la propria 

base di supporto mediante la costruzione di reti e alleanze con altri collettivi e organizzazioni 

civili impegnate nella difesa dei diritti umani che stavano vivendo le stesse dinamiche 

criminali nelle zone settentrionali del Paese. Mediazione e diffusione portarono dunque ad 

azioni coordinate fra questi attori prima debolmente connessi, con cui si pianificarono 

manifestazioni di protesta, conferenze stampa e campagne di portata regionale e nazionale 

con il fine di denunciare la sparizione di persona.  La raccolta e la documentazione dei casi 

basati sulle testimonianze dei familiari iniziarono a palesare la partecipazione diretta dei 

funzionari statali nelle sparizioni di persona e/o la loro mancata volontà di svolgere le 

indagini e cercare le persone scomparse. Per tal motivo FUUNDEC-M cominciò a 

diffondere la propria diagnosi del problema che consisteva nella definizione della 

sistematicità del fenomeno (che divenne dunque un problema sociale) e nell’assegnazione 

delle responsabilità allo Stato messicano che, per azione od omissione, continuava a 

permettere la commissione del crimine. La decisione di FUUNDEC-M di assegnare 

pubblicamente le responsabilità delle sparizioni allo Stato messicano risultò comunque come 

la scelta più sicura e funzionale per sostenere la mobilitazione in un contesto ad alto rischio. 

Esporsi, al contrario, contro un attore imprevedibile e violento come la criminalità 

organizzata che in quella fase operava in maniera capillare attraverso l’uso della violenza 

brutale, avrebbe comportato un rischio poco sostenibile per i familiari. Proprio 

l’assegnazione delle responsabilità allo Stato consentì al collettivo e ai suoi alleati più prossimi 

di accedere al repertorio della protesta tipico della mobilitazione dei familiari delle vittime 

delle dittature del Cono Sud o della “Guerra Sporca” messicana, in cui si contrapponeva lo 

Stato carnefice e repressore e alle vittime delle violazioni dei diritti umani. FUUNDEC-M 

riprese dunque le performance conflittuali tipiche di quegli anni che erano ormai utilizzate 

solo da attori formatesi proprio in risposta a quella fase storica o durante la rivolta zapatista 

in Chiapas (come ad esempio il collettivo HIJOS Messico o il Comitato Eureka). Quello che 
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fece FUUNDEC-M fu riprendere quelle performance e utilizzarle nel contesto della “Guerra 

al Narcotraffico”: riapparvero nelle piazze le foto dei desaparecidos e si sentirono 

riecheggiare gli slogan come “Vivi li hanno portati via, vivi li vogliamo” (“Vivos se los llevaron, 

vivos los queremos”). A proposito di performance conflittuali, oltre ad utilizzare quelle tipiche 

dei movimenti di familiari e vittime (come la marcia, conferenze stampa ecc.), il collettivo 

iniziò a comunicare, durante le manifestazioni, le cifre in continuo aumento dei 

desaparecidos in Coahuila. La comunicazione periodica di tali numeri, soprattutto durante la 

prima fase, contribuì a stimolare l’attenzione dei media che sovente riportavano i dati sui 

quotidiani e nei siti online. Nella prima fase analizzata iniziarono anche a definirsi con 

maggiore precisione le rivendicazioni del collettivo che operava sul doppio versante 

regionale-nazionale. Sebbene la richiesta unica e irrinunciabile in Coahuila e in Messico fosse 

la localizzazione dei propri cari vivi,  a livello locale il collettivo chiedeva la destituzione del 

Procuratore di Coahuila e la depurazione urgente di tutta la Procura; la “non ripetizione” dei 

casi sparizione forzata di persone nello stato di Coahuila; l’attrazione dei casi a livello federale 

presso la PGR; l’istallazione di un database per avere accesso alle informazioni sui corpi 

identificati o presenti in tali centri. A livello nazionale il collettivo esigeva un programma di 

ricerca dei desaparecidos, l’attrazione immediata dei casi a livello federale, un censimento di 

tutti i casi di sparizione, la creazione di una vice-procura specializzata per persone scomparse, 

un Protocollo d’indagine omologato a tutta la Repubblica, un Programma federale di 

assistenza ai familiari di desaparecidos e il riconoscimento delle raccomandazioni del report 

preliminare del Gruppo di lavoro ONU. Proprio la visita del Gruppo di Lavoro ONU in 

Coahuila (2011), voluta fortemente da FUUNDEC-M, costituì la prima importante 

opportunità politica in quanto certificò, legittimò, diede risonanza alle rivendicazioni dei 

familiari e permise al collettivo di presentarsi di fronte alle autorità nazionali forti di 

un’agenda politica modellata sulle raccomandazioni dell’organismo internazionale.   

Un’ulteriore opportunità giunse dall’irruzione sulla scena pubblica nazionale del MPJD 

(2011), da una parte perché la mobilitazione nazionale del movimento conferì maggiore 

rilevanza e spazio mediatico alle vittime e ai familiari di Coahuila, e poi perché FUUNDEC-

M approfittò dei Dialoghi per la Pace organizzati dal MPJD con il governo di Calderón per 

avviare un’interlocuzione più duratura e stabile con le istituzioni federali. L’aumento del 

numero di familiari che richiesero di entrare nel collettivo a seguito dell’ondata del MPJD e 

la necessità di dare continuità allo sforzo in ambito nazionale portò il collettivo ad ampliare 

il proprio raggio d’azione a tutto il Paese e di presentarsi sullo scenario pubblico come 
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FUNDEM, che iniziò ad organizzarsi mediante coordinamenti regionali. Determinante fu 

l’estensione del network e la ricerca di nuovi alleati che potessero certificare la condizione 

dei familiari e legittimarne le rivendicazioni, in particolare si segnalano le relazioni di varia 

natura del collettivo con molteplici organizzazioni civili messicane, organismi internazionali 

(il già citato Gruppo di Lavoro ONU, ma anche l’Ufficio dell’Alto Commissario ONU sui 

diritti Umani, la CIDH, e l’Unione Europea) e ONG e associazioni straniere e internazionali 

(Amnesty International, Human Rights Watch, ACAT-Francia, Brigata Internazionale di 

Pace, Libera).  

Durante la seconda fase analizzata il collettivo si consolidò in Coahuila e in Messico come il 

principale referente politico sul tema delle sparizioni di persona ed ottenne i suoi primi 

importanti risultati soprattutto dal punto di vista dell’approvazione di alcune importanti 

riforme legislative e politiche pubbliche. La nuova amministrazione statale di Rubén Moreira 

Valdés (2011-2017) rappresentò in questo senso una fondamentale opportunità politica per 

FUUNDEC-M perché aprì il sistema politico-istituzionale ai familiari e alla società civile 

organizzata sul tema delle sparizioni e perché il governatore sembrò rappresentare uno dei 

pochi alleati influenti tra le élite di governo messicane. Il discorso del nuovo governatore si 

distanziò fin dal principio dalle amministrazioni precedenti, mise in luce il livello di potere 

raggiunto dalla criminalità organizzata nella regione e riconobbe la sparizione di persona 

come uno dei principali problemi della regione. Il riconoscimento pubblico del problema 

rappresentava un simbolico atto di riparazione per le famiglie delle vittime che anni prima 

erano state ignorate dalle autorità statali. Il governatore si dimostrò dunque disponibile ad 

ascoltare e accogliere le richieste avanzate da FUUNDEC-M e riconobbe pubblicamente la 

rilevanza del collettivo sullo scenario politico di Coahuila. La disponibilità a creare un dialogo 

permanente si concretizzò nell’istituzione del GAT, il Gruppo Autonomo di Lavoro che 

aveva come principale obiettivo quello di dare attuazione alle raccomandazioni emanate dal 

Gruppo di Lavoro ONU sulle sparizioni forzate. Occorre comunque sottolineare che 

l’interlocuzione con il governo di Rubén Moreira non si caratterizzò come un processo 

lineare, ma fu più volte segnato da batture d’arresto e dilazioni spesso dovute all’operato delle 

autorità statali, che imposero al collettivo la ripresa delle proteste. Le diverse posizioni in 

seno al gruppo in merito alla necessità di mantenere comunque il dialogo con il governo 

statale cominciarono a creare alcune tensioni nel collettivo. Tensioni che ebbero come 

conseguenza lo spontaneo allontanamento di chi fomentava una rottura radicale con le 
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politiche statali, data la perdurante mancanza di giustizia, e la presa di coscienza per il resto 

del gruppo che interagire con il governo era comunque necessario. 

L’integrazione dei familiari nel processo di elaborazione e implementazione di leggi e 

politiche pubbliche fu possibile anche grazie al sostegno di organizzazioni civili (come FJDL 

e JG) e organismi internazionali (l’Ufficio dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani; 

Comitato Internazionale della Croce Rosse), che furono accolte ed integrate nei meccanismi 

di dialogo e formulazione delle proposte al governo. Il governatore accettò anche la proposta 

di invitare in maniera formale organismi ed esperti nazionali e internazionali che potessero 

apportare nuove conoscenze in merito alla ricerca e alla localizzazione delle persone 

scomparse, coadiuvare e migliorare l’operato della Procura di Coahuila e formare i familiari 

sul tema dei diritti umani. Le organizzazioni e i consulenti fornirono ai membri del collettivo 

risorse culturali determinanti per “professionalizzare” le proprie rivendicazioni e sostenere 

in maniera più legittima la mobilitazione, come l’expertise sul diritto internazionale 

umanitario o sulle pratiche di identificazione forense utilizzate a livello internazionale. 

Il governatore approvò l’idea di organizzare eventi per avanzare sulla questione e dare 

visibilità al tema, come il Forum Nazionale sulle Sparizioni organizzato a Saltillo nel 2013 

insieme al collettivo, il primo incontro di caratura nazionale che univa familiari di vittime, 

istituzioni, società civile ed esperti nazionali e internazionali sul tema delle sparizioni nel 

contesto della “Guerra al Narcotraffico”. Dal Forum si strutturarono i tre tavoli di lavoro 

all’interno del GAT (“Ricerca, indagini e accesso alla giustizia”, “armonizzazione legislativa” 

e “assistenza umanitaria”) che portarono successivamente all’approvazione di un pacchetto 

di riforme e programmi di politiche pubbliche d’avanguardia. Nel 2014 si approvò la riforma 

della Costituzione che introduceva la proibizione delle sparizioni forzate nello stato di 

Coahuila, la riforma del codice penale, e la Legge di Dichiarazione di Assenza (Ley de 

Declaración de Ausencia) che permetteva ai familiari di contare su un fondamento legale che 

garantiva la tutela dei diritti dei propri familiari scomparsi. Si approvò e si mise in marcia 

anche il Programma di Assistenza alle Famiglie (Programa de Atención a Familiares de Personas 

Desaparecidas - PROFADE), il quale obbligava lo Stato a garantire una riparazione integrale 

alle vittime e ai familiari, in particolare assicurando il diritto all’alimentazione, alla salute, 

all’educazione, all’alloggio, al lavoro. In questo modo si certificarono anche le gravi 

conseguenze psico-fisiche ed economiche che stavano soffrendo i familiari di desaparecidos. 

Occorre anche evidenziare come nel corso del tempo siano cambiate alcune rivendicazioni 

del collettivo. Ad esempio, l’incremento dei casi di sparizione, la scoperta continua di fosse 
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clandestine e la presenza di migliaia di corpi non identificati e resti ossei e umani, condussero 

il collettivo a chiedere con forza alle autorità statali e federali l’istituzione di meccanismi che 

ne permettessero la localizzazione, il recupero e l’identificazione. La mobilitazione su questo 

versante portò in Coahuila alla promulgazione della “Legge sulla Localizzazione, il Recupero 

e l’Identificazione Forense di Persone in Coahuila” (2016), che permetteva ai familiari di 

partecipare integralmente a queste operazioni (ad esempio monitorando il lavoro delle 

autorità durante le esumazioni) e imponeva l’obbligo allo Stato di sviluppare un “Piano di 

Esumazione e Identificazione”.  

L’integrazione nelle politiche governative permise al collettivo di accrescere il proprio peso 

politico nella regione, motivo per cui si abbassarono contemporaneamente i rischi di 

eventuali ritorsioni, minacce o violenze contro i familiari da parte di organizzazioni criminali 

o funzionari dello Stato corretti. Il profilo pubblico di FUUNDEC-M e la sua interlocuzione 

regolare con le istituzioni avrebbe comportato costi troppo elevati per gli eventuali 

aggressori.  

Gli indiscutibili risultati ottenuti soprattutto nel campo delle politiche pubbliche permisero 

inoltre al collettivo di presentarsi sullo scenario nazionale come il principale referente sul 

tema delle sparizioni di persona e come il collettivo che più di tutti era riuscito a incidere 

sulle politiche statali: si iniziò infatti a parlare di un “Modello Coahuila” proprio per la 

virtuosa modalità di interlocuzione raggiunta con il governo. Data la sua esperienza maturata 

sul campo, sia dal punto di vista dell’advocacy che sul fronte della mobilitazione, 

FUUNDEC-M fu il principale organizzatore della Marcia Nazionale del 10 maggio a Città 

del Messico, divenuta dal 2012 un appuntamento fisso per collettivi e familiari di 

desaparecidos. Inoltre, attraverso l’attiva partecipazione ai lavori di formazione e 

consolidamento del MNDM, il collettivo rappresentò uno dei principali e più attivi 

promotori della Legge Generale sulle Sparizioni. Si è già mostrato come lo sforzo di lobbying 

in vista della Legge fosse stato incentivato dalla crescente attenzione sul fenomeno delle 

sparizioni di persona a seguito della sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa, dalle seguenti 

raccomandazioni del Comitato ONU e da altri importanti report e visite di organismi 

internazionali e ONG in Messico. Questi avvenimenti contribuirono una volta di più a 

legittimare le rivendicazioni del collettivo che cominciò a trasferire molto del suo expertise e 

esperienza nel MNDM mediante l’impegno in prima persona di alcuni suoi membri. Il 

collettivo iniziò a veicolare a sua volta il proprio portfolio di risorse accumulate durante gli 

anni di mobilitazione ad altri collettivi di familiari e al MNDM. In questo senso si può 
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affermare che FUUNDEC-M sia stato determinante per aprire nuove opportunità politiche 

ad altri attori impegnati sul tema delle sparizioni di persona: come sottolinea la letteratura 

non è infatti inusuale che organizzazioni o movimenti sociali rappresentino a loro volta fonti 

di opportunità per altri attori (McAdam 1996). Questo avvenne anche in Coahuila, quando 

sullo scenario pubblico iniziarono a comparire altri collettivi di familiari che si trovarono di 

fronte uno scenario meno ostile rispetto a quello in cui era immerso FUUNDEC-M 

inizialmente. I nuovi collettivi poterono poi usufruire di leggi e politiche pubbliche 

rivendicate, pensate e costruite da FUUNDEC-M. Oltre alle opportunità, il collettivo e i 

familiari sono stati anche generatori di risorse per la loro stessa mobilitazione. Come infatti 

evidenziano Edwards e McCarthy (2004), le risorse possono essere autoprodotte dagli stessi 

protagonisti della mobilitazione (organizzazioni, movimenti, individui). Nel caso di 

FUUNDEC-M è possibile citare ad esempio le risorse umane e materiali fornite dai familiari, 

che furono particolarmente decisive durante la prima fase in cui il collettivo non poteva 

contare su un complesso di alleati ampio, sull’aiuto economico del governo nè tantomeno 

sull’accesso a programmi di assistenza. Come si vedrà nello specifico successivamente, i 

familiari si impegnarono in prima persona fornendo al gruppo risorse umane come il lavoro, 

la leadership o tipologie di expertise che permisero la produzione di risorse materiali utili per 

l’autofinanziamento (si pensi alle doti culinarie di alcune donne del collettivo messe a 

disposizione agli altri familiari per produrre il pane da vendere). Durante il tempo i familiari 

seppero produrre anche risorse di tipo socio-organizzativo, creando ad esempio reti e 

relazioni con altri attori sociali e politici, ma anche culturali. La produzione e il trasferimento 

di conoscenza attraverso la partecipazione ad incontri e convegni oppure la diffusione della 

loro interpretazione del mondo e del problema delle sparizioni (il frame) si rivelarono 

determinanti per sostenere la mobilitazione e per incentivare quella di altri collettivi, 

organizzazioni o individui. 

Nonostante l’apertura di nuove opportunità, l’accesso e la messa a disposizione di risorse e 

l’impatto sullo scenario locale e nazionale in diversi ambiti, occorre evidenziare il negativo 

rovescio della medaglia legato all’incapacità di indagare le sparizioni e ritrovare i 

desaparecidos da parte delle autorità. L’euforia legata alla promulgazione di leggi e 

programmi di assistenza fece da contraltare alla perenne frustrazione dei familiari a cui era 

negato l’accesso alla giustizia e l’ottenimento della verità. Questo portò il collettivo in primo 

luogo a richiedere con insistenza la professionalizzazione dell’apparato di giustizia statale 

mediante l’attrazione nella regione di consulenti internazionali, che emanarono due report 
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(2015; 2017) in cui evidenziarono le pesanti carenze della Procura di Coahuila. Si prese 

dunque coscienza che lo Stato messicano necessitasse di un aiuto strutturale che arrivasse 

dall’esterno per indagare, perseguire e giudicare penalmente le violazioni dei diritti umani e i 

crimini contro l’umanità compiuti sul suo suolo. La continua stagnazione delle indagini e il 

mancato ritrovamento dei desaparecidos spinsero il collettivo, insieme a molte altre 

organizzazioni civili di Coahuila, a denunciare i crimini di lesa umanità perpetrati da attori 

criminali e statali durante i governi di Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López e quello 

di Rubén Moreira Valdés. Anche a grazie alla denuncia, durante l’ultima fase analizzata si 

palesarono definitivamente e in tutta la loro forza le tensioni e i problemi accumulati durante 

i tanti anni di attività del collettivo, soprattutto tra il coordinamento di Centro e quelli del 

nord che portano alla scissione. Dall’amministrazione di Miguel Ángel Riquelme Solís (2017-

2023), la partecipazione degli altri collettivi della regione alle riunioni periodiche con 

l’esecutivo portò alla perdita dell’assoluta centralità “politica” che aveva caratterizzato il 

governo di Moreira.  
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Tabella XII. Ciclo di mobilitazione per i diritti umani e sparizioni di persona (2006-2018) 

Oggetto della 

rivendicazione 

• Stato messicano 

Rivendicazioni 

prioritarie 

Localizzazione e ritrovamento dei desaparecidos; ottenimento di 

verità e giustizia; misure di “non ripetizione”; misure di riparazione 

del danno, programmi e politiche pubbliche per riparare vittime e i 

familiari; misure che contrastino impunità, corruzione e violenza. 

Momento 

ascendente 

Mobilitazione di attori sociali “periferici” a seguito dell’incremento 

della violenza causata da: 

• Conflitti tra forze di sicurezza dello Stato e organizzazioni 

criminali paramilitari a seguito della massiccia 

militarizzazione della sicurezza pubblica e 

dell’implementazione di Operazioni Congiunte. 

• Conflitti tra organizzazioni criminali paramilitari per il 

controllo del territorio. 

Momenti di auge 1. Nascita e sviluppo del “Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad - MPJD” e Carovane per la Pace (2011) 

2. Sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa (2014) 

3. Mobilitazione per la Legge Generale sulle Sparizioni (2015) 

Attori 

preponderanti 

• Momento ascendente: primi collettivi di familiari di 

desaparecidos; Organizzazioni Civili e ONG “periferiche”; 

REDEFADE. 

• Momento di auge 1): collettivi di familiari; OC e ONG 

“periferiche”; MPJD; ONG “centrali” 

• Momento di auge 2): collettivi di familiari; OC e ONG 

“periferiche”; ONG “centrali”; Comitato di Madri e Padri 

dei 43 studenti e attori connessi. 

• Momento di auge 3): collettivi di familiari riuniti nel 

“Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México” 

(MNDM); Centri per i diritti umani e ONG “periferiche”; 

ONG “centrali”; Comitato di Madri e Padri dei 43 studenti e 

attori connessi. 

Principali alleati • Settori della Chiesa Cattolica; rete migranti; giornalismo 

civile; Centri di Ricerca, Università; singoli accademici.  

• Organismi internazionali (ONU-CDF; ONU-GTDFI; 

ONU-DH; CIDH). 

• ONG e associazioni straniere e internazionali (Amnesty 

International; Human Rights Watch; Open Society). 

Strategie prevalenti 

di pressione 

utilizzate 

• Documentazione dei casi sparizioni di persona e 

socializzazione dei contenuti; Costruzione di reti. 
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Tabella XIII. Principali opportunità per FUUNDEC-M derivanti dalla struttura di contesto locale, 
nazionale e internazionale 

Opportunità di contesto 

 

Conseguenze per il collettivo 

Vista dell’ONU-GTDFI in Coahuila 

(Fase I) 

 

• Certificazione, legittimazione e 

risonanza alle rivendicazioni dei 

familiari. 

• Appropriazione da parte del 

collettivo delle raccomandazioni 

emanate per rafforzare la propria 

agenda politica. 

Nascita e sviluppo del MPJD (Fase I) • Rilevanza e spazio mediatico alle 

vittime e ai familiari di Coahuila. 

• Apertura di un varco per 

un’interlocuzione più stabile con il 

governo federale. 

Elezione di Rubén Moreira Valdés in 

Coahuila (Fase II)  

• Apertura del sistema politico-

istituzionale ai familiari e alla società 

civile organizzata. 

• Riconoscimento pubblico del 

problema delle sparizioni di persona. 

• Denuncia pubblica e manifestazioni (“Marcia della Dignità 

Nazionale” 10 maggio; “Giornata Internazionale per le 

Vittime di Sparizione Forzata” 30 agosto; anniversario 

Ayotzinapa 26 settembre) 

• Adozione nell’agenda politica di alcuni attori delle 

raccomandazioni di organismi e ONG internazionali. 

Maggiori risultati 

ottenuti 

• Riconoscimento ufficiale del problema delle sparizioni di 

persona. 

• Leggi e politiche pubbliche in favore delle vittime e dei 

familiari a livello nazionale (Legge sulle Vittime – 2013; 

Legge Generale sulle Sparizioni – 2017); Leggi e politiche 

pubbliche in alcuni contesti regionali; meccanismi di dialogo 

con autorità. 

• Sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni 

nazionali e internazionali in merito alle sparizioni di persona 

in Messico. 
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Sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa 

e mobilitazione (Fase II) 

• Crescita dello scrutinio 

internazionale sullo Stato messicano 

• Rafforzamento delle rivendicazioni 

dei familiari di desaparecidos e dei 

collettivi. 

Raccomandazioni dell’ONU-CDF (Fase 

II) 

• Rafforzamento dell’agenda politica 

del collettivo.  

• Legittimazione delle rivendicazioni 

per l’elaborazione di una Legge 

Generale sulle sparizioni di persona. 

 

 

Tabella XIV. Tipologia di risorse e attori coinvolti nella loro fornitura durante le tre fasi storiche del 
collettivo 

Tipologia di 
risorse 

Fase I Fase II Fase III 

Umane • Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Jesús Torres 
Frayre (Direttore 
JG) 

• Familiari-
collettivo 

• Consulenti 
FJDL, JG 

• Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Familiari-
collettivo 

• Consulenti 
FJDL, JG 

• Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Familiari-
collettivo 

• Consulenti 
FJDL, JG 

Materiali • Diocesi di 
Saltillo 

• FJDL 

• JG 

• Familiari-
collettivo 

• Diocesi di 
Saltillo 

• FJDL 

• JG 

• Familiari-
collettivo 

• Governo statale 

• Diocesi di 
Saltillo 

• FJDL 

• JG 

• Familiari-
collettivo 

• Governo statale 

Socio-
organizzative 

• Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Jesús Torres 
Frayre (Direttore 
JG) 

• Familiari-
collettivo 

• Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Familiari-
collettivo 

• MNDM 
 

• Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Familiari-
collettivo 

• MNDM 
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• Rete 
REDEFADE 

Culturali • Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Jesús Torres 
Frayre (Direttore 
JG) 

• ONU-GTDFI 

• Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Familiari-
collettivo 

• Organismi 
internazionali 
(ONU-DH; 
Comitato Croce 
Rossa) 

• Consulenti 
colombiani 

• ONG 
internazionali  

• GAT Coahuila 

• Blanca Martinez 
Bustos 
(Direttrice 
FJDL) 

• Familiari-
collettivo 

• Organismi 
internazionali 
(ONU-DH; 
Comitato Croce 
Rossa) 

• Consulenti 
colombiani 

• ONG 
internazionali 

• GAT Coahuila 

Morali • Don Raúl Vera 
López (Vescovo 
di Saltillo) 

• Familiari 

• Don Raúl Vera 
López (Vescovo 
di Saltillo) 

• Familiari 

• Don Raúl Vera 
López (Vescovo 
di Saltillo) 

• Familiari 
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5. LA CONDIZIONE DI “FAMILIARE DI DESAPARECIDO” E IL PROCESSO 

DI MICRO-MOBILITAZIONE: DALLA ROTTURA DELLA 

QUOTIDIANITA’ ALLA PARTECIPAZIONE NEL COLLETTIVO. 

L’ESPERIENZA DEI FAMILIARI DI FUUNDEC-M. 

5.1 Introduzione al capitolo 

La disamina del contesto e della storia del collettivo ha messo in luce i fattori che hanno 

condizionato l’insorgenza e lo sviluppo dell’azione collettiva di FUUNDEC-M dal punto di 

vista dell’analisi macro-livello. Si è infatti osservato che l’incremento del numero di sparizioni 

in Messico e Coahuila – all’interno di un contesto più ampio definito “Guerra al 

Narcotraffico” – e la conseguente mancata risposta delle autorità alle richieste di verità e 

giustizia si sono configurati come i fattori determinati che hanno condotto ad un ciclo di 

mobilitazione per i diritti umani e allo sviluppo dei collettivi di familiari di desaparecidos. 

Allo stesso tempo si è potuto notare come alcune “opportunità politiche” di ordine locale, 

nazionale e sovranazionale abbiano legittimato le rivendicazioni dei familiari e nello specifico 

quelle di FUUNDEC-M. Opportunità molto spesso createsi grazie al lavoro dello stesso 

collettivo che, insieme ai propri consulenti prevalentemente del FJDL, si è aperto uno spazio 

di negoziazione politica a tutti i livelli di governo. Inoltre, il processo di diagnosi della realtà 

e di diffusione della propria interpretazione del mondo che ha sviluppato FUUNDEC-M si 

è rivelato un fattore di estrema importanza perché ha permesso ai familiari di ampliare il 

sostegno alla propria causa e responsabilizzare le autorità dello Stato sul tema delle sparizioni. 

Si è anche notato come la nascita e lo sviluppo del collettivo in un contesto ad alto rischio 

come quello di Coahuila sia stato possibile grazie alla presenza di una infrastruttura di risorse 

presenti sul territorio. Determinante il ruolo di alcuni alleati come la Diocesi di Saltillo, il 

FJDL e il JG e successivamente organizzazioni internazionali e ONG che hanno saputo 

veicolare prontamente al collettivo le risorse necessarie per stimolare e sostenere nel tempo 

il processo di mobilitazione dei familiari e favorire il dialogo con le autorità dello Stato.   

Tuttavia, tali elementi spiegano solo una parte della questione. Per comprendere a fondo la 

mobilitazione dei familiari, le loro peculiarità e il rapporto con un contesto come quello 

messicano e di Coahuila, occorre anche compiere un’analisi micro-livello che prenda in 

considerazione un approccio centrato sull’individuo che si mobilita, e cerca di capirne le 

motivazioni, le sua rappresentazione e percezione della realtà, gli schemi interpretativi che 

adotta, i processi di identificazione con il gruppo, il ruolo delle reti sociali che influenzano il 



305 

 

suo attivismo, i rischi e i costi di questo tipo di azioni collettive e le conseguenze biografiche 

della sua partecipazione. La partecipazione individuale è spiegata dalla letteratura mediante 

molteplici variabili, tra cui l’ideologia; l’accesso o il possesso di certi tipi di risorse a livello 

personale; la disponibilità biografica; i legami e le reti sociali preesistenti; la generazione di 

emozioni mobilitanti. Alcuni avvenimenti specifici sono poi particolarmente predisposti e 

inclini a far sorgere l’azione collettiva (Corrigall-Brown 2013). Klandermans (1984) evidenzia 

un’ulteriore interessante elemento: la sensazione di efficacia. Quanto più una persona ritiene 

che la sua partecipazione possa influire positivamente sulla propria condizione a costi 

relativamente sopportabili, tanto più facilmente si coinvolgerà in movimenti sociali o in 

azioni collettive. La sensazione di efficacia dell’individuo si può riflettere anche nelle azioni 

di un gruppo, in cui l’individuo ripone le proprie speranze di vedere migliorata la sua 

situazione.  

Tenendo conto di tali considerazioni, il capitolo muove dalla necessità di comprendere da un 

punto di vista micro-analitico le variabili che spiegano l’ingresso e la partecipazione del 

familiare all’interno del collettivo e come si sostanzia e si sostiene nel tempo tale 

coinvolgimento. Si farà in questo caso maggiormente riferimento a quelli che nel primo 

capitolo sono stati definiti “fattori di tipo strutturale associati all’individuo” come i network 

personali preesistenti o la disponibilità biografica, mentre i fattori di tipo culturale/cognitivo 

che si focalizzano sulla generazione di identità collettive, su particolari interpretazioni della 

realtà o sull’insorgenza di determinate emozioni trainanti saranno oggetto del capitolo 

successivo. L’interesse per questo tipo di analisi si origina da un doppio quesito: perché a 

fronte di oltre 60 mila desaparecidos in Messico, solo una parte infinitesimale di familiari di 

vittime si mobilita e partecipa all’azione collettiva? Cosa spinge il familiare alla 

partecipazione? 

Per provare a dare una risposta si presterà particolare attenzione ai legami sociali, alla 

disponibilità biografica e ai costi e ai rischi associati a questo tipo di attivismo. Prima di 

questo, si metterà in evidenza il ruolo che ha giocato l’evento “scatenante”, ossia la sparizione 

di una persona cara che, come vedremo, ha generato nei familiari una “rottura della 

quotidianità”. La particolarità del fenomeno delle sparizioni di persona induce a compiere 

una preliminare ma sostanziosa disamina delle condizioni in cui vivono i familiari di 

FUUNDEC-M, colpiti nella loro sfera individuale e sociale. Come si è già osservato nel 

primo capitolo, la sparizione di persona sconvolge la vita di un familiare dal punto di vista 

psichico e psicosociale, emotivo, economico. L’approfondimento di tali conseguenze sui 
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membri di FUUNDEC-M risulta di particolare importanza rispetto all’analisi che qui si vuole 

sviluppare, perché proprio a partire dalla peculiarità dell’evento scatenante si origina un 

attivismo altrettanto peculiare. In questo senso, serviranno come bussola di orientamento le 

considerazioni compiute nel primo capitolo: osservando la letteratura a cui si è potuto 

accedere, la mobilitazione dei familiari sarà infatti inquadrata attraverso il prisma della 

“ricerca” (la búsqueda) che catalizza tutto il percorso di vita e quello nel collettivo, e 

“l’imperativo di organizzare” che qualifica invece la necessità di far fronte alle molteplicità di 

“assenze” e condizioni avverse che caratterizzano l’esigenza continua di cercare (Irazutza 

2017; Shute 2016).  Si presterà dunque particolare attenzione alla fase che precede l’ingresso 

nel collettivo e si cercheranno di individuare possibili variabili che spieghino quello che 

impropriamente si potrebbe definire, seguendo la terminologia dello studio dell’azione 

collettiva, il reclutamento dell’individuo. Si è infatti già notato come i movimenti di vittime 

siano caratterizzati tendenzialmente da quella che si è definita una “solidarietà a posteriori”, 

cioè da legami formatisi a seguito di un evento drammatico che unisce le vittime di tale evento 

(o i familiari). Tuttavia, si è anche sottolineato che i partecipanti ai movimenti e 

organizzazioni di vittime possono comunque condividere reti organizzative preesistenti e 

identità sociali profondamente radicate che in qualche modo possono favorire la 

partecipazione. Inoltre, nel caso dei contesti ad alto rischio si è anche precedentemente 

segnalato come i legami personali e le relazioni con uno o più aderenti ad un movimento o 

un’organizzazione possano indurre l’individuo ad unirsi ad una causa e favorire l’attivismo in 

condizioni avverse (McAdam 1986). Si proverà a stabilire se questo possa valere anche per i 

familiari intervistati di FUUNDEC-M. Si analizzerà poi la fase di ingresso nel collettivo, 

definito da alcuni passaggi rituali come la presentazione di fronte agli altri familiari e alla 

descrizione del proprio caso, sino alla socializzazione nel gruppo attraverso la condivisione 

delle esperienze personali e di molteplici attività collettive. Si cercherà di comprendere il 

valore che tali attività detengono per i familiari (come l’autofinanziamento, le riunioni e le 

manifestazioni), e in che modo esse possano contribuire a sostenere il loro attivismo. 

Ulteriore obiettivo del capitolo sarà chiarire i costi e i rischi che devono sopportare i familiari 

in questo percorso collettivo, mettendo in risalto dunque le difficoltà che hanno dovuto 

affrontare per dare seguito alla ricerca e per mobilitarsi in un contesto come quello di 

Coahuila. Nel paragrafo conclusivo si cercherà infine di comprendere le motivazioni che 

hanno spinto alcuni di loro alla smobilitazione. Occorre chiarire preliminarmente che tale 

capitolo attingerà prevalentemente dalle interviste svolte sul campo in Messico. Saranno 
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dunque citati interi spezzoni di interviste che meglio di ogni altra descrizione “mediata” 

possono fare luce sull’esperienza dei familiari in FUUNDEC-M. 

Compito invece del successivo capitolo sarà mostrare come in tale percorso si sia forgiata 

l’identità collettiva del gruppo e si sia allo stesso tempo trasformata l’identità personale dei 

familiari, entrambe alimentate da un processo di empowerment (empoderamiento in spagnolo) 

collettivo e personale, in cui i familiari sono transitati da un’identità di familiare-vittima ad 

una di familiare-cittadino (Donolo & Turnaturi 1988). 

 

5.2 L’impatto sulla dimensione individuale e sociale delle sparizioni di persona. Il vissuto dei 

familiari di FUUNDEC-M 

Come si è potuto osservare nel primo capitolo, le violazioni gravi ai diritti umani come la 

sparizione forzata sono eventi inaspettati che le persone non sono preparate ad affrontare, 

implicano la minaccia grave all’integrità fisica e psicologica delle vittime dirette e indirette e 

si presentano con una particolare forza in contesti di impunità, in cui gli agenti dello Stato 

sono direttamente o indirettamente coinvolti in tali violazioni (Antillón et al. 2017). Durante 

la “Guerra al Narcotraffico” si è notato come le sparizioni abbiano assunto un carattere 

generalizzato all’interno di un contesto di impunità e corruzione, in cui i perpetratori 

risultano difficilmente riconoscibili e dove le fonti della violenza derivano da autorità statali 

e attori non-statali. L’abdicazione dello Stato messicano al ruolo di garante della legge e 

protettore dei cittadini e il suo coinvolgimento diretto nei crimini ha generato nelle vittime e 

nei familiari una sensazione di impotenza e frustrazione, amplificando le pesanti conseguenze 

individuali e sociali che comporta la sparizione forzata di un proprio caro.  La sparizione 

implica dunque una “catastrofe di senso” perché sconvolge l’identità delle vittime, private di 

quadri interpretativi utili a dare significato al contesto, e causa nei familiari una “inversione 

del mondo”, in quanto ribalta il loro rapporto con il “pubblico” e ne fa mutare valori, modi 

di agire e certezze pubbliche e private (Gatti 2011; da Silva Catela 2001). La sparizione di una 

persona rappresenta inoltre una forma di perdita peculiare, in cui la materialità del corpo 

viene meno e il processo di elaborazione del lutto rimane inconcluso, “congelato”.  

Questa condizione di limbo, o di “liminalità”, ha condizionato diverse sfere del vissuto dei 

familiari del collettivo e li ha accompagnati durante il periodo immediatamente successivo 

alla sparizione e durante la fase di avvicinamento e permanenza nel collettivo. Mediante 

un’inchiesta elaborata dall’AIDH (2016) in Coahuila che aveva l’obiettivo di verificare le 
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esigenze dei familiari in vista dell’implementazione del Programma di Assistenza ai familiari 

(PROFADE), si è potuto constatare come essi fatichino ad esercitare i propri diritti basilari 

alla salute, all’alimentazione, all’educazione, all’abitazione, al lavoro e all’accesso alla giustizia 

(AIDH 2016). Praticamente tutte le interviste biografiche effettuate hanno messo in luce 

alcune difficoltà ricorrenti, principalmente legate alla dimensione individuale del familiare 

(salute, emotività, problemi economici, cambiamento dei progetti di vita) e alla dimensione 

sociale (riconfigurazione dei ruoli in famiglia, difficoltà nelle relazioni familiari, isolamento e 

stigmatizzazione da parte dei parenti, amici, delle autorità e della società nel suo 

complesso).215  

 Pur non rappresentando un focus centrale del colloquio, i familiari di FUUNDEC-M 

riportano frequentemente le conseguenze sulla dimensione individuale causate dalla 

sparizione secondo la loro personale percezione. Importante notare come essi tendano a 

sperimentare tale evento drammatico come “un cambiamento e non solo come un vuoto” 

(Regueiro 2010, p. 43).216 Non è solo “l’assenza” ciò che caratterizza la vita dei familiari. È 

infatti ricorrente l’affermazione “non sono più la stessa” (yo no soy la misma) o “è cambiato 

tutto” (todo cambió), proprio a significare quel processo di cambiamento personale e sociale 

che segue l’assenza irrisolta del proprio caro. Specialmente quando si tratta di un figlio, di 

una figlia o di una persona presente stabilmente nel nucleo familiare la vita quotidiana ne è 

pesantemente condizionata. 

“Questo… ha oltrepassato le mie capacità, io non posso più ... Io questo ... non posso 

più... fare molte cose... con quella situazione perché mi ha compromesso in molti 

modi, è cambiato... sicuramente è cambiato il mio modo di essere, la mia vita. Mi 

piaceva molto ballare... e mi piace la musica, ma non più... non sono più motivata a 

ballare come prima, e non è che non voglio, ma è che non… Improvvisamente sì, e 

mi diverto quando... quando mi nasce e ballo mi diverto e mi sento di nuovo viva, 

torno a sentirmi bene, ma non sono certamente più la stessa...” 

 (Intervista 23, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

                                                     
215 A seguire saranno dunque riportate le principali risultanze emerse dalle interviste compiute sul campo nelle 
due dimensioni. Occorre però chiarire che tali problematiche compaiono nel familiare con modalità e 
tempistiche differenziate, e soprattutto non si presentano in tutti i familiari. Necessario anche aggiungere che 
le malattie, gli sconvolgimenti relazionali e la stigmatizzazione non accompagnano esclusivamente la fase 
antecedente l’ingresso nel collettivo, ma caratterizzano il vissuto del familiare anche durante la sua 
partecipazione all’azione collettiva. Solo per comodità si tratterà tale argomento anticipatamente, mentre sarà 
compito dei prossimi paragrafi intendere in che maniera lo “stare nel collettivo” ha aiutato i familiari ad alleviare 
alcune delle gravi conseguenze della sparizione. 
216 L’antropologa Sabina Regueiro analizza la narrativa dei familiari argentini attorno alla figura del 
“desaparecido” e alle conseguenze di tale fenomeno sul nucleo familiare.  
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“Da otto anni… che non sono… non sono più la stessa […] mi dicono anche: -il tuo 
sguardo, è così opaco- e si, e prima il mio… mio… mio sguardo era allegro e tutto, 
ero una persona molto allegra, però no… adesso si lo sono, però adesso…meno di 
prima” 

 (Intervista 24, madre di desaparecido, 15 novembre 2018) 

 

Spesso è la presenza di altri figli ad alleviare il dolore. Sono loro a dare un nuovo significato 

alla vita.   

“è cambiato tutto… la vita non è la stessa… tutto… è cambiato tutto… adesso… 
adesso non si può essere uguali, non più… non può più pensare… agire… non è lo 
stesso, i miei figli in qualche modo, ho altri due figli, ma… in qualche modo sono il 
mio motore, loro mi mantengono… con l’animo di continuare… […] ti torna il 
senso… che la vita… andare avanti per i figli…” 

 (Intervista 4, madre di desaparecido, 9 ottobre 2018) 

 

Come si può osservare lo stato di liminalità non identifica esclusivamente lo status del 

desaparecido. Anche i familiari devono affrontare perdurante incertezza che si esprime in 

stati emotivi altalenanti e spesso contrastanti, dove la piacevolezza di un ballo o l’allegria di 

un momento si trasformano presto in una colpa. Come lo esprime chiaramente la moglie di 

un desaparecido “non sai se piangere o no, non sai se divertirti o no con questo senso di 

colpa” (Intervista 1, moglie di desaparecido, 1° ottobre 2018). Questa alternanza di stati 

d’animo si configura come una condizione peculiare nei familiari di persone scomparse che 

transitano da momenti di forte speranza −alimentati, ad esempio, dal rilancio delle ricerche 

del proprio caro o da un nuovo indizio trovato− ad altri in cui traspare chiaramente “la fatica 

del vivere” condizionata “dal ripetuto fallimento delle nuove ricerche […] aggiungendo nel 

tempo ulteriori ferite e frustrazioni” (Sbattella 2016, p.131). In questo senso pare utile 

evidenziare come la ricerca compiuta individualmente (che caratterizza in maniera trasversale 

tutti i racconti presi in esame) assorbisca la vita del familiare e diventi un’occupazione 

totalizzante. Soprattutto nel periodo immediatamente seguente all’evento, gli sforzi spesi 

nella ricerca tendono in certi casi a sovrastare i sentimenti di dolore, incertezza e ansia che 

comunque non scompaiono mai. 

 

“Io mi ricordo che le prime volte […] per cercare, indagare, non avevo il tempo di 
piangere. Non avevo il tempo di piangere le prime settimane.” 

 (Intervista 10, sorella di desaparecido, 25 ottobre 2018) 
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Ai cambiamenti di stati d’animo sovente si aggiungono problemi dal punto di vista 

psicologico, amnesie e psicosi che possono sfociare in tentativi di suicidio. La solitudine nella 

ricerca iniziale, l’incapacità di pianificare una strategia per affrontare il problema, il contatto 

infruttuoso e stigmatizzante con le autorità incaricate di ricevere le denunce e sviluppare le 

indagini sono elementi che hanno condotto alla paralisi e all’autolesionismo nei casi più gravi. 

Fattori aggravati dall’ambiente circostante, familiare e sociale, a volte ostile e fonte di ulteriore 

stress. Come spiegano alcune madri di FUUNDEC-M, il familiare si trova frequentemente 

nella condizione di “non sapere cosa fare” nel senso più pragmatico dell’espressione: ossia 

non sapere a chi chiedere aiuto, dove e se denunciare, in quali luoghi cercare.  

 

“Mi sono bloccata in quel momento... con quello... Non sapevo nemmeno cosa fare... 
no, non sapevo niente, niente e... e mi sono bloccata così tanto... che uscivo per strada 
e dimenticavo dove stavo andando... molte volte mi dimenticavo dove stavo andando 
e mi fermavo, stavo ad aspettare a lungo ferma… chiedevo a Dio di aiutarmi che... 
Avevo paura davvero... [...] mi sono bloccata molto tempo, non sapendo cosa fare... 
non sapendo cosa fare della mia persona... perché... sentivo questa... questa… io 
stavo male perché sentivo che non lo cercavo, che non stavo facendo niente per lui... 
proprio come per la mia persona, non volevo niente... non volevo... non sapevo cosa 
fare...” 

 (Intervista 23, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 
“Stavo male, stavo male, ho toccato il fondo due... quelle che ricordo, ma penso che 
fossero come due-tre... Ho provato due volte a suicidarmi... Ho provato due volte a 
suicidarmi... perché era... non era... è così tanto il dolore che provo di non sapere di 
mio figlio... del perché... perché è successo” 

 (Intervista 24, madre di desaparecido, 15 novembre 2018) 

 

Quando affrontarono la sparizione di un proprio caro, alcuni familiari di FUUNDEC-M si 

trovavano nella fase della tarda adolescenza, periodo spesso caratterizzato dalla 

pianificazione del proprio progetto di vita. In questi casi la sparizione influisce pesantemente 

sulle scelte future in merito agli studi, sovente abbandonati o rimandati, e al lavoro, che a 

volte diventa un ripiego obbligato. Ad esempio, un familiare è stato costretto a cambiare i 

suoi studi, passando da medicina a giurisprudenza, quest’ultima ritenuta più idonea per 

affrontare la sua nuova vita di “familiare di desaparecido” focalizzata sulla ricerca del fratello 

e del nipote e sulla relazione quasi quotidiana con le autorità a cui doveva saper replicare. 

Come si può osservare da un frammento del racconto, la sua quotidianità già profondamente 

turbata dalla sparizione si modificò anche in relazione al contesto di violenza che 

caratterizzava il Coahuila in quel periodo: 
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“L’impatto... è stato... totale... ehm... ero responsabile, avevo 18 anni quando è 
successo... avevo... 18 anni e due mesi e quattro giorni. Eh... e... ero solo... il lunedì 
di quella... quella settimana stavo tornando a Monterrey per... beh, stavo studiando a 
Monterrey... eh... per finire il mio ultimo semestre di scuola superiore, stavo 
studiando infermieristica, perché il mio obiettivo era quello di essere un dottore, uh 
... ed ero... a quattro mesi da presentare la mia ammissione alla facoltà di medicina, 
ovviamente questo non è mai successo e... diciamo che a partire da questo... la mia 
vita cambia in tutti i sensi... diciamo... si riconfigura... quello che si intende come 
piano di vita eh... e... anche nella mia dinamica personale... perché... ho smesso di fare 
molte cose, al posto di festeggiare come prima, ora dovevo cercare... testimoni, 
cercare informatori, negli incontri con il procuratore eh... per continuare a monitorare 
il caso... eh... e di conseguenza... […] non potevo stare in determinati luoghi a certe 
ore, perché oltre al contesto pericoloso, peggiorava anche la situazione personale” 

 (Intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018) 

 

Nel caso invece di una giovane componente del collettivo, al momento della scomparsa di 

suo padre decise in prima battuta di abbandonare gli studi e poi successivamente di affiancarli 

ad un impiego necessario per contribuire alle spese di casa e alle ricerche a cui invece si 

dedicava a tempo pieno la madre.  

 

“Pensavo di andare al liceo, mio padre mi diceva che mi avrebbe pagato il liceo, 
volevo andare all’UNAM, ma non potevo, sento che sì, c’è stato un cambio molto 
radicale nella mia mente, perché in questo momento sento che... i miei compagni di 
classe universitari hanno una vita… normale, e io no, io sono molto diversa, ma ho 
già provato a stare… a parlare con loro, condividere la mia esperienza, ma è molto 
difficile, quindi sì c’è un cambiamento molto forte... da quando avevo 15 anni ho 
iniziato a lavorare per mantenermi la scuola, perché non c’era nessuno che mi potesse 
dare i soldi […] ho dovuto ricaricare le batterie e... guadagnare soldi per aiutare mia 
madre, perché si stava dedicando alla ricerca ma non c’erano i soldi…” 

 (Intervista 31, figlia di desaparecido, 5 dicembre 2018). 

 

Occorre anche aggiungere che la sparizione di persona incide in maniera profonda sulla salute 

dei familiari delle vittime con diverse modalità e tempistiche, specialmente su chi vive a 

stretto contatto con la vittima (Regueiro 2010; Antillón et al. 2017; AIDH 2016). Secondo 

l’inchiesta dell’AIDH in Coahuila (che coinvolse anche molti familiari di FUUNDEC-M), 

oltre il 66.3% delle persone intervistate affermava di presentare sintomi di malattie durante 

il periodo posteriore alla sparizione, a cui si aggiungevano altre problematiche ad essa 

connesse come la mancanza di adeguata attenzione psicologica (nel 40.21% dei casi), 

l’impossibilità di accedere alla previdenza sociale (25%) e il mancato accesso a servizi sanitari 

(20.68%) (AIDH 2016). L’inchiesta mise anche in luce come le principali malattie 
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manifestatesi dopo la scomparsa fossero prevalentemente di tipo degenerativo cronico come 

il diabete, l’ipertensione, la sclerosi, l’insufficienza renale, il Parkinson, l’Alzheimer e il cancro 

con il 25.07 %, seguite dalle malattie gastrointestinali con il 6.51%, disturbi emotivi come 

ansia, depressione o disturbo bipolare con il 5.43%, sviluppo di dipendenze con l’1.8% e 

altre malattie con il 34.78%. Nella maggior parte delle interviste traspare in maniera evidente 

l’impatto sulla loro salute che durante la narrazione richiamano frequentemente e connettono 

alla precarizzazione della propria situazione economica. 

 

“Mi sono ammalata... mi sono ammalata, nel 2012, di cancro, ho dovuto trasferirmi 
da casa, [...] era una situazione complicata […] sono arrivata al punto di ammalarmi, 
e questo mi ha fatto indebitare, perché? perché al momento della scomparsa ti 
tolgono tutta la previdenza sociale, eh, i benefici per la salute. Quindi, devo affrontare 
questo problema psichicamente, emotivamente, eh, affrontare tutte le spese come i 
beni di prima necessità […] tagliano gli stipendi, tagliano tutto”. 

(Intervista 2, moglie di desaparecido, 2 ottobre 2018) 

 

Diversi familiari che vivono l’assenza del proprio caro da molti anni sono riusciti a convivere 

con la malattia, imparando anche a prendersi cura di sé stessi. Durante i primi tempi (non 

chiaramente definibili perché differiscono da persona a persona) il familiare tende infatti a 

trascurare la propria salute e alimentazione oppure rimanda visite e operazioni necessarie e 

urgenti.  Questo accade da una parte perché la cura di sé stessi è da loro percepita come una 

colpa nei confronti del parente scomparso, mentre dall’altra perché la ricerca e la 

mobilitazione richiedono tempo ed energie che non possono essere sottratte per altre attività, 

come il proprio benessere psico-fisico. Tuttavia, con il passare degli anni, alcuni familiari 

hanno compreso l’importanza di curarsi e “stare bene” ai fini della ricerca del proprio 

desaparecido, attività che non consente battute d’arresto.  

 
“Lei è malata [la moglie, n.d.r.], ha il diabete... a me è stato diagnosticato il diabete 
circa 2 anni fa, ma sono ancora malato di diabete e non voglio peggiorare molto 
perché... ho un lavoro da fare che è cercare mio figlio e chiedere che le autorità 
facciano il loro lavoro” 

 (Intervista 21, padre di desaparecido, 12 novembre 2018) 

 
“Vivere la sparizione, l’impatto che provoca, uh, è tremendo. E uno smette di curarsi 
perché la priorità è un’altra. Tutto si somma. Arriva un momento in cui devi girare a 
guardarti, prendersi cura di sé stessi, giusto? Perché la riflessione è: se io non ci sono, 
so che i miei compagni cercano tutti e tutti, ma non si occuperebbero del caso come 
potrei occuparmene io, giusto? E non voglio che i miei due figli […] scaricargli il 
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peso... Non voglio. Forse continueranno... se continueranno sarà perché lo vorranno, 
ma io non potrei chiederglielo. Non potrei.” 

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

La necessità della cura della salute del familiare incaricato della ricerca viene a volte rimarcato 

dagli altri membri del nucleo familiare che in alcuni casi si occupano di incoraggiare la 

persona che più di tutte sta subendo i contraccolpi psico-fisici della sparizione. Come si nota 

dal racconto successivo, la sorella di un desaparecido narra i suoi tentativi di inculcare alla 

propria madre la necessità primordiale di mantenersi in forze perché la riconfigurazione dei 

ruoli a seguito della sparizione avevano imposto alla sorella il mantenimento dei figli del 

fratello scomparso e alla madre le ricerche e la partecipazione nel collettivo. 

 

“Mamma, non posso evitare che tu soffra per tuo figlio, è normale, va bene, non 
posso evitare e non eviterò che piangi perché ho capito che ne hai bisogno, ma quello 
che devi capire è che tu devi curarti, perché se a te succede qualcosa217, io non 
cercherò tuo figlio, non perché non voglio cercarlo, è… o lavoro per aiutare i suoi 
figli... o lascio il mio lavoro e mi metto a cercarlo... e io penso che mio fratello 
vorrebbe che io dessi la priorità alla salute e al benessere dei suoi figli, rispetto a 
qualcosa che non posso fare, quindi se muori, tuo figlio muore insieme a te, se è 
quello che vuoi, vai… ma è una tua decisione, non mia, non posso farti mangiare, 
non posso farti alzare, non posso farti prendere medicine, non posso farti rilassare, è 
compito tuo, se non vuoi prenderti cura di te, io non posso fare nulla per te... ma la... 
conseguenza della tua decisione la pagherà D. Y. [il figlio desaparecido, n.d.r.]” 

 (Intervista 32, sorella di desaparecido, 5 dicembre 2018) 

 

In alcuni casi è invece il familiare incaricato della ricerca a spronare gli altri membri della 

famiglia a prendersi cura di loro stessi. Nel passaggio seguente una donna riproduce un 

dialogo con il marito, invitandolo a rimettersi in sesto perché occorre che qualcuno lavori 

per sostenere la ricerca e per curare gli altri figli. 

  
“José, questo è un ricatto che mi stai facendo, non ti ucciderai, quindi come mi 
aiuterai a cercare mio figlio? [...] Come farò per trovare mio figlio? Devi farti coraggio, 
devi alzarti e devi... devi andare a lavorare” 

 (Intervista 20, madre e sorella di desaparecidos, 10 novembre 2018) 

 

I problemi psico-fisici individuali si presentano strettamente connessi a quelli relativi alla 

sfera sociale più prossima, ossia la famiglia, e nella relazione con la comunità più ampia, come 

                                                     
217 La frase utilizzata dalla donna è “si a ti te lleva la chingada”, che è un’espressione gergale dai toni volgari per 
dire appunto “se a te succede qualcosa di brutto”. 
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il vicinato, le amicizie e i parenti più lontani. Come sottolinea Regueiro (2010, p.73) 

analizzando la narrativa dei familiari argentini, la sparizione si configura come “un processo 

che riguarda e si ripercuote su tutta la famiglia per le sue implicazioni simboliche (sociali, 

giuridiche, psicologiche)”. La famiglia soffre infatti cambiamenti di identità tanto a livello 

individuale tanto a livello collettivo: in un certo modo, con la sparizione di un componente 

della famiglia sparisce la famiglia stessa in quanto l’evento tragico segna un “prima” e un 

“dopo”, uno spartiacque che spazza via le dinamiche precedenti e ne innesta di nuove. La 

sparizione “trascende il desaparecido, come lo farebbe qualsiasi altro cambio di stato come 

il matrimonio, la maternità, la morte: è una soglia, un passaggio per tutti, una delle 

trasformazioni più importanti che soffre la famiglia” (ivi p. 58). Nella quasi totalità dei casi, 

le interviste dei familiari di FUUNDEC-M sono costellate dal racconto di spostamenti e 

traslochi di uno o più membri a causa di minacce dovute al contesto di violenza e corruzione 

o a causa di rotture familiari; precarizzazione dell’economia domestica determinate 

dall’assenza del capo-famiglia; riconfigurazioni di ruoli e alterazione dei rapporti tra i membri 

della famiglia rimasti in casa; separazioni e divorzi; isolamento volontario e involontario di 

un membro della famiglia o del nucleo intero.  

In primo luogo, la sparizione in un contesto ad alto rischio come quello di Coahuila impone 

alla famiglia una serie di “strategie di evasione” (Regueiro 2010) dovute al clima di minacce 

e intimidazione o dal timore che sorgeva dopo la scomparsa. La strategia più ricorrente è il 

trasloco in un’altra abitazione, specialmente se la famiglia si compone esclusivamente di 

donne (madre-figlia o madre-sorella). È infatti comune che il nucleo familiare rimasto si 

trasferisca a casa di parenti prossimi come i genitori o i fratelli, solitamente per un periodo 

sufficientemente lungo da consentire il superamento del timore.  

 
“Abbiamo lasciato casa mia. Abbiamo abbandonato casa, la mia bambina e io, da 
agosto a dicembre. Non a causa delle minacce, ma avevo molta paura... avevo molta 
paura, perché, ovviamente, sapevano dove vivevamo, immagino. E siamo andati a 
vivere a casa di mia madre. Già alla fine di dicembre torniamo a casa nostra dove 
abitiamo attualmente, ma non siamo mai stati minacciati, disturbati […] niente...” 

(Intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

Per altri familiari il trasloco fu invece definitivo e il luogo in cui avvenne la sparizione si 

trasformava in un tabù, come racconta una madre che ha dovuto allontanarsi dalla sua città 

natale Torreón per le ricerche scomode che stava conducendo (che coinvolgevano elementi 

dell’Esercito) e perché il solo contatto con la casa le provocava dolore e sconforto. 



315 

 

 
“Mi sono allontanata da Torreón in questi 10 anni, non credo di essere stata a 
Torreón più di dieci volte... [...] no... non posso. Non lo tollero. No. Sto cercando 
mio figlio […] sono andata per problemi di salute di mia madre, mio fratello, ma, per, 
per... dico a mia figlia: “Mi sento obbligata perché è la mia famiglia”, ma se fosse per 
me e mi capissero realmente, non mi avrebbero chiesto di andare. Perché quando 
vado a Torreón torno in cattivo stato. Torno in cattivo stato e solo io so come mi 
sento, perché vivo da sola. Quindi non mi fa bene andare a Torreón in molti sensi 
[...] non mi piace, no, non sopporto andare a Torreón. Non posso tollerarlo, giusto? 
Dunque, sono situazioni che ti cambiano tutta la vita.” 

(Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018) 

 

La sparizione comporta inoltre la riconfigurazione dei ruoli familiari e lo sconvolgimento 

della routine domestica. Nel caso in cui la persona scomparsa era la principale o unica fonte 

di sostentamento, la questione si aggravava perché gli altri componenti erano obbligati a 

lavorare, e nell’evenienza che fossero presenti figli economicamente non indipendenti il 

genitore rimasto era costretto raddoppiare gli sforzi. 

 
“Economicamente stavamo molto bene, ai miei figli non mancava niente [...] Quindi, 
hanno iniziato subito a soffrire, questo, le conseguenze... il trovarsi in una routine 
molto diversa da quella a cui erano abituati. Adesso dovevo affidarli, a volte agli 
amici… che li andassero a prendere a scuola perché ero in un tribunale, perché 
lavoravo... questo, non ero più mamma con loro tutto il tempo a fare i compiti dopo 
la scuola [...] Era lavorare, lavorare, lavorare e, quindi, racimolare il più possibile per 
le mie spese quotidiane di cibo, affitto, scuola, scarpe, vestiti. L’essenziale. Posso 
parlarti delle cose essenziali.” 

 (Intervista 1, moglie di desaparecido, 1° ottobre 2018) 

 

Come si è visto antecedentemente, i familiari di FUUNDEC-M appartengono alle classi 

sociali più disparate. Quando la sparizione colpisce nuclei familiari dal reddito medio-basso 

l’impatto sull’economia domestica diviene ancora più profondo, come spiega questa moglie 

residente in un municipio dell’Estado de México, la cintura povera e sovrappopolata che 

circonda la capitale. Nei dintorni di Piedras Negras (Coahuila), il gruppo criminale de Los 

Zetas fece sparire suo marito insieme ad altri 20 colleghi venditori di pittura che lavoravano 

informalmente alla giornata per poter guadagnarsi da vivere. Dopo la sparizione, 12 familiari 

originari dello Stato del Messico iniziarono a cercarli. 

 
“Nell’Estado de México le 12 persone… siamo di classe, non di classe media... ma 
veramente umili, [...] quando è successo... vi fu un momento che a casa tua... non 
c’era nemmeno il caffè, arrivò un momento in cui mi sono resa conto di quanto mi 
mancava la persona con cui vivevo [...] mio marito e io abbiamo vissuto... lui... si 
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dedicava a... soddisfare le mie necessità... e io alle faccende di casa, occuparmi di lui... 
arriva un momento in cui ti fermi e dici “cosa farò?” So che lavorerò, perché so farlo, 
ma in una situazione del genere, non vuoi fare nulla, ti senti così male, che dici... non 
volevo alzarmi, lavarmi, avevo bisogno di molto aiuto dalle mie sorelle, dalla mia 
famiglia per alzarmi.” 

(intervista 27, moglie di desaparecido, 29 novembre 2018) 

 

Per quanto riguarda i rapporti genitoriali a seguito della sparizione di uno o più figli si è 

riscontrato che l’evento può, da una parte, rafforzare e unire la coppia, mentre dall’altra può 

creare conflitti e tensioni. Questi si creano sovente quando uno dei due genitori, spesso il 

padre, non accetta l’eccessivo attivismo della madre oppure perché interiorizza in maniera 

diversa la sparizione del figlio. Nei casi più gravi questo ha condotto alla separazione e al 

divorzio, come si evince da questo estratto. 

“Ognuno ha iniziato a vivere il suo dolore in maniera diversa. Io sapevo che avevamo 
bisogno di aiuto, però, beh lui non ha voluto accettarlo, un aiuto di questo tipo. E, 
io ho deciso all’inizio del 2011 che non potevo continuare insieme a lui. Che per me 
era troppo soffocante vivere nello stesso spazio, avere problemi con lui e a parte 
quello che già stavamo vivendo, no? Dunque, ho deciso, ho detto: “voglio 
concentrarmi di più sulla ricerca di D. [il figlio scomparso, n.d.r.]”, e se per fare questo 
era necessario rompere qualcosa che non stava funzionando, non stavamo nemmeno 
accettando l’idea che avevamo bisogno di sostegno, beh, inizio così ad essere più 
libera, no? Nel 2011, all’inizio del 2011 mi separo ufficialmente e fisicamente dal papà 
di D. e dunque, con più libertà inizio a camminare. Alla fine del 2011 divorzio 
ufficialmente […] dopo 30 anni di matrimonio, all’improvviso crolli, sono rimasta 
sola, perché non solo mi sono separata dal papà di D., mi sono separata anche dalla 
sua famiglia.” 

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

Alcune delle conseguenze più profonde nella famiglia si notano nei bambini e nei ragazzi 

adolescenti che sperimentano cambiamenti drastici dal punto di vista emotivo e relazionale, 

motivo per cui molti genitori hanno dovuto ricorrere a terapie psicologiche personalizzate o 

di gruppo.  

“All’inizio avevamo il supporto psicologico, era necessario. Dato che siamo venuti 
nell’Estado de México non lo abbiamo proseguito, ma poi, gli anni ti presentano il 
conto... l’adolescenza è una fase difficile. Siamo tornati ad avere un sostegno per mio 
figlio, per problemi comportamentali, per, per l’adolescenza, ma... non voleva più 
continuare con gli psicologi, beh, si è anche sistemato un po’… […] Quando sarà il 
momento dirà lui se ne ha bisogno o no. In questo momento, le cose sembrano essere 
stabili.” 

 (Intervista 1, madre di desaparecido, 1° ottobre 2018) 
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Nei casi più gravi alcuni arrivano a autolesionarsi o tentare il suicidio, come racconta questa 

madre riguardo al fratello del figlio scomparso. Quest’ultimo ha dovuto sopportare le 

conseguenze più gravi dell’assenza proprio per il forte attaccamento fraterno. 

“Uno di loro, […] quello che hai conosciuto adesso, poiché erano molto legati e, beh, 
dormivano nella stessa stanza, quindi lui, non essendoci suo fratello, ha tentato più 
volte di suicidarsi. Questo... ma poi parlando con lui... portandolo a fare terapie, cioè, 
ha capito le cose. E la figlia più piccola, beh, stava studiando, non voleva continuare 
a causa di questo, ma anche parlandoci, sono andati avanti e hanno finito la scuola.” 

 (Intervista 8, madre di desaparecido, 22 ottobre 2018) 

 

In alcuni casi, i fratelli o le sorelle giovani della persona scomparsa non vedono di buon 

occhio l’impegno totalizzante dei genitori nella ricerca, e spesso imputano alla madre o al 

padre (o ad entrambi) l’abbandono totale dei doveri di casa e soprattutto delle cure e delle 

attenzioni nei loro confronti. Questo pare presentarsi più frequentemente quando i fratelli 

rimangono soli con un genitore che si deve far carico della ricerca senza l’appoggio del resto 

della famiglia. Con lo scorrere del tempo, tale situazione genera nei genitori un sentimento 

di colpa verso i figli rimasti. Tale condizione è ben espressa da una madre del collettivo in 

questo passaggio: 

 

“È cambiato perché io mi concentro sulla ricerca di C. [il figlio scomparso, n.d.r.] e 
li trascuro molto, li trascuro molto e... Sento che come madre ho fallito... Mi sento in 
colpa... del fatto che C. è scomparso, perché se fossi andata a prenderlo in anticipo, 
penso che non sarebbe successo... ma mi sento in colpa... fino ad ora non sono stata 
in grado di superarlo... [...] lo dicono sempre e lo hanno ripetuto molte volte, “non 
abbiamo perso solo nostro fratello, abbiamo perso anche nostra madre, che per noi 
è più doloroso, se ne andato lui e te ne sei andata tu mamma,  non è giusto” e sì, in 
questa parte penso di aver fallito come madre, perché avrei dovuto... prendere 
coscienza o... o misure o... o dividere il mio tempo... su queste questioni... [...] no, 
non mi hanno supportato, sono rimasta sola, ho lottato solo per  cercare mio figlio, 
questo è... un po’ più traumatico perché lasciare gli altri miei due figli per cercare 
quello che non ho... te ne vai... cioè, dove li lascio? Se papà e mamma non mi 
appoggiano, […] il loro papà non mi aiuta cioè, cosa faccio? Mi faceva rabbia, ho 
pianto di impotenza... di rabbia... dicevo: “voglio andare a cercare, dove li lascio?” 
molte volte ho dovuto lasciarli da soli in casa per andare a cercare… e… e l’appoggio 
non l’ho visto da nessuno, solo da me stessa, dai miei figli e dal collettivo, è stato 
così, ma da un familiare no, non ho avuto alcun supporto.” 

 (Intervista 18, madre di desaparecido, 8 novembre 2018) 

 

Come si evince, il rapporto con le persone di minore età risulta essere una delle questioni più 

complicate per i familiari. In due casi presenti nel collettivo i figli maschi della persona 
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scomparsa mostrarono volontà di vendetta, motivo per cui si cercava il sostegno psicologico 

oppure, soluzione più drastica, si decideva per il trasferimento forzato dal proprio luogo di 

nascita e crescita. Come si può osservare nel caso riportato di seguito, alcuni contesti sono 

rappresentati dal familiare come socialmente permeati dal narcotraffico e della criminalità 

organizzata. 

 
“Mio figlio, socialmente… viviamo in una zona di narcotraffico, sociale, [...] Mio 
figlio era molto arrabbiato. Ovviamente gli hanno portato via il padre in giovane età. 
[...] Dunque, glielo portano via, si riempie di rabbia, frustrazione e gli viene voglia di 
vendetta a 17, 16 anni, per tre, quattro anni. Quindi, no, ho detto, lo porto via dalla 
città di Culiacán, lo mando a Città del Messico, con migliaia di sforzi, per pagargli 
un’educazione, per toglierlo dalle radici [della violenza, n.d.r.]” 

(Intervista 2, moglie di desaparecido, 2 ottobre 2018) 

 
“A livello personale, ero molto più felice quando c’era mio papà. E quando abbiamo 
avuto questo duro colpo… di realtà. […] E questo, è stato molto difficile, anche, mia 
mamma deve combattere molto con noi perché, per esempio, mio fratello, mio 
fratello era... così, tutto amore, sì, tutto amore, così: “Ti amo, mamma”, E ora è: “ti 
odio, non ti voglio bene e allontanati...”, e adesso, bene, per molto tempo ha detto 
che voleva diventare un soldato per uccidere tutte le persone che avevano fatto del 
male a mio papà. Quindi, eravamo molto preoccupati, perché come puoi pensare 
questo? No?” 

 (Intervista 1, figlia di desaparecido, 1° ottobre 2018)218 

 

In altri casi, quando i bambini o i nipoti presenti nel nucleo familiari sono ancora più piccoli 

si opta per la menzogna e il segreto: significa cioè narrare la sparizione del proprio caro come 

un “viaggio”, un “abbandono” (Regueiro 2010), o peggio la “morte”, l’opzione più dolorosa. 

Questa madre si è trovata in difficoltà di fronte alle richieste legittime dei figli di poter vedere 

la tomba del padre e del nonno, motivo per cui stava pensando di dover informare i giovani 

della sparizione. 

 
“I bambini ci chiedono, dato che sono grandi, e anche i più piccoli stanno iniziando 
a chiedere perché, diciamo che i loro papà… e “perché non abbiamo il papà?” “Dopo 
che hanno fatto un incidente sono morti”, “in macchina?” “Sì, erano in macchina e 
si sono scontrati” … ma ora vogliono vedere le tombe, per esempio quest’anno, il 
giorno due [2 novembre, il giorno dei morti n.d.r.] uno di loro ha detto “voglio che 
tu mi porti a vedere la tomba di mio padre, perché non mi hai mai portato e voglio 
che tu mi porti.” 

 (Intervista 19, madre e moglie di desaparecidos, 9 novembre 2018) 

                                                     
218 L’intervista 1 corrisponde alla moglie della persona scomparsa, in questo caso è intervenuta nel dialogo la 
figlia che ha assistito a tutta l’intervista.  
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In questo ambito è ricorrente anche un cambiamento nell’atteggiamento del genitore che 

diventa maggiormente protettivo nei confronti degli altri figli. Dopo la sparizione di un 

membro della famiglia i genitori tendono a sviluppare ansia nei confronti dei figli rimasti, 

motivo per cui cambiano le relazioni intrafamiliari e la routine che accompagna il naturale 

svolgimento della vita domestica. Alle sensazioni di sfiducia e insicurezza verso il mondo 

esterno si aggiungono i timori di possibili ritorsioni contro gli altri figli. 

 
“Sono diventata più, più esagerata nel curarli... perché prima di allora no, cioè... come 
si suol dire, “non ti succede e...  ... pensi che il mondo sia diverso, ma poi ti capita e 
inizi ad... avere paura anche ad uscire da solo, vero?” e... e... cominci ad avere sfiducia 
nei confronti di tutte le persone o di quelli che arrivano, quelli che chiedono [...] inizia 
la sfiducia, inizia la paura, e questo ti separa anche da... dalla... comunità, perché 
quando ti succede e... e tutti vogliono avvicinarti e chiacchierare con te in modo che 
tu gli dica tutto, tutto quello che è successo, tutto ciò che... tutto ciò che sai, perché... 
penso che sia pura curiosità, per puro... cose che non ti chiedono sinceramente, ma 
solo per sapere...” 

 (Intervista 13, moglie e sorella di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

Una delle dinamiche osservate riguarda la maniera attraverso cui è trattata la figura del 

desaparecido dai familiari rimasti. Come sottolinea Regueiro (2010, p.46), alla sparizione 

fisica della persona non è inusuale che corrisponda la sparizione simbolica all’interno del 

nucleo familiare, il cui ricordo “può convertirsi in un tema tabù”. Oltre a non parlarne, può 

capitare che si ometta del tutto la notizia anche a persone adulte che non sono a contatto 

quotidiano con i familiari più vicini. I motivi di tale sparizione simbolica possono essere di 

varia natura, dall’estrema sofferenza nel nominare la persona scomparsa, alla presenza, come 

si è visto, di bambini a cui è stata omessa la verità, sino alla necessità di evitare lo stigma 

derivante dalla sparizione. Sembra dunque identificabile come un meccanismo di difesa e 

protezione che però in alcuni casi genera tensioni con chi pretende invece di riportare il 

desaparecido alla memoria. 

 
“Abbiamo nascosto per tanto il fatto che D. era scomparso, che molti amici lontani 
ci hanno chiesto di D...[…] Cioè, era non dirlo [...]la scomparsa di D. rimase nel 
nucleo familiare più vicino e che nessuno si intrometta... [...] la cosa brutta è che 
all’inizio si è perso il parlare di D. […] per esempio, con me il... quando ho deciso di 
separarmi ho anche detto, “devo recuperare, con i suoi fratelli e la mia famiglia, di 
avere D. presente”, era sempre presente, ma non ne parlavamo, per esempio, quello 
che mi dicevano i miei figli, gli altri: “mamma è che non ti posso dirti niente perché 
inizi a piangere e non voglio che tu pianga ”.” 
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 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

Al contrario, possono innescarsi alcuni meccanismi per reinserire simbolicamente il 

desaparecido nella vita quotidiana della famiglia attraverso pratiche consuetudinarie associate 

alla persona scomparsa. Ad esempio, una madre di FUUNDEC-M che cerca il marito e il 

figlio scomparso all’età di 8 anni mantenne per un periodo l’abitudine di apparecchiare la 

tavola e preparare il latte caldo al ragazzino.219 In altri casi invece si sospendono attività che 

prima erano legate specificatamente alla figura della persona scomparsa. La sospensione 

diventa da una parte una maniera per ricordare il desaparecido che torna simbolicamente 

“presente nell’assenza” di tale attività a lui legata, e dall’altra parte viene percepita dai familiari 

come una forma di rispetto per la persona scomparsa. Ad esempio, una madre decise di non 

cucinare più per il resto della famiglia perché il figlio scomparso era l’unica persona che 

esprimeva il piacere di mangiare le pietanze da lei preparate (intervista 22, madre di 

desaparecido, 13 novembre 2018).  

Questi episodi finiscono per sconvolgere la vita quotidiana e le pratiche familiari. Tale 

sconvolgimento si amplia in occasione delle festività, percepite come un peso dai familiari 

delle vittime. È frequente che il Natale, la Pasqua, il Giorno dei Morti (Día de muertos) e i 

compleanni dei componenti della famiglia finiscano per sparire insieme al desaparecido. In 

molti casi, la condizione di liminalità che caratterizza questa situazione non permette neppure 

la rievocazione del desaparecido mediante foto o altari che ne riaccendano il ricordo. Tale 

situazione genera, durante alcune ricorrenze, “conflitti sulla memoria” tra i parenti delle 

vittime di sparizione che discutono sulle maniere più adeguate per rendere presente 

un’assenza incerta. Con il passare del tempo alcuni familiari decidono invece di accettare 

l’assenza definitiva, come dimostrato dal racconto di questa donna del collettivo. 

 
“È cambiato in modo orribile, perché... la Festa del Papà, il Giorno dei Morti... i... a 
casa mia sono candele e fiori... il tavolo è pieno di... abbiamo messo un... prima non 
accettavamo... e non facevamo altare o altro... ma era molto triste la Festa del Papà e 
questo... e ora che... ora, adesso sì facciamo un altare, mettiamo candele e fiori... 
perché pensiamo che non ci siano più... che sono già passati molti anni... non penso 
che siano vivi... […] abbiamo accettato, perché il primo anno che mi è venuto in 
mente di mettere il primo altare ho messo mio marito... è il primo che ho accettato, 
che ho detto “non c’è più” ed è stato il primo, mio figlio ancora non lo mettevo, e 
ho messo... ho messo mio marito, arrivavano le mie figlie ed era puro pianto e: 

                                                     
219 Questo episodio è stato narrato da un’altra donna del collettivo. (intervista 27, moglie di desaparecido, 29 
novembre 2018) 
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“portalo via, ti prego, toglilo, non vogliamo vederlo lì” perché per loro ancora... 
avevano la speranza che il loro papà fosse vivo” 

 (intervista 19, madre e moglie di desaparecidos, 9 novembre 2018) 

 

Un’altra dinamica riscontrata all’interno della famiglia colpita da una sparizione riguarda 

“l’elezione” della persona incaricata di dedicarsi alle ricerche e la divisione dei compiti in tal 

senso. Sebbene in un primo momento della ricerca si è potuto notare una tendenziale 

compartecipazione almeno del nucleo più stretto, con il trascorrere del tempo sono al 

massimo due persone a dedicarsi pienamente alla ricerca e all’attivismo nel collettivo. Questo 

è sovente spiegato da fattori prettamente di disponibilità biografica: nel caso della sparizione 

di un figlio la coppia di genitori si divide la mansione: chi cerca e si mobilita (spesso le madri 

casalinghe o le sorelle/mogli) e chi continua a lavorare per mantenere la casa e le ricerche (il 

padre o i fratelli del desaparecido). Come si è visto, nel caso in cui rimanga un genitore a 

seguito di un divorzio o di una stessa sparizione, la faccenda si complica. Capita dunque che 

nel nucleo familiare si creino frizioni in merito a tale “elezione”, soprattutto quando i genitori 

del desaparecido non sono in condizioni di portare avanti le ricerche. Questo è riscontrabile, 

ad esempio, quando sono i fratelli ad entrare in gioco. 

 
“siamo 5 fratelli con Jorge, dunque i 4 che sono rimasti... beh... di... io sono la seconda 
di 5, quindi... questo, non lo so forse a causa del mio carattere più... più... ribelle... 
diciamo... […] dopo che ho parlato con i miei fratelli e gliel’ho detto, mi hanno 
passato la staffetta: “sei la più adatta, la più forte, cercalo” allora... beh, forse non era 
qualcosa che mi hanno dato, ma io mi sono detta “amo mio fratello, lo troverò”, i 
miei fratelli fin dall’inizio si sono fatti da parte”. 

(Intervista 25, sorella di desaparecido, 26 novembre 2018) 

 

Capita anche che per timore i genitori del desaparecido rimangano paralizzati e decidano di 

non portare avanti la ricerca, motivo per cui sono i fratelli che si dedicano totalmente a tale 

sforzo.  

“Se si toccava il tema con mio padre si arrabbiava, non voleva fare nulla, io ero 
arrabbiata perché nessuno lo cercava. Sono andata a presentare la denuncia, mio 
padre non voleva, ma a me non importava. Non importa cosa succedeva. Io dovevo 
cercarlo. Andavo da sola perché mio papà era molto maschilista e qualsiasi cosa 
diceva, mia madre lo ascoltava. Oggi va meglio. Per molti anni sono stata arrabbiata 
con loro perché non volevano cercarlo per paura. Io andavo alla procura e alle mie 
riunioni, tornavo a casa e mi dava rabbia. Come puoi dire che non succede nulla, è 
tuo figlio! Perché tu non fai niente? perché non vendi la casa o la macchina e cerchi 
tuoi figlio! Mi dava fastidio che mi dicevano di smettere di cercarlo. È il mio tempo 
e il mio denaro, se non vuoi cercarlo non dire nulla a me! Dall’anno scorso però mia 
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mamma mi accompagna alla marcia. Quando mio padre mi dice di non cercarlo, mia 
madre può ribattere ora. Io voglio continuare.” 

(Intervista a sorella di desaparecido 16 maggio 2015)220 

 

Una delle conseguenze più raccontate dai familiari, soprattutto durante il periodo 

immediatamente successivo alla sparizione del proprio caro, è la sensazione di isolamento. 

L’isolamento si esprime in due direzioni: da una parte è lo stesso familiare che tende a 

distanziarsi dalla vita familiare e comunitaria, mentre dall’altra è vissuto come la principale 

forma mediante la quale si esprime lo stigma sociale associato alla sparizione. Frequenti sono 

i riferimenti all’isolamento nei confronti della famiglia più estesa e all’impossibilità di 

prendere parte ai più semplici eventi mondani, così come è usuale la narrazione di amicizie e 

parenti lontani che si distanziano “per paura”. Inoltre, nella narrazione prevale la necessità 

di vivere in pace con pochi membri del nucleo più stretto della famiglia, lontano dai disturbi 

della vita sociale in cui si è obbligati a rendere conto della propria condizione e in cui spesso 

si viene stigmatizzati. Lo stigma si rivela come una caratteristica comune associata all’identità 

del familiare di desaparecido, che in base al contesto sociopolitico di riferimento riflette su 

di sé le presunte colpe della persona scomparsa.  Se nel caso delle dittature latinoamericane 

il familiare divenne “un delinquente sovversivo” e il nucleo più stretto di parentela si 

trasformava in una “famiglia di terroristi” (Regueiro 2010, p.67), nel contesto messicano della 

“Guerra al Narcotraffico” il familiare viene identificato come una figura che rimanda 

direttamente alle supposte attività criminali della vittima che “era coinvolto in qualcosa” 

(ricorre infatti l’espressione “en algo andaba”). La criminalizzazione “inverte le responsabilità 

dei fatti, colpevolizza le vittime e genera uno stigma attorno a loro che provoca nuove 

conseguenze psicosociali sulla famiglia”, intensificando allo stesso tempo “i sentimenti di 

colpa che le persone sperimentano normalmente di fronte ad eventi traumatici” (Antillón et 

al. 2017, p.132). Come si vedrà in seguito, la criminalizzazione si palesa prontamente in 

occasione dei primi contatti con le autorità incaricate di ricevere e dare seguito alla denuncia. 

Essa contribuisce a scavare un solco profondo tra il familiare (e i parenti più vicini colpiti 

dalla sparizione) e il resto della società, ampliando quell’isolamento che caratterizza la 

biografia di molti intervistati. La dimensione bi-direzionale dell’isolamento è ben espressa 

dall’estratto dell’intervista di un padre di FUUNDEC-M, che serra le fila del proprio nucleo 

                                                     
220 Lo stralcio citato fa parte di una intervista svolta in un precedente progetto di ricerca svolto per 
l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e presente nel paper “tra narcos e Stato: le forme della resistenza 
civile in Messico” (Aureliani 2016, p.67) 
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familiare più stretto ed evita contatti prolungati con il mondo sociale esterno. Si può notare 

l’utilizzo del termine “contagio” in riferimento al fenomeno della sparizione e delle 

conseguenze che essa comporta:   

“Si allontanano, sì, pensando che forse questo è male contagioso... ma sì, sì, se si 
allontanano, ma... [...] è possibile che si allontanino per lo stesso atteggiamento di 
uno, perché uno tende a isolarsi, a voler stare solo [...] “andiamo a un barbecue da 
tizio” “no grazie, no, non mi va, no...” … “non ti piace?” “si mi piace molto, ma no, 
c’è mia moglie sola, meglio che sto con mia moglie” [...] si è cambiato perché uno è 
cambiato... non sono le amicizie o i membri della famiglia cattivi, semplicemente la 
problematica ha fatto si che uno si isoli un po’, non abbia il desiderio di fare vita 
sociale... si sommano molte cose, gli anni che passano, il voler pesare le cose, il voler 
analizzare la situazione [...] quindi uno già come persona già in là con l’età dice: 
“voglio stare a casa mia, sulla mia poltrona a guardare la televisione e con il mio 
computer mangiandomi una fetta di frutta e in pace ” 

 (Intervista 15, padre di desaparecido, 3 novembre 2018) 

 
“La scomparsa di un parente, di un figlio, ti isola. Ti isola dalla società e dalla stessa 
famiglia, perché alcune persone che non lo sanno credono che tu sia come... gli dai 
insicurezza, come qualcosa, come qualcosa che si contagia. Non lo so, così si 
percepisce, e non solo io... la gen... molti compagni... è così, e uno si isola anche […] 
temi di essere giudicato. Perché è molto forte, no? Cioè, inconsciamente le persone 
dicono: era immischiato in qualcosa, giusto?” 

(Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

5.3 La fase della solitudine. 

 

5.3.1 La sparizione, le prime ricerche e il contatto con le autorità. 

Evidenziare l’impatto psico-sociale ed emotivo sui familiari e sulla loro vita relazionale risulta 

determinante per comprendere anche il loro percorso all’interno del collettivo, dall’approdo 

nel gruppo sino alla vita comunitaria, le manifestazioni pubbliche, le riunioni. Prima di 

giungere in FUUNDEC-M, i familiari hanno vissuto un periodo che si potrebbe definire di 

“solitudine” come loro stessi frequentemente lo identificano, ossia quella fase che intercorre 

tra la sparizione del proprio caro e l’ingresso nel collettivo. Nonostante i familiari potessero 

contare sull’appoggio di parenti e amici, lo stato di incertezza, la mancanza di informazioni 

riguardo al fenomeno della sparizione e il contatto stigmatizzante con le autorità giustificano 

pienamente l’utilizzo del termine “solitudine” per definire tale frangente. In primo luogo, 

occorre sottolineare come la maggioranza degli intervistati fosse assolutamente all’oscuro del 

fenomeno delle sparizioni di persona. Quando iniziarono a manifestarsi in Coahuila non 

facevano infatti parte del dibattito pubblico e non erano considerate parte dell’agenda di 
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organizzazioni della società civile né tanto meno di quella politica dei governi statali e 

federale. Seguendo la retorica governativa dei primi anni di “Guerra al Narcotraffico”, i casi 

di sparizioni di persona erano interpretati dai funzionari pubblici e dai media come 

“levantones” o “secuestros”, narrati come eventi isolati o come regolamenti di conti tra 

narcotrafficanti. Sebbene i familiari fossero a conoscenza del contesto di violenza che 

caratterizzava il Coahuila –specialmente quelli residenti a Torreón e Saltillo– nessuno era 

cosciente delle implicazioni di una sparizione, né del profilo delle vittime e dei presunti 

colpevoli. Seguendo la retorica governativa e di alcuni media, diversi familiari erano convinti 

che le sparizioni di persona e i sequestri riguardassero solo persone coinvolte in traffici 

criminali. Quelle convinzioni caddero quando la sparizione destabilizzò le loro vite. Quasi 

tutti gli intervistati ammisero che “fino a quando non capita a te, non te ne rendi conto” 

oppure che “non pensavo potesse succedere a noi”. Alcuni interpretarono l’accaduto come 

un sequestro che si sarebbe risolto con il pagamento di un riscatto, altri che fosse accaduto 

un incidente.  

 
“Quando scompaiono [il marito e alcuni colleghi, n.d.r.], anzitutto è il caos o 
l’incertezza di non sapere di cosa si tratta. Non sappiamo se si tratta di un sequestro... 
cioè, la cosa peggiore che ci siamo immaginati è un sequestro. Abbiamo immaginato 
che fosse stato un incidente, un assalto andato storto, no? E che sono rimasti feriti o 
qualcosa del genere, o che... stavano viaggiando e che il furgone è finito in un 
burrone... cioè non abbiamo mai immaginato ad una scomparsa. A dire il vero, il 
termine sparizione forzata non esisteva ancora, ciò che si conosceva era il sequestro 
ed era il peggiore che potessimo immaginare, un sequestro.” 

 (Intervista 1, moglie di desaparecido, 1° ottobre 2018) 

 

“In quel momento non sapevo cos’era una sparizione, né che loro [i suoi familiari] 

erano scomparsi, io dicevo: “sono sequestri”, mi aspettavo che mi chiamassero per 

chiedere qualcosa. Non mi hanno mai chiamato, nemmeno sapevo che qui in 

Coahuila, a Saltillo, c’erano altre persone scomparse... C'erano già persone che 

soffrivano come me, ma non l’avevo mai sentito. Sapevo dei sequestri, ma a Città del 

Messico, Guadalajara, Monterrey, ma agli imprenditori, giusto? Che era per soldi, ma 

non una sparizione.”  

(Intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

“Io non avevo in mente le sparizioni come tali, sì, si riusciva a vedere questo [il 

contesto di violenza, n.d.r.], già c’erano giustiziati… che apparivano… […] sapevamo 

del contesto, sì si conosceva, però lo conoscevamo come regolamento di conti […] 

di chi vendeva droga, perché anche... dove vivo io... hanno ucciso il figlio a una vicina, 
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però lei è cosciente che suo figlio vendeva droga, e che gli toccava stare in quel punto 

quel giorno… arrivarono gli altri e… lo uccisero.” 

(Intervista 22, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

Traspare dunque uno stato di totale estraneità al fenomeno che di conseguenza contribuiva 

ad alimentare l’incertezza e l’impreparazione che caratterizza solitamente la fase successiva 

alla sparizione. Occorre anche evidenziare che, in praticamente tutti i casi del collettivo, la 

sparizione non era preceduta da nessun segnale o minaccia che potesse giustificare una 

preoccupazione previa all’accaduto, se non per il clima generale di violenza che caratterizzava 

alcuni territori. Tale elemento segna una differenza con le sparizioni forzate avvenute durante 

i regimi dittatoriali latinoamericani: la maggior parte dei parenti delle vittime si aspettava la 

sparizione o l’omicidio del proprio caro data la sua militanza politica in un contesto 

repressivo. Ne scrive in questi termini Regueiro (2010, p.50), quando nel corso della 

narrazione delle sparizioni dei familiari argentini “di solito viene anche introdotta una sorta 

di anticipazione del sequestro”. Tuttavia, la situazione di violenza che caratterizzò alcune 

zone di Coahuila lasciava presagire “che qualcosa poteva essere successo”. Come spiega 

questa madre non era inusuale la sensazione di presentimento o premonizione: “mi sono 

sentita morire perché, sapendo dell’insicurezza che c’era a Torreón, me lo sentivo” (Intervista 

30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018). Questo contribuì ad aumentare la sensazione 

di indeterminatezza e di timore nei familiari della vittima che si trovarono ad affrontare una 

situazione nuova e totalmente inaspettata. Situazione aggravata da un gap informativo 

formidabile, dato che nella quasi totalità dei casi di FUUNDEC-M il familiare non era 

presente durante l’evento criminoso e dunque impossibilitato a fornire indizi o elementi utili 

al chiarimento degli avvenimenti. Inoltre, il clima di omertà e assoggettamento delle comunità 

in cui avvennero i fatti escludeva quasi totalmente la possibilità di affidarsi a testimoni terzi. 

La sparizione rappresentò per familiari di FUUNDEC-M non solo una frattura biografica 

che investì la dimensione individuale e sociale, ma segnò anche l’ingresso prepotente del 

familiare e del nucleo più stretto della famiglia del desaparecido nella realtà sociale 

circostante. L’irruzione della sparizione nella vita familiare e le vicissitudini successive 

contribuirono a squarciare la coltre di impunità, violenza, disinformazione, intimidazioni e 

corruzione che caratterizzava il contesto regionale prima quasi sconosciuto. Come descrive 

una madre di Torreón nell’estratto di intervista riportato di seguito, molti familiari si resero 

conto del contesto di violenza solamente dopo la sparizione del proprio caro. Fu una doccia 
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fredda per alcuni di loro che prima si dividevano esclusivamente tra lavoro e faccende 

domestiche. 

 
“Lavoravo sempre, venivo dal lavoro a casa mia e, voglio dire, mio figlio era già a 
casa sua sposato, era già sposato e io non sono molto da televisione... né di giornali... 
eh... no non mi rendevo conto di nulla [...] non sapevo... dei... della criminalità, di 
quelli... che vendevano droga... non sapevo nulla di questo... e ora, dopo C. [il figlio 
scomparso, n.d.r.], santo cielo, nel 2009, no, no, una cosa esagerata i corpi che 
trovavano spesso... fatti a pezzi... in borse nere... teste, dopo quello che è successo a  
C., credo che mi sono resa conto di più di tutto, ma prima del 2008 non credo.” 

 (Intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 

Alcuni erano informati riguardo alla “Guerra al Narcotraffico”, ma nessuno pensava che un 

fenomeno come la sparizione potesse irrompere nella loro vita familiare. Alla sparizione e 

alle sensazioni di incertezza e insicurezza seguirono immediatamente i primi tentativi di 

ricerche condotte individualmente e/o mediante l’aiuto di parenti o amici presso ospedali, 

luoghi di lavoro della vittima, commissariati di polizia, procure, obitori, carceri, abitazioni di 

conoscenti e zone o locali limitrofi alla residenza del desaparecido come strade, parchi, bar e 

negozi di qualsiasi genere.221 Dato che molti delle persone scomparse in Coahuila erano 

lavoratori in transito per la regione residenti in altri stati messicani, alcuni familiari si 

trovarono impossibilitati a cercare immediatamente e si videro costretti a pianificare viaggi 

in territori remoti e a loro sconosciuti. A questo si aggiungeva il timore di avvicinarsi ai 

confini di Coahuila, uno Stato che suscitava in alcuni casi addirittura terrore come evidenzia 

questa donna: “l’insicurezza era terribile ancora in quel periodo, era il periodo in cui 

l’organizzazione criminale [Los Zetas, n.d.r.] lanciava granate contro le procure, dunque… 

avevamo paura” (Intervista 1, moglie di desaparecido, 1º ottobre 2018).222  

La corsa da un luogo all’altro, la visita di obitori e ospedali mise alcuni familiari di fronte alla 

violenza brutale che stava contrassegnando alcune zone della regione. La vista di corpi 

accatastati l’uno sull’altro, mutilati e decapitati, la ricerca in territori ad alta conflittualità 

sociale o dominati da gruppi criminali contribuirono ad aggravare la loro condizione 

                                                     
221 La fase delle ricerche immediate è ben espressa da questa sorella di un tassista desaparecido a Saltillo: 
“la prima cosa che abbiamo fatto... è stato cercarlo alla polizia, perché dicevamo: “magari l’hanno preso, ha 
avuto un incidente”, ma no niente, poi siamo andati... negli ospedali, a girare tutti gli ospedali e no, no, non c’è 
stata... risposta, non c’era nessuna persona con questo nome, dunque, eh... abbiamo continuato e ci stavamo 
preoccupando sempre di più… Andavamo a chiedere agli amici, nel sindacato dove stava, con tutti gli impiegati 
che aveva, il sindacato era formato da 80 o 90 persone, e chiedevamo a loro se l’avevano visto o cosa fosse 
successo” (Intervista 11, sorella di desaparecido, 26 ottobre 2018). 
222 La donna si riferisce al periodo in cui la violenza iniziò a violentemente la capitale Saltillo dopo la rottura del 
patto tra Los Zetas e parte delle istituzioni statali, circa da marzo 2011.  
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psicologica ed emotiva. Per molti di loro fu aprire un vaso di Pandora di orrore e morte a cui 

mai erano stati abituati. Lo spiega questo padre di Torreón che dovette lasciare la sua 

residenza negli Stati Uniti e trasferirsi in una delle città più violente al mondo per cercare suo 

figlio. 

 
“Mi sono concentrato sulle indagini... su come sono accaduti gli eventi, chiedendo 
alla gente, rischiando, perché a quel tempo il... crimine organizzato era forte, non mi 
interessava, non... chiedevo alla gente, solo che la gente non voleva non dire nulla... 
alcune persone in buona fede mi dicevano... ma mi hanno avvertito di non dare il 
loro nome, e io questo lo capisco [...] ed ero così tutti i giorni, andando in Procura 
statale, per questo... uh... andavo anche a... SEMEFO [servizio medico forense, 
n.d.r.], sono andato quasi 7 mesi a SEMEFO ogni giorno... ogni giorno andavo a 
SEMEFO, gli addetti di SEMEFO ormai conoscevano me e altre persone che 
cercavano i loro parenti... lì nel SEMEFO ho visto molte... molte cose brutte... 
orribili... persone uccise, persone decapitate, persone a pezzi... a pezzi... picchiate, 
sfigurate... tutto ciò... per 7 mesi sono andato ogni giorno, ogni giorno, fino a che 
mia moglie mi ha detto di non andare, che il mio volto era un altro... e: “è che ti stai 
ammalando” “Non mi interessa”.” 

 (Intervista 21, padre di desaparecido, 12 novembre 2018) 

Tuttavia, la disperazione e la necessità di trovare informazioni spinsero i familiari a compiere 

gesti estremi, come questo padre che tentava di raggiungere i luoghi delle sparatorie e cercare 

il proprio figlio tra i corpi delle vittime:  

 
“Ricordo quando andavamo in quel periodo, ricordo come alzavano i cadaveri, nei 
furgoni, quando c’erano le sparatorie... c’eravamo noi che... beh io, uscivo… uscivo 
e prendevo e… più o meno calcolavo dove doveva essere la sparatoria e andavo a 
cercare tra tutti quelli che erano morti per vedere se mio figlio non fosse lì, e ricordo 
che in un’occasione, non ricordo quando, avevano... 18 corpi appesi su un ponte 
pedonale con... i piedi in giù”. 

 (intervista 29, padre di desaparecido, 30 novembre 2018) 

 

Durante la ricerca solitaria che caratterizzava questa prima fase i familiari si arrischiarono in 

luoghi isolati e pericolosi. Alcuni finirono per cercare in territori contesi da gruppi criminali 

e contrassegnati da scontri a fuoco giornalieri tra forze di sicurezza dello Stato e criminalità 

organizzata. Nella zona di Torreón limitrofa al confine con lo stato di Durango −dove Los 

Zetas e gruppi rivali si contendevano il controllo del territorio−, alcuni familiari erano soliti 

stazionare o transitare per raccogliere indizi o prove che potessero portare al ritrovamento 

della persona scomparsa. Si incuneavano in strade malfamate e case diroccate, costeggiavano 

burroni e scalavano le colline adiacenti al “Cristo de Las Noas”, il monumento al Cristo 

Redentore che separava il confine degli stati di Coahuila e Durango (note di campo, 5 
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novembre 2018).223 Questa donna decise di trasferire la sua occupazione di panettiera in quei 

territori per mascherare il suo reale intento: cercare suo figlio e suo fratello scomparsi.  

 
“Andavo lì per la durangueña [una strada di Torreón, n.d.r.], c’era una linea e lì mi 
fermavo, lì io... guardavo […] le “scimmie”, li chiamavano così, controllavano la 
collina e muovevano lo specchio quando arrivavano i militari, quando arrivavano i 
militari, muovevano lo specchio e facevano capire... quando andavano via i militari... 
la gente doveva nascondersi, la gente doveva chiudere le porte e tutto, perché si 
sparavano, era uno scontro molto forte, e poi, curavo le “scimmie”, se loro non 
alzavano lo specchio era il momento di entrare, perché i fornitori [di droga, n.d.r.]... 
lavoravano la mattina, io vendevo il pane, focaccine e camminavo... con tre o quattro 
sacchetti, non ne portavo molti, non più di tre o quattro e cercavo di vendere il pane, 
offrivo il pane osservando, osservando c’era... abbiamo trovato una casa... dove 
tenevano le armi, dove entravano camion con le armi” 

 (Intervista 20, madre e sorella di desaparecidos, 10 novembre 2018) 

 

Nel loro percorso di ricerca solitaria i familiari si trovarono ad affrontare situazioni limite 

che ponevano in rischio la loro incolumità psico-fisica ed emotiva, ma che allo stesso tempo 

iniziavano a condurli verso l’acquisizione di un expertise dal punto di vista medico-legale, 

criminalistico, psicologico, giuridico. Come vedremo approfonditamente in seguito, questo 

processo di apprendimento si intensificherà e si produrrà invece con maggior consapevolezza 

con l’ingresso e l’impegno nel collettivo. In questo momento occorre solo evidenziare la 

questione fondamentale di tutta l’analisi: la centralità della ricerca (la búsqueda). La ricerca è 

ciò che caratterizza la totalità dei familiari intervistati che, con diverse modalità e tempistiche, 

hanno concentrato la propria esistenza su tale scopo irrinunciabile. In tutti i casi il familiare 

ha cercato in qualche maniera il proprio caro scomparso, chi arrischiando la propria vita, chi 

navigando su internet in cerca di tracce, chi manifestando in luoghi pubblici. In molti casi la 

ricerca per il familiare ha significato viaggiare in lungo e in largo per il Paese, spinti da un 

indizio più o meno fondato.224 Come si vedrà successivamente, la “ricerca” non solo si 

trasforma nell’elemento fondante dell’identità differenziata del familiare, ma si costituisce 

anche come l’elemento fondante dell’identità collettiva dei gruppi organizzati di familiari 

delle vittime di sparizione (Robledo 2017). La ricerca costituisce l’anello di congiunzione, il 

                                                     
223 Si è avuto l’occasione di percorrere alcune delle zone adiacenti al Cristo Redentore insieme a due donne del 
collettivo che hanno guidato chi scrive per diversi quartieri della città di Torreón. 
224 La stessa madre citata in precedenza descrive quando per la prima volta conobbe la capitale Città del Messico: 
“ho iniziato da sola, abbiamo iniziato da sole, abbiamo girato Città del Messico, andavamo, non conoscevo 
Città del Messico e sono finita per conoscerla, non sapevo come... [...] senza volerlo abbiamo fatto la denuncia, 
è stata la prima che abbiamo fatto, la denuncia alla CNDH, quando lo ricordo mi viene da ridere… fino a dove 
siamo arrivati! Senza conoscere Città del Messico, cioè non la conoscevamo, ma chiedendo siamo andati e 
siamo tornati, non ci è successo niente” (Intervista 20, madre e sorella di desaparecidos, 10 novembre 2018). 
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filo rosso che lega l’esperienza nella fase denominata “della solitudine” alla fase dell’impegno 

nel collettivo.  

Quando i primi sforzi di ricerca non erano seguiti dall’immediato ritrovamento della vittima, 

si avviavano i primi contatti con le autorità di sicurezza e giustizia mediante la quale le 

famiglie provavano a denunciare i fatti e a rendere così ufficiale e formale la sparizione. Nella 

narrazione, l’incontro con le autorità si è rivelato uno dei passaggi biografici più traumatici e 

vittimizzanti perché i parenti delle vittime si videro dischiudere davanti ai propri occhi il 

panorama desolante degli apparati di sicurezza e giustizia messicana. Nel caso specifico qui 

trattato, molti familiari raccontano che nelle prime fasi della ricerca non erano neppure 

ricevuti dalle autorità. Queste ultime sovente registravano la denuncia per fattispecie di reato 

minori.225 La risposta delle autorità presentava altre gravi carenze, deficienze e ritardi (spesso 

si invitavano i familiari a tornare dopo 72 ore dall’accaduto). Una volta registrata la denuncia, 

l’indagine e la ricerca non erano condotte adeguatamente e si chiedevano al familiare indizi 

o prove per continuare il procedimento. Inoltre, nella maggioranza dei racconti traspare un 

atteggiamento stigmatizzante da parte delle autorità che criminalizzavano la vittima e la 

famiglia senza avviare le opportune indagini. In diverse interviste si nota infine come le 

autorità cercavano di dissuadere i familiari a denunciare, che dunque si sentivano minacciati 

e intimoriti. Alcuni di loro descrivono il primo impatto con la giustizia messicana come un 

“peregrinare” da un ufficio statale all’altro, e come una cosa “tanto dura e tanto difficile”: i 

familiari erano talmente “invisibili” agli occhi delle autorità, che erano obbligati “a 

supplicare” in vista di ottenere un incontro (intervista 27, moglie di desaparecidos, 29 

novembre 2018). Diversi familiari narrano anche i primi incontri tenuti con diversi funzionari 

delle procure e con gli investigatori, i quali oltre ad invitare esplicitamente i familiari a non 

denunciare, sovente li avvisavano della probabilità che qualche funzionario presente alle 

riunioni potesse essere colluso con la criminalità organizzata e riportare le informazioni ai 

delinquenti. Come dimostrano questi estratti di intervista, le autorità invitavano i familiari a 

prendersi cura dei loro altri figli e smettere di cercare: 

 

“Non sapeva chi della sua gente potesse lavorare con i criminali, in questo modo mi 
disse: “Non so signora chi della mia gente stia lavorando con i criminali, se lo metto 
per iscritto, qualcuno lo leggerà, Lei sola con sua figlia, deve pensare a sua figlia, suo 
marito ha già dato la vita per Lei e sua figlia, non l’hanno disturbata?” “no”, allora 

                                                     
225 Frequentemente si registrava il reato come sequestro o privazione della libertà, mentre in un caso del 
collettivo alcuni familiari scoprirono nel corso del tempo che era stata registrata una denuncia per un furto 
d’auto.   



330 

 

suo marito ha dato la vita per voi... ha detto quello che doveva dire e… ecco perché 
nessuno la disturba” questo mi ha detto, quindi siamo andate via, mia cognata molto 
spaventata […] Quel giorno mi ha detto che... che non avrei dovuto continuare a 
cercare H. [il marito scomparso, n.d.r.] perché, ha detto: “si sieda signora... guardi, 
cosa vuole? Un uomo si è appena ucciso qui perché non trovava suo figlio da mesi, 
vengono donne che non trovano i loro figli, a suo marito di sicuro… Sa cosa fanno? 
Li uccidono, li tagliano in piccoli pezzi, li mettono in bidoni e li sciolgono”. Ricordo 
che ha fatto con le dita in questo modo “li sciolgono, non rimane nulla”... ed ero così 
spaventata […] poi mi ha detto: “vada a casa, ha sua figlia, pensi a sua figlia, non si 
esponga”. 

 (Intervista 17, moglie di desaparecido, 7 novembre 2018) 

“Il comandante maggiore... dice: “…non assicuriamo che chi è qui presente sia del 
gruppo criminale de Los Zetas e vada a dargli informazioni” rapidamente ho detto... 
si era già sentito parlare de Los Zetas ho pensato “chi sarà de Los Zetas? Chi sarà di 
loro?”. 

 (Intervista 20, madre e sorella di desaparecidos, 10 novembre 2018) 

 
“Si fa la denuncia... si fa la denuncia… e… ci fanno andare avanti e indietro e no, 
non hanno niente, e… cosa sarà? Come la quinta volta, ci dice il comandante che 
stava li in procura […] e questo ci toccò a tutte, tutte abbiamo condiviso la stessa 
cosa: “no, non lo cerchi più, non lo cerchi più, meglio che si metta a pregare, perché 
ha anche altri figli e se li possono portare via”, si mi è venuto il panico, mi sono 
spaventata molto”. 

 (Intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 

Alla minaccia e all’intimidazione vissuta all’interno degli uffici delle procure in rari casi 

presenti nel collettivo seguiva l’aggressione fisica. In un’intervista una madre racconta che 

ogni qualvolta si recasse alla procura per riunirsi con le autorità, un altro figlio era 

sistematicamente picchiato, motivo per cui la donna sospettava la presenza di un legame tra 

i funzionari della procura e i criminali (intervista 8, madre di desaparecido, 22 ottobre 2018).  

Tuttavia, la sensazione più ricorrente raccontata dai familiari di FUUNDEC-M durante i 

primi contatti con l’autorità è il disagio e la rabbia a seguito della criminalizzazione subita. La 

quasi totalità delle persone intervistate sottolinea infatti come i funzionari, in occasione delle 

denunce, si focalizzavano sull’eventuale coinvolgimento della persona scomparsa in traffici 

criminali o comunque in faccende losche, atteggiamento sintetizzabile con l’espressione “suo 

figlio era coinvolto in qualcosa” (su hijo andaba de malandro/andaba mal/en algo andaba) , o “suo 

figlio vendeva droga” (su hijo vendía droga), o “se lo sono portato via per qualche motivo”(por 

algo se lo llevaron). In una occasione l’autorità si spinse ad azzardare un collegamento del 

desaparecido con organizzazioni criminali, affrettandosi ad affermare che “probabilmente 

stava con Los Zetas” (a lo mejor él andaba en… con Los Zetas) (intervista 11, sorella di 
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desaparecido, 26 ottobre 2018). Nel migliore dei casi i funzionari si spingevano ad ipotizzare 

una fuga amorosa fra la vittima e la sua compagna/o oppure la partecipazione ad una festa 

troppo spinta, per cui ritornavano le espressioni come “è scappato con la fidanzata” (se fue 

con la novia) o “era ubriaco” (“estaba borracho”). Le conseguenze nel caso di un’ipotetica 

partecipazione in affari criminali erano date per scontate dall’autorità, e i familiari erano 

costretti a sentirsi dire frasi come: “non lo cercate, se l’ha preso la criminalità organizzata 

l’hanno già ucciso” (“eque no lo busquen […] si… lo agarraron los de la delincuencia organizada, es 

que ya lo mataron”), mentre nelle ipotesi in cui la vittima era fuggita con la fidanzata, le autorità 

solevano dire che la persona scomparsa “fra poco ritorna” (“al rato regresa”). Alle accuse 

gratuite senza nessun tipo di evidenze, i familiari spesso rispondevano seccati difendendo 

l’innocenza del proprio caro, raccontandone la “normalità” e declinando invece i presunti 

vizi. Ad altri invece non interessava il giudizio delle autorità e volevano solo dedicarsi alle 

ricerche sebbene il contatto con le istituzioni li avesse turbati.   

 

“La prima cosa mi ha detto il pubblico ministero era: “e, cosa faceva sua figlio?”[…] 
“vedeva che guadagnava molti soldi? “vedeva che si portava dietro cose sfarzose o 
cosa…?” “no –le dico– mio figlio ha quattro figli, in quel momento, ed era un uomo 
che si dedicava alla famiglia, con un lavoro in un’assicurazione, con un bel futuro 
davanti […] era un uomo normale e no, non lo mai visto che si portasse dietro 
qualcosa fuori dal suo tenore di vita, dalla sua capacità economica, no, per niente. 
Dunque, mi ha offeso il fatto che lei, ancora prima che le dicessi come si chiamasse 
mio figlio, già lo stava criminalizzando. Dunque, ci siamo scontrati con questo 
immediatamente.” 

 (Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018) 

 

“Quello che successe a Torreón quando sono andata a fare la denuncia… mi dice il 

funzionario che mi ha ricevuto: “non sia stupida, se in casa i figli sono in un modo, 

voltando l’angolo sono altri… lei è venuta qui con molto coraggio… perché qui 

succedono le cose, non è la prima… così come succedono così rimangono […] se ne 

uscivano con: “suo figlio era coinvolto in qualcosa, per questo se lo son portati via… 

e se non se lo sono portati via, se ne è andato da solo”, cioè come? Come stronzo? 

Come? I primi giorni uscivo piangendo, devastata dalle parole di quello stesso MP 

[…] cioè… come?... come… come può essere che mio figlio era coinvolto in qualcosa 

di brutto se mi chiedeva [soldi, n.d.r.] per comprare anche un cazzo di deodorante?” 

 (Intervista 5, madre di desaparecidos, 13 ottobre 2018) 

 
“Siamo andati in procura... mi stavano prendendo i dati e mi dicono “non si 
preoccupi, tornerà, sarà strafatto, vede come fanno i pazzi” … io in quel momento… 
non mi interessavano i commenti, volevo solo che lo cercassero, avevo paura, 
panico… dicevano: “starà facendo il pazzo, adesso ritorna”. 
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 (Intervista 18, madre di desaparecido, 8 novembre 2018) 

 

“Ricordo una volta che il procuratore di Ecatepec [municipio dell’Estado de México, 
n.d.r.], eravamo andati… perché a quel tempo il governatore era Peña Nieto, e mi 
ricordo che mi ha detto, “senta signora vorrei parlare con lei” “mi dica procuratore” 
e dice “suo figlio non era un ladro o un delinquente?” gli dissi “Lei crede che se mio 
figlio facesse queste cose lo avrei cercato? Se io avessi saputo che mio figlio era un 
cretino l’avrei cercato? 

 (Intervista 29, padre di desaparecido, 30 novembre 2018) 

 
“Io non so perché si sono portati via mio figlio, questo… anche se le autorità mi 
dicevano che era immischiato, io gli dicevo “sapete una cosa… voi non conoscete le 
persone per criticarle, io vi possono parlare di mio figlio, lui non ha nessuna 
dipendenza, né della sigaretta, né di bere… né di droghe, né di tatuaggi, il suo corpo 
è pulito, non fuma, non beve, no droghe, così lei mi viene a dire che era coinvolto in 
qualcosa di losco o che forse lo era, perché i genitori sono gli ultimi a sapere cosa 
fanno i loro figli, io gli ripeto che mio figlio non è coinvolto, esigo che mi diate una 
spiegazione e che me lo cerchiate, vediamo… perché se lo sono portati via?” Non 
ho mai avuto…risposta dalle autorità” 

 (Intervista 21, padre di desaparecido, 12 novembre 2018) 

 
“A… un procuratore […] gli ho detto una volta: “se vuole indagare e perdere tempo, 
a indagare mio marito, lo indaghi. Non troverà nulla. Sa cosa sta succedendo? Che le 
ore sono cruciali per la localizzazione… dei nostri familiari. Si sta focalizzando ad 
indagare una, una, eh… a voler, tacciarlo o etichettarlo come un narco… 
narcotrafficante. Non troverà nulla di questo perché si sta sbagliando in questo 
senso”. Eh… mi arrabbio e gli dico: “continui indagando e continui a perdere 
tempo”, perché? Al posto che mettersi a indagare, perdeva tempo dicendo: “è che 
era coinvolto in qualcosa di male, per questo l’hanno fatto sparire”. 

 (Intervista 2, moglie di desaparecido, 2 ottobre 2018) 

 

La criminalizzazione era accompagnata alcune volte dall’avvio delle indagini focalizzate non 

sulla scomparsa e sui possibili perpetratori ma sulla stessa vittima, motivo per cui cresceva 

nella famiglia la sensazione di stigmatizzazione. Come segnala questa donna: “dalla prima 

settimana si sono concentrati ad indagare la mia famiglia, cioè, andarono a far visita ai vicini, 

a chiedere che tipo di famiglia eravamo, se eravamo conflittuali, se mio marito era violento 

o prepotente […] chiedevano se facevamo festa, se arrivavano uomini armati, macchine…” 

(intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018). Altri familiari evidenziano 

che la stessa presunta colpevolezza del proprio parente scomparso doveva comunque essere 

comprovata, e soprattutto era diritto della vittima e della famiglia ritrovare il desaparecido. 

Lo spiega il padre di un desaparecido, il cui colloquio con il procuratore è riportato dalla 
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moglie durante un’intervista: “voi indagatelo e trovatelo, una volta trovato, continuate ad 

indagarlo […] prima trovatelo e poi noi stessi, i suoi genitori, lo mettiamo a disposizione. 

Però prima di questo cercatelo, no?”  (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018). 

 

5.3.2 Le prime proteste dopo la “rottura del quotidiano” e l’incontro con gli altri familiari 

La prima parte di questo capitolo ha messo in luce la condizione in cui versano i familiari 

intervistati che, a seguito della sparizione di un proprio caro, sperimentano uno 

sconvolgimento della propria esistenza dal punto di vista individuale e sociale e vedono 

mutata la loro vita quotidiana. La sparizione comporta una “rottura della quotidianità”, ossia 

un’alterazione dell’insieme delle pratiche, delle aspettative e delle routine che caratterizzano 

la natura quotidiana della vita sociale (Snow et al. 1998). Secondo Snow e colleghi, quando il 

“quotidiano” è minacciato, danneggiato o distrutto le persone che sperimentano la perdita 

della propria routine sono più propensi all’azione collettiva in due casi, non mutamente 

escludenti: quando l’evento che conduce alla rottura è condiviso da più persone e quando la 

sua riparazione attraverso canali istituzionali appare improbabile. Definendo una possibile 

tipologia di eventi che conducono alla rottura del quotidiano, gli studiosi evidenziano come 

“un’intrusione effettiva o minacciata in zone culturalmente definite di privacy e controllo da 

parte di estranei, persone non invitate, agenti aziendali e/o governativi” possa generare 

“un’azione collettiva per ristabilire quella zona” (ivi, p.9). Tali zone culturalmente definite 

sono spesso identificate, sempre secondo questa prospettiva, mediante parole come 

“famiglia” o “casa”, e la loro intrusione e/o violazione costituisce un’alterazione del 

quotidiano che può spingere le persone alla mobilitazione. Questa prospettiva pare 

interessante per inquadrare l’azione collettiva dei familiari che sembra orientata proprio a 

ristabilire l’ordine quotidiano perturbato dalla violazione della propria zona culturalmente 

definita di sicurezza (la famiglia) attraverso la ricerca incessante di chi ne faceva stabilmente 

parte (il desaparecido). Durante la fase in cui si combinavano la ricerca solitaria (o con pochi 

parenti e amici) e i tentativi di denuncia presso le autorità competenti, nella maggior parte 

dei familiari intervistati iniziava infatti a sorgere un senso di frustrazione e di ingiustizia che 

si presentava come conseguenza della inefficace e spesso inesistente risposta delle autorità 

alla sparizione. Questo atteggiamento fece apparire ai familiari la riparazione del danno 

provocato dalla sparizione come improbabile mediante “canali istituzionali” e ciò spinse 

alcuni di loro, ancor prima di accedere al collettivo, a manifestare la propria indignazione 

pubblicamente. Sebbene nessuno degli intervistati avesse alle spalle precedenti esperienze di 
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mobilitazione politica o sociale, la rottura della quotidianità provocata dalla sparizione e 

l’atteggiamento delle autorità li spinse nell’arena pubblica. Senza appartenere a nessun tipo 

di organizzazione o movimento, alcuni familiari iniziarono ad organizzarsi attraverso la 

propria rete di conoscenze personali e a dare luogo alle prime azioni collettive caratterizzate 

da forme di protesta improvvisate e sostenute esclusivamente da un nucleo ristretto di parenti 

e amici. Dopo aver stampato volantini e cartelloni con il viso, le caratteristiche fisiche della 

persona scomparsa e i numeri telefonici utili per contattare la famiglia in caso di avvistamento 

del desaparecido, alcuni familiari iniziarono tappezzare i luoghi dove si era presumibilmente 

consumata la sparizione, bloccando la circolazione di strade e autostrade. Questa donna 

racconta una delle sue prime azioni di protesta avvenuta nel giugno 2008, insieme a sua madre 

e ad altri pochi parenti.  

“Siamo diventate pazze, mettevamo pubblicità e tutto, ci venivano i camion addosso, 
ci lanciavano addosso dei rimorchi e quello che… ho fatto è stato prendere una 
gomma, bruciarla, perché iniz… abbiamo messo insieme delle gomme e abbiamo 
acceso il fuoco verso i lati […] e ho buttato una gomma… nel pezzo che rimaneva 
libero [di strada, n.d.r.] e ho preso una gomma così bruciata e l’ho buttata…, e altri 
sono corsi a prendere  le gomme che stavano bruciando e alcuni pezzi e le hanno 
buttate […] dunque, non passavano, non passavano e non sarebbero passati fino a 
che la PGR non mi… ha ricevuto, e vennero dalla procura e tutto… erano lì, “la 
riceveranno” “sì, ma adesso me lo dite poi mi ingannate e se mi ingannate io torno a 
fare tutto questo e sarà molto più grande, perché adesso è un piccolo gruppo” 
eravamo solo noi come famiglia, chi voleva rischiare? Nessuno”. 

 (Intervista 20, madre e sorella di desaparecidos, 10 novembre 2018) 

 

Un’altra madre racconta i momenti durante i quali si attivò per apporre le foto e i cartelloni 

in svariate zone di Torreón, riuscendo a bloccare le principali arterie stradali e continuando 

a chiedere “come una pazza” se qualcuno avesse visto suo figlio scomparso. 

 
“Ho fatto fare delle lenzuola, ho fatto fare, ho fatto mettere dei cartelloni, ho invaso 
tutta la Comarca Lagunera con le sue fotografie, con questa fotografia, sui ponti 
pedonali, su tutto. Camminavo con un secchio con, eh, qui si chiama colla, colla, che 
è farina con acqua, come se fosse “Resistol”, attaccando questi, così, sui pali della 
luce, in molti luoghi… eh, mi sono presa le principali, i principali viali della Comarca 
Lagunera […] da sola. A piedi con I. [l’altro figlio, n.d.r.] sì? Non mancava chi si 
avvicinava, ma, a me non importava e loro mi seguivano, perché io, come una pazza, 
come una pazza continuavo. Passavo in mezzo alla strada, non mi interessavano le 
macchine che avevo dietro, che mi volevano investire, che mi, eh… non mi 
importava. Io l’ho fatto, ho paralizzato la città, tutta la Comarca Lagunera nelle sue 
strade principali e manifestavo”. 

 (Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018) 
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In entrambi i passaggi si nota il richiamo alla pazzia (“siamo diventate pazze”; “come una 

pazza continuavo”) che caratterizzava le prime proteste, quando ancora non esisteva lo scudo 

del collettivo a proteggerle.226 Altre madri parteciparono invece ad alcune manifestazioni 

avvenute durante i primi anni di violenza, organizzate da realtà associative che chiedevano 

maggiore sicurezza al governo ma che si ponevano sostanzialmente in sintonia con le 

politiche dell’allora presidente della Repubblica Felipe Calderón (Intervista 9, madre di 

desaparecido, 24 ottobre 2018). Tali prime azioni collettive di protesta erano comunque 

sempre accompagnate dalla ricerca solitaria e dalla frequentazione assidua degli uffici delle 

procure statali e federali (PGJEC e PGR) e dei commissariati di polizia federali, statali e 

municipali. Proprio le sale d’aspetto e i corridoi di tali edifici rappresentarono i primi luoghi 

di socializzazione dei familiari, all’interno dei quali si incontravano casualmente e iniziavano 

a condividere le proprie vicissitudini ed esperienze (Valdés et al 2018; intervista 30, madre di 

desaparecido, 3 dicembre 2018; intervista 20, madre e sorella di desaparecidos, 10 novembre 

2018). Dopo l’incontro presso la Procura Statale della città di Torreón, tre donne del 

collettivo cominciarono a pianificare le prime azioni da compiere insieme, sostenendosi 

vicendevolmente. Come si può osservare dall’intervista successiva, si nota il contesto ad alto 

rischio in cui erano immerse soprattutto durante quella prima fase di mobilitazione solitaria 

ed “embrionale”. Una signora era infatti obbligata a travestirsi e nascondere la propria 

identità per raggiungere le altre compagne dato che viveva a Matamoros, cittadina limitrofa 

a Torreón dominata da Los Zetas. 

 
“Noi tre. Eravamo noi tre. Dopo successe a tutte le altre, si? Che tutte le altre, Dio 
le benedica, ma, sono dopo di noi. Noi siamo state le iniziatrici di tutto. Eh, quando 
l’autostrada, quando le proteste di Carmen, cioè… ci appoggiavamo, si? Eh, quando 
io ho iniziato no, no, no, no, no, no. Lei stava, nascosta, perché a Matamoros, bene, 
lei ti avrà raccontato, perché a Matamoros era dove stavano molti Zetas. Là molta 
della gente di Matamoros, sono Zetas, dunque, lei veniva nascosta. Si travestiva per 
venire a Torreón a incontrarmi, si? E con F. [un’altra compagna del collettivo], perché 
F. viveva a Gómez Palacio [municipio dello Stato di Durango limitrofo a Torreón, 
n.d.r.]. Dunque, ci riunivano noi tre” 

 (Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018) 

 

In altri casi, la prima socializzazione tra i familiari avvenne mediante il coinvolgimento nel 

medesimo caso di sparizione o perché due casi differenti erano legati dalla partecipazione 

                                                     
226 La “pazzia” fu in passato accostata alle Madres de Plaza de Mayo che furono etichettate come “las locas” 
proprio per il loro attivismo ad alto rischio di fronte alla possibilità della repressione del regime civico-militare 
argentino. 
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degli stessi poliziotti corrotti o criminali all’evento o dal luogo in cui avvenne il fatto. Nel 

caso della sparizione collettiva di 12 venditori di pittura originari dell’Estado de México, fu 

il proprietario delle auto con le quali sparirono i venditori che decise di riunire tutti i familiari 

delle vittime. Come racconta la moglie di uno di loro, quell’incontro segnò il primo tentativo 

di condividere l’accaduto tra il gruppo di familiari e programmare le strategie d’azioni 

seguenti:  

 

“Il proprietario dei furgoni ci chiamò nella fabbrica proprio dove loro si rifornivano 

del prodotto, lì c’è stato il primo incontro che abbiamo avuto… tutti i familiari dei 

desaparecidos nella… fabbrica dove prendevano il prodotto, li fu dove… a causa di 

questa tragedia ci è capitato di conoscerci, e “io sono la mamma di Tizio e io la sposa 

di Caio” così è stato l’incontro dei familiari dei 12, e… dopo… dovevamo vedere le 

strategie, vedere cosa fare… abbiamo iniziato non sapendo niente… ovviamente non 

potevamo fare le riunioni in strada… perché a parte tutto avevamo paura, oggi forse 

non l’abbiamo più, e abbiamo provato a superarla… e se ce l’abbiamo non è più per 

noi, non più… personalmente non è per me, è per i miei figli, perché non 

conoscevamo la situazione, però da lì, io offro il mio domicilio e successivamente lì 

si facevano le riunioni dei 12 familiari dei 12 desaparecidos… è stato così che 

abbiamo iniziato a conoscere e a convivere, e abbiamo iniziato a vedere le 

strategie…”  

(Intervista 27, moglie di desaparecido, 29 novembre 2018) 

 

L’origine del collettivo si deve proprio al legame creatosi tra i familiari di questo caso e quelli 

di un’altra sparizione collettiva avvenuta a danno di 3 commercianti di gioielli originari dello 

Stato di Jalisco, l’11 aprile 2009 presso Nava in Coahuila. Il padre di uno dei commercianti, 

dopo aver contattato il Vescovo Vera, che era già al corrente del fenomeno perché nel 

medesimo evento scomparve il fratello di un sacerdote di Saltillo, chiese il numero della 

moglie di un venditore di pittura, e decisero insieme di riunirsi e organizzare un incontro, a 

cui si aggiungeranno un numero sempre maggiore di famiglie che daranno poi vita al 

collettivo. Alcuni familiari iniziarono invece ad entrare in contatto e conoscersi perché alcuni 

indizi legavano i casi, e di conseguenza conducevano i familiari ad incontrarsi durante le 

ricerche solitarie. Avvenne in questa maniera nel caso di una coppia di madri, i cui figli 

scomparvero ad un mese di distanza (maggio-giugno 2009) nella zona di Francisco I. Madero 

ad opera delle stesse pattuglie di polizia municipale legate a Los Zetas. Una delle due donne 

riuscì ad avere il numero dell’altra attraverso un conoscente che vide la notizia al telegiornale. 

Scoprirono così di abitare a pochi chilometri di distanza a Tijuana nello Stato della Baja 
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California, si incontrarono e iniziarono a condividere informazioni e ipotesi sulle sparizioni 

dei loro figli. Unirono le forze e intrapresero da quel giorno la ricerca unite, provando a fare 

pressioni sulle autorità affinché facessero confluire i due casi all’interno di un’unica indagine. 

In questo modo una di loro racconta il momento in cui si incontrarono:  

 

“Credo che lei sia arrivata in 5 minuti, veloce, molto veloce… e beh è stato molto 
forte il… la maniera non so, sì A. [l’altra madre intervistata, n.d.r.] ti avrà parlato di 
questo… ma è stato molto inteso perché… non sapevamo nulla, non sapevamo… 
niente di quello che poteva succedere, niente… dunque… parliamo e parliamo, io 
avevo preso nota di… cose che avevo fatto, orari, persone che avevo conosciuto… 
e iniziamo a… a condividere le informazioni di… di quello che lei aveva scritto e di 
quello che avevo annotato io e ci siamo rese conto che molte cose si 
assomigliavano… molte cose coincidevano… dunque… eh… anche i nomi di… 
di… delinquenti che avevamo nella lista, coincidevano… il… nome di persone, di 
donne che rispondevano al numero di telefono di suo figlio e del mio erano gli 
stessi… dunque… beh ci ha colpito moltissimo, e iniziamo a… iniziamo a parlare 
e… ci siamo rese conte che… che… il luogo della sparizione era molto vicino al suo 
[…] ci siamo resi conto di questo… e… continuiamo ad indagare e… abbiamo 
iniziato a viaggiare in Coahuila, insieme da quel momento.” 

(Intervista 4, madre di desaparecido, 9 ottobre 2018) 

 

Come si può osservare, il collettivo potrà successivamente contare su un potenziale di 

mobilitazione latente formato da piccoli gruppi di familiari che avevano già iniziato ad unirsi 

e a condividere informazioni, problematiche e soprattutto le medesime esperienze 

stigmatizzanti e frustranti con le autorità di Coahuila. Inoltre, come si era già mostrato 

analizzando la storia del collettivo, solo grazie all’intraprendenza di alcuni familiari e i loro 

contatti personali riuscirono a costituire il primo gruppo presso la Diocesi di Saltillo con 

l’appoggio del Vescovo e del FJDL.  

 

5.3.3 La conoscenza del collettivo 

Ma in che modo i familiari, soli o già uniti in gruppi minuti, si resero conto dell’esistenza del 

gruppo? Attraverso quali mezzi riuscirono ad entrare in contatto con il collettivo e a 

partecipare? Mediante le interviste si è potuto constatare che la vicinanza e la frequentazione 

di parrocchie e centri religiosi e la rete più prossima di amici e parenti e si rivelarono due 

fattori decisivi per rispondere a tali quesiti. Per quanto riguarda il primo elemento, la 

letteratura sui movimenti sociali e l’azione collettiva è concorde nel ritenere che la religiosità 

può incoraggiare l’attivismo: gli individui che sono legati alla propria comunità attraverso le 

istituzioni religiose hanno maggiori probabilità ad unirsi ai movimenti sociali rispetto ad altri 
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individui (Corrigall-Brown 2013; McAdam 1986; Diani 2004). Le istituzioni religiose 

possono servire anche come luoghi di formazione e socializzazione politica e fornire 

all’individuo risorse favorevoli all’azione collettiva, luoghi d’incontro relativamente protetti 

e la vicinanza di leadership professionali come alcune figure religiose particolarmente stimate 

e carismatiche (Corrigall-Brown 2013). Nel caso di FUUNDEC-M, si è visto come la Diocesi 

di Saltillo abbia rappresentato un fattore centrale per la nascita e la strutturazione del 

collettivo e come i centri per i diritti umani legati alla Chiesa abbiano costituito “spazi liberi” 

o “sicuri” per organizzare la mobilitazione in un contesto ad alto rischio come quello di 

Coahuila. La Chiesa e il suo network si rivelarono anche fondamentali nella presa di coscienza 

di alcuni dei familiari dell’esistenza del collettivo e nella successiva partecipazione. Alcuni di 

loro vennero infatti direttamente informati dai sacerdoti della propria parrocchia di 

riferimento a cui erano già legati da tempo e a cui avevano raccontato l’accaduto, mentre altri 

ne vennero a conoscenza quasi casualmente durante la propria frequentazione quotidiana 

alla vita religiosa della parrocchia. Alcuni di loro incrociarono i primi familiari che formavano 

il collettivo, i quali erano soliti, soprattutto durante i primi anni di attività, vendere cibo per 

autofinanziarsi e dare visibilità al problema nei pressi della Cattedrale di Santiago a Saltillo e 

della Chiesa di San Judas Tadeo a Torreón. Come evidenziano gli stralci di intervista riportati, 

la vita religiosa di alcuni di loro si rivelò determinante nel coinvolgimento successivo in 

FUUNDEC-M. 

 
“Alla fine di settembre mi ha mandato a chiamare il Padre, il parroco della mia chiesa 
per parlarmi, mi ha spiegato che aveva anche lui un fratello scomparso, suo fratello è 
scomparso nello stesso anno [2009, n.d.r.], ma ad aprile, insieme ad altre 11 persone, 
nel nord di Coahuila, vicino a Piedras Negras, erano persone che vivevano a Città del 
Messico, erano pittori. Mi ha spiegato cosa stava succedendo e mi ha detto che il 
vescovo, il signor Raúl Vera, stava incontrando diversi parenti di persone scomparse, 
qui nel vescovato e attraverso il Centro per i diritti umani Fray Juan de Larios, che se 
volevo farne parte”. 

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 
“Ero disperata perché non stavo facendo nulla per cercare mio figlio, l’unica cosa era 
andare in chiesa, sempre andavo in chiesa, sono cattolica di nascita e ho sempre 
portato i miei figli a messa, e quando sono cresciuti non mi hanno più seguito, sola 
andavo a messa, ma adesso che mi è successo quello di C. [il figlio scomparso, n.d.r.] 
mi sono avvicinata di più, adesso vado tutti i giorni e chiedevo a Dio di aiutarmi. Io 
non sapevo dove andare qui a Torreón, perché io sono di Gómez Palacio, Durango 
[…] io devo fare qualcosa, “Signore illuminami” dunque… le… le domeniche, alla 
messa domenicale vendono un giornalino della chiesa che si chiama “la buona 
nuova” e questo, io non lo compro mai, perché ho davvero molti libri e la mia 
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giornata è complicata con molto da fare, ma quel giorno l’ho comprato, e li c’era 
annunciata un’attività… a “San Judas Tadeo”… per la… per le…per la ricerca delle 
persone scomparse e così è stato come sono venuta qui”. 

 (Intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 
“Sono venuta…qui a “San Judas” per un anniversario di un gruppo di auto-aiuto che 
c’è qui… e uscendo dalla messa non volevo tornare a casa, e ho detto alle mie 
compagne: “non voglio tornare a casa, se volete voi andate, io sto qui in chiesa”. Di 
domenica c’è messa tutto il giorno e… non so se ti sei reso conto che si vendono 
molte cose… vestiti, di… di cibo. “io sto qui a vedere i vestiti, cammino un po’ qui 
poi me ne vado”. E questo… vedo che stavano chiedendo… vedo che stavano 
chiedendo appoggio per… per i desaparecidos e stavano vendendo enchiladas e 
avevano un… altoparlante dicendo così, con la loro cassetta chiedendo 
cooperazione; a piacimento. E… erano quelli di FUUNDEC e dunque mi sono 
avvicinata a una di loro e gli ho detto: “scusa, con chi posso parlare… io ho un figlio 
desaparecido e ho bisogno che qualcuno mi dia informazioni”. 

 (Intervista 23, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 
“Dopo essere andata da un posto all’altro, mi sono avvicinata ad una chiesa, che è la 
chiesa de la Santa Cruz, con il Padre Pedro Pantoja. Mi sono avvicinata alla chiesa 
per un’amicizia, per una comare […] in questo posto de la Santa Cruz c’erano 
fotografie di ragazzi desaparecidos e sequestrati, dunque sono andata in chiesa a 
parlare con il Padre, dunque, per spiegargli quello che mi era successo e che non 
avevo risposte… il Padre molto gentile, mi ha ricevuto e poi mi ha mandato alla 
fondazione, a FUUNDEC, e sono arrivata a FUUNDEC nel 2011”. 

 (Intervista 8, madre di desaparecido, 22 ottobre 2018) 

 
“Stando nella chiesa di lì, del… del settore, dunque il padre… il padre… il padre 
Francisco… venne a sapere che… era sparito mio figlio, dato che lui è stato 
chierichetto di questa chiesa, dunque… lo conoscevo e si è reso conto, dunque lui è 
stato quello che ci ha informato che qui il signor Vescovo stava vedendo situazioni 
così, che stava riunendo persone… per formare un collettivo di… di persone 
scomparse”. 

 (Intervista 6, padre di desaparecido, 18 ottobre 2018) 

 

Come si nota nelle interviste 16 e 23, dopo la sparizione di un proprio caro alcuni familiari 

si avvicinarono in maniera più stabile alla fede religiosa e alle pratiche quotidiane ad essa 

collegate. Spesso la religione si configura infatti come una “delle cose che salva” (Regueiro 

2010, p.69) per i familiari di desaparecidos. Inoltre, in molti casi, “la fede in Dio si 

contrappone al crollo della fiducia nello Stato” (Antillón et al., p.402). Nel caso di 

FUUNDEC-M, la Chiesa non fu solamente una risorsa per alleviare i dolori e le frustrazioni, 

grazie ad esempio alla pronuncia di parole solidali da parte dei sacerdoti vicini al collettivo o 

all’organizzazione di eventi religiosi in onore dei desaparecidos. Le figure che la 
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rappresentavano, come il Vescovo Vera o altri sacerdoti, erano soprattutto identificati come 

fondamentali sostegni alla mobilitazione del collettivo. La loro vicinanza non si limitò ad un 

appoggio morale di fronte alla disperazione e all’incertezza, ma si configurarono come i 

principali alleati “politici” del collettivo. Questo risulta particolarmente evidente quando i 

familiari, durante le interviste, si riferiscono al Vescovo di Raúl Vera López e ad altri sacerdoti 

con parole di profonda ammirazione e gratitudine: essi non si limitarono ad aprire le porte 

della Chiesa ai parenti delle vittime, ma si posero in prima linea nella lotta contro il fenomeno 

delle sparizioni forzate, partecipando alle manifestazioni ed esponendosi pubblicamente 

contro la corruzione e l’impunità. Fu dunque grazie al profilo pubblico di alcuni di loro che 

molti familiari vennero a conoscenza del collettivo e ritennero necessario e proficuo provare 

ad avvicinarvisi. Alla notorietà del Vescovo di Saltillo, come si è potuto notare, si 

accompagnò anche quella che acquisì il collettivo durante i primi mesi di mobilitazione, il 

quale riuscì a conquistare uno spazio sullo scenario pubblico e mediatico, prima regionale e 

poi nazionale. Molti intervistati raccontano infatti come si siano accorti della presenza di 

FUUNDEC-M attraverso mezzi di comunicazione come internet, i quotidiani o la 

televisione. Sovente erano amici e parenti che intercettavano una notizia e comunicavano al 

familiare l’esistenza del collettivo, l’indirizzo o il numero di telefono, mentre in altre 

situazioni cercavano appositamente notizie online. Nei passaggi seguenti si nota come le reti 

sociali più prossime −quindi considerate più affidabili come parenti, amici o colleghi di 

lavoro− abbiano favorito se non la mobilitazione vera e propria quanto meno il flusso di 

informazioni verso i familiari. Come segnala la letteratura in materia, la fruizione di 

informazioni dall’esterno rappresenta uno degli incentivi fondamentali per la partecipazione 

individuale in organizzazioni e movimenti sociali (Tindall 2015). 

 
“Sono amici di famiglia, loro […] dicevano: “da quando è successo noi siamo molto 
sconvolti”. Sono credenti: […] “stiamo pregando quotidianamente perché trovino 
tuo fratello, abbiamo capito che hai girovagato in tutto questo della ricerca e con le 
autorità, […] noi ci siamo messi ad indagare se esiste un luogo dove vi potrebbero 
appoggiare, e oh sorpresa! Ci siamo resi conto che ci sono molti desaparecidos qui a 
Saltillo […] e c’è un, c’è un appoggio che si sta dando… loro non sono cattolici”. 
Dice: “il Vescovo, in un centro per i diritti umani che si chiama Fray Juan de Larios 
e qui abbiamo l’indirizzo”. Dice: “beh, loro non chiedono specificatamente che i 
membri… che le persone che appoggiano in questa cosa dei desaparecidos siano 
cattolici −dice− non tengono conto se sono… cattolici. Da lì, cioè, lì stanno 
appoggiando persone che già conoscono, già conoscono la problematica e 
sicuramente ci sarà qualcosa che potranno fare per te”.” 

 (Intervista 10, sorella di desaparecido, 25 ottobre 2018) 
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“Ti dico la… consuocera di mio marito… lei mi ha dato il nome e mi ha detto: “dai, 
cerca questo collettivo, dicono che loro aiutano nelle indagini” e così dato che io non 
avevo idea di cosa fare… né cosa cercare, né dove, come iniziare eh… il dolore e la 
disperazione mi hanno fatto… cercare… giusto… e io dicevo: “devo andare, perché 
mi aiutino a cercare mio figlio”. 

 (Intervista 12, madre di desaparecido, 29 ottobre 2018) 

 
“Per mezzo di mia cugina, a Matamoros, mi ha detto: “ascolta zia, c’è a Torreón uno 
di questi… per i desaparecidos” e io: “Dove figlia mia?” e poi mi dice “nel San 
Juditas” e gli ho detto: “ma se vivo lì nell’altro isolato e non l’ho notato” e così sono 
venuta qui”. 

 (Intervista 19, madre e moglie di desaparecidos, 9 novembre 2018) 

 
“Il secondo giorno che siamo andati a cercarlo sono andato da “Soriana” [un centro 
commerciale, n.d.r.], questa che si trova vicino al “City Club”, lì c’era un responsabile, 
tutti i responsabili lo conoscevano, perché ha lavorato in Soriana, dunque parlando 
con loro gli dico “è che non trovo C. [il figlio scomparso, n.d.r.]” e tutti si sono 
preoccupati perché lo apprezzavano molto, e lo apprezzano, dunque si avvicina una 
collega, perché anche io lavoravo in Soriana, mi dice: “senti, vai a San Juditas, lì ci 
sono degli uffici e c’è Chuy Torres [direttore del JG], chiedi di lui, lui ti aiuterà”. 

 (Intervista 18, madre di desaparecido, 8 novembre 2018) 

 

5.4 L’ingresso nel gruppo come rito di passaggio: dalla fase della solitudine alla presa di 

coscienza collettiva. 

Come si è visto nei paragrafi precedenti la sparizione ha significato per molti familiari una 

serie di problematiche di natura psico-fisica ed emotiva e l’avvio di una ricerca solitaria 

coadiuvata da pochi parenti e amici. L’atteggiamento delle autorità aveva inoltre contribuito 

a far insorgere in alcuni di loro sentimenti di ingiustizia e frustrazione, espresse nelle 

primissime azioni collettive conflittuali come le manifestazioni pubbliche di protesta. La 

notizia dell’esistenza di un luogo che poteva fornire appoggio e assistenza spesso giungeva 

mediante le proprie reti sociali più prossime, dalla Chiesa al network ristretto di parenti e 

amici. La notizia generava nel familiare emozioni e sensazioni spesso contrastanti, 

soprattutto speranza ma anche diffidenza e indecisione. Molti di loro avevano già “bussato 

a molte porte” senza ottenere nessun tipo di sostegno alla propria causa, ed erano titubanti 

nel provare a bussare all’ennesima porta senza la certezza che qualcosa si potesse 

effettivamente muovere. 
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“Io ero indecisa se venire o no qui al vescovato e dicevo: “Oh, beh, mi diranno le 
stesse cose, mi diranno di andare all’antisequestro”, e bene, mentre entravo nel 
corridoio, questo corridoio, dicevo: “vado... entro o non entro? Questo dubbio, però 
poi ho detto: “Beh, è un’altra porta”, e sì, mi sono decisa ad entrare. Ho conosciuto 
Blanca Martínez, che è la direttrice del centro per i diritti umani, e lì abbiamo fatto il 
primo colloquio, è stata fatta la documentazione e mi ha detto che sarebbero venute 
anche altre famiglie, per iniziare ad organizzarci e vedere cosa avremmo fatto”. 

(Intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

Occorre mettere in rilievo che con il passare del tempo si dovette generare un procedimento 

ricorrente di inclusione dei nuovi arrivati nel gruppo mediante l’introduzione di alcuni filtri 

all’ingresso che servivano a proteggere gli altri familiari.227 Prima di entrare “ufficialmente” 

nel collettivo, il familiare doveva infatti transitare attraverso un colloquio conoscitivo con la 

direttrice o altri impiegati del FJDL, i quali verificavano le caratteristiche del caso di 

sparizione in questione. Nel colloquio il familiare spiegava il proprio caso, presentando gli 

eventuali documenti relativi alla denuncia presentata presso le autorità competenti e le 

ricerche che in solitudine aveva, eventualmente, già compiuto. Doveva poi garantire, 

ovviamente in base alle proprie personali conoscenze, che la persona scomparsa non fosse 

legata in qualche maniera alla criminalità organizzata. In tal caso i consulenti del FJDL si 

basavano sul principio di buona fede del familiare. Erano inoltre accettati nel collettivo 

familiari il cui caso fosse riconducibile alla fattispecie criminosa della sparizione di persona. 

Questo perché la specificità del fenomeno implicava azioni ben precise riguardo ai contenuti 

dell’agenda politica del collettivo e ai contenuti del dialogo con il governo che si concentrò 

per l’appunto sul tema delle sparizioni. I casi relativi ad altre violazioni di diritti umani, come 

la tratta o la tortura, erano dunque registrati dal FJDL ma i familiari che li denunciavano non 

facevano ingresso nel collettivo. 

Un terzo interessante criterio che si decise di introdurre riguardava la partecipazione e 

l’attivismo che il familiare doveva garantire alla causa collettiva. Questo spiega perché molti 

dei nuovi arrivati fossero stati indotti ed “educati alla mobilitazione” senza nessun tipo di 

esperienza pregressa alle spalle. L’adozione di questo filtro fu anche necessaria perché 

durante la prima fase di strutturazione del collettivo, alcune famiglie, per timore di ritorsioni 

e minacce, desideravano solo denunciare e presentare il proprio caso presso il FJDL. 

Tuttavia, quando si capì che per provare a risolvere i casi era necessario dare impulso alla 

                                                     
227 Tale criterio fu introdotto a seguito del tentativo di ingresso di una persona legata ad un gruppo criminale 
che tentò di estorcere denaro ai partecipanti. Tale accadimento dimostrò ancora una volta il clima di 
intimidazione e paura che si stava vivendo in Coahuila durante i primi anni di vita del collettivo. 
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mobilitazione, alla protesta e all’interlocuzione con il governo, la partecipazione divenne un 

valore aggiunto fondamentale per generare risultati soddisfacenti.228 L’ultimo passaggio 

prima dell’ingresso definitivo era l’accettazione delle famiglie già presenti mediante il 

consenso della maggioranza. Il consenso dei membri divenne uno degli aspetti più curati dal 

collettivo e dai consulenti del FJDL perché permetteva di generare meccanismi fiduciari 

all’interno del gruppo, elemento assolutamente basilare in quel contesto di diffidenza e paura 

in cui versava la società di Coahuila in quella fase.229  

Dopo questi diversi step, il familiare era invitato a presentarsi al primo evento disponibile 

organizzato da FUUNDEC-M per conoscere gli altri membri del gruppo e per presentarsi 

ufficialmente. Solitamente il contatto con il collettivo avveniva presso i centri per i diritti 

umani di Torreón o Saltillo, in base alla residenza del nuovo membro del gruppo. La 

maggioranza degli intervistati ricorda il primo impatto con il collettivo come un avvenimento 

caratterizzato da emozioni contrastanti, durante la quale si alternavano la sorpresa nel vedere 

così tante famiglie colpite da quella tragedia sino a quel momento poco conosciuta, alla 

speranza e alla tristezza.  

 

“Sono state… emozioni molto… molto contrastanti […] … ho sentito l’appoggio, 
ho sentito la comprensione, ma allo stesso tempo colpisce e dici: “cioè così tanti!”. 
E… per esempio quando andavamo alle marce, non è qualcosa che… non ci puoi 
credere e dici: “tanta gente, cioè tanti desaparecidos…” è incredibile veramente 
cioè… è qualcosa che… che mai mi sarei immaginata di vivere, cioè… non è la realtà 
per me […] dico io: “questo non è la realtà”. 

(Intervista 23, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 
“Per me è stato scioccante, cioè non potevo crederlo, cioè, quando li ho visti, 
Thomas, io dicevo: “cos’è questo? Cioè no, no, no”. Mi sono presentata, ognuno si 
è presentato a me, così, chi avevano come desaparecido, da quanto tempo stavano 
cercando e loro, stavano già cercando da anni. Dunque, io, per me fu qualcosa di 
scioccante, dicevo: “Dio mio, cioè, che resistenza e tutta la mia ammirazione e tutto 
per loro, per come stanno resistendo così!” […] Mi ha colpito molto, molto, cioè, io 
sentivo, non so, mi sentivo male, mi hanno fatto venire voglia di piangere. Dicevo 
che non è possibile che ci siano qui famiglie che cercano da anni le persone 
scomparse” 

 (Intervista 10, sorella di desaparecido, 25 ottobre 2018) 

 

                                                     
228 L’adozione di tale criterio non precluse a molte famiglie di denunciare il proprio caso presso il FJDL e 
mantenersi distanziate dalle attività del collettivo. 
229 Occorre comunque evidenziare che nel 2012 il collettivo decise di porre un freno all’ingresso di ulteriori 
familiari perché ciò non avrebbe permesso una continuazione armonica dei processi di organizzazione interna, 
mobilitazione e interlocuzione con il governo. 
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“Siamo stati all’incontro e questo… e gli abbiamo raccontato quello che è successo, 
mai ci saremmo immaginati, già ascoltando la storia di L., di D. [due compagne del 
collettivo, n.d.r.], che già stavano da tre anni così, noi dicevamo: “non può essere, 
noi no, noi non possiamo passare per quello, se Dio vuole sì lo troveremo” e 
avevamo questa fede, e continuiamo ad averla, continuiamo ad avere questa 
speranza… e questo… e dunque ci hanno detto: “siete benvenute” e tutto, ci hanno 
letto… e abbiamo la riunione, ci riuniamo i mercoledì… ehm… dunque c’è da essere 
sempre pronti, in tutto quello che il collettivo… fa per… per appoggiarci, appoggiarci 
tutte, perché dunque… stiamo ancora passando lo stesso, e così… così ci siamo unite 
[…] il primo contatto eravamo… ci siamo presentati una per una… e L. ha 
raccontato la sua storia dei suoi quattro desaparecidos e no, era un piangere…. 
orribile, perché no, dicevamo: “non vogliamo stare in questa situazione”, lei stava 
passando quella situazione da almeno due anni” 

 (Intervista 11, sorella di desaparecido, 26 ottobre 2018) 

 

La presentazione del nuovo arrivato era centrata sulla descrizione del proprio caso, della 

persona scomparsa e della ricerca fino a quel momento compiuta. Solitamente erano i 

consulenti del FJDL o del JG ad introdurre il familiare ai presenti, che a loro volta si 

presentavano e descrivevano in poche parole il caso, nominando la persona desaparecida, il 

luogo e la data della sparizione. 

 

“Arrivo… e… mi sono presentata con… tutte… e poi tutte si sono presentate… e 
mi hanno detto chi erano e chi cercavano e… e beh… è stato anche scioccante, 
perché rendermi conto che io era una di più… non ero la prima, né ero l’unica, […] 
la verità è che sì è stato scioccante per me, soprattutto doloroso sapere che mio figlio 
era uno in più della lista… nella lista dei desaparecidos… perché quando sono 
arrivata io, mi dicevano che erano un centinaio… eh… centottanta o qualcosa del 
genere… quando sono arrivata, dopo… hanno iniziato ad unirsi di più, ma… ho 
iniziato a conoscere… uno per uno e poi… con la frequenza che si facevano le 
riunioni” 

 (Intervista 12, madre di desaparecido, 29 ottobre 2018) 

 
“Entro e vedo molte persone, vedo molte persone che io dicevo… “cosa?” dunque 
già conoscevo Blanca, si presenta e dice che c’è un gruppo che si chiama FUUNDEC, 
che sta appoggiando, che tutti quelli che stanno lì hanno un familiare scomparso e a 
me mi chiede di presentarmi e… gli do il mio nome e il nome dei miei desaparecidos 
e la data... e ognuno si alza e dice lo stesso, il loro nome… e… la… la persona che 
stanno cercando e in quel periodo ero ancora molto sensibile, io non potevo dire 
tutto quello è successo senza che di colpo mi prendeva il pianto… e… sì ho sentito 
molto appoggio dalle compagne che in quel periodo la maggior parte no, bene erano 
persone di qui, gente di Torreón… e mi hanno dato il loro appoggio… questo… 
dicevano che stavano passando lo stesso, che uno era un figlio o il marito o il fratello, 
e così mi sono unita al gruppo” 

 (Intervista 13, moglie e sorella di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 
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Molti di loro rimasero colpiti dalla forza che dimostravano gli altri membri del gruppo che 

stavano ormai cercando da 2, 3 o 4 anni il proprio parente scomparso e si resero conto, alcuni 

per la prima volta, “di non essere soli”. Tale espressione ricorre nelle narrazioni che 

descrivono l’ingresso nel collettivo che diviene a sua volta il principale veicolo per alleviare 

la sensazione di isolamento. Come si può notare dalle interviste successive, i familiari si 

riscoprono uguali nella sofferenza, prima considerata come una condizione esclusiva, mentre 

ora trait d'union con la comunità del collettivo.  

 
“Mio marito lo fanno sparire, ti sto parlando di… 30 e tanti anni di matrimonio, tutta 
una vita con la stessa persona, io mi sono sentita… mi arrabbiavo anche con Dio, 
dicevo “perché io? Sono sempre stata una buona madre e una buona figlia, perché a 
me Signore?” guardavo me stessa e pensavo che ero l’unica che soffriva, la mia prima 
riunione lì è stata scioccante…”. 

 (Intervista 27, moglie di desaparecido, 29 novembre 2018) 

 
“Si è svegliata in me una parte molto diversa… si è svegliato, questo senso di… di 
ascoltare l’altro… di “non solamente tu soffri”, anche l’altro sta male, ha bisogno di 
te, questo… puoi abbracciarlo… ti può abbracciare… questo… posso dirgli che mi 
manca H. [il marito scomparso, n.d.r.] e non mi dicono di stare zitta, lo posso dire 
che… che H. non sarebbe dovuto sparire o che voglio che ritorni…”. 

 (Intervista 17, moglie di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 
“La prima volta che io sono venuta, ti dico, mi sorpr… mi sono messa ad ascoltare, 
ovviamente, no? Però ero sorpresa che ci fossero altri a cui era successo e, cioè, si in 
fondo è stato non sentirti sola, no?”. 

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 
“È stato molto bello nel senso che… ho detto: “non sono l’unica” … beh, mmm… 
purtroppo, purtroppo, ho detto: “non sono l’unica, ce ne sono altri… e l’unione fa 
la forza, siamo di più”. 

 (Intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 
“Quando mio figlio è scomparso sentivo che ero l’unica… che Paty era l’unica, che 
don Josè era l’unico, ma quando ci hanno aperto le porte… io non posso dire altra 
cosa che grazie a Blanca, al vescovo, grazie a tutti… a Y., a M. [compagne del 
collettivo, n.d.r.], a tutti, perché ci hanno protetto, sentivamo che eravamo arrivati in 
un luogo dove piangere liberamente, per tirar fuori il dolore liberamente, perché 
stavamo passando lo stesso…” 

 (Intervista 34, madre di desaparecido, 12 dicembre 2018) 
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“Quando siamo arrivati in FUNDEM… abbiamo notato che… noi avevamo pochi 
mesi [di ricerca alle spalle, n.d.r.], ma… c’era gente che aveva anni… cioè, gente che 
aveva 8 anni… 8 anni lì […] non mi sentivo più sola”. 

 (Intervista 25, sorella di desaparecido, 26 novembre 2018) 

 

Le espressioni “non sono più sola” o “non sono l’unica” segnavano l’ingresso simbolico nel 

collettivo che si accompagnava alla presa di coscienza definitiva che “qualcosa stava 

succedendo”, non più unicamente all’interno della propria sfera privata, ma a livello sociale. 

L’ingresso può essere definito dunque come una sorta di rito di passaggio, una “transizione 

nella transizione”, perché rappresenta l’attraversamento dalla fase “della solitudine” alla fase 

collettiva della ricerca e della mobilitazione, sempre però all’interno di quello stato di 

liminalità che come si è già notato identifica la condizione del desaparecido e del familiare 

che lo cerca. Lo stupore che accompagnava l’ingresso nel collettivo “in cui non si è più soli”, 

viaggia in sintonia con la scoperta di un mondo fino a quel momento sconosciuto, dove altre 

persone stavano vivendo le esperienze e vicissitudini simili. Come si può notare dagli estratti 

seguenti, i familiari associano il primo impatto con il collettivo alla “presa di coscienza” o 

addirittura al “risveglio dal sonno” che caratterizzava la loro vita antecedente all’entrata in 

FUUNDEC-M. 

 

“Quando arrivo iniziamo tutte a condividere la nostra storia… mi ricordo che il 

primo giorno che andammo... Chuy ci presentò, cioè presentò prima chi già c’era, [e 

ognuno] diceva chi cercavano e come era scomparso. Poi noi ci presentammo 

dicendo chi era il nostro desaparecido e come era sparito… fu quando iniziammo… 

io iniziai a capire che qualcosa…qualcosa qui è successo…”.  

(Intervista 22, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

“Arriviamo e… e sì, quando mi sono resa conto della dimensione del problema… 
beh uno sente, ma non fai attenzione finché non ti capita. Arrivo qui e mi rendo 
conto che non sono l’unica persona che ha un desaparecido, parliamo di gente che 
stava da più anni in questo peregrinare… e che realmente… questo mi ha dato un 
altro… panorama della situazione”. 

 (Intervista 33, sorella di desaparecido, 12 dicembre 2018) 

 
“Quando ci hanno avvisato che ci saremmo visti tutti, tutti gli amici… di tutti i nostri 
desaparecidos, quando ho visto tutti loro… vive uno come un sogno… perché 
non… uno non reagisce uno… no… no… no… non immagina la dimensione del 
problema, uno pensa… e quando tornavo a casa e dormivo… io lo prendevo come 
un sogno… e dicevo: “speriamo che presto mi sveglio da questo sogno” non 
assimilavo la… la… la… la profondità del problema…”. 
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 (Intervista 29, padre di desaparecido, 30 novembre 2018) 

 
“Quando arriviamo in FUUNDEC-M, che se non ricordo male siamo stati l’ultimo 
caso preso, quando per la prima volta sono venuta qui ho detto: “perché adesso che 
mi è successo mi rendo conto di tutto quello che sta succedendo qui?”. È quando ho 
conosciuto D., quando ho conosciuto… A., una persona che poi è morta, la signora 
R., C., R., A. [compagne del collettivo, n.d.r.], ma dicevo: “cosa sta succedendo?”... 
cioè… fino a che non mi è successo a me, non avevo fatto attenzione a quello che 
succedeva”. 

 (Intervista 34, madre di desaparecido, 12 dicembre 2018) 

 

“La prima riunione fu interessante, credo molto chiarificatrice… nel senso che riesco 

a dare una dimensione alla realtà che stavamo vivendo… e renderci conto che c’erano 

altre persone nella stessa situazione, anche se in quel primo momento uno non pensa 

che è lo stesso… però dici che qualcosa sta succedendo... quando inizi a parlare con 

la gente ti rendi conto che sono le stesse cose, molto simili.” 

(Intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018) 

 

Il primo contatto è narrato dai familiari anche come un evento lieto: dopo la tristezza e lo 

stupore iniziale dovuti alla presa di coscienza della “dimensione del problema”, 

frequentemente l’incontro proseguiva con gli abbracci e le parole di conforto da parte dei 

membri del gruppo, i quali immettevano nuovo carburante alla speranza dei familiari che 

divenivano “compagni dello stesso dolore”. Descrive bene questa sensazione la madre di un 

giovane desaparecido che incontrò per la prima volta i nuovi compagni del collettivo durante 

la marcia del 10 di maggio.  

 

“Le compagne hanno iniziato: “dai che ce la fai, tu puoi!” tra tutte, cioè tutte mi 
hanno abbracciato, tutte sono state molto… è stato un calore molto grande e un 
dolore così grande che si sentiva… perché provavamo lo stesso dolore tutte, ma le 
guardavo e loro…no, “mio figlio è già 10 anni, il mio 4, 6, 8” e dico “no, non voglio 
perdere tutto questo tempo, voglio trovarlo” e “io non voglio aspettare tanto come 
te”, dicevano: “forza, sei così giovane, hai altri due figli, devi lottare per trovare C. [il 
figlio scomparso]”, è stata un’accoglienza così grande da parte di tute le mie 
compagne, è… una pace che senti con loro… perché… capiscono il dolore che 
senti… questo calore che ho sentito qui, con loro… con tutto il collettivo…”. 

 (Intervista 18, madre di desaparecido, 8 novembre 2018) 

 
“La prima che ho conosciuto… è stata una compagnia che già è mancata… me ha 
dato il benvenuto e mi ha detto: “sia tu la benvenuta!” e io ho iniziato a piangere… 
mi ha detto: “non piangere… non piangere, dobbiamo essere forti per cercare i nostri 
figli, anche io ho mio figlio…” e mi iniziò a dire, poi ho conosciuto D., poi R. della 
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Baja California, e dopo C. della Baja California, e dopo ho conosciuto… R. … C. di 
Chihuahua [compagne del collettivo, n.d.r.], mi sono sentita abbracciata…” 

 (Intervista 34, madre di desaparecido, 12 dicembre 2018) 

 

Una parola castigliana che esprime bene la sensazione provata dai familiari in questi casi è 

“apapacho”, che l’Accademia Reale Spagnola definisce come una “pacca amichevole o un 

abbraccio”. Intraducibile in altre lingue, viene utilizzata dai messicani con un’accezione più 

ampia e profonda, è un abbraccio che “implica un sentimento di tenerezza, amore, significa 

abbracciare con l’anima”. Il termine deriva dalla lingua indigena náhualt e richiama la papatzoa, 

che significa tastare e premere la frutta con le dita, quasi a evocare un contatto fisico con 

l’animo di una persona. Questa madre esprime chiaramente le emozioni provate il giorno 

dell’ingresso nel collettivo, quando si è sentita “apapachada” come in una famiglia. Una nuova 

famiglia segnata dalla condivisione del dolore.  

 
“Io sono arrivata alla fondazione nel 2011 e già c’erano diverse famiglie, per esempio, 
la maestra L., la signora D., don R., la signora M. [compagne e compagni del 
collettivo, n.d.r.], cioè, c’era un gruppetto, dunque, quando arrivo alla prima riunione, 
beh mi sono presentata, ho raccontato un po’ la mia storia, brevemente quello che 
stavo vivendo, dunque loro molto amabili e, e molto affettuose, beh, mi… mi sono 
sentita come se fossero parte della mia famiglia, perché c’era affetto, cioè, si sentiva 
che c’era affetto, forse per quello che stavamo vivendo, che eravamo sorelle dello 
stesso dolore e beh, sì, mi sono sentita molto apapachada dalla fondazione, a quel 
tempo andavo da una parte all’altra… la fondazione ci ha supportato, migliaia di 
persone, di familiari con figli desaparecidos qui in Coahuila. Sentiamo che c’è fiducia 
di raccontare quello che ci succede, quello che stiamo vivendo”. 

 (Intervista 8, madre di desaparecido, 22 ottobre 2018) 

 

5.5 La partecipazione nel collettivo. 

 

5.5.1 La socializzazione nel gruppo: attività di autofinanziamento, riunioni, manifestazioni 

pubbliche. 

L’ingresso nel collettivo segna dunque un rito di passaggio per il familiare, che si trova 

immerso in un mondo nuovo fatto di persone che “provano le stesse cose”. Mentre lo stigma 

e la criminalizzazione vissute si sospendono, almeno in questo contesto, il collettivo inizia a 

svolgere una funzione riorganizzatrice (Antillón et al. 2017), in cui la quotidianità sconvolta 

dall’esperienza della sparizione sembra parzialmente ricomporsi attraverso la partecipazione. 

L’isolamento vissuto nella fase “della solitudine” lascia spazio ad un graduale reinserimento 
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nella vita comunitaria mediante la socializzazione con gli altri familiari, costruita attraverso le 

attività svolte nel collettivo. Socializzazione che come si è visto inizia dal primo contatto con 

i membri del gruppo.  

Seguendo i racconti dei familiari, le attività di autofinanziamento costituirono uno dei primi 

momenti di socializzazione e partecipazione dei familiari nel collettivo. La provenienza da 

classi medio-basse della maggior parte dei familiari costringeva infatti molti di loro ad 

organizzare raccolte fondi per pagare gli spostamenti, il vitto e l’alloggio mediante la vendita 

di cibo e vestiti usati o l’organizzazione di eventi come lotterie o balli. Questo rafforzò le 

relazioni tra i familiari soprattutto dei coordinamenti di Saltillo e Torreón, i quali più 

facilmente potevano raggiungere i luoghi prescelti per l’organizzazione di tali eventi, 

solitamente tenuti nei pressi delle parrocchie di riferimento e con il sostegno dei centri per i 

diritti umani. Ad esempio, alcuni familiari di Torreón si organizzavano per vendere vestiti 

usati e alimentari nei pressi della Chiesa di San Judas Tadeo. Una madre e una figlia di 

Matamoros, cittadina nei pressi di Torreón, pianificavano incontri e “laboratori” con gli altri 

familiari della zona per insegnare loro a fare il pane che successivamente vendevano per 

autofinanziarsi oppure conservavano. La vendita del pane e di altri cibi (enchiladas, gorditas, 

chiles) avveniva solitamente in concomitanza con le messe domenicali che rappresentavano i 

momenti in cui i familiari chiedevano appoggio alla comunità della parrocchia. 

  

“Abbiamo organizzato il gruppo e in base a questo le attività per continuare, io ho 
appoggiato nell’aiutarle a fare il pane, per… per portare avanti l’attività, fare attività 
e usarle al momento giusto […] ho unito tutte le mie compagne e: “andiamo a fare il 
pane” tutte, tutte migliorarono: “io vendo questi sacchetti, tu ti porti queste e 
andiamo e vendiamo qui” e si metteva insieme [il ricavato, n.d.r.] per il pullman e 
andiamo!... così, in questa maniera… cioè…. quelle che non hanno lavoro al 
momento, vanno e fanno il pane e vendono, e tirano avanti e dico, che bello, mi 
riempie di orgoglio aver lascito questo alle mie compagne” 

 (Intervista 20, madre e sorella di desaparecidos, 10 novembre 2018) 

 
“Mi ricordo che io e la mia compagna A. [compagna del collettivo, n.d.r.], quella che 
c’è li in foto, andavamo a chiedere un’offerta nelle chiese, andavamo alle messe, i miei 
due ragazzi, lei e io, ci sedevamo alla messa e chiedevamo permesso al Padre e… si 
fermava la messa e il Padre ci dava uno spazio per… esporre le nostre necessità e 
tutta le gente molto umana sì ci dava, recuperavamo soldi e anche le domeniche 
vendevamo enchiladas qui fuori da San Judas, però si era molto bello, anche vendere 
il pane…. ci trovavamo: “adesso tocca a te, adesso a te e andiamo a fare tanti pezzi…” 
e se non volevi, dovevi cooperare se avevi la possibilità economica, altrimenti a 
chiedere… a chiedere appoggio alla comunità e Buon Dio si… è stata un’ottima 
soluzione… di questo si mi ricordo bene” 
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 (Intervista 18, madre di desaparecido, 8 novembre 2018) 

 
“Vendevamo chiles ripieno, gorditas infladas, enchiladas, per guadagnare, C. di 
Matamoros ci ha insegnato a fare il pane, contribuivamo e poi con i ricavi ne 
facevamo altri, così si è iniziato, appoggio del governo ci… ci appoggiava con i 
pullman, di queste cose discutevamo con il governo, ma sì ci dava i pullman, una 
volta… una volta che ci ha dato un pullman, no… brutto, che andavamo e… si 
muoveva tutto e poi qua… deteriorato, però ci ha aiutato con il trasporto, e il cibo 
noi, noi facevamo questo, mettevamo insieme qualche soldino, a volte si andava a 
parlare con qualche azienda. Il figlio di A. [compagna del collettivo] lavorava a 
“LALA” e donavano yogurt, latte, acqua e queste cose, portavamo tutto”. 

 (Intervista 21, padre di desaparecido, 12 novembre 2018) 

 
“Le prime attività che abbiamo iniziato a fare erano… lotterie, per dire… io portavo 
questo telefono per la lotteria, poi facevamo un ballo… poi chiedevamo un’offerta 
in chiesa”. 

 (Intervista 5, madre di desaparecido, 13 ottobre 2018) 

 

Gli eventi di autofinanziamento erano anche un’occasione per dare risalto alla propria 

condizione in pubblico. Tali attività sono dunque ricordate con piacere dai membri del 

gruppo perché nonostante fossero molto costose in termini di tempo ed energie, 

rafforzavano la comune appartenenza e contribuivano a “far uscire le emozioni”, alleviando 

per un momento il dolore dovuto all’assenza del proprio caro.  

 

“Ci manca farlo... perché... era un momento che… che… beh lavoravamo, ma… 
convivevamo molto bene… scherzavamo tra di noi, cioè… erano momenti, come 
posso dire?... per me molto belli perché… io lavoravo di notte, ma quando si doveva 
lavorare erano momenti con le mie compagne, mi serviva moltissimo perché 
ridevamo, piangevamo, ridevamo, diventavamo tristi, cioè di tutto, ma… era bello, 
perché facevamo uscire le emozioni”. 

 (Intervista 23, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

Oltre a queste importanti attività, i familiari partecipavano alle riunioni. Queste occasioni 

non contribuivano esclusivamente a formare i familiari, come vedremo successivamente in 

modo più approfondito, ma servivano anche a rafforzare i legami e a stimolare la 

partecipazione. Specialmente durante la prima fase analizzata, ricorre nel racconto dei 

familiari la volontà e la necessità di essere presenti a tutti gli incontri possibili, come sottolinea 

chiaramente questa madre intervistata: 
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“volevo essere ovunque, pensavo che se non ci fossi stata io, non andava bene, non 
si facevano bene le cose… eh… ero… volevo essere ovunque e se ero di là e mi 
dicevano: “ci sarà questo” “ah bene, dunque vengo”. Adesso no. Mi sono stancata, 
sono molto debilitata”.  

 (Intervista 4, madre di desaparecido, 9 ottobre 2018) 

 

Tale frenesia partecipativa era dettata dall’esigenza dei familiari di essere informati su la 

maggior parte dei versanti possibili e di presenziare a qualsiasi evento che potesse fornire un 

indizio o un velo di speranza in più in vista del ritrovamento del proprio parente. Come si è 

visto in principio di questo lavoro, la “ricerca” è un’attività totalizzante per il familiare del 

desaparecido. La “búsqueda” si sostanzia nella perdurante necessità di informazioni e si 

articola anche mediante la partecipazione a riunioni private con gli altri membri del collettivo 

e con attori esterni, prendendo parte a seminari o convegni pubblici. Durante la prima fase 

di mobilitazione intensa, la frequenza delle riunioni dei coordinamenti era maggiore, circa 

una ogni settimana, e si svolgevano allo stesso tempo svariate riunioni plenarie con tutto il 

collettivo. Con l’istallazione del GAT e la conseguente istituzionalizzazione del dialogo con 

il governo statale e con quello federale, aumentarono il numero di riunioni su entrambi i 

versanti. Durante i primi periodi senza finanziamento governativo, ogni riunione era 

preceduta da un viaggio molto costoso in termini finanziari, di tempo ed energie per i 

familiari residenti lontano da Saltillo, sede di ritrovo del gruppo. Anche quelle esperienze 

sono ricordate positivamente dai familiari perché contribuivano a saldare le relazioni 

all’interno del collettivo. Sono infatti frequenti le narrazioni di lunghi viaggi che terminavano 

a Saltillo presso il quale si cercava, anche grazie all’appoggio del FJDL, una sistemazione di 

fortuna presso l’abitazione di qualche compagno del collettivo, in conventi o in chiese:  

 

“Prima di avere il sostegno del governo, era uscire alle 5 di mattina con i nostri mezzi, 

con le attività che facevamo di vendere il pane, enchiladas o chiles ripieni, qui fuori, con 

gli stessi che assistevano alle messe… mettevamo insieme per il passaggio, per 

noleggiare un pullman, o per avere dei passaggi, ma questo si, ognuno portava la sua 

colazione, arrivavamo alle 8, perché le riunioni erano alle 10… alle 9, lì nel Fray Juan 

de Larios, e facevamo colazione in Plaza de Armas […] ognuno con la sua colazione, 

con un freddo, quando faceva freddo, facevamo colazione in piazza e poi andavamo 

al Fray Juan de Larios ma poi non avevamo dove alloggiare, Blanca ce lo procurava 

nelle chiese, nei conventi, con le compagne di lì di Saltillo, Ahimè! Mi faceva stare 

male, ma non ho nulla da dire alle compagne di Saltillo che ci accettavano nelle loro 

case, una di loro diceva “io posso prendermene 2, io posso prenderne 3, io solo una!” 

e loro ci davano ospitalità, e no! Mi sentivo così male, non mi piace, non perché loro 
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mi trattavano male, ma perché dicevo: “Ahimè! Le disturberò”. No però loro di 

buona volontà, ci offrivano la loro casa e stavamo lì, ci davano da mangiare […] in 

altre occasioni ci procuravano posto in una chiesa… che si chiama “El Perpetuo 

Socorro” credo, un’altra volta a… San Judas… eh… erano letti… di pietra, letti di 

pietra, erano cubi di cemento così… a volte… e ci dicevano: “portatevi le vostre 

coperte” e andavamo cariche di coperte e un’altra volta in un convento, era 

bellissimo, divino, perché aveva… un giardino in centro… molto bello… in un 

convento, però non è facile, non è facile perché io capisco anche le persone che… 

per esempio il convento era di monache… non è facile accettare persone io penso, 

non so… e sì, ci hanno accettato due volte, ma adesso come ti ho detto hanno fatto 

i tavoli di lavoro per l’appoggio… e adesso ci hanno procurato l’appoggio del 

governo… alloggio e trasporti”.  

(Intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 

I costi erano successivamente alleviati dalla piacevolezza delle riunioni interne organizzate 

dal collettivo che avevano lo scopo di pianificare le strategie d’azione e le attività da svolgere 

in vista dei propri obiettivi. Grazie anche alle risorse socio-organizzative fornite dal FJDL e 

dal JG, sovente erano invitati esperti o attivisti con lo scopo di formare il gruppo su un 

determinato argomento o in vista di una riunione con le autorità, a cui il collettivo voleva 

partecipare in maniera preparata e consapevole. Come sottolinea questa madre del collettivo, 

la direttrice del FJDL spingeva i familiari a riunirsi e a lavorare per identificare il profilo delle 

sparizioni.  

 
“è lavorare sulla stessa cosa, lavorare sulla stessa cosa, per dire… localizzare i ranch 
di Torreón… i paesini, i terreni, tutto questo, Matamoros, tutto. Che facevamo? Una 
sorta di mappa, con foglietti giusto? “no dunque qui c’è tizio, qui a San Miguel” cioè 
tutto, e poi andavamo avanti, poi ci sedevamo, facevamo merenda, coca, stavamo un 
pochino e poi di nuovo “dai continuiamo!”, di fatto facevamo una scheda di chi era 
sparito in questo tratto, sei, sette, otto, nove, dieci…  […] perché dato che eravamo 
tutte disorganizzate e un giorno Blanca ci ha detto “dovete mettervi al lavoro, a 
organizzare tutte le persone che sono sparite nel 2006, 2007, tutto diviso per data” e 
un giorno siamo venute qui, con tutti i documenti e c’era un casino…” 

(Intervista 5, madre di desaparecidos, 13 ottobre 2018) 

 

Gli incontri avevano anche la funzione fondamentale di alleviare il dolore di fronte alla vita 

quotidiana che porta il peso dell’assenza del proprio caro. Durante la ricerca sul campo si è 

potuto osservare come le riunioni plenarie del collettivo rappresentino i momenti in cui i 

familiari potevano fare “un’iniezione di vitamina” e “rinnovare l’animo” (intervista 15, padre 

di desaparecido, 3 novembre 2018). Le riunioni interne svolgono dunque, da una parte, una 
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funzione strettamente strategica perché si pianificano azioni coordinate e si decidono le 

priorità più strettamente politiche del gruppo, mentre dall’altra si rivelano un ricostituente 

morale ed emotivo fondamentale per i partecipanti. Questa doppia funzione è espressa con 

semplici parole da questo padre: 

 
“qui non veniamo per metterci in mostra, né a fregarci, né a chiederci niente, veniamo 
per stare insieme, per metterci d’accordo su come lottare, a metterci d’accordo su 
come affrontare la nostra pena, a… a… confortarci, a darci un abbraccio fraterno 
solidale”. 

 (Intervista 15, padre di desaparecido, 3 novembre 2018) 

 

Accanto alle riunioni interne, la partecipazione dei familiari nel collettivo passava anche 

attraverso gli incontri organizzati con altri attori sociali e istituzionali. Come si è potuto 

segnalare nel capitolo precedente, l’interlocuzione con il governo fu determinante per 

FUUNDEC-M. Grazie alla pressione esercitata dai familiari e dei propri alleati, si riuscirono 

ad ottenere importanti risultati: il riconoscimento ufficiale della problematica della 

sparizione, la certificazione e legittimazione delle loro rivendicazioni, leggi, riforme e 

programmi di assistenza per le vittime e i parenti. Allo stesso tempo i familiari erano 

impegnati, con l’ausilio dei centri per i diritti umani, a monitorare il proseguo delle indagini 

e il lavoro delle autorità incaricate di svolgerle. Questo sforzo necessitava di un contatto quasi 

settimanale con funzionari pubblici e della partecipazione a riunioni periodiche con i vertici 

più alti del governo statale e federale. Durante le interviste emerge con chiarezza il valore di 

tali incontri per i familiari che potevano avere l’occasione di vedere e ascoltare in prima 

persona cosa facevano e dicevano le autorità incaricate di dare seguito alle indagini, 

rimanendo aggiornati sugli eventuali sviluppi. Nonostante le indagini continuassero a rilento 

e i funzionari mostrassero spesso indolenza, essi rappresentavano agli occhi dei familiari una 

fonte preziosa di speranza proprio perché potevano in qualunque momento fornire 

informazioni utili al ritrovamento. Come infatti si è visto in precedenza, i contesti all’interno 

dei quali viene generalmente perpetrata la sparizione forzata sono caratterizzati spesso dalla 

mancanza di informazioni (Shute 2016). Questo spiega dunque la necessità di essere sempre 

a contatto diretto con chi “potenzialmente” è in grado o ha la facoltà di fornire informazioni. 

Per alcuni familiari, la vicinanza al governatore risultava anche fondamentale perché la sola 

possibilità di poter presentarsi di fronte alla massima autorità politica statale li rendeva più 

forti, e potevano sfogare la loro rabbia chiedendo in prima persona i motivi della lentezza 

delle indagini o del mancato ritrovamento dei desaparecidos. 
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“Quando abbiamo avuto i primi incontri con il governatore, ci siamo sentiti forti, 
bene… potevamo gridare al governo tutto quello che volevamo… era molto… come 
questo… a quel tempo… con la speranza di trovare i nostri familiari” 

 (Intervista 21, padre di desaparecido, 12 novembre 2018) 

 

Questa pare essere una differenza tra un contesto di tipo democratico, seppur fragile o 

corrotto, e un contesto di tipo autoritario o dittatoriale, in cui l’accesso al potere e il dialogo 

risultano meno probabile o quasi impossibile. La necessità di mantenere l’interlocuzione con 

il governo andrebbe dunque letta non solo come una necessaria esigenza per poter portare 

avanti alcune rivendicazioni, ma anche perché il dialogo con il potere conferiva ai familiari 

una maggiore sensazione di efficacia in vista del loro obiettivo. La relazione con chi detiene 

la facoltà di modificare leggi, di attuare programmi di assistenza per le vittime ma soprattutto 

con chi è investito della primaria responsabilità di sviluppare le indagini e cercare i 

desaparecidos risulta fondamentale per far accrescere nei familiari la sensazione “che 

qualcosa si sta facendo” a prescindere dall’esito che tale interlocuzione può avere.  

 

“Anche se sono passati 10 anni, siamo qui comunque, perché se io fossi stata a casa 

mia… senza fare niente… che le autorità ci ignorano… non fanno niente… se… 

questo… non mi sentirei bene io a casa senza fare niente…. Anche se non ci 

ascoltano, anche se loro non fanno niente, in ogni caso noi siamo lì… insistendo e 

insistendo, perché ci riusciremo… e senza fare niente… no… no” 

(Intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 

La possibilità di accedere alle riunioni con le autorità pubbliche, con il governatore in 

particolare, sembra infatti aumentare la probabilità che i familiari partecipino nel collettivo. 

Diversi studiosi hanno infatti dimostrato come il senso di efficacia, o la generale sensazione 

di poter cambiare positivamente la propria situazione, possa incrementare la probabilità di 

partecipare all’azione collettiva e ai movimenti sociali (Van Stekelenburg e Klandermans 

2013). 

Oltre alle riunioni, la partecipazione dei familiari si esprime attraverso la loro presenza alle 

manifestazioni di protesta, le quali rappresentano uno dei principali repertori d’azione del 

collettivo. La tipologia di manifestazione pubblica più utilizzata dal collettivo è sempre stata 

la marcia, le cui modalità di svolgimento sono rimaste pressochè intatte nella storia del 

gruppo. Solitamente la marcia iniziava da un luogo di ritrovo prestabilito (un giardino, una 

piazza, una strada o un edificio pubblico) e terminava di fronte ad un “luogo del potere”, 
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dove i familiari si stazionavano e leggevano un comunicato pubblico. Le marce e gli 

stazionamenti sono stati spesso organizzati in zone limitrofe o adiacenti a palazzi di governo 

o di giustizia, accompagnati dalle grida di slogan di protesta.230  In linea con il processo di 

diagnosi della realtà che ha compiuto il collettivo, le manifestazioni sono servite ai familiari 

per mostrare al mondo l’oggetto delle loro rivendicazioni: lo Stato. Attraverso la 

partecipazione a questi eventi i familiari hanno potuto gridare la propria rabbia e frustrazione 

contro chi hanno identificato come responsabile della propria condizione. Grazie alla spinta 

e alla protezione del gruppo i familiari sono riusciti a “togliere la paura” (“a quitar el miedo”) e 

ad agire nello spazio pubblico.  

 

“Prima era più forte, perché quando le… le… durante le manifestazioni, sempre, 
guardavamo la polizia o i federali o i soldati che passavano, ci manifestavamo… in 
piazza, o in qualche strada dove andavano le autorità, e passavano e gli gridavamo… 
“questi sono, questi, i colpevoli questi sono!” e li indicavamo e ci sentivamo forti 
perché eravamo uniti, e adesso non lo facciamo più, non più, è quello che dico… il 
governo è molto furbo, come può spegnere queste manifestazioni e questa esigenza 
di giustizia?”. 

 (Intervista 21, padre di desaparecido, 12 novembre 2018) 

 

A Saltillo le manifestazioni si sono svolte prevalentemente davanti o nei pressi del palazzo 

del governo statale, situato nella piazza centrale della città (“Plaza de Armas”), mentre a 

Torreón hanno avuto luogo frequentemente presso il parco pubblico Alameda Zaragozza, 

dove si trova l’Albero della Memoria istituito dal collettivo, ma anche nella centrale “Plaza 

de Armas” e nella “Plaza Mayor”, dove si affacciano gli uffici del governo federale e della 

presidenza municipale. Anche a Città del Messico le manifestazioni sono state solitamente 

pianificate presso i palazzi di governo, della PGR, dei ministeri o delle ambasciate. Nel caso 

della “Marcia della Dignità Nazionale”, dal 2013 divenne consuetudine iniziare la 

manifestazione dal simbolico Monumento a la Madre per poi marciare verso l’Ángel de la 

Indipendencia. In questa occasione la collettività coinvolta prende forma proprio davanti alla 

figura che maggiormente incarna la lotta per il ritrovamento dei desaparecidos, la madre 

appunto, per finire all’incrocio tra Paseo de la Reforma e Florencia, dove si situa il monumento 

che omaggia l’indipendenza della nazione, momento in cui per antonomasia un popolo si 

                                                     
230 Oltre agli slogan ereditati dalle madri de Plaza de Mayo come “vivi se li sono portati via e vivi li rivogliamo!” 
e “dove sono, dove sono, i nostri figli dove sono!”, i familiari, indicando direttamente l’edificio di governo e i 
poliziotti stazionati al di fuori, sovente gridano: “questi sono, questi sono, i colpevoli questi sono!”, “in prigione 
i governi corrotti!” o “cosa vogliamo per i governi corrotti? Carcere! Quando? Adesso, adesso è indispensabile 
apparizione in vita e punizione ai colpevoli!” (note di campo, 30 agosto 2018). 
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riconosce come tale.231 Come si è potuto osservare durante le tre fasi storiche analizzate, le 

manifestazioni sono servite a FUUNDEC-M per fare pressione sul governo sia statale che 

federale in vista dell’ottenimento di riunioni o l’elaborazione di norme e programmi per i 

familiari; per mostrare la propria disapprovazione a determinate azioni messe in pratica dalle 

autorità pubbliche e denunciare disattenzione governativa sul tema delle sparizioni di 

persona; per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare risalto nazionale e internazionale alla 

loro condizione. I rituali e le pratiche collettive sviluppate sulla scena pubblica come le 

manifestazioni risultano particolarmente importanti anche per creare legami emozionali tra i 

partecipanti e rafforzare la solidarietà e l’identità collettiva del gruppo (Eyerman 2007).  La 

molteplicità degli scopi della protesta è ben espressa da alcuni familiari intervistati, i quali 

affermano di partecipare per “dare visibilità” alla tragedia, per obbligare la autorità a “mettersi 

al lavoro” e ad “ascoltare” le loro rivendicazioni, e perché manifestare “ti riempie di forza” 

(intervista 10, sorella di desaparecido, 25 ottobre 2018; intervista 13, moglie e sorella di 

desaparecido, 30 ottobre 2018; intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018; 

intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre). Anche in questo caso la 

partecipazione è strettamente legata alla ricerca del proprio caro. Soprattutto durante le prime 

manifestazioni, i familiari erano convinti che questi eventi collettivi, in particolare le marce, 

si configurassero come uno strumento ulteriore (e probabilmente più efficace) che avrebbe 

portato immediatamente e direttamente al ritrovamento della persona scomparsa, come 

evidenziano queste donne del collettivo: “come tutte... sentivamo che andando a marciare, a 

gridare... li avremmo trovati” e “forse questo mi aiuta a trovare le persone che amo” 

(intervista 5, madre di desaparecidos, 13 ottobre 2018; intervista 19, madre e moglie di 

desaparecidos).  Durante la propria storia il collettivo ha sempre utilizzato manifestazioni 

pacifiche “grazie all’accompagnamento” del FJDL che ha insegnato ai familiari a “non essere 

maleducati” e a “rispettare” gli altri (intervista 6, padre di desaparecido, 18 ottobre 2018). 

Questo evidenzia ancora una volta il ruolo del Centro, che ha saputo trasferire ai familiari 

l’idea che la capacità di non utilizzare azioni violente di protesta, o “sgarbate”, poteva favorire 

un maggiore consenso nel pubblico ed “essere considerati attori che valga la pena ascoltare” 

(Pilati 2018, p.139). Al contrario, la reazione delle istituzioni e della società civile non sempre 

è stata benevola nei confronti dei familiari, specialmente durante i primi anni di attività. 

                                                     
231 Significato ultimo sembrerebbe proprio quello di condurre la figura della madre verso una legittimazione 
politica, innalzare la figura materna, emblema della sofferenza del Messico, verso il centro della capitale del 
Paese, rappresentazione più tangibile del potere. 
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Ricorrono sovente nei racconti la reazione apatica o addirittura contrariata del pubblico 

durante le marce che invitava i partecipanti a “mettersi a lavorare”, additando le donne come 

“vecchie scansafatiche” o “pazze” (intervista 6, padre di desaparecido, 18 ottobre 2018). Le 

autorità pubbliche e membri del PRI cercarono in alcune occasioni di bloccare le 

manifestazioni, a volte spintonando e insultando i manifestanti del collettivo, a volte accusati 

di essere sostenitori di partiti politici rivali. Questi episodi e il contesto generale di violenza 

e insicurezza provocavano, da una parte, timore nei familiari, ma, dall’altra, rinsaldavano 

l’unione del gruppo e fomentavano la partecipazione dei singoli. Le manifestazioni sono 

infatti descritte come eventi molto costosi in termini emotivi, specialmente le prime, ma sono 

anche ricordate con piacevolezza dagli intervistati che raccontano come si armassero “di 

coraggio” e agissero quasi come “soldati” e “guerrieri”: perché questa è “una lotta per cercare 

e trovare tuo figlio, perciò, ti costa la vita e la morte” (intervista 20, madre e sorella di 

desaparecidos, 10 novembre 2018). Una sorella e un padre di FUUNDEC-M esprimono in 

questi termini quanto appena evidenziato: 

 

“Ero molto triste. Cioè, durante le prime marce o nelle prime attività per dare 
visibilità che facevano qui in piazza, con le foto, le lenzuola, cioè, mi veniva davvero 
da piangere, Thomas, non potevo, cioè, io non potevo, e di più quando passavano la 
lista, dei desaparecidos, li nominavano, cioè, non potevo, cioè, non ho mai pianto di 
fronte alle autorità. Più che altro lì era rabbia e impotenza, ma quando ero alle 
manifestazioni e così, mi veniva davvero da piangere, cioè, a vedere loro, le mamme 
in questa situazione, cioè, no, cioè mi davano… non resistevo molto e no, no, cioè, 
dicevo: “no, non posso, non posso, non posso”. Cioè, a me questa parte mi è costata 
molto. Si mi è costato, ma c’è stato un periodo che riuscivo a resistere, come che, 
riuscivo a resistere di più a tutto questo, a dire: “dobbiamo, devo partecipare alle 
attività per dare visibilità, la società deve rendersi conto, tutto il mondo, i giovani, 
tutti, perché non gli passi mai a loro, perché sappiano. Perché io non voglio che loro 
stiano come sono stata io, che io non sapevo nulla dei desaparecidos”. 

 (Intervista 10, sorella di desaparecido, 25 ottobre 2018) 

 

“Uno si sente… non so, come… come che è, uno come… soldato, così come quando 
uno va in guerra, sì sento uno così… così… così forte… così forte, saprà Dio da 
dove esce tanta forza che uno si sente super forte che non… per esempio quando 
gridiamo e vediamo la polizia “questi sono, questi sono, questi sono” allora ci 
armiamo di coraggio che quando a fine giornata tutto sta finendo dici “cavolo!” come 
rischia uno, però uno diventa guerriero, come una cosa molto forte che diventa una 
cosa sola. Ad esempio, anche il 10 di maggio partiamo dal monumento alla madre, 
all’Angel de la Indipendecia, io sono quello che grida, mi sono appena sistemato la gola, 
ma torno a ripetere, io voglio che tutto il mondo sappia il dolore che proviamo, ma 
non vogliamo che lo vivano…”. 

 (Intervista 29, padre di desaparecido, 30 novembre 2018) 
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Quando i familiari raccontano la loro partecipazione alle manifestazioni spesso fanno 

riferimento ad eventi precisi, come la “Marcia della Dignità Nazionale” organizzata da 

FUUNDEC-M nella capitale Città del Messico (e in altre città di Coahuila) il giorno della 

Festa della Mamma del 10 maggio. 232  La Marcia rappresenta la manifestazione pubblica del 

collettivo in assoluto più significativa perché assegna un nuovo significato alla “Festa della 

Mamma”. Lo spiega brevemente ma chiaramente una madre: “il 10 maggio in Messico si 

celebra la Festa della Mamma, però da allora noi diciamo: “in Messico le madri non hanno 

niente da festeggiare, vero? Adesso è uscire a cercare i nostri figli desaparecidos” (Intervista 

14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018).  

L’evento ritorna spesso nei racconti, soprattutto per il forte impatto emotivo che suscitava 

in alcuni di loro. Diversi familiari narrano infatti il loro ambivalente stato emotivo che 

accompagnava la partecipazione durante la loro prima “Marcia della Dignità”, in cui si 

alternava lo stupore e la tristezza nel vedere tante persone con il loro stesso problema, 

all’allegria di essere tutti insieme e sentirsi più forti. E poi la grande attenzione mediatica, la 

presenza di giornalisti e curiosi, le domande e le interviste provocarono in alcuni familiari un 

crogiolo di emozioni difficili da esprimere, anche perché per alcuni di loro l’evento 

rappresentava la prima uscita pubblica.  

 

“Questa… marcia in particolare è la prima a cui sono andata, sì mi ha colpito molto, 
perché non mi aspettavo di vedere tanta gente… tanti mezzi di comunicazione… 
di… giornali, televisione, stranieri… di… intervistandoti e tutto questo, cioè questo 
mi… si mi ha colpito molto […] ti colpisce, vedere tante madri… lacerandosi 
l’anima… gridando come… con molta forza e tutto questo… questo… questo ti 
colp… io… beh… hanno iniziato ad imparare gli slogan che facevamo nel tragitto, 
ma… io vedevo come le madri si disperavano così, volevano gridare a… tutto il 
mondo… alle autorità… di… che… vedessero la loro situazione… tu dici “oh no!”, 
si è… scioccante…”. 

 (Intervista 11, sorella di desaparecido, 26 ottobre 2018)   

 

“Tutti i collettivi si concentrano il 10 di maggio a Città del Messico, in tutta Reforma 
fino all’Angel dell’Indipendencia e questo… beh è qualcosa di tremendo e radunati ad 
un lato ci sono quelli di Ayotzinapa, che loro stanno sempre lì piantati, vivono fuori 
dalla PGR; passa uno e loro stanno lì e si uniscono… dunque sì è… molto logorante, 
molto… vedere tutte le persone che si manifestano e nessuna che dice: “io ho trovato 
il mio”… e questo beh… eh… è… orribile, è tremendo”. 

                                                     
232 Come si è visto in precedenza, fu proprio il collettivo, insieme al FJDL e al primo network costruito nel 
nord del Paese, a convocare per la prima volta la manifestazione a Città del Messico nel 2012. 
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(Intervista 12, madre di desaparecido, 29 ottobre 2018) 

 

In questo modo le manifestazioni e il sostegno del gruppo hanno rappresentato un elemento 

altamente ricostituente per il familiare e lo hanno spinto, anche in condizioni avverse, a 

partecipare.  

 

“Cercavano di tirarmi su il morale per farmi ridere, per motivarmi e veramente no, è 
stato molto triste per me andare a questa marcia, è stato molto… doloroso… 
doloroso… […] mi sono sentita molto triste durante questa prima marcia a cui sono 
andata, ma ho visto molto… molto calore di tutte queste famiglie di desaparecidos… 
perché è stato un abbraccio di tutte, di tutte, fortissimo e grande, perché tutte così 
umane, cioè, tutte che si tiravano su il morale: “cosa posso offrirti, cibo, acqua?”... 
cioè, è questo quello che mi sorprende delle persone che… che appoggiano… che 
non ci lasciano sole… nonostante che… è molto grande il problema economico, ci 
aiutano… e… vedere tanta… tanta gente cercando i loro desaparecidos da diversi 
posti… ricordo che andavamo tutte gridando… “vivi li vogliamo, vivi se li sono 
portati via e vivi li vogliamo!” e un’altra che… “cerchiamo i… vogliamo i colpevoli!” 
e… questa è stata, non so molto traumatico per me vedere tanto pianto… tanta 
disperazione, tanta rabbia… c’era di tutto, cioè c’era… c’erano molti sentimenti 
contrastanti in questa manifestazione”. 

 (Intervista 18, madre di desaparecido, 8 novembre 2018) 

 

Un’altra manifestazione di rilievo a cui partecipano solitamente i familiari è la “Giornata 

internazionale dedicata alle vittime di sparizioni forzate” che si tiene dal 2010 ogni 30 agosto. 

Le modalità della manifestazione e il valore che ha per i familiari è ben espresso in questo 

passaggio, in cui si evidenzia anche la funzione fortificante di eventi rituali come questi: 

 

“Quasi sempre, in questi nove anni l’abbiamo organizzata qui a Saltillo. Ognuno la 
organizza dalle sue città, giusto? Perché sia come una marcia specchio. Ma, questo, 
mi piace sempre partecipare, beh quello che facciamo è: prima andiamo in chiesa, lì 
nell’ufficio del signor vescovo, per la messa con i sacerdoti che ci hanno appoggiato. 
E ci riceve, ci riceve dalla porta e nell’altare mettiamo tutte le nostre lenzuola, scusa, 
le fotografie, i palloncini, i nostri cartelloni. E mi piace perché da lì si pronuncia un 
comunicato per la società in generale, giusto? Chi siamo, perché siamo qui, perché da 
sempre ci hanno rivittimizzato, giusto? E ci hanno chiamato in tutti i modi. Molte 
offese e a poco a poco ci hanno rispettato di più, la società sa, perché ha capito meglio 
il perché delle nostre marce. Poi si finisce la messa e poi ci organizziamo per marcia 
per le strade principali del centro della città. E mi piace perché… non so. Si fa un 
grido solo, giusto? Di rivendicazione, questo, perché non abbiamo mai lasciato niente 
nell’oblio, giusto? È un giorno per ricordarli tutti, per gridare con tutta la nostra voce 
il nome di ognuno di loro, per averli sempre presenti. Perché mi piace molto portarmi 
il lenzuolo dove ci sono tutti, giusto? Sento che questo ti dà molta forza e, soprattutto, 
essere lì, al palazzo del governo, che sento che rivendichiamo e che loro sono i 



360 

 

responsabili del dolore che ci portiamo dietro. Dunque, è, è dire: “siamo qui”, giusto? 
Le famiglie sono qui. Siamo qui decisi, non ci nascondiamo, non staremo zitti, non 
abbiamo paura e, e sempre lotteremo per loro, fino a quando sapremo qualcosa di 
loro. Dunque, per questo mi piace molto questa marcia, anche se è un giorno molto 
triste, però a volte, questo, il dolore ti riempie di forza, cioè, non so come spiegarlo, 
dici: “oggi è il giorno, oggi è il giorno e il mio dolore si fa da parte perché oggi loro 
sono quelli che contano, giusto? Li portiamo alla memoria e, e il governo non ci farà 
stare zitti”, giusto? Cioè non li dimentichiamo. È la marcia che più mi piace”. 

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

Altra manifestazione divenuta ormai tradizionale riguarda l’anniversario del collettivo. Ogni 

19 dicembre i familiari di tutti i coordinamenti regionali si riuniscono per un incontro e in 

alcuni casi compiono un atto pubblico come una breve marcia, la lettura di un comunicato o 

una conferenza stampa. Solitamente, dato il periodo, i familiari insieme ai membri del FJDL 

e di altre poche organizzazioni amiche si incontrano per fare un bilancio dell’anno che si sta 

concludendo e per rimarcare le proprie rivendicazioni alle autorità e alla società in generale. 

Anche l’anniversario per la sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa divenne un’ulteriore 

ricorrenza importante per tutti gli attori attivi sul fronte del contrasto alle sparizioni forzate. 

Ogni 26 di settembre, FUUNDEC-M organizza una marcia a sostegno del “Comitato di 

madri e padri di Ayotzinapa” e programma incontri o seminari (note di campo 26 settembre 

2018). Infine, in occasione dei compleanni dei desaparecidos può accadere che i familiari si 

organizzino per festeggiare i propri cari in pubblico e manifestare la loro assenza di fronte 

alla società. Ad esempio, i familiari di Torreón usano trovarsi presso l’Albero della Memoria 

e rendono omaggio a tutti i desaparecidos che compiono gli anni durante quel mese 

(intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018).  Accanto a questi appuntamenti 

consuetudinari, i familiari partecipano attivamente a numerose manifestazioni improvvisate. 

Questo accadeva principalmente durante i primi anni di mobilitazione, solitamente quando i 

familiari venivano a conoscenza dell’arrivo di un politico o di un uomo delle istituzioni 

particolarmente rilevante. Quelle erano occasioni preziose per guadagnarsi una riunione con 

le autorità e per dare risalto al tema delle sparizioni.  

 

5.5.2 Il profilo dei partecipanti e i costi e i rischi dell’attivismo. 

Come si è visto nel primo capitolo, gli approcci micro-livello spiegano la partecipazione 

mediante fattori di tipo strutturale associati all’individuo e a fattori di tipo 

culturale/cognitivo, come la generazione di identità collettive, particolari interpretazioni della 

realtà o sull’insorgenza di determinate emozioni trainanti. Nei paragrafi precedenti si è 
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mostrato, sul primo versante, il ruolo delle reti sociali −tra cui il network legato alla Chiesa e 

le reti parentali e amicali− che hanno favorito il flusso di informazioni e hanno permesso ad 

alcuni familiari di venire a conoscenza del collettivo.  Si è notato inoltre come sia l’ingresso 

nel gruppo e la partecipazione alle attività siano sempre state accompagnate da quella 

“centralità della ricerca” tipica della condizione in cui vivono e agiscono nello spazio sociale 

i familiari di persone scomparse. In questo paragrafo si vuole invece provare ad indagare il 

profilo dei partecipanti di FUUNDEC-M e quali variabili hanno giocato un ruolo rilevante 

nella loro partecipazione in termini di rischi e costi. Come si è infatti già potuto osservare, 

l’analisi della partecipazione dovrebbe prendere in esame i costi, cioè le spese in termini di 

tempo, soldi, energia richiesta a una persona coinvolta in una particolare forma di attivismo, 

e i rischi, cioè i pericoli attesi di tipo legale, sociale, fisico e finanziario (McAdam 1986). 

Questa questione si rivela particolarmente importante da indagare perché dipende in larga 

parte da due fattori già analizzati. I rischi sono legati infatti al contesto di violenza, corruzione 

e impunità più generali che, in un ambiente come quello messicano, tendono appunto ad 

alzare i rischi per i cittadini che vogliono mobilitarsi su tematiche particolarmente spinose. I 

costi paiono invece dipendere dalla condizione in cui versano i familiari a seguito della 

sparizione di un proprio caro e dall’impegno richiesto per portare avanti la ricerca e stare nel 

collettivo. Rischi e costi influiscono anche sul profilo dei partecipanti all’azione collettiva di 

FUUNDEC-M. In principio occorre segnalare la decisa predominanza femminile nel 

collettivo che si è espressa anche nella leadership e nel profilo pubblico che hanno saputo 

costruire alcune donne durante gli anni di mobilitazione. Come si è mostrato nel capitolo 

relativo alla metodologia della ricerca, su 36 persone intervistate 30 sono donne e 6 uomini, 

di cui uno membro non più attivo all’interno del gruppo. Durante il processo di 

mobilitazione del collettivo i ruoli di portavoce o coordinatore sono stati ricoperti 

maggiormente da donne e durante il periodo di ricerca trascorso sul campo il collettivo ha 

fatto affidamento su 9 coordinatori regionali (3 per ogni regione) di cui 8 donne. Vi sono 

due fattori di tipo “strutturale” legati all’individuo che sembrano spiegare la più alta 

partecipazione femminile nel collettivo: la prevalenza maschile delle vittime e la maggiore 

“disponibilità biografica” delle donne. Sul primo versante si è già sottolineato come a livello 

nazionale e locale la maggior parte delle vittime di sparizione di persona sia di sesso maschile: 

circa il 75% in Messico e l’81% in Coahuila (RNPED 2018; ODU 2018).233 Inoltre, tutte le 

                                                     
233 Tenendo conto dei casi registrati dal FJDL la percentuale in Coahuila di vittime maschi sale all’82%.  
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persone intervistate di FUUNDEC-M cercano un desaparecidos di sesso maschile: figli, 

fratelli, padri, mariti/compagni. Tale dato potrebbe dunque spiegare perché “chi rimane” e 

dunque viene investito del compito della ricerca sia prevalentemente una figura femminile. 

Nel caso della sparizione di un padre di famiglia, ad esempio, è la moglie, la madre o la figlia 

che tendono ad attivarsi più facilmente, mentre nel caso della sparizione di un figlio giovane 

che viveva ancora tra le mura domestiche è quasi sempre la madre che si incarica della ricerca 

e nella partecipazione alle attività del collettivo. Tuttavia, in FUUNDEC-M la partecipazione 

maschile ha avuto un ruolo tutt’altro che marginale. I primi portavoce del gruppo erano un 

giovane ragazzo a cui fecero scomparire il fratello e il nipote, che attraverso il suo attivismo 

divenne una figura pubblica di riferimento per quanto riguarda il tema delle sparizioni 

forzate, e un padre di famiglia residente nello stato di Tamaulipas a cui fecero sparire il figlio 

(intervista 26, fratello e zio di desaparecido, 28 novembre 2018; intervista 15, padre di 

desaparecido, 3 novembre 2018). Nel corso del tempo fu investito delle responsabilità di 

coordinatore della regione di Saltillo un altro padre di famiglia: egli iniziò a partecipare in 

maniera più stabile quando sua moglie manifestò problemi di salute (intervista 6, padre di 

desaparecido, 18 ottobre 2018). Come si può dunque osservare la partecipazione dei familiari 

è influenzata da diversi fattori di tipo “strutturale” e il coinvolgimento delle donne non è 

sempre automatico. In questo senso occorre introdurre il tema della diversa disponibilità 

biografica degli individui, che come si è visto in precedenza configura “l’assenza di vincoli 

personali che potrebbero aumentare i costi e i rischi della partecipazione ai movimenti, come 

il lavoro a tempo pieno, il matrimonio e le responsabilità familiari” (McAdam 1986, p.70). 

Sebbene gli studiosi dell’azione collettiva non abbiano riscontrato variabili che possano 

predire con certezza la partecipazione dal punto di vista della disponibilità biografica 

−solitamente misurata attraverso l’età, lo stato coniugale, l’impiego, la presenza e/o il 

numero di figli– sembra però interessante provare ad evidenziare quali di queste variabili 

sembrino favorire o disincentivare l’attivismo dei familiari. Mediante le interviste è stato 

possibile riscontrare che la necessità di lavorare a seguito della precarizzazione dell’economia 

familiare e il deterioramento della salute psico-fisica siano le variabili che contribuiscano 

maggiormente a far alzare enormemente i costi della partecipazione. Quando le conseguenze 

in questi ambiti si approfondiscono, i compiti della ricerca e le attività all’interno del collettivo 

ne risentono e la partecipazione diviene più difficoltosa. Per quanto riguarda il lavoro, è 

interessante notare come su 36 intervistati almeno 20 abbiano dichiarato di essere occupati 

in qualche tipo di mansione (infermieri, impiegati, commercianti) mentre gli altri hanno 
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chiarito di non essere occupati: 9 casalinghe, 3 pensionati e 2 disoccupati.234  Le frequenti 

attività da svolgere con il collettivo sono estremamente dispendiose in termini di tempo ed 

energie e dunque sono tendenzialmente persone non occupate a tempo pieno a parteciparvi 

assiduamente e a rivestire ruoli di rappresentanza, sempre se questi possono contare su 

un’altra entrata economica in famiglia. Su 9 coordinatori unicamente 3 sono occupati in 

attività lavorative, mentre gli altri sono pensionati (1), casalinghe (3) o disoccupati (2). Le 

persone impiegate cercano invece di alternare la loro partecipazione a quella di un altro 

familiare del proprio nucleo, oppure convincono i propri datori di lavoro a concedere 

permessi speciali in vista della ricerca. Quando la vittima di sparizione è un figlio, la coppia 

di genitori tende a dividersi i ruoli: il padre tendenzialmente prosegue a lavorare e la madre 

si dedica interamente alla ricerca e alla partecipazione alle attività del collettivo. Come 

sottolinea questa madre, occorre che qualcuno continui a dare sostegno economico perchè 

la ricerca è un’attività molto costosa:  

 

“Qualcuno deve continuare a lavorare, quando… quando ho iniziato la lotta… J., 
mio marito, mi ha detto: “devi andare tu sola, perché qualcuno deve lavorare per 
sostenere tutto… tutto… tutto questo, non abbiamo soldi” e gli ho detto: “sì, io 
vado, io vado a cercarlo” e… J. mi ha detto: “io vado a lavorare per… poter questo… 
sostenere la ricerca” e per questo che si fa così, che le donne… la maggior parte sono 
le donne e i mariti lavorano”. 

 (Intervista 4, madre di desaparecido, 9 ottobre 2018) 

 

I costi erano particolarmente alti durante i primi anni di mobilitazione perché come si è 

potuto già osservare, il sostentamento per i viaggi, il vitto e l’alloggio erano sovente a carico 

dei familiari o del FJDL. La partecipazione era ancor più complicata proprio per le persone 

lavoratrici e residenti lontane da Saltillo, il centro nevralgico delle attività di FUUNDEC-M. 

I viaggi spossanti ed eterni lungo il Paese per raggiungere Coahuila hanno influenzato 

l’attivismo di alcuni familiari. Come sottolinea un padre residente nella città di frontiera 

Reynosa, nello stato di Tamaulipas: “uno non è abituato a tutto questo, viaggiare come ora 

300 chilometri per venire a questo, non vengo né di buon umore, né ben riposato e per venire 

a rimuovere la ferita…” (intervista 15, padre di desaparecido, 3 novembre 2018). Nei racconti 

dei familiari ricorrono frequentemente gli alti costi sostenuti soprattutto durante i primi 

tempi di attivismo. 

                                                     
234 Una persona non ha comunicato la propria professione durante l’intervista. 
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“All’inizio non era facile [...] nessuno ci appoggiava all’inizio. La prova è che una delle 
mogli cercava suo marito, M. D., lei una volta ha detto: “io ho dovuto dare in pegno 
la mia televisione per andare a Saltillo”. Prima, noi pagavamo con le nostre tasche e 
la Diocesi di Coahuila, di Don Raúl Vera e il centro diocesano Fray Juan, ci 
procuravano l’alloggio nelle chiese, ci trovavano alloggio in conventi, dormivamo in 
letti di pietra, in… portavamo il nostro lenzuolo e le coperte, cioè, all’inizio eravamo 
noi a pagare tutto e il centro diocesano, beh, ci dava quel che poteva […] non è stato 
facile. Ci è costato molto […] ci sono altri collettivi che si dedicano a localizzare, no? 
Cioè, facciamo diverse attività, però tutte, eh, con il fine di, di trovare i nostri figli, 
con il fine di, di localizzarli, e torno a ripeterlo, fare tutto questo costa molto. La 
ricerca costa molto. Molte delle famiglie sono rimaste… diceva G. mia figlia, eh: 
“Mamma, rimarrai senza niente”. Ho già venduto casa mia, ho venduto la mia 
macchina, ho già venduto quello che possedevo, perché, beh sì, mi hanno chiesto un 
riscatto, mi chies…, mi hanno chiesto soldi, e mi diceva mia figlia: “Mamma non 
pagare chi ti chiama” […] la ricerca ti assorbe, la ricerca richiede molto tempo ed è 
molto difficile che tu mantenga un impiego quando stai conducendo la ricerca” 

 (Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018) 

 

Quando i costi e rischi si fanno alti, in alcuni casi subentrano altri familiari che si incaricano 

di proseguire la ricerca e le attività in FUUNDEC-M. La figlia della donna citata poco fa 

descrive la sua dinamica di coinvolgimento e partecipazione nel collettivo che avvenne per 

un “allineamento degli astri” dovuto ad un incidente che la costrinse a casa dal lavoro, motivo 

per cui iniziò ad essere maggiormente disponibile. Si nota anche come la sua partecipazione 

fosse necessaria per garantire che “l’expertise” maturato dalla madre nelle attività di ricerca 

non andasse disperso nell’eventualità di una malattia di quest’ultima. 

 

“La partecipazione, al meno la mia, era sporadica, era più… per necessità di mia 
mamma di… di: “andiamo a Città del Messico perché se mi succede qualcosa, almeno 
qualcuno sa quello che mi è successo” no? Non perché voleva portarmi… […] ti dico 
io ho dovuto… tre anni di… […] fine del 2009 e tutto il 2010… e 2011 no? Sono 
stati di grandi cambiamenti nel… nel mio lavoro… dunque io cercavo… di aiutare 
mia mamma… e diciamo che… che… che… quello che riuscivo a fare per aiutarla… 
con le mie possibilità di tempo no? Cioè non mi chiedeva molto, no? Perché erano i 
fine settimana andare a Saltillo, dunque me ne andavo il venerdì e il lunedì già stavo 
lavorando no? Non era molto tempo in quel periodo… ma… in un momento del 
cammino… in mezzo a tutto quello che avevo da fare… mia mamma mi dice: “ho 
bisogno che tu ti coinvolgi di più”… dunque lì è stato quando ho iniziato ad andare 
più frequentemente alle riunioni… non solamente quelle che erano il fine settimana, 
ma anche qualcuna durante la settimana, eh… quando c’era qualche evento a Città 
del Messico eh… da Irapuato [municipio dello Stato di Guanajuato, n.d.r.] mi 
trasferivo a Città del Messico, e quando già ero qui, non era nulla di più che uscire, 
vado e vengo… […] mi sono incidentata a luglio… luglio del 2015… dunque… eh… 
ho avuto tempo per coinvolgermi di più, non so se in bene o in male, ma gli astri si 
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sono allineati, se era un messaggio divino, la realtà è che io ero in una dinamica 
tanto… tanto… forte di lavoro che… in quel periodo…davo priorità al lavoro su 
molte altre cose, perché era grazie a questo che potevo permettermi il resto, no? 
Dunque, per me era super importante curare questo aspetto… perché l’unica cosa 
che c’è di sicuro è che un giorno non ci sei più, dunque dai valore a ciò che hai, no? 
Fu un colpo… molto duro… che impari la lezione a base di “legnate” … è stato lì 
che ho detto: “devo coinvolgermi di più perché… la famiglia, è quello che importa, 
mia mamma ha bisogno di appoggio e… non potevo lasciarle sola la responsabilità 
di cercare D. [il fratello scomparso, n.d.r.], no? Dunque, parlo con lei e gli dico: 
“mamma… guarda, io so che non sei molto contenta, molto a tuo agio con questo 
che ti sto dicendo, però alla fine dei conti è una realtà… se ti succede qualcosa, tu ti 
porti via tutta la conoscenza di quello che hai fatto per la ricerca di D. e mi lasci 
iniziare da zero” e lì è stato quando ha detto: “hai ragione, è il momento che ti 
coinvolgi di più”. 

(Intervista 32, sorella di desaparecido, 5 dicembre 2018) 

 

Il coinvolgimento nel collettivo porterà questa donna a diventare durante gli anni un punto 

di riferimento non solo per il collettivo ma anche per il Movimiento por Nuestros 

Desaparecidos (MNDM). Come si può inoltre notare dal passaggio appena citato, la salute 

risulta essere una variabile fondamentale per spiegare la partecipazione di un familiare e 

l’eventuale coinvolgimento di un altro membro della famiglia. Nella prima parte di questo 

capitolo si è mostrato infatti come i familiari subiscano gravi conseguenze psico-fisiche a 

seguito della sparizione. Conseguenze che si amplificano a causa della poca cura di sé stessi 

e delle eventuali malattie che sopraggiungono durante le fasi della ricerca. Avviene dunque, 

in certi casi, una staffetta tra i membri della famiglia come si descrive bene in questo 

passaggio: 

 
“mia mamma non… non poteva esserci per la sua… per la sua salute, in questo 
processo… e… io mi sono impegnato con lei a svolgere quello che lei non poteva fare… 
diciamo a fare la ricerca in sua sostituzione… e… di conseguenza… di questo, diciamo, 
mi è toccato svolgere la ricerca […] ho deciso di prendermi come… come l’impegno che 
avevo preso con mia madre eh… rispettarlo e… farlo no? E in questo senso mi sono 
preso l’incarico di… di tutta l’indagine e di tutto il caso”. 

(Intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018) 

 

Interessante notare come la partecipazione del ragazzo in sostituzione della madre l’abbia 

portato non solo a farsi carico della ricerca e del monitoraggio delle indagini, ma anche delle 

attività del collettivo, di cui divenne portavoce e principale referente durante i primi anni di 

storia di FUUNDEC-M. I fratelli e le sorelle che si sono assunti le responsabilità della ricerca 

e dell’attivismo nel collettivo subentrando ai genitori hanno mostrato un’elevata 
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partecipazione alle attività durante la storia del collettivo. La giovane età di molti di loro, il 

legame e la responsabilità che sentono nei confronti non solo del fratello/sorella scomparsi 

ma anche della madre possono essere fattori che spiegano il loro crescente coinvolgimento 

nel collettivo. In FUUNDEC-M, un fratello era portavoce del gruppo, due sorelle sono state 

coordinatrici di una regione, mentre un’altra sorella ha il compito di seguire i processi di 

esumazione e identificazione.  

In termini di costi occorre anche compiere una distinzione tra la base del collettivo e i 

coordinatori regionali, ai quali è richiesto un carico di lavoro maggiore all’interno del 

collettivo, specialmente durante i periodi di forte pressione politica in vista dell’elaborazione 

e approvazioni di leggi a livello statale o federale. Le mansioni dei coordinatori sono ben 

descritte da questa donna, che ricopre anche il ruolo per la regione Sudest (Sureste) ma riesce 

allo stesso tempo a mantenere l’impiego di maestra elementare: 

 
“i compiti… come coordinatori sono, qui a Saltillo è R., D. e io. Beh, ad esempio, 
partecipare a tutto il lavoro di coordinamento, scusa la ripetizione, con le altre 
compagne dei due coordinamenti. A volte anche fare accordi, accordi che a volte non 
è possibile consultare con tutte le famiglie e tra i tre prendiamo decisioni. Questo, 
partecipare alle riunioni con i funzionari o partecipare a riunioni a cui ci invitano, in 
diverse scuole, università, dare interviste, conferenze stampa. È più l’impegno di 
essere presente in tutto. Devi partecipare a tutto, questo, non so, analizzare ciò che 
verrà inserito nella legge. Analizzare, seguire il lavoro forense. Tutto, vedere chi 
compra questo e chi compra l’altro per le riunioni, chi in emergenza da ospitalità a 
casa sua, eh, non so. Beh, più a livello personale, ma anche come coordinamento, 
dare passaggi a qualcuno e riportarlo a casa.  È come incaricarsi di tutto quello che 
c’è da fare”. 

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

Il doppio processo di mobilitazione e pressione politica svolto a livello locale e nazionale ha 

significato per i coordinatori un dispendio non solo in termini di tempo, ma anche di energie 

mentali. Alcuni di loro sono stati coinvolti in prima persona nell’elaborazione di leggi e di 

programmi di assistenza per i familiari o nella costruzione di reti con altri attori sociali. Una 

mansione particolarmente dispendiosa si è rivelata, ad esempio, la lettura e la valutazione di 

documenti che hanno riguardato normative particolarmente complicate da interpretare e poi 

da comunicare alla base del collettivo. Alcuni hanno anche viaggiato in giro per il mondo e 

portato la voce del collettivo e dei familiari di desaparecidos in diversi Paesi. Un’altra madre 

del coordinamento evidenzia il carico di lavoro e la necessità di fare una pausa e curare anche 
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la propria salute psico-fisica. A lei si aggiunsero anche le mansioni che iniziò a svolgere per 

il FJDL, all’interno del quale fu integrata. 

 
“Dunque, in questa parte, mi sono sentita molto satura. Per questo sento che qualcun 
altro deve appoggiare questa parte, non è che non lo voglio fare, però a volte sono 
molte cose e insieme alla stanchezza che ti porti dietro… io ho smesso di lavorare al 
Fray Juan il 31 luglio di quest’anno, cioè, agosto, settembre, ottobre, non è ancora 
finito ottobre no? Tre mesi, nei quali non mi sono fermata, sono nel progetto di auto-
cura […] bisogna imparare a dire di no, imparare a dire di no, non mi sono fermata 
sino ad ora, no?”. 

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

A questo complesso di costi, che come si è visto sono differenziati tra i membri del collettivo, 

si sono anche aggiunti anche i rischi o i potenziali rischi della mobilitazione in un contesto 

ad alto rischio come quello messicano e di Coahuila. Durante le interviste i rischi emersi 

riguardano chiamate telefoniche estorsive e minacce più o meno latenti da parte delle autorità 

che invitavano i familiari a “smettere di cercare”, anche se solo in pochissimi casi si sono 

tradotti nella violenza fisica. Diversi membri del collettivo hanno comunque subito 

estorsioni, che si sono materializzati nella richiesta di finti riscatti a cui non seguiva la 

restituzione del proprio caro. Questo a volte costringeva il familiare a trasferirsi in un luogo 

lontano da Coahuila. 

 

“Anni fa... circa... sei anni… ho ricevuto delle chiamate… mi hanno fatto delle 
chiamate che… mi dicevano che se continuavo a cercare, se continuavo a indagare 
mi avrebbero portato via, dove stava mio figlio… e riagganciavano… e poi altre tre 
chiamate, e poi mi hanno detto: “dunque, vuoi proprio andare dove sta tuo figlio” e 
io gli dicevo: “si, perché riagganci? Lascia che ti parli” ma non mi permetteva e 
riagganciava, questa è stata la seconda. La terza chiamata è stata quando mi hanno 
detto che non mi avrebbero più avvertito di niente… che avrebbero agito… e che 
avrei dovuto smettere di cercare mio figlio, di smettere…di muovere… mhm… 
hanno usato la parola “muovendo”, le sabbie che avrei dovuto smettere di muovere 
le sabbie… come, un modo di dire per… smettere di fare le cose”. 

 (Intervista 4, madre di desaparecido, 9 ottobre 2018) 

 

Soprattutto durante la prima fase analizzata del collettivo, il clima di violenza e insicurezza 

spinse il collettivo e l’equipe del FJDL ad elaborare una serie di precauzioni: 

 
“è sempre stato: “fate molta attenzione!”. Per esempio, non usciamo di notte, non 
dobbiamo uscire per non cercarci situazioni, no? Dunque, cerchiamo sempre di… di 
attenerci alle linee guida no? Perché se vieni per certe cose, non vedo perché dovrei 
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farne altre. Se sono referente di un lavoro, o referente di quello che si sta facendo nel 
collettivo. Sempre siamo accompagnati, per esempio hai visto ieri… M. [consulente 
del FJDL, n.d.r.]: “con chi andate? Dove andate?” Questo abbiamo nel collettivo che 
molti altri collettivi non hanno… che ci dà sicurezza di sapere dove stiamo e dove 
andiamo […] sì, abbiamo persone dietro di noi che ci hanno sempre supportato il 
Fray, non ci ha mai lasciato sole: “ragazze fatevi sentire, siete arrivate? Siete già qui? 
Eh… “per sicurezza prendete una macchina al terminal” cioè c’è sempre stata 
comunicazione e sempre siamo venute in gruppo, non siamo mai venute sole”. 

 (Intervista 33, sorella di desaparecido, 12 dicembre 2018) 

 

Gli accorgimenti in questo senso sono stati molteplici durante gli anni: comunicazione in 

tempo reale attraverso chiamate o gruppi di messaggistica istantanea; organizzazione di 

spostamenti alla luce del sole; presenza di almeno due persone durante i viaggi; non 

rispondere alle chiamate di numeri sconosciuti e provenienti da altri stati messicani. Le 

chiamate in particolare sono state la modalità preferita per estorcere denaro ai familiari delle 

vittime, perché in genere pubblicavano su cartelloni pubblici il loro numero di telefono con 

la speranza che qualcuno potesse fornire informazioni preziose. Occorre però notare che il 

collettivo è stato colpito in misura minore da attacchi diretti o minacce rispetto ad altre realtà 

associative.235 Oltre all’episodio relativo all’infiltrazione di una persona legata alla criminalità 

durante i primi tempi di mobilitazione, a cui si è posto rimedio ponendo dei filtri all’ingresso, 

nella narrazione dei familiari i pericoli e le minacce maggiori emergono nella fase iniziale di 

attivismo e molto spesso relative al periodo antecedente all’entrata nel collettivo. La vicinanza 

del FJDL e della Diocesi è percepita dai familiari come la principale motivazione per cui i 

membri del collettivo non hanno subito gravi ritorsioni per il loro attivismo. Il FJDL e il 

Vescovo Vera hanno dunque costituito un ombrello protettivo per i familiari dalle intemperie 

derivanti dal contesto altamente avverso che ha caratterizzato Coahuila. Ne parla in questo 

modo una coordinatrice che ha collaborato anche con il FJDL durante i suoi anni di attivismo 

in FUUNDEC-M: 

 

“Minacce no, non le ho ricevute veramente, grazie a Dio, né come familiare, né come 

parte del Fray Juan. Tuttavia, mi avevano identificato chiaramente anche se non ho 

mai detto davanti alle autorità che collaboravo con il Fray Juan, cioè, era ovvio, no? 

Che sapevano perfettamente, quindi, questo anche mi dava più potere nel senso che 

non si sono mai avvicinati ad offrirmi… o mi dicevano qualcosa, no? […] beh, 

                                                     
235 Nessuno dei familiari è inoltre coinvolto all’interno di meccanismi di protezione, mentre ad esempio alcune 
donne dell’associazione civile “Familias Unidas” operante a Piedras Negras in Coahuila hanno dovuto 
accedervi. Dal 2010 al 2017 sono stati assassinati in Messico 11 familiari (Martínez 2017). 
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minacce dirette, ti dico, molestie e questo, no. La verità, credo che il fatto di essere 

parte del collettivo e di essere parte del Fray Juan e il fatto che don Raúl è sempre 

stato un ombrello di protezione, no?”  

(Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

Il clima di insicurezza di Coahuila conduceva i familiari ad avere timori soprattutto per gli 

altri membri della famiglia. Alcune madri raccontano, ad esempio, la loro contrarietà riguardo 

al coinvolgimento nelle attività del collettivo degli altri figli rimasti. Preferivano infatti evitare 

di esporli alla luce pubblica proprio per paura di ritorsioni. Una madre che cerca suo figlio 

scomparso all’età di 8 anni descrive così la paura per l’altra sua figlia, minore d’età quando 

scomparve il fratello: 

 
“io ho avuto molta paura e l’ho lasciata molto al margine. […] Beh, ho visto che qui 
i miei compagni portano i loro figli, le loro figlie. Io lo rispetto, però non è mai stata 
la mia idea. Ho voluto molto, questo, tenerla con un profilo basso, giusto? Per non 
farla conoscere principalmente alle autorità e ai media. Questo perché dal 2010, 2011 
quando mi facevano interviste i media, volevano concentrarsi su di lei, giusto? Come 
si chiama, dove studia, lei cosa dice, chi è. Dunque, a me faceva molta paura per, 
preservare la sua immagine, per nasconderla, perché non so, io avevo molta paura 
per il mio bambino e pensavo anche a lei. Dunque, l’ho sempre tenuta nascosta. Non 
le chiedo mai di venire con me alle marce, ai seminari, da nessuna parte. A volte viene 
in chiesa. Questo sì lo permetto. Solo in chiesa, con… l’accompagna mia mamma. 
Però lontano da me. E quando finisce tutto sa che deve andare via e non avvicinarsi 
a me, perché questa paura non me la sono potuta togliere”. 

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecido, 30 ottobre 2018) 

 

La stessa decisione fu presa da un’altra madre che, dopo l’iniziale partecipazione degli altri 

figli, decise che non era più il caso che si facessero vedere pubblicamente anche perché un 

di loro assomigliava molto ad uno dei due figli scomparsi. 

 
“All’inizio sì venivano con me alle… alle manifestazioni, alle marce e tutto, di fatto, 
mio figlio era portavoce, era quello con il microfono, ma… una volta parlando con 
L. [una compagna del collettivo, n.d.r.] le ho detto: “perché non porti tua figlia? mi 
dice: “non la voglio esporre, è il mio tesoro…” e da lì ho afferrato e ho detto: “perché 
esporre i miei figli?” perché? Perché assomiglia molto a lui, mio figlio assomiglia 
molto a lui [ad uno dei figli scomparsi, n.d.r.]. Perché L. non porta la figlia alla marcia? 
Io le mie nemmeno, non le… non le… faccio venire molto alle marce, vado io, sì, io 
vado, per loro no… che… perché? Perché siamo in pericolo, siamo in una… 
altalena… che possono arrivare come non possono arrivare, possono sparare e 
possono non sparare, cioè… siamo in un… o perché farci conoscere per cosa? 
magari vengono e si portano via anche loro, non ne vale la pena”. 

 (Intervista 5, madre di desaparecidos, 13 ottobre 2018) 
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5.6 Il calo della partecipazione. 

Nel racconto di alcuni familiari di FUUNDEC-M si percepisce una cesura tra una prima fase 

caratterizzata da maggior partecipazione, solidarietà e unione tra i membri del collettivo, 

spesso narrata come “compañerismo” (spirito di gruppo), e una seconda fase in cui iniziò a 

diminuire il coinvolgimento e il legame tra gli stessi (questione talvolta espressa con la frase: 

“non è più come prima”, ossia “no es lo mismo”). La necessità di lavorare, le malattie, l’esigenza 

di curare altri membri della famiglia, l’età avanzata di alcuni familiari, la distanza geografica, 

gli impegni assidui nelle attività del collettivo, alcuni timori e tensioni derivanti da possibili 

rischi dovuti al contesto non sono le uniche variabili che hanno influito sulla partecipazione 

dei familiari. La partecipazione è stata infatti condizionata anche dalle relazioni con il governo 

statale. Quando si istituì con l’amministrazione di Rubén Moreira un dialogo periodico, il 

governo cominciò a sostenere in maniera continuativa alcuni membri di FUUNDEC-M. 

L’appoggio si sostanziava nel pagamento delle spese di viaggio e soggiorno dei familiari 

residenti lontano da Saltillo in occasione degli eventi che coinvolgevano il governo stesso 

(revisioni dei casi, riunioni dei tavoli di lavoro del GAT, riunioni plenarie con il governatore). 

Inoltre, grazie agli sforzi ottenuti attraverso le attività di lobbyng presso il governo statale, 

molti familiari poterono accedere al programma di assistenza PROFADE, che garantiva loro 

un sostegno economico. Il sostegno finanziario del governo, che fu comunque da sempre 

una richiesta pressante di FUUNDEC-M, ebbe come conseguenza indiretta la scomparsa di 

alcune pratiche che avevano contribuito a forgiare l’unione e a stimolare la partecipazione 

durante i primi anni di mobilitazione. Come sottolinearono i familiari durante una riunione 

interna tenuta nel novembre 2018 (note di campo, 4 novembre 2018) si è palesata la necessità 

di riprendere, ad esempio, le attività di autofinanziamento abbandonate da diversi anni. 

Interessante anche l’espressione utilizzata da una donna per definire la fase segnata dall’aiuto 

dei fondi governativi, una “zona di confort” dove “nessuno vuole più lavorare”. 

 
“Prima, ti dico… dovremmo recuperare molte cose, lavoravamo molto, facevamo i 
bingo, facevamo le cene-ballo e, cioè, a volte avevamo un piccolo fondo e… 
vendevamo cibi, vendevamo… ci prestava il Padre Pedro della Casa del Migrante lo 
spazio, una domenica vendevamo vestiti usati, cibo, tamales e tutto questo, dunque, 
generavamo risorse e, questo, però è da anni che non lo facciamo; siamo arrivati ad 
una zona di confort in cui non facciamo più… né per dare visibilità a quello che 
facciamo, né per generare risorse.” 

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 
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“Quando il governo ha implementato questo… adesso nessuno, adesso nessuno… 
sono iniziati a… indebolirsi i lavori, adesso non vogliono… fare cibo per mangiare, 
facevamo il pane anche quando faceva freddo, facevamo il pane da vendere nelle 
chiese, si vendeva molto bene, destinavamo fondi per tutti, per spostarci e tutto… 
e… da quando… adesso no. La gente non vuole lavorare”. 

 (Intervista 23, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

Il sostegno economico è percepito da alcuni familiari come la causa della minore 

partecipazione ma anche delle divisioni all’interno del collettivo, come evidenzia questa 

madre che si chiede perché si fossero creati conflitti e si fosse persa di vista la meta: “Io mi 

chiedo e gliel’ho detto a tutte loro: quando abbiamo perso l’obiettivo? In che momento 

abbiamo perso la giusta direzione? Il denaro ha cambiato la meta” (intervista 30, madre di 

desaparecido, 3 dicembre 2018). 

Inoltre, pare essersi fiaccata in alcuni familiari proprio quella “sensazione di efficacia” che li 

spingeva a partecipare alle attività di gruppo. Dopo 10 anni di manifestazioni, attività di 

denuncia, incontri e riunioni con le autorità dello Stato l’obiettivo primordiale non è stato 

raggiunto. Il mancato ritrovamento dei desaparecidos si configura, a prescindere da tutti i 

costi e i rischi possibili, come la prima motivazione che può indurre lentamente ma 

inesorabilmente a far perdere ai familiari le speranze e ad allentare la partecipazione.  Da una 

iniziale volontà di “stare in tutto”, come raccontava una madre del collettivo, si passa 

lentamente alla fiacchezza nel partecipare a “sempre gli stessi” eventi (intervista 4, madre di 

desaparecido, 9 ottobre). Considerazione che vale soprattutto quando si considerano le 

riunioni e gli incontri con le autorità che in tutti questi anni hanno certo condotto a 

importanti risultati in termini di politiche pubbliche ma non hanno portato al ritrovamento 

delle persone scomparse. In questi casi è possibile che nei familiari si insinui la sensazione 

che non si stia più “cercando”: quando la ricerca e la partecipazione non combaciano più agli 

occhi dei familiari, questi ultimi sembrano allontanarsi dai gruppi organizzati. Nel caso di 

FUUNDEC-M non è inusuale che in alcuni di loro sia sorta l’idea di abbandonare il 

collettivo. Come si nota dal successivo stralcio di intervista, la volontà di rimanere ed 

“impegnarsi” prevale però sullo sconforto e sulla volontà di abbandonare il gruppo. 

 

“Mi sono stancata perché sento che non cerco. Sento solo che andiamo alle riunioni, 
a riunioni, a riunioni e no… mi sono… mi sono stancata, io dico: “vado sola a 
cercarlo e vado alla PGR da sola, vado a… non sono mai andata a Piedras Negras è 
il posto dove è scomparso… e dico vado a Piedras Negras a mettere i volantini, e 
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vado al benzinaio dove sono spariti…” ma dopo dico: “no, non so, sento che finisce 
la speranza” cioè la speranza non finisce mai, però… uno si dispera a non vedere i 
risultati. Sento che il collettivo non è tutto, è… è qualcosa di importante per la ricerca, 
e nel poterci organizzare e questo, ma si è arrivati… è arrivato un momento che dico: 
“non voglio andare, non voglio più vedere le famiglie, non voglio che mi parlino, 
voglio andare sola a cercare…” ma, beh, sono momenti di… debolezza”. 

 (Intervista 31, figlia di desaparecido, 5 dicembre 2018). 

 

La partecipazione può anche calare quando ai familiari viene ostruito il dialogo con il potere. 

In FUUNDEC-M pare aver giocato un ruolo importante in questo senso anche la 

strutturazione del gruppo in coordinamenti regionali e la decisione del nuovo governatore 

Riquelme Solis di permettere la presenza alle riunioni plenarie solo ai coordinatori. Come si 

è già visto in precedenza per i familiari risulta decisivo l’accesso alle riunioni, perché è 

possibile interloquire direttamente con le sfere più alte del potere e accedere a informazioni 

preziose. Anche quando la presenza di tutti era garantita, in passato, erano solo i coordinatori 

a poter esprimersi. Questo ha creato nel corso del tempo una sorta di divario tra la base del 

collettivo e i coordinamenti. L’impossibilità di parlare direttamente ai funzionari di governo 

ha indotto questa donna a non partecipare più alle riunioni con le autorità:  

 

“per prima cosa ho smesso di partecipare alle riunioni per questo, perché non 
avevo… cioè io non, io non… parlavamo, solamente quelle che stavano al tavolo… 
annotavano… o… le dicevamo quello che volevamo sapere nella preparazione prima 
delle riunioni, e poi loro durante la riunione potevano chiedere o dire alle autorità 
quello che noi volevamo sapere, però a volte eravamo lì e usciva la questione… e 
bene, a me veniva voglia di chiedere… direttamente al governatore, o a quello della 
polizia, però questo no… non lo potevamo fare perché era un accordo che avevamo 
nel gruppo, rispettare il tavolo di lavoro con le autorità… e dunque, per questo io ho 
smesso di andare”. 

 (Intervista 13, moglie e sorella di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

Occorre infine sottolineare che nonostante questo complesso insieme di condizionamenti e 

problematiche, il collettivo ha potuto contare su un’ampia partecipazione. L’impossibilità di 

partecipare di alcuni familiari, ad esempio perché hanno dovuto curarsi o curare un’altra 

persona della famiglia, viene descritta con rammarico. In molti casi, quando descrivono il 

proprio impegno nel collettivo chiariscono che i loro periodi di lontananza sono stati 

provocati proprio da malattie o da motivi lavorativi. Taluni, come si è visto, ammettono che 

durante la militanza nel collettivo può giungere un periodo di profonda frustrazione che 

causa un distacco momentaneo dalle attività. La maggior parte degli intervistati non riescono 
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però a capire perché alcuni familiari abbiano abbandonato la ricerca o si siano allontanati dal 

gruppo.  Si è infatti notato che la lontananza dal collettivo è vissuta da molti come un distacco 

dal proprio familiare scomparso. Il collettivo diviene lo spazio fisico e simbolico che li 

avvicina maggiormente alla persona che cercano: in quel luogo sono ricordati i desaparecidos 

e in quel luogo si costruisce la lotta per riaverli. Inoltre, come evidenzia una donna di 

FUUNDEC-M “ti rendi anche conto che se rimani a casa hai meno strumenti per la ricerca” 

(intervista 10, sorella di desaparecidos, 25 ottobre 2018). È nella partecipazione alle attività 

del gruppo che si provano ad alzare le probabilità del ritrovamento mediante l’acquisizione 

di uno svariato stock di strumenti culturali, morali, sociali.  L’allontanamento da tali attività 

è per alcuni familiari concepito più radicalmente come una forma di tradimento e di 

abdicazione totale alla causa: la ricerca viene prima di tutto e occorre resistere a qualunque 

costo e rischio. Non esistono pretesti.  

 

“Rinunciare a questa lotta significa, in una certa misura, tradire i nostri familiari 
desaparecidos e io personalmente non lo farò, io combatto durante i forum in cui mi 
tocca andare e dove sono io cerco di mandare il messaggio, non mi importa chi lo 
capisce o chi non lo capisce…”. 

 (Intervista 15, padre di desaparecido, 3 novembre 2018) 

 
“Per me, per me non esiste che rimango a casa a vedere la televisione o che oggi mi 
fa male la testa, o che oggi mi fa male questo o quello. Con il mio mal di testa e tutto 
io sono stata presente in questi nove anni, per mio figlio, principalmente, per tutte e 
tutti gli altri, mai ho anteposto altra cosa. Il mio lavoro, che… questo, sempre ho 
molto lavoro, so io a che ora lo farò. Non dormo, mi sveglio all’alba, faccio il mio 
lavoro, ma prima adempio qui. Non mi piace porre dei pretesti su… casa mia, le mie 
malattie, mia figlia, lei mi capisce. E dico, fino a che ho mia mamma che se ne prende 
cura, io vengo qui, giusto? Soprattutto perché voglio che i miei due figli siano 
orgogliosi di me. Che B. E. [il figlio scomparso, n.d.r.] sappia che sua mamma non 
ha mai smesso di cercarlo […]. Questo è stato il mio cammino […] a volte sono 
molto dura, ma, dato che sono molto esigente con me stessa e io ho lasciato quello 
che più amo, che è mia figlia, dunque dico: “no, i pretesti non esistono” sempre gli 
dico. Perché sì, puoi dire che sei ammalata, che il lavoro, che devi fare la spesa, che 
non hai lavato, che devi prenderti cura degli altri figli, dei nipoti, non so, però io dico: 
“un desaparecido non può avere pretesto”. Cioè, devi trovare un appoggio da 
qualcuno della tua famiglia che ti curi i nipoti, che ti curi i figli, che vada a farti la 
spesa, la spesa può aspettare, la pulizia di casa, non so. Cioè, per me non ci sono 
pretesti. O ci sei o non ci sei, o adempi o non adempi”. 

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre) 
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5.7 Conclusione e discussione del capitolo. 

 Mediante le interviste compiute sul campo e l’accesso diretto alle attività del collettivo si è 

provato ad analizzare il percorso compiuto dai familiari dal momento della sparizione del 

proprio parente sino alla partecipazione nel collettivo. Si è in principio notato come l’evento 

scatenante che ha originato la mobilitazione dei familiari di FUUNDEC-M, la sparizione di 

persona, abbia innescato alcuni importanti sconvolgimenti nella loro vita, dal punto di vista 

individuale e sociale. Si è visto infatti come il fenomeno della sparizione di persona abbia 

generato, attraverso le conseguenze appena descritte, una “rottura” o un’alterazione della 

quotidianità dei familiari delle vittime. La tragedia ha infatti violato simbolicamente quelle 

“zone culturalmente definite di privacy e controllo” come la “casa” e la “famiglia”, influendo 

profondamente sull’insieme di pratiche, aspettative e routine che caratterizzano “la natura 

quotidiana della vita sociale” (Snow et al. 1998). Si è anche dimostrato che quando un evento 

“scatenante” come le sparizioni è condiviso da più persone e la sua riparazione attraverso 

canali istituzionali appare improbabile è possibile che si generi l’azione collettiva di chi ha 

subito le conseguenze di tale evento. Si è a questo proposito notato che dopo la sparizione i 

familiari si sono trovati in una “fase di solitudine”, caratterizzata da uno stato di incertezza, 

mancanza assoluta di informazioni e soprattutto dall’incontro stigmatizzante e infruttuoso 

con le autorità dello Stato che avrebbero dovuto incaricarsi di dare loro una risposta alla 

tragedia e sviluppare indagini e ricerche adeguate. L’impossibilità dunque di riparare il danno 

attraverso canali istituzionali (in questo caso il sistema di giustizia messicano) ha indotto i 

familiari a svolgere le ricerche per conto proprio con pochi amici e parenti e a manifestare la 

propria indignazione mediante le prime manifestazioni pubbliche. Proprio durante questa 

prima fase in cui si combinava la ricerca solitaria e i tentativi di denuncia presso le autorità, 

nei familiari iniziò dunque a sedimentare un senso di frustrazione e di ingiustizia. 

L’incremento massivo dei casi di sparizione in Coahuila ha poi condotto al naturale contatto 

con altri familiari nella medesima condizione: alcuni si incontrarono casualmente nelle sale 

d’aspetto degli uffici delle procure statali e federali o dei commissariati di polizia di Coahuila; 

altri si conobbero perché cercavano persone scomparse nel medesimo evento; altri ancora 

perché scoprirono che pur non condividendo il caso, alcuni indizi conducevano agli stessi 

perpetratori o allo stesso luogo in cui si era consumata la sparizione. L’origine del collettivo 

si deve proprio al legame creatosi tra i familiari di due casi eclatanti di sparizione collettiva 

avvenuti nel 2009: quella di 12 venditori pittura originari dello Stato del Messico e quella di 

3 venditori di gioielli originari dello stato di Jalisco. Grazie all’intraprendenza di questi 
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familiari e al coinvolgimento nella prima sparizione citata di un parroco, fu possibile porre 

all’attenzione della Diocesi di Saltillo e del Vescovo Raúl Vera López, riconosciuto difensore 

dei diritti umani, la problematica delle sparizioni di persona e cercare appoggio. Da lì nacque 

il primo gruppo organizzato di familiari. Ci si è inoltre chiesti come sia stato possibile che 

altri familiari siano venuti a conoscenza del collettivo. Questione che trova ulteriore rilevanza 

se si fa riferimento al già ampiamente descritto contesto di Coahuila, che tra il 2009 (anno di 

formazione del collettivo) e il 2012 (anno sino a cui hanno fatto ingresso i familiari nel 

collettivo) ha sperimentato alti livelli di violenza e una penetrazione del potere criminale nel 

sistema di sicurezza e di giustizia della regione. Sebbene la letteratura sui movimenti di 

vittime/familiari evidenzi la “solidarietà” a posteriori di tale attivismo, nel caso di 

FUUNDEC-M si è potuto constatare che la prossimità e la frequentazione di parrocchie e 

centri religiosi abbia svolto un ruolo fondamentale per “alzare le probabilità” che i familiari 

conoscessero e si integrassero nel collettivo, strutturatosi proprio attorno al network della 

Chiesa di Saltillo e Torreón. Alcuni familiari raccontano di essere stati informati direttamente 

dai sacerdoti della propria parrocchia di riferimento a cui erano legati da tempo, mentre altri 

presero coscienza dell’esistenza del collettivo casualmente durante la loro partecipazione 

quotidiana ai riti religiosi. Il network legato alla Chiesa non solo ha favorito il primo contatto 

con il gruppo di familiari, ma ne ha sostenuto la partecipazione successiva. Come si è infatti 

segnalato più volte nel corso dell’analisi, la Diocesi e i centri per i diritti umani FJDL e JG 

costituirono degli “spazi liberi” per i familiari all’interno dei quali condivisero emozioni ed 

esperienze e iniziarono un primo processo di socializzazione politica. Un altro fattore che ha 

facilitato la conoscenza e l’ingresso dei familiari nel collettivo sono le reti sociali prossime 

all’individuo. Si è appunto potuto osservare come il network di parenti, amici e colleghi sia 

stato in alcuni casi decisivo non tanto per favorire la mobilitazione, quanto per facilitare il 

“flusso di informazioni” mediante la ricerca di notizie che potessero aiutare il parente della 

vittima ad orientarsi e a trovare supporto.   

Queste variabili hanno dunque contribuito in qualche modo a favorire l’ingresso nel 

collettivo, a cui si è dedicato ampio spazio durante l’analisi. Si è ritenuto importante a questo 

proposito notare come questa fase possa essere definita come una sorta di rito di passaggio 

in cui si transita da una fase di solitudine e scarsità di informazioni ad una fase di maggior 

consapevolezza. L’ingresso è tra l’altro segnato proprio da passaggi rituali che molti familiari 

raccontano durante la propria narrazione. In primo luogo, la persona doveva affrontare un 

colloquio conoscitivo con i consulenti o la direttrice del FJDL, nel caso di Saltillo, o con i 
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consulenti o il direttore del JG, nel caso di Torreón. Al familiare veniva chiesto di descrivere 

il proprio caso e presentare eventuali documenti relativi alla denuncia. Con il passare del 

tempo e a causa del clima di insicurezza in cui versava la regione fu introdotto un importante 

criterio: il familiare doveva in buona fede garantire che la persona scomparsa non avesse 

presunti legami con la criminalità organizzata. Ulteriore criterio fu quello di accettare nel 

collettivo persone il cui caso fosse riconducibile a una sparizione di persona e non ad altre 

tipologie di crimini: la specificità del fenomeno implicava infatti azioni ben precise sia dal 

punto di vista dell’interlocuzione con il governo sia in merito alla mobilitazione da 

organizzare sulla tematica. Ulteriore criterio per accedere al collettivo era assicurare una 

partecipazione alle attività del gruppo. Si nota in questo senso il ruolo di “filtro” svolto dai 

centri per i diritti umani, che in tale maniera garantivano sicurezza al gruppo e partecipazione 

alla causa. L’ultima fase prima dell’ingresso si sostanziava nell’accettazione dei membri già 

attivi mediante il consenso della maggioranza, utile ad innescare meccanismi fiduciari. La fase 

narrata con più trasporto riguarda il primo impatto con gli altri familiari che consisteva nella 

partecipazione alla prima attività programmata dal gruppo, solitamente una riunione interna. 

Durante quel momento la persona doveva presentarsi, descrivere il proprio caso e la persona 

cara che stava cercando. In questa fase del percorso, il familiare iniziava a comprendere di 

non essere più solo. Come si è segnalato, ricorrono infatti sovente le espressioni “non sono 

più sola” e “non sono l’unica” o “qualcosa qui sta accadendo”: il loro problema non era più 

una questione individuale e privata ma diveniva tutto d’un tratto un problema sociale e 

pubblico. In tal senso, il primo impatto con il collettivo viene descritto da alcuni intervistati 

come una “presa di coscienza” e un “risveglio dal sonno”. La persona iniziava a transitare da 

una fase di solitudine e di assenze (d’informazioni, d’attenzione della società e delle 

istituzioni, di empatia…) a una fase di lotta collettiva e di presenze (di altri familiari “come 

me”, dei consulenti, di solidarietà e comprensione…). Dopo la fase dell’ingresso, il familiare 

partecipa alle attività del gruppo: FUUNDEC-M comincia a svolgere una funzione 

riorganizzatrice per l’individuo. Nel collettivo i familiari cercano infatti di ricostruire la loro 

quotidianità danneggiata dalla sparizione e a ricomporre i pezzi della loro esistenza. In 

sostanza, “stando nel collettivo” provano a dare un senso al loro accaduto, cercando di 

ristabilire “l’ordine simbolico del mondo sociale stravolto dalle violazioni ai diritti umani” 

causate dalla sparizione del proprio caro (Antillón et al. 2017, p. 38). Si è a questo proposito 

notato che i familiari di desaparecidos −che spesso agiscono in un ambiente di violenza e 

impunità− sono spinti da quello che si è definito “imperativo di organizzare”: per questo 
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motivo, secondo Shute (2016, p.5), essi danno vita ad organizzazioni, associazioni, gruppi 

informali con il fine di stabilire “un ordine personale e collettivo alla loro sofferenza e trarne 

qualcosa di positivo”. Quel “qualcosa di positivo” riguarda prevalentemente lo sviluppo della 

ricerca e il ritrovamento della persona a loro cara. Non potremmo infatti intendere la loro 

mobilitazione escludendo dall’analisi l’atto del “ricercare”. La “búsqueda” è infatti il filo 

conduttore che lega la fase di non-mobilitazione a quella di attivismo e mobilitazione. I 

familiari cercano dal momento in cui vengono a sapere della sparizione sino all’eventuale 

ingresso nel collettivo, quest’ultimo percepito come lo strumento “più efficace” per 

alimentare la ricerca. Occorre qui riprendere una citazione dal rapporto pubblicato 

sull’impatto psicosociale dei familiari dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa: “la ricerca 

dà senso all’assenza, pone la riapparizione e la speranza del rincontro all’orizzonte e a partire 

da lì si organizza la risposta dei familiari nel mezzo del caos. Mentre non si sa cosa sia 

successo e dove si trovi il figlio, non si può fare altro che cercarlo. Smettere di cercarlo è 

vissuto come ucciderlo, dimenticarlo, e scatena forti sensi di colpa. I familiari cercano 

costantemente, non possono riposare (Antillón et al. 2017, p.319). In tal maniera si è 

azzardata una considerazione: “mobilitazione” significa “ricerca”, ma non è detto che 

“ricerca” significhi “mobilitazione”. Quando i familiari percepiscono che lo stare nel 

collettivo li rende più efficaci verso l’obiettivo della “ricerca” e del tanto agognato 

ritrovamento in vita del familiare la loro partecipazione si fa più forte ed assidua. Pare dunque 

profilarsi un tipo di attivismo peculiare, che non si fonda −almeno in principio− su ideologie 

politiche definite o su particolari convinzioni etico-morali, ma nasce dalla volontà 

primordiale di “cercare”, e di “cercare più efficacemente”. Tuttavia, la permanenza di molti 

degli intervistati continua ad alimentarsi a prescindere dalla realizzazione di quell’obiettivo 

primordiale: in 10 anni di storia di FUUNDEC-M non è stato trovato nemmeno un 

desaparecidos. In questo capitolo si è cercato di dare una spiegazione, almeno parziale 

(aspettando il capitolo successivo), alla questione: lo stare nel collettivo non solo è percepito 

come uno veicolo più efficace per cercare, ma è semplicemente un luogo in cui “si sta bene” 

o “si sta meglio”. Questo lo si è potuto evidenziare attraverso i racconti delle attività a cui 

hanno partecipato i familiari: attività di autofinanziamento, riunioni, manifestazioni. Data 

l’estrazione medio-bassa dei familiari del collettivo, alcuni di loro hanno dovuto organizzare 

vendita di cibo, lotterie, balli. Si è notato come queste attività fossero necessarie al 

finanziamento durante i primi anni di mobilitazione, quando ancora il governo non 

contribuiva a pagare gli spostamenti, il vitto e l’alloggio. Attività che contribuirono a 
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rafforzare la comune appartenenza e le relazioni all’interno del collettivo, oltre che dare 

visibilità alla loro condizione sullo scenario pubblico. Si è poi sottolineata l’importanza delle 

riunioni interne al collettivo e a quelle con attori esterni, specialmente i funzionari dello Stato. 

Durante i primi anni, i familiari hanno mostrato quella che si è chiamata “volontà di 

onnipresenza”: l’esigenza di ottenere informazioni e ulteriori strumenti utili a cercare con 

maggior efficacia il proprio parente li induceva a presenziare a tutti gli incontri possibili. I 

racconti dei familiari evidenziano come le riunioni interne avessero una doppia funzione: 

pianificare le strategie d’azione per la mobilitazione o l’interlocuzione con le istituzioni e 

rappresentavano un ricostituente morale ed emotivo. Si è inoltre visto come le riunioni con 

le autorità statali avesse la decisiva funzione di imprimere ai familiari quella sensazione di 

efficacia che favorisce la partecipazione individuale. Stare a contatto con il potere abbiamo 

visto come sia determinante per far sedimentare l’idea che “qualcosa si sta facendo”. Anche 

le manifestazioni pubbliche hanno giocato un ruolo di rilievo perché servivano in primo 

luogo a mostrare al mondo l’oggetto delle loro rivendicazioni, ovvero lo Stato messicano. 

Gridare a squarciagola “i colpevoli sono loro” additando i palazzi di governo o le pattuglie 

di polizia serviva come valvola di sfogo per espellere la rabbia e la frustrazione represse. Le 

marce e gli stazionamenti pubblici hanno creato forti legami emozionali tra i familiari e sono 

state determinanti per rafforzare, come vedremo nel prossimo capitolo, l’identità collettiva 

del gruppo. È stato possibile constatare che soprattutto le prime marce sono state vissute 

con sentimenti contrastanti: molto costose a livello emotivo ma anche fonte di gioia e piacere. 

Interessante ricordare come alcuni di loro si sentissero “guerrieri” quando in alcune occasioni 

sono stati circondati dalla polizia che intimava loro di fermare le manifestazioni. In sostanza 

esse sono servite come un ricostituente formidabile per il familiare e ne hanno sostenuto la 

partecipazione durante gli anni nonostante costi e rischi. La frequentazione assidua agli aventi 

del collettivo durante la ricerca sul campo ha permesso di notare, per l’appunto, come i 

familiari si presentassero in misura maggiore a questi eventi.  

Si è inoltre potuto tracciare il profilo dei partecipanti. Da una parte si conferma la generale 

predominanza femminile e di leadership all’interno di organizzazioni o movimenti di vittime 

e familiari. Rilevanza femminile che è stata spiegata, almeno in questo capitolo, da due fattori: 

la netta predominanza di vittime di sparizione forzata uomini e la maggiore disponibilità 

biografica delle donne. Se sul primo versante pare naturale affermare che “chi rimane” nel 

nucleo familiare dopo l’evento tragico sono per la maggior parte donne, sul secondo versante 

occorre dire che è la donna (spesso quando è madre) che si prende sulle spalle il compito 
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della ricerca e dell’attivismo mentre l’uomo tende ad andare a lavorare per mantenere il 

dispendioso compito. Tuttavia, si è anche affermato che diversi membri di FUUNDEC-M 

sono uomini, alcuni dei quali hanno avuto compiti di rilievo nei coordinamenti. Il profilo dei 

partecipanti è anche stato condizionato da una serie di costi e di rischi legati specificatamente 

a questo tipo di attivismo e soprattutto alle precarie condizioni psico-fisiche ed economiche 

dei familiari. Per quanto riguarda i costi, si è notato come fossero particolarmente alti 

soprattutto durante i primi anni di mobilitazione: costi economici e grande dispendio di 

energie e tempo. Il tutto profondamente influenzato dalle enormi distanze geografiche che 

separano ad esempio Città del Messico (sede di un coordinamento) e Saltillo e Torreón. 

Quando tali costi si fanno troppo alti e il passare del tempo logora alcuni di loro, si è anche 

messo in luce come possano subentrare altre persone del nucleo familiare nel collettivo. In 

FUUNDEC.M questo è capitato soprattutto ai fratelli che hanno dovuto sopperire agli 

acciacchi, all’età, alla mancanza di forze e in alcuni casi anche alla morte di alcuni genitori. 

Un forte carico di lavoro ha pesato in particolare sui coordinatori delle diverse regioni, che 

si sono presi in carico molte mansioni che hanno assorbito tempo ed energie fisiche e 

mentali. La pressione politica operata tra Coahuila e Città del Messico, le manifestazioni, le 

riunioni, i convegni, gli incontri, i viaggi all’estero hanno monopolizzato la vita di alcuni di 

loro. Ai costi, occorre aggiungere i rischi della mobilitazione in un contesto come quello di 

Coahuila. Per i familiari del collettivo i rischi sono derivati prevalentemente da chiamate 

estorsive e da minacce latenti dei funzionari pubblici che invitavano i familiari a “smettere di 

cercare”, ma anche dal contesto generale di violenza e insicurezza, il quale ha costretto il 

collettivo e il FJDL ad elaborare una serie di precauzioni da far seguire ai partecipanti. 

Tuttavia, è stato anche sottolineato come FUUNDEC-M sia stato meno colpito rispetto ad 

altri gruppi da minacce, ritorsioni o violenze fisiche. Nei loro racconti imputano questa 

relativa sicurezza proprio alla presenza del FJDL e soprattutto del Vescovo Vera, “l’ombrello 

protettivo” del collettivo.  

Infine, si è cercato di provare a spiegare il possibile calo di partecipazione all’azione collettiva 

da parte dei familiari. Loro stessi hanno evidenziato nelle interviste e in diverse riunioni come 

fosse calato il coinvolgimento generale. Oltre ad una “fisiologica stanchezza” già ampiamente 

descritta e legata alle conseguenze sulla salute fisica e mentale dei familiari, alcuni di loro 

hanno chiarito come il sostegno finanziario del governo ebbe come conseguenza indiretta la 

scomparsa di alcune pratiche che forgiavano l’unione tra i membri e stimolavano la 

partecipazione, facendo cadere alcuni di loro in una “zona di confort” in cui “nessuno più 
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voleva lavorare”. Si è anche rilevato come la partecipazione possa abbassarsi se cala allo 

stesso tempo quella sensazione di efficacia che fomentava la loro “volontà di onnipresenza”. 

Dopo tanti sforzi, l’obiettivo primordiale di ritrovare i desaparecidos non è stato raggiunto e 

le continue riunioni con le autorità paiono, a volte, inutili e infruttuose.  

Per concludere è necessario evidenziare con forza che il collettivo, nonostante enormi costi 

e rischi, abbia comunque potuto contare su un’ampia partecipazione. Anche quando alcuni 

di loro descrivono un periodo di forzato distacco, l’impossibilità di partecipare viene narrata 

con rammarico e delusione. Per altri la non-partecipazione è semplicemente impossibile: non 

stare nel collettivo significherebbe abbandonare la lotta per il proprio desaparecido e in un 

certo senso tradire la sua memoria.  
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6. LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ COLLETTIVA E LA TRASFORMAZIONE 

DELL’IDENTITA’ PERSONALE DEI FAMILIARI DI FUUNDEC-M. 

6.1 Introduzione al capitolo   

I capitoli precedenti si sono concentrati sull’analisi del processo di mobilitazione di 

FUUNDEC-M e sul processo di micro-mobilitazione che ha condotto alcuni familiari di 

desaparecidos a fare il loro ingresso nel collettivo e a partecipare. In entrambi i casi si è 

cercato di mostrare come abbiano agito alcuni ulteriori processi e meccanismi. Sul primo 

versante si è fatto particolare riferimento ai meccanismi di mediazione, diffusione, azioni 

coordinate e al processo di cambiamento di scala verso l’alto. Si è inoltre provato ad enucleare 

le principali opportunità e risorse derivanti dalla struttura di contesto locale, nazionale e 

internazionale che hanno favorito la nascita e lo sviluppo del collettivo. Da una prospettiva 

centrata prettamente sull’individuo si è invece mostrato il percorso che i familiari hanno 

dovuto affrontare dopo la sparizione di un proprio caro, la quale ha alterato la loro 

quotidianità inducendoli a mobilitarsi e a cercare appoggio data la mancata o insufficiente 

risposta delle autorità statali. Si è messo in evidenza come siano stati decisivi, per molti di 

loro, i legami preesistenti con la Chiesa e le relazioni con la propria rete parentale, amicale e 

di lavoro per stimolare il flusso di informazioni e un loro avvicinamento al collettivo. Si è 

dunque mostrato il “rito d’ingresso” nel gruppo e le principali attività a cui hanno preso 

parte, le quali a loro volta sono servite per sostenere nel tempo la loro partecipazione 

all’azione collettiva. Processo che come si è ampiamente sottolineato è stato caratterizzato 

da alti costi e da alcuni rischi.  

Nella disamina della mobilitazione del collettivo e del coinvolgimento e partecipazione del 

familiare si è però trascurato, consapevolmente, un ulteriore doppio processo fondamentale 

per intendere i precedenti: la costruzione dell’identità collettiva del gruppo e la 

trasformazione dell’identità personale del singolo. Sebbene nel corso dei capitoli precedenti 

si è fatto più volte riferimento al tema dell’identità (si pensi al passaggio in cui si descrive la 

scelta del nome del collettivo), la disamina resterebbe parziale senza un focus specifico sul 

processo di costruzione dei confini identitari del gruppo che ha contribuito a caratterizzare 

FUUNDEC-M nel panorama della “Guerra al Narcotraffico”, e quello di trasformazione 

identitaria che ha coinvolto, in diversa misura, i familiari nel loro percorso all’interno del 

gruppo. Come si è visto nel primo capitolo, la comunità scientifica che si occupa di studiare 

l’azione collettiva ha utilizzato il concetto di identità collettiva per spiegare l’emersione, lo 
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sviluppo e l’impatto dei movimenti sociali ed è concorde nel ritenere che l’identificazione in 

una collettività accresca le probabilità di partecipazione e mobilitazione in nome e per conto 

di tale collettività (Polletta e Jasper 2001; Melucci 1988, 1989, 1995; Hunt & Benford 2004; 

Stryker et al. 2000). Altri studiosi hanno messo in luce, da una parte, come la costruzione 

dell’identità collettiva sia fondamentale per sostenere l’attivismo in contesti avversi (Calhoun 

1991; Viterna 2013; Goodwin 1997; Goodwin & Pfaff 2001 Navarro 1989; Guzmán Bouvard 

1994; Pieper Mooney 2007), mentre altri ne hanno individuato le specificità per quanto 

riguarda i movimenti o le organizzazioni di familiari di vittime (Turnaturi 1991 Guzmán 

Bouvard 1994; Robledo 2017). Allo stesso tempo, alcuni studiosi hanno rilevato che la 

partecipazione è accompagnata anche da una trasformazione dell’identità personale 

dell’attivista (Viterna 2013; Calhoun 1991). Anche se concettualmente differenti, questi due 

processi si alimentano vicendevolmente: identità personali e collettive sono interconnesse, 

nel senso che le identità collettive sono affermate, in parte, come parte dell’identità personale 

e del senso di sé, e al contempo le identità personali possono mutare e articolarsi attorno 

all’identità collettiva di un gruppo.  

 

6.2 Tracciare i confini dell’identità collettiva di FUUNDEC-M. 

Secondo il sociologo Alberto Melucci (1995), un attore sociale può produrre l’azione 

collettiva perché è capace di definire sé stesso e le sue relazioni con l’ambiente. Tale 

definizione, quando è interattiva e condivisa da molti individui (o da gruppi) è definita 

identità collettiva. L’identità collettiva non è mai una definizione lineare e statica nel tempo, 

ma è continuamente generata dallo scambio reciproco, dalla negoziazione e dall’opposizione 

di differenti orientamenti e si trasforma nell’interazione con altri attori. Per Melucci l’identità 

collettiva è dunque un processo, in quanto è costruito e negoziato attraverso l’attivazione 

delle relazioni che collegano gli individui o i gruppi e coinvolge la definizione cognitiva dei 

fini, dei mezzi e dei campi d’azione mediante un linguaggio condiviso. Essa ha dunque una 

dimensione relazionale: si sviluppa in un sistema di opportunità e costrizioni. In sostanza, 

quando gli individui nel loro insieme si vedono come simili e generano una definizione 

interna di sé stessi si è di fronte alla dimensione collettiva dell’identità. Secondo Taylor e 

Witthier (1992) l’identità collettiva è la definizione condivisa di un gruppo che deriva dagli 

interessi, esperienze e solidarietà comuni dei membri e si costruisce sulla mutua 

interpretazione della situazione. La costruzione dell’identità collettiva permette perciò di 
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attivare dei confini, di delimitare il contorno del “noi” di gruppo e del “loro”, cioè degli altri 

esterni al gruppo. I confini accentuano gli attributi morali, cognitivi, affettivi, 

comportamentali e altre diversità tra i partecipanti e “l’insieme degli altri” in un sistema 

sociale (ibidem). La costruzione dei confini avviene con gli “avversari”, cioè con l’oggetto 

delle proprie rivendicazioni, ma anche con altre organizzazioni “amiche” all’interno del 

medesimo movimento o coalizione. Questo paragrafo vuole dunque tracciare questi confini 

per quanto riguarda FUUNDEC-M, indagando il collante che unisce i familiari che 

partecipano al suo interno. Confini che sono stati costruiti essenzialmente su quattro 

fondamenta: l’esperienza della sparizione; l’obiettivo primordiale della ricerca; la medesima 

diagnosi del problema e identificazione del responsabile; la condivisione del dolore. Si ritiene 

che questi quattro fattori individuati abbiano plasmato l’identità collettiva del gruppo. Molte 

considerazioni saranno riprese da alcuni passaggi già analizzati, ma che qui saranno 

interpretati mediante la prospettiva dell’identità collettiva. Occorre anche notare che una 

volta creato quel confine ci si possa sforzare per mantenerlo e rafforzarlo, oppure per 

rimodularlo e varcarlo, sempre in interazione agli “altri”.  Se dunque si proverà a differenziare 

FUUNDEC-M dal principale oggetto delle sue rivendicazioni, lo Stato, ci si sforzerà di 

specificare le sue caratteristiche anche nei confronti di altri attori sociali “amici”. La questione 

trova particolare rilevanza perché, come spiega bene questo ragazzo che ha militato diversi 

anni nel gruppo, i familiari di FUUNDEC-M erano diversi e condividevano ben poco prima 

della sparizione del proprio caro e dell’ingresso nel collettivo. 

  

“Siamo partiti con il fatto che avevamo tutti dei familiari scomparsi eh… e… diciamo 

che da lì si è costruita più che altro la comunanza… in fin dei conti l’abbiamo 

costruita noi, perché non avevamo nulla in comune, cioè è stata una delle maggiori 

sfide che abbiamo affrontato, cioè, era molto complicato perché erano eh… 

persone… di classi sociali differenti, con livelli di educazione differenti, di età 

differenti, anche se la maggior parte era comunque molto più grande di me, io sono 

sempre stato il più giovane, eh… ma… quello che ci ha reso uguali è stato 

FUUNDEC, perché non… non eravamo uguali, cioè c’era una lista interminabile di 

differenze e sempre lo… lo diciamo eh… proprio lì abbiamo, io credo, costruito 

l’uguaglianza…”. 

 (Intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018) 
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6.2.1 Confine uno. Il vissuto comune: la sparizione e le sue conseguenze.  

Le identità collettive sono innanzitutto plasmate da comunanze che spingono le persone 

verso la militanza in movimenti e organizzazioni (Taylor & Whittier 1992). Il primo confine 

che definisce un collettivo di familiari come FUUNDEC-M è la condivisione di esperienze 

di vita simili a partire dalla sparizione del proprio caro e tutto ciò che ne consegue. Di questo 

si è ampiamente discusso nei capitoli precedenti. Quello che qui si vuole sottolineare è che 

tali esperienze hanno contribuito a forgiare l’identità collettiva del gruppo che si riconosce e 

si identifica proprio come un “contenitore” di vissuti simili. Sebbene alcuni familiari 

condividessero alcune caratteristiche, come il legame con la Chiesa, ad unirli sono state le 

lunghe attese fuori dagli uffici, delle polizie e delle procure, le simili esperienze di ricerca 

solitaria, mancanza di informazione, stigmatizzazione sociale, criminalizzazione, relazioni 

problematiche intercorse con le autorità dello Stato, problemi psico-fisici ed economici. 

Questo è un primo decisivo confine tra il “noi” del gruppo e gli “altri”. Aver condiviso tali 

esperienze e soprattutto aver avuto l’occasione di raccontarle e condividerle ha permesso al 

collettivo di essere riconosciuto (e di riconoscersi) come un gruppo che ha riunito persone 

che a seguito della sparizione di persona si sono ritrovate “sulla stessa barca”. Ricorrono 

infatti le espressioni “estamos en lo mismo” o “andamos en lo mismo”, che letteralmente si traduce 

come “stiamo nello stesso” problema o situazione (intervista 12, madre di desaparecido, 29 

ottobre 2018; intervista 13, moglie e sorella di desaparecidos, 30 ottobre 2018). Quando 

durante le interviste si è affrontato il tema della comunanza con gli altri familiari e di cosa li 

facesse sentire simili, molti hanno risposto sottolineando il fatto di “avere un desaparecido” 

o di condividere “la perdita” e di “stare sulla stessa barca”, motivo per cui solo tra di essi 

potevano capirsi a partire “dallo stesso problema” e dalla “stessa circostanza di vita”. 

 

“In comune? che tutte siamo passate per… per lo stesso, la sparizione di un 

familiare…”. 

 (Intervista 11, sorella di desaparecido, 26 ottobre 2018) 

 

“Solo io capisco l’altra persona perché soffriamo lo stesso problema.” 

(Intervista 15, padre di desaparecido, 3 novembre 2018) 

 

Spesso molti familiari transitavano dagli stessi uffici di polizia e delle procure, all’interno dei 

quali i funzionari statali davano loro le stesse risposte e si ponevano allo stesso modo. Come 
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spiega questa madre, alcune donne della città di Torreón, ad esempio, trovarono sulla propria 

strada un comandante che le intimorì allo stesso modo.  

 

“Tutte abbiamo condiviso lo stesso, che il comandante M. ci ha spaventato e ci ha 

detto che… che non dovevamo più cercare perché avevamo altri figli, questo è ciò 

su cui eravamo d’accordo tutte, quando ci siamo riunite qui… tutte… “sì anche a me 

ha detto così, a me anche, a me pure” sì, è che… non so… sono collusi con il 

crimine.” 

 (Intervista 16, madre di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 

Una volta riuniti, i familiari cominciarono a raccontarsi le vicissitudini passate: gli incontri 

con funzionari, le loro ricerche, le conseguenze che stavano subendo dal punto di vista fisico 

o psicologico, le emozioni, le ansie. Il racconto di tali esperienze contribuì a fortificare i 

legami perché finalmente potevano parlare con chi aveva vissuto le stesse peripezie e 

riacquisire fiducia in una parte della comunità. 

 

“Non era lo stesso parlare con una persona che ha lo… lo stesso tuo problema che 

parlare con un’altra persona che non dico che non ti capisca, ma che… non avrà lo 

stesso tuo sentire, perché non gli è successo… dunque questo… è stata… beh è stata 

amicizia, unione con loro… e tra… tutti… e poi, abbiamo iniziato a… ad avere più 

fiducia”. 

 (Intervista 13, moglie e sorella di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

La condivisione delle esperienze comuni ha un significato profondamente sociale perché 

promuove lo sviluppo dell’identità collettiva che connette sentimenti privati con i problemi 

più ampi (Taylor 2000). Come tanti microscopici pezzi di un puzzle, le singole e sparute 

esperienze personali vissute hanno trovato una loro unione nel collettivo, e dentro al 

collettivo hanno iniziato a prendere forma. Per mobilitare le persone a trovare soluzioni 

collettive ai loro problemi, movimenti o organizzazioni devono infatti trovare la strada per 

collegare il livello individuale e sociale, cercando similitudini nelle biografie di un gruppo di 

persone e facendo sorgere una sorta di convinzione che la definizione del gruppo o l’identità 

collettiva diventi parte della propria definizione di sé (ibidem). In sostanza, la condivisione di 

quella che spesso chiamano “pena” o “peregrinare” ha fatto incrociare i loro destini e ha 

forgiato l’identità collettiva attraverso il racconto e i discorsi prodotti e disseminati nel 

gruppo. L’esperienza della sparizione di persona agisce come un potente elemento di 
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differenziazione sociale proprio per le conseguenze specifiche che ha provocato nel familiare. 

Come evidenzia Robledo (2017) riguardo all’associazione di familiari ACCI, l’esperienza 

collettiva della sparizione ha implicato la costruzione di una narrativa comune che ha guidato 

l’azione e l’ha dotata di senso, contribuendo a costruire una comune appartenenza che 

implica la condivisione di un nucleo di simboli e rappresentazioni sociali.  

 

6.2.2 Confine due. L’obiettivo primario: la ricerca.  

Si è più volte sottolineato nel corso di questo lavoro la centralità della “ricerca” 

nell’esperienza di vita dei familiari di desaparecidos e la sua rilevanza all’interno del loro 

percorso di militanza nel collettivo. La pervasività del “cercare” è ciò che distingue attori 

sociali come FUUNDEC-M, i quali si identificano intimamente con l’obiettivo primo e 

irrinunciabile dei familiari. Si è infatti dimostrato in precedenza che quando percepiscono 

che “qui non si cerca”, i familiari possono essere indotti ad abbandonare il campo dell’azione 

collettiva. La “ricerca” assegna un senso a tutto: è al contempo motore della motivazione 

individuale e piano d’azione collettiva, ma soprattutto è l’unico reale fattore che tiene in vita 

gruppi come questi. Se non esistesse la ricerca, non esisterebbero i collettivi di familiari di 

desaparecidos. La “búsqueda” ritorna spesso nei racconti e nelle narrazioni in tutte le fasi di 

coinvolgimento, dalle motivazioni che hanno spinto a partecipare all’azione collettiva sino a 

quelle che li mantengono all’interno del gruppo.  

 

“Il collettivo l’ho cercato con il desiderio di trovare più rapidamente mio figlio e 

dicevano che FUNDEM era una base molto forte per cercare i desaparecidos, e 

questa era la mia speranza nel… nell’avvicinarmi a un collettivo, io all’inizio non 

sapevo cos’era un collettivo di… di desaparecidos, non lo sapevo, però è stato il 

primo che… ho conosciuto e l’ultimo in cui sono stata, e l’ultimo in cui starò, se Dio 

vuole… e si, ti dico… ma FUNDEM sì, è sempre stato… non so, per me è stata una 

speranza molto grande per la ricerca, è per questo che… che sto qui con FUNDEM.” 

 (Intervista 18, madre di desaparecido, 8 novembre 2018) 

 

“Per la ricerca, perché con il collettivo facciamo la forza, facciamo la forza e mhm… 

perché devono continuare a cercarli, perché la ricerca non si fermi, perché ogni pista 

che hanno devono perseguirla, no, mi immagino che a causa di questo… è da 7 anni 

e mezzo che sono scomparsi… e credo che… che… che se non fossi stata nel 

collettivo forse già avrebbero chiuso il mio caso, per mhm… magari per ignoranza 

mia, perché i PM sanno parlare molto bene e sanno convincere dunque se io non 

fossi stata nel collettivo…” 

(Intervista 13, moglie e sorella di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 
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L’unione dei familiari si consolida attorno all’obiettivo, alla necessità e all’interesse comune, 

che fonda le basi dell’identità collettiva del gruppo. 

 

“Il motivo è lo stesso: la ricerca, trovare i nostri figli. Questo condividiamo, si? Nel 

continuare ad esumare, nel continuare ad esigere che identifichino, in, credo che in 

questo siamo d’accordo.” 

 (Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018) 

 

“Alla fine dei conti non siamo qui per affinità… ma per associazione… no? Cioè non 

è perché abbiamo eh… filosofie uguali, ideologie uguali, gusti… eh… non so… ma 

perché… abbiamo vissuto una stessa circostanza di vita, una stessa necessità di… 

di… di… recuperare quello che ci è stato portato via, no?” 

 (Intervista 32, sorella di desaparecido, 5 dicembre 2018) 

 

In questo senso, tutto ciò che fa il collettivo è indirizzato alla ricerca. Quando in precedenza 

si è parlato della scelta del nome si è fatto riferimento alla frase con cui FUUNDEC-M spesso 

chiudeva i suoi comunicati pubblici: “con una búsqueda incansable”. In queste quattro parole si 

condensa tutto, a partire dalla preposizione semplice “con”: tutte le attività si fanno 

accompagnate alla “ricerca”, che diviene “instancabile” perché non ammette pause. In tale 

maniera “tutto” diviene ricerca.  La denuncia pubblica, le manifestazioni, le attività di 

advocacy e lobbying sulle istituzioni, l’elaborazione di politiche pubbliche costruite a favore 

degli stessi familiari sono tutte attività interpretate attraverso il prisma della ricerca dei 

desaparecidos. Nello stralcio successivo di intervista, un giovane familiare esprime 

lucidamente quanto la “ricerca” faccia parte dell’identità di FUUNDEC-M: 

 

“L’identità va… va molto… di pari passo con l’obiettivo, cioè quell’obiettivo che ci 

siamo dati inizialmente eh… e… che abbiamo assunto anche come… come dire… 

come meta, ma questa necessità di… di raggrupparci, di collettivizzarci eh… e 

vederci proprio come… come un gruppo… eh… che si pone quell’obiettivo, cioè io 

credo che avere la chiarezza che cerchiamo qualcosa eh… e che dobbiamo fare tutto 

il possibile per arrivare a questo obiettivo…” 

 (Intervista 26, fratello e zio di desaparecido, 28 novembre 2018) 

 

Nella “chiarezza che cerchiamo qualcosa” si condensa il nocciolo identitario di FUUNDEC-

M ma anche di tutti gli altri collettivi di familiari di desaparecidos che nascono e si sviluppano 
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in funzione di tale obiettivo. Tuttavia, la parte di intervista precedente prosegue mettendo in 

evidenza cosa distingue FUUNDEC-M dagli altri collettivi: 

 

“…senza avere casi emblematici, parlando per tutti eh… senza avere gerarchie […] 

a volte i coordinamenti funzionano un po’ come livello gerarchico…. Diciamo che, 

l’identità si è andata costruendo con questo elemento, no? Cioè, questo spazio 

comune, un obiettivo comune, eh… e… e regole di base come… eh… diciamo: 

chiunque può opinare su tutto, chiunque può partecipare in... in spazi, rispettare gli 

accordi… questo… non focalizzarsi su… su… sul caso particolare… eh…ci ha come 

modellato, così, cioè FUUNDEC è stato questo… FUUNDEC non era… non so se 

fare l’esempio, del caso di Grupo Vida, a Torreón dove… il caso emblematico è 

quello della figlia di S. o lo stesso a Nuevo León FUNDENL, la figura 

rappresentativa è L. con il caso di R., suo figlio, quando parli di FUUNDEC, parli di 

FUUNDEC, non parli di un caso particolare, che se… chiaro, sempre ci sono casi 

che vengono fuori di più, ma… abbiamo lasciato la possibilità di parlare al soggetto 

come tale eh… e… io credo che è… è questo quello che siamo riusciti a modellare, 

siamo riusciti a plasmare un’identità sulla base di questi accordi.” 

 (Intervista 26, fratello e zio di desaparecido, 28 novembre 2018) 

 

Nella stessa scelta del nome risiede, dunque, il patto che i familiari hanno stabilito di 

continuare in forma collettiva la ricerca evitando di presentarsi in pubblico attraverso la 

narrazione di casi emblematici. Si decise che “tutti parlassero a nome di tutti” e “cercassero 

per tutti”. Questo è divenuto, nel corso degli anni, uno dei tratti identitari che hanno 

differenziato FUUNDEC-M da altri collettivi che si sono costruiti attorno a casi emblematici. 

Tuttavia, rendere collettiva la ricerca dei desaparecidos non è una novità introdotta da 

FUUNDEC-M, ma è ereditata dalla tradizione delle madri argentine di Plaza de Mayo, le quali, 

per loro stessa ammissione, decisero di “socializzare la maternità”. La socializzazione della 

maternità ha implicato un passaggio da una ricerca privata e individuale del proprio 

desaparecido ad una collettiva e pubblica: le madri sono diventate “madri di tutti i 

desaparecidos”.236 Introiettare questo tipo di “patto” non è stato affatto facile per alcuni 

familiari di FUUNDEC-M. Lasciare sullo sfondo il proprio caso personale e parlare a nome 

di tutti è stato uno sforzo non indifferente, ma si è configurato come uno strumento 

                                                     
236 Come spiega Nora Morales de Cortiñas, delle “Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora”: “Noi non 
siamo più madri di un solo figlio, siamo madri di tutti i desaparecidos. Il nostro figlio biologico si è trasformato 
in 30 mila figli. E per loro abbiamo vissuto una vita totalmente politica e in strada. Li continuiamo ad 
accompagnare, ma non nella stessa maniera di quando stavano con noi: abbiamo valorizzato la maternità dallo 
spazio pubblico…” (Nora Cortiñas in “archivos por la memoria”, Programa Educación y Memoria) 
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/programasymemoria/archivos-por-la-memoria/nora-cortinas 

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/programasymemoria/archivos-por-la-memoria/nora-cortinas
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fondamentale per “politicizzare” le proprie rivendicazioni e presentarsi “più forti contro 

l’avversario”, come spiega bene questa madre: 

 

“Dunque è stato anche un processo lungo, è costato rabbia, è costato dispiacere, di: 

“non parlare solo del tuo caso, se vuoi parlare un po’ se te lo chiedono, ma includi 

tutti”, no? […] è stato un processo difficile, ma credo sia stato raggiunto. Ci sono casi 

personali, a cui costa un po’ di più, ma credo che anche per questo ci distinguiamo, 

perché come collettivo organizzato, che decidiamo, cerchiamo tutti, dunque, questo 

è stato molto importante e molto ambizioso e molto forte, no? […] è stato così come 

collettivizzare… io dico, questa è una parola che uso: collettivizzare la maternità, no? 

[…] così dall’individuale al collettivo in tutto, no? Pensare e riconoscersi e non 

screditare… questo è quello che abbiamo anche appreso, non screditare, soprattutto 

in pubblico, no?... sono stati piccoli strumenti che ci hanno rafforzato davanti 

all’avversario che era il governo, e credo che questo ha funzionato, perché hanno 

dovuto vederci come un collettivo forte, pensante e organizzato, e naturalmente, 

continuo a riconoscere, sempre al nostro fianco il Fray Juan de Larios.” 

(Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

L’ultima frase fa emergere ancora una volta il ruolo decisivo del FJDL che ha incoraggiato e 

accompagnato questo processo di collettivizzazione della ricerca. A questo riguardo, proprio 

i criteri d’ingresso nel gruppo finirono per incidere sulla costruzione dell’identità collettiva. 

Uno di questi è stata l’accettazione all’interno del collettivo di familiari il cui parente non 

fosse coinvolto in attività o legami con la criminalità organizzata. Il giudizio si basava sulla 

buona fede del familiare e sulla sua convinzione di assoluta estraneità a pratiche criminali del 

proprio parente. Questo divenne un altro tratto identitario: la profonda convinzione da parte 

dei familiari che i desaparecidos fossero innocenti. 

 

“In fin dei conti, al meno il mio… mio… mio… mio sentire era… cioè, lì… ti potevi 

esprimere liberamente perché non ti giudicavano… perché… era chiaro che… che… 

che… sapevano perfettamente che… che… che… beh il tuo familiare… non era 

coinvolto, perché in quel periodo, stavamo attenti soprattutto a non accettare 

persone che non erano innocenti eh… cioè qui non difendiamo criminali né 

cerchiamo criminali, solo gente innocente”.  

(Intervista 32, sorella di desaparecido, 5 dicembre 2018) 
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Come si è visto nel primo capitolo, la legittimità sociale e l’autorevolezza di organizzazioni o 

movimenti di vittime o di familiari di vittime si rinforza quando la vittima stessa è 

riconosciuta come innocente (Weed 1991). L’innocenza delle persone cercate dai familiari di 

FUUNDEC-M ha conferito al collettivo un potere contrattuale molto più alto nei confronti 

dello Stato, che come si è visto tendeva nei primi anni di “Guerra al Narcotraffico” a 

criminalizzare le vittime. Questa sedimentata convinzione ha conferito alla “ricerca” una 

legittimità superiore nei confronti delle istituzioni e della società nel suo complesso. 

 

6.2.3 Confine tre. La condivisione del dolore. 

Oltre all’esperienza della sparizione e all’obiettivo della ricerca, i collettivi di familiari di 

desaparecidos come FUUNDEC-M hanno costruito i confini delle loro identità collettive 

attorno al trasporto emozionale dei membri, elemento che risulta in stretta relazione con i 

due precedenti. Come sottolinea Melucci (1995), un certo grado di investimento emozionale 

è richiesto per sentirsi parte di una comune unità. In questo caso l’investimento emozionale 

sembra costituire il fondamento dell’unità dei collettivi come FUUNDEC-M.  In modo 

specifico pare essere la condivisione del dolore ciò che costituisce la solidarietà mutua e 

plasma le identità dei gruppi. La forza del dolore come collante sociale e la funzione 

emozionalmente ricostituente delle organizzazioni di familiari di desaparecidos sono state 

evidenziate da alcuni interessanti lavori già citati nel primo capitolo, alcuni dei quali fanno 

proprio riferimento a collettivi messicani come AMORES e Asociación Ciudadana contra la 

Impunidad (ACCI) (Irazuzta 2017; Robledo 2017). Irazuzta e Robledo definiscono questi 

gruppi come “comunità del dolore”, cioè “un’istanza collettiva di convergenza della 

sofferenza e delle emozioni […] che permette di dare senso al dolore, spiegare quanto 

accaduto, trovare una ragione per la catastrofe soggettiva” (Irazuzta 2017, p.154). Gli studiosi 

riprendono il concetto di “comunità emozionale” introdotto da Myriam Jimeno (2007), che 

utilizza l’espressione per descrivere i gruppi formatisi a seguito di violenze che espletano 

funzioni ricostituenti per il soggetto che vi partecipa, che a sua volta si reinserisce nella 

comunità politica e sociale attraverso la condivisione e la comunicazione dell’esperienza di 

sofferenza e dolore. Seguendo Robledo (2017), il dolore si identifica nello specifico come un 

campo sociale che può rivelare nuove forme di partecipazione e azione collettiva a favore 

della giustizia e il riconoscimento pubblico.  Come dimostrano le interviste e alcuni episodi 

a cui si è potuto assistere sul campo in Messico, i confini identitari tra queste comunità (il 
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noi) e il resto della società sono tracciati da una comunanza “di sentire” emozionale specifica, 

incardinata prima di tutto nel dolore. L’impossibilità di “provare lo stesso dolore” rende 

questi gruppi potenzialmente impermeabili agli agenti esterni e li caratterizza. Ben radicata 

nei familiari risiede per l’appunto la convinzione che nessuno possa provare le medesime 

emozioni di chi ha subito sulla propria pelle le conseguenze della sparizione di persona. 

Durante una riunione tra collettivi di Coahuila e i funzionari statali della Commissione di 

Assistenza alle Vittime federale (CEAV), una madre di FUUNDEC-M interruppe la 

discussione precisando proprio questo elemento: 

 

“Però non dica mai “mi metto nei panni…” … Lei sta dicendo “Io vi capisco” no 

signore, per capirci dovrebbe stare nei nostri panni senza sapere dove sono i nostri 

figli, mio figlio ieri ha compiuto 6 anni e 9 mesi che è scomparso… […] non dica mai 

che ci capisce, perché il giorno che ci capisce sarà il giorno che si troverà al nostro 

posto... questo fa male... sa tra chi ci capiamo? Tutti noi… [indicando gli altri familiari 

presenti, n.d.r.] e scusi… è che non sopporto sentire che dite che ci capite…”  

(Note di campo, 24 novembre 2018). 

 

Il dolore diventa dunque un potente fattore aggregante e viene spesso identificato come 

l’unico elemento che percepiscono in comune i familiari, che si autodefiniscono sovente 

“compagni dello stesso dolore”. Diviene dunque la base su cui si fonda “la solidarietà a 

posteriori” tipica di organizzazioni e movimenti di vittime e di familiari di vittime. 

 

“Ci siamo uniti… ci siamo trovati… come se fosse un’unione, una unione di persone 

con lo stesso dolore.” 

 (Intervista 35, compagna di desaparecido, 13 dicembre 2018) 

 

“Per me è come uno spazio, dall’inizio, uno spazio di fiducia, dove puoi parlare e, e 

sapere che tutti, tutti abbiamo lo stesso dolore, tutti siamo [coinvolti, n.d.r.] nella 

stessa ricerca, no? Uno spazio di fiducia dove non hai paura di essere giudicato, no?” 

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

“È come essere in famiglia. È come dire, “sto con la gente che mi capisce”, no? 

Che… la gente che sì, si mette nei miei panni, la gente che sì, prova il mio dolore, la 

gente che sì, sente la mia frustrazione, che non ti giudica, che non ti dice: “dai, adesso 

volta pagina”. Quelli di fuori ti dicono: “forza, volta pagina!”. La stessa famiglia, no?” 

 (Intervista 1, moglie di desaparecido, 1° ottobre 2018) 
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“Mi sento... protetta, perché... posso esprimere la mia preoccupazione, posso… 

piangere, posso… in fin dei conti posso gridare insieme a te…e… non mi giudichi 

male, perché sai a cosa mi riferisco quando… quando… esigo “X” o tal cosa, dunque 

in questo senso, beh l’empatia […] il…. sentirti capito, protetto… identificato… 

giusto perché… c’è qualcuno che può capire perché oggi sono incazzata e domani 

muoio dalle risate… senza che mi guardino male dicendo… “dovresti morire dalla 

tristezza.” 

 (Intervista 32, sorella di desaparecido, 5 dicembre 2018) 

 

Come per queste donne appena citate, il collettivo diviene “famiglia”, che per antonomasia 

configura lo spazio dove le emozioni possono fuoriuscire senza “timore di essere giudicati”. 

Per molti familiari di vittime, il collettivo e il vescovato di Saltillo hanno sostituito la famiglia 

nelle sue funzioni di luogo simbolico e fisico (la casa) dove esprimere emozioni, sentimenti, 

sensazioni. Condividendo le loro emozioni trovano l’uguaglianza. Come queste madri, molti 

familiari pensavano che la sofferenza e il dolore caratterizzasse unicamente le loro situazioni: 

nel collettivo hanno imparato a lasciare da parte “l’egoismo”, a comprendere e ad accogliere 

il dolore di tutti. 

 

“La piena fiducia di sapere che provano lo stesso, che stanno sentendo e soffrendo 

lo stesso, perché anche loro stanno cercano i loro figli… e… per tanto tempo, molto, 

molto tempo ho pensato… che nessuno soffrisse più di me, che io soffrissi più di 

tutte, che a me fa faceva più male… e che il mio O. [il figlio scomparso, n.d.r.] era 

molto più di tutti… ma… perché non permettevo il dialogo con le compagne, 

dunque… poi improvvisamene ho iniziato a parlare con loro e si è scoperto che 

anche loro piangono per i loro figli e dicono anche loro: “mi manca, lo amo, lo adoro, 

vorrei abbracciarlo, vorrei sentirlo” e io “cavolo, anche io!” cioè, io stavo come… 

assurdamente… stavo nel mio.”  

(Intervista 4, madre di desaparecido, 9 ottobre 2018) 

 

“Abbiamo imparato anche a rinunciare all’egoismo, giusto? Il dire sempre: “io, io, io, 

conto solo io”, “importa solo mio figlio, nient’altro che il mio B.”, o “che torni il mio 

B. e gli altri non mi importano”. No. Abbiamo lasciato questo egocentrismo e 

abbiamo appreso a essere il dolore di tutti per tutti, giusto? A comprendere il dolore, 

a comprendere le circostanze che ognuno vive.”  

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecidos, 30 ottobre 2018) 

 

Sebbene l’identità collettiva di questi gruppi paia fondarsi esclusivamente sui percorsi 

personali dei familiari e sulle loro esperienze concrete accomunate dal dolore, i collettivi di 
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familiari come FUUNDEC-M nascono e si sviluppano per “interferire con l’esterno” e “il 

voler farsi riconoscere” (Turnaturi 1991, p. 86). Come si è osservato nel primo capitolo, gli 

individui o i gruppi che subiscono sconvolgimenti personali e decidono di mobilitarsi sono 

coinvolti in un processo di politicizzazione delle emozioni, favorito a volte da attori sociali o 

politici già formati. Analizzando alcuni comunicati del collettivo traspare la volontà di 

esporre sullo scenario pubblico le sofferenze dei familiari e di farne strumento di leva politica. 

In tal senso si parla di “politica del dolore” relativamente al ruolo delle donne e delle madri 

riescono a mobilitare tale emozione in vista di un’azione collettiva (Flam 2013). La necessità 

di voler incidere nella realtà circostante ai fini dell’obiettivo della ricerca ha portato 

FUUNDEC-M a mobilitare il dolore ed esporlo in pubblico. In occasione della fondamentale 

visita in Coahuila del Gruppo di Lavoro Onu sulle Sparizioni, i familiari di FUUNDEC e del 

CEDHAC (l’organizzazione civile proveniente dallo stato di Nuevo León) testimoniarono la 

loro condizione e l’inazione delle autorità messicane mediante un comunicato dal titolo: “il 

dolore è così grande che non esistono parole per descriverlo e capirlo”.237 Le parole di 

apertura del comunicato riassumono in maniera chiara due dei confini identitari visti sin ora: 

lo stesso vissuto dalla sparizione e la pervasività del dolore. Il dolore diviene dunque motivo 

di unione e allo stesso tempo strumento di lotta. 

 

“Le famiglie qui presenti vivono lo stesso dolore causato dalla scomparsa forzata di 

una persona cara e, nel nostro lungo cammino, abbiamo tutti subito abusi, vessazioni, 

intimidazioni, umiliazioni, abusi di potere da parte delle autorità di giustizia, dovendo 

sopportare la criminalizzazione dei nostri cari che etichettano come criminali invece 

di riconoscerli come vittime.” 

(FUUNDEC et al. 2011c).  

 

6.2.4 Confine quattro. La medesima diagnosi del problema e identificazione del responsabile. 

Nel corso del quarto capitolo si è evidenziato un’importante novità introdotta da 

FUUNDEC-M nel contesto della “Guerra al Narcotraffico”: l’elaborazione e la diffusione 

della sua interpretazione del fenomeno delle sparizioni di persona come un problema sociale 

il cui responsabile è lo Stato messicano. Questo è diventato un tratto distintivo del collettivo, 

che è riuscito a identificare sin dai primi mesi di mobilitazione lo Stato come oggetto delle 

proprie rivendicazioni e come principale avversario: “l’altro”, rispetto al “noi” di gruppo.  Se 

                                                     
237 Come si è visto in precedenza, la visita del Gruppo configurò la prima fondamentale opportunità per il 
gruppo di far conoscere a livello internazionale le “nuove” sparizioni della “Guerra al Narcotraffico”. 
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“l’altro” è come in questo caso un’autorità percepita dal gruppo come ingiusta, l’incontro 

con questa autorità politicizzerà rapidamente l’identità collettiva che si definisce e si 

costruisce dunque in apposizione all’autorità politica. Questo è specialmente vero se l’autorità 

sembra essere indifferente, apatica o insensibile alle rivendicazioni del gruppo o reagisce in 

maniera repressiva (De Weerd & Klandermans 1999). 

Come si è già notato, il processo di attribuzione di senso è chiamato dagli studiosi dei 

movimenti “framing process” e consente agli individui o ai gruppi (gli aderenti a 

un’organizzazione o a un movimento come i leader, gli attivisti, i partecipanti) di interpretare 

determinati fenomeni come la causa di ingiustizie e agire di conseguenza (Gamson et al. 1982; 

Snow et al. 1986; Benford & Snow 2000; Snow 2004). Questo processo è stato considerato 

anche un elemento importante che facilita i processi di costruzione identitaria dei gruppi e 

dei singoli: mediante i processi di allineamento del frame organizzazioni e individui 

convergono verso un unico schema di interpretazione e una medesima visione della realtà 

sociale circostante che contribuisce a rafforzare la solidarietà interna e i vincoli tra i membri 

(Snow & McAdam 2000). Tale processo di allineamento del frame concorre a definire 

collettivamente le questioni cruciali per la mobilitazione, come la definizione concordata del 

problema e l’individuazione dei responsabili contro cui muovere la protesta e le 

rivendicazioni –il diagnostic framing –, le strategie da adottare e le possibili soluzioni al problema 

individuato – il prognostic framing –  nonché la produzione delle motivazioni e degli incentivi 

che dovrebbero spingere all’azione collettiva gli attori interni ed esterni al movimento – il 

motivational framing – (Snow & Benford 1988). Attraverso questi processi gli attori di un 

movimento o di un gruppo cercano di risolvere le questioni connesse alla mobilitazione del 

consenso e delle azioni collettive intorno alla propria causa. Nel caso in questione 

FUUNDEC-M ha diagnosticato le sparizioni in Coahuila come un fenomeno originato da 

fattori strutturali le cui responsabilità sono attribuite alle istituzioni dello Stato, in particolare 

ai governi statali e federali. La diagnosi si è sviluppata sin dalle prime riunioni mediante la 

condivisione delle esperienze dei familiari e tramite il lavoro di analisi contestuale compiuto 

dal FJDL. Come si è già più volte evidenziato, i familiari hanno iniziato a condividere le 

proprie esperienze e scoprire nessi, luoghi comuni degli avvenimenti e i medesimi 

perpetratori. In sostanza hanno iniziato a rendersi conto che il problema era comune, si stava 

sviluppando in maniera massiva e sistematica in Coahuila e nella maggior parte dei casi 

autorità dello Stato partecipavano direttamente alle sparizioni o mostravano assoluta 

negligenza nello sviluppo delle indagini. Durante i primi incontri nel collettivo hanno capito 
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dunque che le singole vicende individuali e private che stavano vivendo non erano il frutto 

della casualità o della sfortuna, ma erano strettamente connesse al contesto di insicurezza, 

corruzione e impunità che stava caratterizzando Coahuila. A questo riguardo, il FJDL è stato 

determinante per consegnare ai familiari gli strumenti necessari per poter costruire 

l’interpretazione collettiva di ciò che stava accadendo: ha fornito ai familiari le risorse culturali 

per interpretare la propria situazione come ingiusta. 

 

“Un attore sociale di accompagnamento parte da una visione del mondo… Quello 

che abbiamo fatto è stato dare chiavi di analisi… per capire quali erano le cause 

strutturali del problema… […]. Fu un lavoro di analisi… di riflettere con loro sulle 

responsabilità dello Stato.”  

(Intervista a direttrice FJDL, 18 dicembre 2018) 

 

Grazie dunque al supporto del FJDL, FUUNDEC-M iniziò a sviluppare una “strategia di 

contro-linguaggio”: “levanton” e “sequestro” sono stati sostituiti da un termine ben più carico 

di implicazioni come “sparizione forzata” (ibidem). Quando facevano riferimento ai propri 

cari scomparsi, i familiari iniziarono ad utilizzare espressioni come “è desaparecido” e “me 

l’hanno desaparecido” piuttosto che “se n’è andato” o “me l’hanno portato via”.  Questo fu 

il risultato di un processo di apprendimento quotidiano dei familiari: impararono a definire 

il dramma delle sparizioni e il profondo coinvolgimento dello Stato. Il processo di diagnosi 

di ciò che stava avvenendo in Coahuila, e in generale in tutto il nord del Paese, fu il risultato 

di uno sforzo non indifferente perché si stava costruendo contro un complesso di resistenze 

che provenivano da diversi attori istituzionali e sociali.  

I pochi collettivi di familiari nati durante la “Guerra al Narcotraffico” già presenti all’epoca 

di FUUNDEC-M, così come una parte della società civile impegnata sui diritti umani, non 

giunsero ad una diagnosi così netta del fenomeno. Come segnala la studiosa Robledo (2015) 

trattando l’associazione ACCI, una parte significativa dei familiari del gruppo denunciarono 

la partecipazione di agenti statali ma “oltre questi indizi, l’individuazione del Governo come 

responsabile diretto è un compito ogni volta più complesso nel labirinto delle ombre che 

impone il contesto di violenza” tipico della “Guerra al Narcotraffico”, in cui i perpetratori 

non sono mai chiaramente riconoscibili (Ibidem p. 99). Inoltre, alcune realtà associative che 

si sono battute contro le sparizioni forzate dell’epoca della “Guerra Sporca” erano 

inizialmente reticenti nel riconoscere le sparizioni forzate che stavano flagellando il nord del 

Messico. Lo sforzo compiuto dal collettivo e dai consulenti del FJDL è stato quello di 
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dimostrare che sebbene le persone in Coahuila e in tutto il nord-est del Paese non stessero 

sparendo apparentemente per motivi politici, il coinvolgimento delle autorità (per azione o 

per omissione) e della criminalità organizzata configurava un nuovo tipo di sparizioni forzate.  

 

“Siamo di fronte a un attore perpetratore differente [...] qua è il contrario, la polizia 

lavora per la criminalità, detengono le persone e le consegnano alla criminalità 

organizzata. Cambia il formato, il parametro, il modo [...] Per questo abbiamo avuto 

forti discussioni con i compagni di ONG, di movimenti sociali e politici, per non 

parlare di quelli che vengono dalle rivendicazioni sul tema della sparizione forzata 

degli anni ’60 e ’70: per queste compagne e compagni noi li stavamo quasi offendendo 

dicendo che queste erano sparizioni forzate. Ci dicevano che non è possibile 

comparare un desaparecido per una causa sociale militante, trasformatrice, con uno 

[...] che magari è un delinquente.” 

(Intervista a direttrice FJDL, 14 settembre 2018) 

 

Come sottolinea la letteratura, la fase di diagnosi del problema si configura infatti come un 

processo difficoltoso e conflittuale, in quanto altri attori interni o esterni al gruppo sociale 

che si mobilita − ad esempio le istituzioni dello Stato, i partiti politici o i media − cercano di 

affermare il controllo sulla questione, imponendo la propria interpretazione degli eventi 

(della Porta & Diani 2006). L’assegnazione pubblica delle responsabilità avrebbe potuto 

anche avere conseguenze dal punto di vista dell’incolumità dei familiari, motivo per cui i 

consulenti del FJDL e in particolare la sua direttrice insistettero durante le prime riunioni 

proprio su questo punto:  

 

“Loro volevano andare contro ai criminali. Io gli dissi no... questo non è 

politicamente corretto e non è corretto in termini di sicurezza. Perché se andiamo 

direttamente contro i criminali ci mettiamo di petto... anche se erano criminali… 

anche se sono stati i criminali questo lo ha reso possibile lo Stato, non ha garantito, 

non ha reso possibile la…protezione, e ha permesso che civili, di qualsiasi tipo, 

facessero sparire persone e commettessero crimini atroci …da lì siamo arrivati a 

questa riflessione…siamo arrivati a un patto di: “noi non ci mettiamo direttamente 

contro la criminalità organizzata” e se ascolti il loro discorso è più sui diritti, in termini 

di responsabilità… questa è stata una decisione che abbiamo preso dal primo 

giorno…” 

(Intervista a direttrice Fray Juan de Larios, 18 dicembre 2018). 

 

Operando in questo modo il collettivo ha alzato notevolmente il costo politico di eventuali 
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ritorsioni perché una minaccia e un’aggressione ai familiari sarebbero stati interpretati come 

un attacco perpetrato direttamente dalle autorità dello Stato in quanto unico attore oggetto 

del reclamo dei familiari di FUUNDEC-M. In questo senso diverse testimonianze 

raccontano come le minacce ai familiari siano calate successivamente l’ingresso in 

FUUNDEC-M e di come il coinvolgimento nel collettivo abbia innescato un processo di 

perdita progressiva, anche se mai definitiva, della paura da parte dei membri.  

Raccogliendo dati, articoli di giornali e i racconti di ogni singolo familiare, FUUNDEC-M e 

il FJDL iniziarono dunque a capire che per impulso alle ricerche dei desaparecidos e 

richiedere verità e giustizia occorreva assegnare le responsabilità allo Stato in quel momento 

assente, negligente o addirittura complice delle sparizioni. Sebbene entrambi fossero 

consapevoli della presenza e del coinvolgimento della criminalità organizzata nelle sparizioni, 

nel discorso pubblico di FUUNDEC-M lo Stato messicano viene dunque identificato come 

l’unico responsabile. Attraverso l’analisi documentale dei comunicati pubblici apparsi sul 

blog del collettivo si nota come Los Zetas o altri gruppi criminali sospettati di aver perpetrato 

le sparizioni in Coahuila non sono stati quasi mai nominati pubblicamente.238  L’estratto del 

comunicato successivo evidenzia in maniera chiara la diagnosi che ha costruito e diffuso il 

collettivo: 

 

“Noi che formiamo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila tre 

anni fa abbiamo deciso di alzare la voce, di organizzarci e di denunciare la sparizione 

forzata dei nostri cari; questo davanti alla grave responsabilità per azione e omissione delle 

autorità statali e federali, priisti [membri del partito politico PRI] e panisti [membri del 

partito politico PAN] allo stesso modo; entrambi i governi hanno macchiato di 

oscurità, terrore e impunità le nostre case. […] La collusione, la permissività, la corruzione 

e l'ambizione di innumerevoli funzionari locali, statali e federali hanno reso possibile che questa 

tragedia continuasse. La responsabilità dei dipendenti pubblici è indiscutibile, a cominciare 

dall’ex presidente Calderón e proseguendo con l’ex governatore Humberto Moreira, 

che dovrebbero essere processati, quantomeno per non aver garantito i diritti umani 

di migliaia di famiglie nel nostro paese e dovrebbero smettere di essere protetti dalla 

coltre d’impunità che caratterizza i politici messicani, che hanno pervertito l’essenza 

                                                     
238 Nei comunicati firmati esclusivamente da FUUNDEC-M o congiuntamente al Fray Juan de Larios tra il 
2010 e il 2014 non appare nemmeno una volta la parola “Zetas” o “delincuentes”; appare una volta la parola 
“criminal” riferita però allo “Stato criminale” mentre è presente solo una volta il termine “criminales”. 
“Delincuencia” appare 9 volte. Al contrario, le parole che fanno riferimento alle autorità dello Stato sono 
decisamente in numero maggiore. I termini “estados/estado” compaiono 160 volte; “gobierno/gobiernos” 77 
volte; “gobernador/gobernadores” 59 volte; “autoridad/autoridades” 43 volte. Per conteggiare le parole si è 
utilizzando il software Nvivo e la funzione “text search query”. 
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di ciò che dovrebbe essere uno Stato di diritto.”239 

(FUUNDEC 2012e) 

 

È ancora una volta necessario sottolineare come la costruzione di questa diagnosi sia stata 

alimentata e supportata dalla Diocesi di Saltillo e dal discorso pubblico del Vescovo Vera, 

fortemente critico con l’operato dei governi e delle istituzioni di giustizia messicani. Come si 

è più volte sottolineato, il suo sostegno è stato decisivo durante tutta la vita del collettivo e 

ha contribuito a conferire credibilità e risonanza al frame di FUUNDEC-M.  

 

 “Se non c’è giustizia, interrogatori, indagini preliminari e un giudice che faccia 

rispettare la legge, come possono ottenere risultati di fronte alla struttura di 

complicità che il narco [narcotraffico, n.d.r.] è riuscito a costruire durante questi anni. 

Come possono smontare tutta la fortissima struttura che hanno dentro i gruppi 

finanziari e le imprese per riciclare i soldi [...] di tutto questo la responsabilità è 

direttamente dello Stato messicano; [...] di questo livello di violenza che abbiamo [...] la 

responsabilità ce l’ha lo Stato messicano dalla testa ai piedi.”240  

(Estratto del discorso pubblico del Vescovo di Saltillo, manifestazione del 30 agosto 

2010, Saltillo). 

 

La diagnosi del problema articolata da FUUNDEC-M è servita anche come cornice per 

interpretare il contesto complessivo di “Guerra al Narcotraffico” e per dare significato ad 

alcuni eventi specifici, come negli stralci di comunicati riportati di seguito: 

 

Tabella XV. Il diagnostic framing process di FUUNDEC-M 

Evento  Assegnazione delle responsabilità allo Stato 

Morte della figlia e di due nipoti 

dell’ex sindaco di Saltillo, 

Eleazar Galindo Var, uccisi 

incidentalmente dal fuoco 

incrociato durante una 

sparatoria. 

“Gli omicidi dimostrano la seria crisi di sicurezza che si 

vive in Coahuila, allo stesso tempo dimostrano 

l’incapacità da parte della Procura Generale dello Stato 

del Coahuila, guidata dal dottor Jesús Torres Charles, 

di adempiere alla sua responsabilità di garantire la 

sicurezza e l’integrità dei cittadini.” 

(FUUNDEC 2010b) 

Assasinio di Marisela Escobedo 

Ortiz a Ciudad Juárez, madre 

che chiedeva giustizia per 

“Questo crimine è responsabilità dei giudici che hanno 

liberato l’assassino di Rubì, però anche del governo 

messicano guidato da Felipe Calderón Hinojosa.” 

                                                     
239 Corsivo dell’autore. 
240 Corsivo dell’autore. 
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l’omicidio sua figlia Rubí Frayre 

Escobedo. 

(FUUNDEC et al. 2010) 

Serie di fatti violenti avvenuti a 

Saltillo 

“Riteniamo responsabili le autorità tanto municipali, 
statali e federali delle morti che derivano dagli scontri e 
sparatorie, dato che sono conseguenza della negligenza, 
corruzione e impunità che esiste […] e la complicità tra 
chi commette gli abusi arbitrariamente e chi li 
permette.” 

(FUUNDEC et al. 2011b) 

Scoperta di centinaia di corpi in 

una fossa clandestina a San 

Fernando, stato di Tamaulipas. 

“Dallo stato del Coahuila esigiamo ai tre poteri 
dell’Unione che assumano le proprie responsabilità e 
fermino questo massacro contro il popolo che si vive 
non solo in Tamaulipas ma anche in Coahuila, Nuevo 
León, Chihuahua, Durango, Guanajuato e altri stati 
dove i nostri desaparecidos e desaparecidas sono fatti 
sparire una seconda volta dalle stesse autorità, dato che 
non indagano e non fanno nulla a riguardo […] 
vogliamo ricordare, non solo al Presidente della 
Repubblica, ma anche ai governatori di tutto il paese, 
che sono responsabili di tutti questi crimini e violazioni 
dei diritti umani al pari chi li perpetra direttamente, per 
la vostra incompetenza a garantire la nostra sicurezza.”  

(FUUNDEC 2011b) 

Smentito da FUUNDEC-M, il 
deputato federale Jesús Ramírez 
Rangel, afferma di appoggiare il 
collettivo. 

“La invitiamo, insieme a tutti i politici, a non utilizzare 

il dolore delle nostre famiglie per i vostri interessi di 

partito, vi ricordiamo che voi legislatori, come parte dei 

poteri dello Stato siete ugualmente responsabili di 

queste gravi violazioni dei diritti umani che stanno 

vivendo i cittadini.” 

(FUUNDEC 2011c) 

Attentato de Los Zetas al Casinò 

di Monterrey in cui perdono la 

vita 52 persone. 

“Questo nuovo massacro dimostra l’incapacità dei 

governi locali di fronte all’emergenza nazionale che 

stiamo vivendo, allo stesso modo conferma che la 

strategia di guerra e militarizzazione intrapresa dal 

governo federale non è corretta […] per sapere chi 

sono i colpevoli di tutti questi massacri, i governi 

devono solo guardarsi allo specchio e li troveranno le 

risposte.  

Ci rammarichiamo profondamente che milioni di 

famiglie degli stati del nord si siano convertiti in vittime 

di questo Stato fallito e criminale, e che i governi statali 

e federali abbiano posto la società civile come bersaglio 

della criminalità organizzata.” 

(FUUNDEC 2011e) 

Omicidio di Nepomuceno 
Moreno Muñoz ad Hermosillo, 

“Di questo codardo omicidio perpetrato da un gruppo 
criminale riteniamo responsabile il signor Guillermo 
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nello stato di Sonora, padre di 
desaparecido che chiedeva 
giustizia.  

 

Padrés Elías, Governatore di Sonora e al dot.  Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa Presidente del Messico per la 
sua indolenza, disinteresse e omissione di fronte alla 
legittima richiesta di giustizia… è deplorevole 
continuare a constatare che esigere giustizia in Messico 
significa una sentenza di morte […] questo caso non è 
il primo e si aggiunge alla lista di familiari di vittime che 
sono uccisi dal regime criminale che governa il nostro 
paese.” 

(FUUNDEC et al. 2011f)   

 

Le responsabilità dello Stato sono diventate dunque il paradigma interpretativo che ha 

sostenuto tutta la vicenda del collettivo, alimentando anche le narrative e i discorsi pubblici 

e privati dei familiari. L’identità del gruppo si è dunque costruita anche attorno alla 

contrapposizione con le autorità statali, considerata l’origine delle loro sofferenze. 

 

“Ho potuto apprendere che il nostro obiettivo è il desaparecido, a…. dire al mondo 

intero, non al Messico, al mondo intero, che qui si sparisce e si uccide perché il 

governo lo permette… perché… eh… non indagano, non cercano…” 

 (Intervista 17, moglie di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 

“Le autorità sono quelle che hanno la colpa, noi non abbiamo colpa cioè […]davanti 

a questa situazione e io per esempio dico alle mie vicine che sanno quello che sto 

vivendo e che conosco… io dico “no!” ai deputati, cioè parlo male dei deputati, dei 

governanti, cioè io in questo momento parlo male dei governanti, del deputato, di un 

sindaco, un assessore, cioè io parlo male dei governanti, del governo, del mio 

governo, che… se io sto in questa situazione è per colpa del mio governo, oggi io 

parlo male del mio governo, oggi io parlo male di un governo qualunque, questo… 

perché so che quello che ci è successo, che è successo ai nostri figli è stato perché 

l’ha permesso il governo.” 

 (Intervista 22, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

“Mi sento in famiglia… eh… sappiamo che non siamo sole e che… che anche… 

non abbiamo ottenuto quello che vogliamo… ma abbiamo ottenuto tanto… 

l’obiettivo non si è ottenuto, non sappiamo perché, beh si sappiamo… perché stiamo 

lottando contro lo stesso nemico… perché il governo è lo stesso… è… è la 

corruzione, loro sanno, loro sì sanno dove sono e che cosa è successo.” 

 (Intervista 27, moglie di desaparecido, 29 novembre 2018) 

 

“Ho sempre detto dall’inizio che bisogno avere speranza, ma la speranza bisogna 
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alimentarla al cuore, se uno non l’alimenta, beh non posso avere la speranza nei 

politici, né nella gente del governo…  non sono miei nemici, ma sì sono i miei 

avversari.”  

(Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

Anche gli spazi scelti durante le manifestazioni e gli slogan pronunciati a squarcia gola dai 

familiari riflettono la diagnosi sviluppata dal gruppo. Come si è già potuto accennare nei 

capitoli precedenti, le marce e gli stazionamenti avvengono per la maggior parte dei casi in 

zone limitrofe o adiacenti a palazzi di governo o di giustizia. Oltre agli slogan ereditati dalle 

madri di Plaza de Mayo come “vivi se li sono portati via e vivi li rivogliamo!” e “dove sono, 

dove sono, i nostri figli dove sono!”, i familiari si rivolgono direttamente alle autorità publiche 

durante le manifestazioni. Durante la marcia del 30 agosto 2018 a cui si è potuto partecipare, 

i membri di FUUNDEC-M gridavano, indicando gli edifici di governo e i poliziotti stazionati 

al di fuori, diversi slogan come: “questi sono, questi sono, i colpevoli questi sono!”, “in 

prigione i governi corrotti!” o “cosa vogliamo per i governi corrotti? Carcere! Quando? 

Adesso, adesso è indispensabile riapparizione in vita e punizione ai colpevoli!” (note di 

campo, 30 agosto 2018). Una delle manifestazioni più indicative in questo senso è stata 

organizzata il 25 novembre 2012 a Città del Messico in occasione della fine del mandato di 

Felipe Calderón, il presidente della Repubblica che ha dato il via alla “Guerra al 

Narcotraffico”. I familiari hanno preso a calci e a colpi di scopa il volto di un manichino che 

rappresentava il presidente uscente, additandolo come assassino e chiedendogli 

sarcasticamente: “te ne vai con la coscienza pulita?”.  

Il collettivo ha iniziato dunque a colpevolizzare sulla scena pubblica la prima carica politica 

dello Stato. Contestando direttamente il Presidente della Repubblica i familiari hanno messo 

in discussione l’intera concezione militaresca del contrasto alla criminalità organizzata 

promossa dal governo federale.  

Assegnando allo Stato il problema delle sparizioni di persona mediante prove contundenti e 

la testimonianza viva dei familiari, il collettivo riuscì a convincere altri attori sociali che già 

da tempo erano attivi sul fronte dei diritti umani ma che ancora non riconoscevano le 

“nuove” sparizioni della “Guerra al Narcotraffico” e le responsabilità statali. Questo 

contribuì a far collegare le istanze di FUUNDEC-M a quelle antiche relative alle sparizioni 

della “Guerra Sporca”, in cui lo Stato era chiaramente il perpetratore del crimine. In questo 

modo, con il passare degli anni si creò un fronte compatto che riuscì ad unire le due istanze 
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e chiedere con più forza verità, giustizia e misure di non ripetizione per “tutte” le sparizioni 

di persona, vecchie e nuove.  

6.3 Coscienza e negoziazione dell’identità collettiva 

Nel modello analitico sviluppato da Taylor e Whittier (1992) oltre alla definizione dei confini 

entrano in gioco due ulteriori fattori utili per comprendere l’identità collettiva di un gruppo: 

la coscienza e la negoziazione. La coscienza consiste nella crescente consapevolezza, sia di 

appartenere ad un gruppo con determinate caratteristiche, sia di essere consci della posizione 

che occupa tale gruppo nella società.  Le autrici evidenziano infatti che “i confini situano le 

persone come membri di un gruppo… ma è la coscienza di gruppo che impartisce significato 

alla collettività” (Hunt & Benford 2004, p.445). Essa è costruita attraverso una varietà di 

meccanismi come discorsi, narrative, framing, lavori emozionali, e interazioni con gli 

antagonisti. Per quanto riguarda la negoziazione, l’identità collettiva non solo emerge dalle 

interazioni tra gli attivisti, ma è anche prodotta dalla relazione con gli oppositori e audience.  

Per quanto riguarda FUUNDEC-M occorre infatti sottolineare come il processo di 

costruzione identitaria del collettivo basato sui quattro confini delineati non sia da intendere 

in maniera statica. L’identità collettiva infatti muta nel tempo e in relazione ai propri 

“avversari”, al resto della società ma anche a causa di nuove dinamiche interne ai gruppi e 

agli individui. Può infatti capitare che si allentino i legami di solidarietà e riconoscimento 

reciproco tra i membri, i quali a loro volta possono non identificarsi più con il gruppo a 

causa, ad esempio, di alcune scelte strategiche. Può inoltre succedere che si creino all’interno 

di un gruppo sociale delle frames disputes: idee e percezioni della realtà possono entrare in 

conflitto e creare tensioni all’interno del movimento o di una organizzazione. Nei collettivi 

di familiari di desaparecidos come FUUNDEC-M questo può avvenire, ad esempio, quando 

uno o più componenti percepiscono che le attività intraprese dal gruppo si distanzino dai 

loro obiettivi di ricerca, oppure quando iniziano a generarsi idee opposte riguardo ai propri 

“avversari” o “alleati”. L’attribuzione divergente di significato ad eventi o al ruolo di altri 

attori ha in effetti favorito la crescita di problemi all’interno del collettivo.  

Negli ultimi anni, altri collettivi che si sono mobilitati sul tema delle sparizioni hanno criticato 

FUUNDEC-M dicendo che “non cerca” e “fa solo politica”. Come si è già visto ampiamente, 

il gruppo ha concentrato molto i suoi sforzi sul miglioramento delle politiche pubbliche,  

sull’introduzione di norme che riconoscessero il crimine di sparizione di persona e tutelassero 

i diritti delle vittime e dei familiari. Ha sempre evitato di condurre le “ricerche dirette” in 
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terreni e in fosse clandestine senza lo sviluppo di programmi statali che potessero, ad 

esempio, proteggere adeguatamente i resti ritrovati. Tale decisione ha suscitato alcune 

critiche, che hanno colpito direttamente il cuore dell’identità collettiva del gruppo che si è da 

sempre riconosciuto nella “ricerca instancabile”. Durante una riunione interna è stato posto 

questo problema dai consulenti del FJDL e i familiari del collettivo hanno risposto 

riaffermando l’identità del gruppo fondata “sulla ricerca”. Di seguito si vuole riportare un 

breve scambio di battute a cui si è potuto assistere: 

 

“Direttrice FJDL: “c’è chi dice che FUNDEM non cerca? FUNDEM fa leggi e gli 

piace parlare con i politici, con i deputati. Che dite?”  

 

Moglie di desaparecido 1: “tutti cerchiamo in modo diverso, alcuni in internet, 

cerchiamo foto, nomi. Io non posso andare dalle persone e iniziare a domandare, 

deve farlo l’autorità. Non vado a scavare. Ma è una forma di cercare comunque.” 

 

Madre di desaparecido 1: “niente è infruttuoso. Tutto è utile, tutto è parte della 

ricerca. Tutti alla propria maniera. C’è chi cerca direttamente, però anche noi che 

facciamo leggi… è ricerca.”  

 

Madre di desaparecido 2: “colpisce il fatto che alcune di altri collettivi dicano “noi 

non cerchiamo” […] uno si sente male quando si dicono queste cose. Se loro cercano 

a loro modo li rispettiamo. Si siamo stati screditati dagli altri collettivi per questo.”  

 

Padre di desaparecido 1: “abbiamo organizzazioni internazionali che dicono… che 

se cerchiamo direttamente nei campi facciamo solo casino e creiamo problemi. Qual 

è il fine di accumulare resti?”  

 

Madre di desaparecido 3: “sì, si sente uno male per queste cose. Ad esempio, “Vida” 

dice: “abbiamo trovato luoghi [di sterminio con resti, n.d.r.]”. Anche noi abbiamo 

trovato luoghi, ma diciamo… “Andiamo sul monte? No, ci prepariamo per andare 

sul monte. Abbiamo sempre pensato che non sia una forma giusta di cercare.” 

  

Madre di desaparecido 1: “questi gruppi che cercano beneficiano delle leggi [fatte dal 

collettivo, n.d.r.]”. 

 

Sorella di desaparecido 1: “molte famiglie l’hanno fatto a livello individuale, molte 

famiglie lo hanno fatto. B. [direttrice FJDL, n.d.r.] però ci diceva: “tranquille”. Io 

pensavo a mio fratello che magari cercava di proteggere la sua vita, e io cosa faccio? 

Metto a rischio la mia? Mi è costato molta fatica, perché tutte vogliamo uscire e 

cercare e l’abbiamo fatto a livello individuale.”  
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Direttrice FJDL: “la ricerca è anche insegnare a cercare agli MP, a fare verbali, ricerca 

è anche interloquire. Le leggi servono per creare condizioni per cercare. Tutto ha a 

che fare con la domanda: “dove sono?”. Dobbiamo valorizzare questo sennò ci 

perdiamo.” 

(Note di campo, 4 novembre 2018, Saltillo) 

 

Come si è potuto notare i familiari in questo breve estratto hanno riaffermato l’identità del 

gruppo evidenziando chiaramente che loro “cercano”. Quello che differenzia FUUNDEC-

M da altri collettivi è stata dunque l’adozione di alcuni criteri di sicurezza che ha indotto i 

suoi membri ad evitare di ricercare i corpi o i resti senza un supporto scientifico e senza un 

parametro legale adeguato. 

Questi “discorsi sull’identità” (identity talk) tra i membri e i consulenti del FJDL sono stati 

determinanti durante la storia del gruppo perché hanno rafforzato l’identità collettiva e i 

legami interni. Come si è visto, la solidarietà si è formata soprattutto attraverso il filo 

conduttore della ricerca: affermare dunque che FUUNDEC-M “non cerca” non solo mette 

in crisi l’identità collettiva, ma ne scalfisce l’architettura identitaria personale su cui i familiari 

hanno costruito il loro vissuto durante il periodo successivo alla sparizione. Come segnalano 

Hunt e Benford (1994), la costruzione delle identità collettiva avviene attraverso i “discorsi 

sull’identità” tra gli attivisti in diverse occasioni. Ad esempio, quando danno formale 

testimonianza di come funziona il movimento o la propria organizzazione di movimento, o 

quando spiegano il movimento ad altri durante momenti di recruitment, quando preparano 

conferenze stampa e fanno pronunciamenti pubblici, quando lavorano a dei report, quando 

gli aderenti sono coinvolti in frame disputes o dibattiti. In ognuno di questi contesti 

interazionali, le identità sono annunciate o rinunciate, affermate o non affermate, sposate o 

rigettate. Come si è potuto constatare mediante la presenza a diversi incontri interni del 

collettivo, questi momenti risultano fondamentali per rafforzare i legami interni, condividere 

emozioni e pensieri, decidere le strategie d’azione ma soprattutto per riaffermare l’identità 

collettiva del gruppo e personale dei familiari. Di particolare interesse l’usanza del collettivo 

di preparare la sala del vescovato per le riunioni private con striscioni del gruppo e tappezzare 

le parenti con le foto dei desaparecidos, quasi a voler riaffermare “chi siamo noi” anche in 

un contesto non pubblico. 
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6.4 La trasformazione dell’identità personale: verso il familiare-cittadino. 

Nel capitolo precedente si è insistito sui “fattori personali di tipo strutturale” che hanno 

influenzato il processo di “micro-mobilizzazione” dei familiari e che hanno dunque favorito 

in qualche modo il processo di reclutamento e partecipazione individuale. Si è individuato ad 

esempio il ruolo delle reti relazionali individuali in cui erano immersi i familiari, come i legami 

con il mondo della Chiesa o il network prossimo di parenti e amici. Tuttavia, nel processo di 

micro-mobilitazione sono fondamentali anche i fattori di tipo culturale/cognitivo e affettivo 

(Ward 2016). A questo proposito, una delle risposte più comuni date dagli studiosi alla 

domanda “perché gli individui partecipano?” risiede nel concetto di identità personale: gli 

individui si coinvolgono nell’azione collettiva perché partecipare sembra essere una cosa 

naturale e a volte necessaria per “persone come me” (Stryker 2000).  Gli studiosi che si 

occupano di movimenti sociali e identità hanno inoltre rilevato come la partecipazione 

conduca a cambiamenti nelle identità personali che persistono anche dopo l’eventuale 

fuoriuscita dell’individuo da un movimento (Hunt & Benford 2004). La partecipazione nei 

movimenti sociali può cambiare il concetto di sé mediante mutamenti nella gerarchia di 

identità della persona coinvolta. Ad esempio, mediante cambiamenti strutturali quando 

nuove identità sono aggiunte o scartate come quella di “attivista” o di “vittima” oppure 

quando vi è un cambiamento nel livello di salienza di una identità che diventa più importante 

rispetto ad un’altra. Il cambio di livello più descritto è quello dovuto all’incremento del senso 

di efficacia di sé (senso di empowerment), che può innescare la percezione individuale di “essere 

un attivista” (Kiecolt 2000). I cambi di livello legati alla partecipazione nei movimenti sociali 

possono anche diminuire la salienza di altre identità che sono in competizione. L’identità 

diventa saliente quando un numero significativo di legami sociali dipendono da tali identità, 

quando le norme culturali assegnano uno status più alto a posizioni associate a determinate 

identità o quando l’assunzione di un’identità contribuisce a far sorgere sentimenti positivi 

che migliorano l’autovalutazione di sé (Viterna 2013). Secondo Viterna (2013) il compito di 

organizzazioni e movimenti non è solo quello di indurre gli individui a internalizzare una 

identità di “partecipante” ma anche indurre tale identità a divenire saliente in relazione ad 

altre identità. Ribaltando la prospettiva, sempre secondo la studiosa gli individui adottano 

un’identità partecipativa quando percepiscono che la partecipazione è altamente congruente 

con (o protettiva nei confronti di) le loro identità più salienti in una determinata arena 

d’interazione. 

 Il coinvolgimento nell’azione collettiva e in maniera specifica in organizzazioni e movimenti 
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non cambia solo i modi attraverso cui le persone percepiscono sè stesse, ma anche le maniera 

attraverso cui vedono il mondo, l’occupazione che essi svolgono, i loro consumi e le amicizie 

che coltivano (Hunt & Benford 2004).  La partecipazione è inoltre più probabile quando gli 

attivisti rimangono coinvolti in reti sociali rilevanti per la causa e condividono la medesima 

idea dei confini identitari di un gruppo o un movimento, cioè l’identità collettiva, ma anche 

quando mantengono un collegamento simbolico tra l’attivismo e le loro vite personali 

(ibidem). Occorre dunque, preliminarmente a qualsiasi analisi, evidenziare la differenza tra 

identità collettiva e identità personale: mentre come si è visto la prima coincide con la 

definizione interattiva e condivisa di un gruppo che deriva dagli interessi, esperienze e 

solidarietà comuni dei membri, la seconda coincide con il modo attraverso il quale ogni 

persona rappresenta sé stessa. Come sottolinea Sciolla (2010) si tende a distinguere tra 

identità sociale e individuale, la prima riferita a quella attribuita da altri e relazionata ai ruoli 

sociali che copre l’individuo (ma anche a categorie più ampie di genere, età, nazionalità) e 

quella individuale, che coincide con l’autodefinizione di sé. Tuttavia, “individuale” e “sociale” 

sono indissolubili perché “la costruzione del senso personale di identità necessita della 

continua verifica, sostegno e riconoscimento da parte di altri, anche senza esserne dipendente 

in maniera deterministica. Il ‘sociale’ non è un tipo di identità, ma ciò che la costituisce e 

rende possibile” (Ivi, p.39).241 Pare dunque più consono all’analisi adottare il concetto di 

“identità personale” piuttosto che “individuale” o “sociale”.  

A seguito di questo breve chiarimento concettuale, la seconda metà di questo capitolo mira 

ad analizzare il processo di trasformazione dell’identità personale dei familiari di 

desaparecidos di FUUNDEC-M. La letteratura che si è occupata di familiari di vittime rivela 

infatti che la partecipazione in organizzazioni o movimenti di questo genere pare 

accompagnarsi parallelamente ad un processo di trasformazione identitaria personale dei 

familiari, generalmente sostenuti da meccanismi di apprendimento quotidiani vissuti dagli 

stessi (Turnaturi 1991; Guzmán Bouvard 1994; Robledo 2017). Riprendendo la categoria di 

familiare-cittadino di Donatella Turnaturi e Carlo Donolo (1988), si proverà a delineare la 

trasformazione identitaria che ha reso saliente l’identità di attivista (o identità partecipativa 

nella costruzione teorica di Viterna) a scapito invece dell’identità di vittima. Attraverso alcuni 

meccanismi, come l’apprendimento e la formazione quotidiana nel collettivo, i familiari 

                                                     
241 Secondo la teoria dell’identità di Mead (1934), l’identità è formata dal rapporto con l’altro e dal reciproco 
riconoscimento sociale: “il sé non è qualcosa che in primo luogo esiste e poi entra in relazione con gli altri, ma 
è, per così dire, un mulinello nella corrente sociale e perciò sempre una parte della corrente”. 
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hanno costruito un’idea di cittadinanza che prima non conoscevano o che era “soffocata” da 

altre identità. Si cercherà inoltre di spiegare come in tale processo l’identità di familiare 

rimanga comunque quella saliente: aderire al loro “essere” madre, padre, sorella, fratello o 

moglie è ciò che li spinge nel campo dell’azione collettiva. Interessante risulta perciò 

intendere se l’identità partecipativa sia congruente (e in che modo) con quella di familiare. 

Il tema risulta rilevante anche perché come si è notato durante il corso di questo lavoro i 

familiari colpiti da una sparizione di persona vedono alterata la loro quotidianità e le loro 

identità personali. Proprio a questo riguardo si è evidenziato come questo crimine abbia 

costituito per loro una “catastrofe di senso” e una “inversione del mondo” (Gatti 2011; da 

Silva Catela 2001). Gli eventi traumatici come le violazioni dei diritti umani in contesti di 

violenza e impunità diffusa rompono “l’ordinario fluire della biografia individuale” e 

“sottopongono l’individuo a effetti di spiazzamento, in quanto li mettono di fronte a 

situazioni non codificate, generando un senso di spaesamento che non solo intacca la propria 

biografia, stabilendo una rottura col passato, ma anche la propria visione del mondo e la 

propria collocazione in esso, quindi anche la progettualità futura” (Sciolla 2010, p.137). 

Queste premesse sono necessarie per affrontare il discorso che si svilupperà di seguito: i 

familiari entrano nel collettivo con la consapevolezza che dopo la tragedia della sparizione 

“non sono più gli stessi”. Occorre dunque tenere sempre sullo sfondo lo smottamento 

identitario a cui sono andati incontro tutti i familiari a seguito dell’uscita di scena inaspettata 

di un parente caro dalla loro quotidianità.  

 

6.4.1 Lo sviluppo dell’identità partecipativa dei familiari e il processo di apprendimento nel 

collettivo.  

Studiando la partecipazione delle donne salvadoregne alla guerriglia, Jocelyn Viterna (2013) 

costruisce un’interessante teoria del processo di micro-mobilitazione individuale basato 

sull’identità che si articola in tre fasi: la mobilitazione iniziale, la partecipazione e la 

smobilitazione (o ri-mobilitazione). Secondo la studiosa, la partecipazione delle persone nei 

movimenti o nelle organizzazioni di movimento avviene mediante lo sviluppo di un’identità 

partecipativa. Questa dovrebbe essere il più possibile aderente alle identità salienti degli 

individui che si attivano: essi tendono infatti ad agire nei modi che ritengono congruenti ai 

ruoli che occupano nel mondo. Viterna evidenzia poi che il processo di adozione di 

un’identità partecipativa avviene mediante alcuni meccanismi: 1) l’acquisizione di capacità e 

risorse, 2) i legami sociali 3) la protezione di identità sacre 4) emozioni, narrative e arene. In 
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primo luogo, gli individui sono maggiormente propensi a identificarsi come partecipanti se 

percepiscono che le loro capacità personali (talenti, conoscenze, attributi personali) e le 

risorse (tempo, beni materiali ed economici) permettono loro di contribuire efficacemente 

alla causa del gruppo. In secondo luogo, l’identità partecipativa si sviluppa quando un 

individuo è convito che persone “come lui” facciano parte del gruppo e quando persone 

legate a lui e che percepisce “come lui” militino realmente in quel gruppo. In terzo luogo, 

l’individuo svilupperà un’identità partecipativa se ritiene che l’attivismo e la mobilitazione 

contribuiscano a proteggere l’integrità di identità che ritiene sacre.242 In quarto e ultimo luogo, 

è più probabile che gli individui sviluppino identità partecipative quando i reclutatori di 

movimenti elaborano narrative particolarmente emotive che legano le identità esistenti a 

un’identità partecipativa e quando i cambiamenti contestuali sfidano le identità salienti di una 

persona. Nello studio di Viterna, l’irruzione brutale delle forze armate nelle zone rurali del 

Salvador e l’attacco alla popolazione civile alterò profondamente la capacità dei campesinos di 

agire congruentemente alle loro identità di contadini. L’adesione alla guerriglia divenne 

dunque l’unica maniera per difendere la loro identità saliente, aiutati anche dalla narrazione 

dei reclutatori della guerriglia che si mostrarono emotivamente convincenti.  

Come avviene dunque questo processo in FUUNDEC-M? Occorre primariamente 

evidenziare che il processo di trasformazione identitaria si protrae durante tutto il percorso 

analizzato nel quinto capitolo. Dall’ingresso nel collettivo, passando per le attività svolte al 

suo interno sino ai momenti di scoraggiamento dovuti agli alti costi e rischi dell’attivismo. In 

primo luogo, pare importante chiarire che i membri di FUUNDEC-M si sono mobilitati 

proprio a partire dalla loro identità di familiari. La loro identità saliente di madre, padre, 

sorella o fratello è quella che viene attivata. Questo si collega ancora una volta alla centralità 

della ricerca nel loro vissuto: cercano i loro familiari perché non farlo minerebbe nel 

profondo le loro identità “sacre”. È questa l’identità che li muove e li fa resistere ai costi e ai 

rischi. Durante un’intervista, un padre l’ha sottolineato con forza: 

 

“Insisto e voglio lasciarlo ben chiaro, noi non siamo un gruppo di scontro politico, 

non siamo gente violenta… siamo familiari di persone che hanno fatto sparire, e 

siamo qui per cercarli.” 

                                                     
242 Ad esempio, i reclutatori della guerriglia salvadoregna riuscirono a coinvolgere giovani donne perché stando 
nel gruppo avrebbero potuto proteggere sé stesse dagli stupri delle Forze Armate. In una cultura in cui le giovani 
donne sono giudicate per la loro purezza sessuale, la partecipazione alla guerriglia avrebbe contribuito a 
difendere le loro identità di giovani e brave donne. 
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 (Intervista 15, padre di desaparecido, 3 novembre 2018) 

 

È questa l’identità che espongono la maggior parte delle volte che irrompono nell’arena 

politica. Quando si presentano in pubblico o durante interviste private, la prima 

informazione che vogliono comunicare a chi li ascolta è che loro sono familiari di un 

desaparecido e che lo stanno cercando. Si nominano, nominano il loro caro, la data e il luogo 

della sparizione.  

La sacralità delle identità è marcata per quanto riguarda i genitori del collettivo, le madri in 

maniera ancor più evidente. Durante la ricerca sul campo si è avuto modo anche di conoscere 

familiari di altri collettivi, e la sensazione generale è sembrata che all’interno di questo tipo di 

mobilitazione le madri avessero una legittimità maggiore rispetto a tutti gli altri: la loro 

identità violata di madre le ha legittimate di fronte ad altre identità “familiari”. Non è inusuale 

ascoltare sorelle o padri affermare che “una madre soffre di più” o che “per una madre è 

ancora più dura”. A questo riguardo non è nemmeno inusuale che si creino conflitti interni 

ai gruppi, proprio perché l’identità sacra della madre prevale sulle altre nel definire chi soffre 

di più o chi soffre di meno. Si è visto nel primo capitolo come le organizzazioni e i movimenti 

guidati dalle madri detengano maggiore legittimità in quei contesti sociali in cui la figura 

materna assume una particolare centralità e rispetto. Questo pare essere anche il caso del 

Messico. Non a caso la manifestazione simbolo di FUUNDEC-M si celebra il giorno della 

“Festa della Mamma”, ogni 10 maggio. Come sottolinea questa donna, l’essere madre è quello 

che spiega la loro prevalenza nei collettivi a scapito degli uomini: 

 

“cioè, sono esempi che ti faccio del fatto che non ci sono molti uomini. Non 

resistono, non resistono e una madre, noi non abbandoneremo mai, eh? 

Cercheremo sino a quando vivremo.” 

 (Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018) 

 

La sacralità dell’identità materna ricorre frequentemente anche nelle narrazioni di altri 

familiari. Questa sorella evidenzia il legame che secondo la sua percezione giustifica un 

coinvolgimento maggiore delle madri, in comparazione ad esempio a quello delle mogli che 

devono per prima cosa curare i figli. 

 

“Le mamme dico, io… io non sono mamma, ma… io mi riferisco a ciò che vedo di 

mia mamma […] le mamme sono capaci di… di morire di fame per nutrirti… 
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espongono la loro vita… per far sì che tu nasca, no, cioè un parto è la linea tra la vita 

e la morte e loro, felici della vita, lo calpestano… per essere madri… dunque questo 

legame di… di… di… di madre e figlio è così forte che… sorpassa qualsiasi cosa… 

e lo stesso succede con le mogli, ma è… “io devo curare i miei figli, sì cerco mio 

marito, ma devo stare attenta, perché devo curare i miei figli” dunque non è… non 

è che non gli importi, ma semplicemente hanno una ragione più grande per 

riguardarsi, sono i loro figli.” 

 (Intervista 32, sorella di desaparecido, 5 dicembre 2018) 

 

Con le loro identità di familiari entrano nel collettivo e sostengono l’attivismo. Come si 

relazionano queste identità sacre con l’identità partecipativa che sviluppano nel collettivo? In 

questo senso occorre sin da subito esplicitare che lo sviluppo dell’identità partecipativa (o 

identità di attivista) sembra essere profondamente congruente a quella saliente di familiare: è 

per questo che continuano a partecipare nonostante gli scarsi risultati ottenuti per quanto 

riguarda la localizzazione e il ritrovamento dei desaparecidos. Attivarsi nel collettivo diventa 

una modalità per continuare ad aderire al proprio ruolo di genitore, fratello o moglie. 

Dedicare il tempo al collettivo significa dedicare tempo alla persona che non fa più parte 

della loro quotidianità. Lo si è visto anche in precedenza quando alcuni familiari 

evidenziavano il fatto che lasciare il collettivo o “abbandonare questa lotta” avrebbe voluto 

dire tradire il proprio caro. Oltre a tradire il proprio familiare si tradisce anche la propria 

identità saliente. Lo si può inoltre notare chiaramente quando, specialmente le madri, non 

contemplano battute d’arresto alla ricerca e alla partecipazione nel collettivo: la cura e la 

protezione sono centrali nella definizione della maternità e l’impossibilità di prendersi cura 

dei propri figli colpisce il cuore dell’identità di madre (Taylor 2000). Se dunque l’atto di 

partecipare le fa sentire ancora “madri” nonostante l’assenza del figlio, allora stare nel 

collettivo rappresenta l’unica via per difendere il loro ruolo e proteggere la loro identità. 

Come questa donna, le madri vogliono che i loro figli siano orgogliosi perché stanno facendo 

di tutto per ritrovarli. 

 

“Io qui vengo… principalmente perché voglio che i miei due figli siano orgogliosi di 

me. Che B. E. [il figlio scomparso, n.d.r.] sappia che sua madre non ha mai smesso 

di cercarlo sino a che non saprà qualcosa di lui. Questo è stato il mio cammino”. 

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecido, 30 ottobre 2018) 

 

Spesso è l’obbligo morale di genitore a far continuare la ricerca: 
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“sappiamo che è poco probabile che una persona scomparsa da 10 anni sia ancora in 

vita, che è una situazione molto difficile, ma uno come padre… uno come… come 

capo famiglia… sente uno la necessità e l’obbligo morale… di cercare, cercare le 

ragioni, di cercare… anche se sentiamo che i nostri figli potrebbero non essere più 

vivi, ma lì in fondo al nostro cuore di padre, abbiamo una fiamma di speranza che 

brucia”. 

 (Intervista 15, padre di desaparecido, 3 novembre 2018) 

 

Tuttavia, occorre ancora capire in che modo si trasforma la loro identità e mediante quali 

strumenti sviluppano la loro identità partecipativa. Come si è visto, uno dei meccanismi che 

favoriscono lo sviluppo di un’identità partecipativa risulta essere l’acquisizione di capacità e 

risorse idonee al gruppo ma che siano anche congruenti alle proprie identità salienti. 

Apprendere e formarsi sono divenuti due strumenti decisivi per incrementare la sensazione 

di efficacia e di empowerment dei familiari, fondamentali per alzare le probabilità di cercare con 

successo i desaparecidos e aderire dunque alle loro identità salienti. Questo processo di 

empowerment si è sviluppato in maniera differenziata nei familiari ed è dipeso da svariate 

variabili: la possibilità di viaggiare e partecipare a convegni e riunioni; la predisposizione 

personale all’apprendimento; il proprio bagaglio culturale. Anche se in misura diversa, il 

processo di apprendimento ha però coinvolto tutti i familiari, che sin dalla sparizione del 

proprio caro e nella fase che qui si è definita “della solitudine” hanno iniziato a dover 

apprendere. Tale processo si è articolato soprattutto durante il loro percorso collettivo in 

FUUNDEC-M. Hanno cominciato a conoscere i propri diritti, hanno imparato a porsi di 

fronte alle autorità, a pretendere che tali diritti siano soddisfatti e a parlare in pubblico di 

fronte ad ampie platee. Dalla stesura di un comunicato stampa, sino alla capacità di parlare 

di fronte a senatori o deputati della Repubblica presso il Congresso messicano. I familiari 

evidenziano sovente e con lucidità che “prima non sapevano nulla di tutto questo” e che 

quello che ora conoscono lo devono alla loro permanenza nel collettivo e ai consulenti del 

FJDL: hanno aiutato i familiari a “trasformare il dolore in lavoro”. 

 

“Non sapevamo niente di questo, abbiamo imparato… veramente… io ho appreso 

un po’, perché ti dico… questo… sì vado alle riunioni e tutto e sono sempre 

disponibile […] lì ho tutto… tutto… l’appoggio… delle mie compagne, di Blanquita 

e di M. [direttrice e consulente del FJDL]… dunque questo… sono quelle che… ci 

stanno guidando, ci guidano dove dobbiamo dirigerci, come dirigerci… perché io 
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credo che da sola… io sola…non avrei fatto nulla… nulla… non sapevo nemmeno 

che esistevano PM federali e statali e tutto questo”. 

 (Intervista 11, moglie di desaparecido, 26 ottobre 2018) 

 

“Con il passare del tempo, loro hanno acquisito esperienza, e così noi anche, a poco 

a poco, perché tutte quando arriviamo lì, siamo totalmente bloccate in tutti gli aspetti, 

apprendiamo tutto camminando nel collettivo, apprendiamo dalle famiglie, 

apprendiamo dalle compagne e principalmente da… da quelle che stanno in prima 

linea del collettivo Blanquita, M., e tutte le altre”. 

 (Intervista 12, madre di desaparecido, 29 ottobre 2018) 

 

“Sfortunatamente lo Stato non era preparato per affrontare realmente il crimine 

organizzato, per gestire le sparizioni e continua a non esserlo, dunque, lì dovevamo… 

sederci a lavorare insieme, a pensare come si devono fare le cose… a cercare soluzioni 

no? Non solo lamentarti perché non fa niente ma digli come si dovrebbero fare le 

cose no? O come? Mhm… e parte di quello che… dico, fortunatamente per noi… 

all’interno della squadra c’è Blanca Martinez, perché il suo spirito guerrigliero… la 

sua esperienza… nel lavoro collettivo, nella lotta continua ci ha aiutato a trasformare 

il dolore in lavoro no? Noi abbiamo deciso di lasciare il dolore da parte, lasciarlo 

all’entrata di… delle… delle… delle riunioni e sederci alle medesime condizioni delle 

autorità… a pianificare, a pensare, a lavorare su come risolvere… eh… questo 

problema no? E… beh con Blanca abbiamo ricevuto molti insegnamenti di questo 

tipo.” 

 (Intervista 32, sorella di desaparecido, 5 dicembre 2010) 

 

Per altri sono stati convegni ed avvenimenti specifici a contribuire alla loro formazione. In 

questo senso viene più volte ricordato il Forum Nazionale sulle Sparizioni organizzato presso 

Saltillo nel 2013, di cui si è già ampiamente analizzato l’importanza per il collettivo. L’evento 

è stato però determinante anche per i familiari che si sono potuti formare grazie all’appoggio 

di esperti internazionali e hanno appreso la situazione che stava vivendo il Paese. 

 

“Quel Forum è stato molto… per noi molto arricchente, perché abbiamo visto quello 

che succedeva negli altri paesi e si è preso quello poteva essere utile per il nostro, 

perché questo è sui generis qui in questo Paese: non abbiamo una guerra, non abbiamo 

un conflitto, non abbiamo… non è stato dichiarato… o una questione militare, eh, 

eppure abbiamo migliaia e migliaia di morti e desaparecidos. Ma, da quel Forum 

abbiamo raccolto l’esperienza che ci serviva per fare qualcosa di più”. 

 (Intervista 30, madre di desaparecido, 3 dicembre 2018) 
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Gli apprendimenti che hanno “trasformato il dolore in lavoro” sono stati pratici (ad esempio 

fare il pane per guadagnare fondi, creare cartelloni per le manifestazioni o imparare le 

modalità di interlocuzione con i funzionari pubblici senza che “ti vinca il pianto”), ma anche 

culturali e morali.  

 

“Per me FUUNDEC è stato il motore della… della mia vita, quello che mi ha fatto 

muovere… che mi ha permesso di non decadere, perché… bisogna lavorare… 

dobbiamo essere informati… e bisogna… continuare  a lottare per tutti… per mio 

figlio e per tutti… cioè è il motore… per me… e ha ottenuto… i benefici è che sono 

riuscita ad imparare molto sui miei diritti… nelle… nelle leggi per non… per non 

stare nell’ignoranza in cui stavo prima e non sapere cosa fare, cioè di fatto ora 

posso… posso… posso muovermi perché ho già imparato abbastanza… […] so a 

chi dirigermi se non so qualcosa, ma non rimango più bloccata… con quello che mi 

dicono… questo è stato per me… un apprendimento e… e un motore per andare 

avanti”. 

 (Intervista 23, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

“Nel corso del cammino nel collettivo questo… primo… a non avere paura… si?... 

secondo… a cercare… ho imparato… a indagare senza…. Senza far sapere che sto 

cercando sì? Perché così è come io ho fatto indagini… questo…. Senza che si diano 

conto… io… chiedo… faccio… veramente, io solamente annoto e dico “porto 

questo” sì? Riguardo alla ricerca, ho imparato questo… ho… ho… imparato a 

convivere e con tutte le mie compagne, a essere partecipi, ad incoraggiarci a vicenda 

e… e anche questo… a essere solidali in tutto… perché… beh l’esperienza… di… 

di stare in… in una famiglia che… è di dolore, di tristezza, di angoscia e disperazione, 

insieme a questo ci sono altre cose, che uno deve… quando vengono le malattie, le 

morti delle madri che cercano, e così, tutto questo si impara con il passare… ho 

imparato a stare davanti alle autorità… cosa dire cosa non dire… eh… tutte queste 

cose, perché a volte anche se uno ha un sacco di cose da dire, non tutto è conveniente 

per la ricerca, dunque Blanca ci ha detto, Blanca ci ha insegnato a dire: “è tempo di 

fare questo, è tempo di dire, è tempo di stare in silenzio”. Così. Questo lo abbiamo 

imparato lungo il cammino con il collettivo, con le famiglie, le compagne… tutto 

questo è quello che abbiamo imparato…”  

 (Intervista 12, madre di desaparecido, 29 ottobre 2018) 

 

Come si nota dall’estratto precedente, nel collettivo si attiva anche un processo di perdita 

della paura. La perdita della paura è un fattore decisivo in un contesto ad alto rischio come 

quello messicano. Alcuni familiari, specialmente madri e padri, evidenziano come loro non 

avessero mai avuto timore a causa della perdita di un figlio. Tuttavia, molti membri del 
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collettivo hanno sottolineato come la partecipazione abbia contribuito a “quitar el miedo”. La 

perdita dei timori è parte integrante del processo di empowerment che hanno vissuto i familiari 

e ha contribuito a “trasformare” l’identità dei familiari. Lo esprime bene questa madre: 

 

“Beh all’inizio e ora, come ti ho detto, per me era… avevo paura, timore, cioè, non 

volevo nemmeno andare alla porta, ma poi… è avvenuto che dovevo manifestarmi 

e che dovevamo andare in piazza a esibire quello che stavamo vivendo, quindi, e a 

vedere tutte le compagne e che non andavo sola, cioè, che eravamo un gruppo, beh 

io mi sono sentita con più coraggio, più forza, per continuare a manifestarmi in piazza 

[…] volevamo manifestarci ogni giorno, perché… perché all’inizio c’era molta paura, 

molto timore, ma adesso, a otto anni, beh, se vedo il governatore gli grido in faccia 

quello che sento, che è la rabbia, l’impotenza di non poter fare niente… e… beh, 

sì… ti dico questo… […] quando sono entrata per la prima volta in FUUNDEC, 

beh io… avevo paura, timore, quasi non parlavo. Adesso mi devono far star zitta. 

Adesso sono molto loquace. È che all’inizio quasi non parlavo, cioè, come se avessi 

questa paura, questo timore. Eh… come ti dico, adesso, come conseguenza dei 

forum, dei seminari, siamo cresciuti un po’ di più, a parlare, a volte, come ti dico, a 

volte non capisco quello che ci spiegano, però se me lo spiegano, adesso capisco un 

po’ di più. Ma adesso mi è passata un po’ questa paura. Totale, parlo, anche se a volte 

dico “non è giusto”, però parlo… partecipo. E questo... e, sì, cioè FUUNDEC mi ha 

aiutato a crescere, a togliermi quella paura che avevo.”  

(Intervista 8, madre di desaparecido, 22 ottobre 2018) 

 

Gli apprendimenti, le nuove conoscenze acquisite ma anche la convivenza quotidiana con gli 

altri compagni hanno inciso sull’empowerment dei familiari e hanno favorito lo sviluppo di 

un’identità partecipativa. Traspare nello stralcio riportato di seguito, in cui una donna 

descrive il suo processo di apprendimento caratterizzato dalla preoccupazione iniziale di 

“non poter” imparare a svolgere alcune mansioni considerate “difficili”. L’esperienza nel 

gruppo e gli apprendimenti l’hanno aiutata a sentirsi a tutti gli effetti un “familiare di 

FUUNDEC-M” perché poteva contribuire efficacemente alla causa: 

 

“quando ho iniziato dicevo che non sarei mai stata in grado… di fare quello che 

molte delle compagne facevano quando io sono arrivata a FUUNDEC, eh… loro 

sap… si facevano… erano… rappresentanti…. di una regione… loro facevano 

dibattiti, parlavano con il governatore, e io dicevo: “quando potrò fare quello che 

fanno loro?” … perché a me veniva molto difficile, cioè […] magari ho le idee, ma 

non so come… come esprimerle… il… il… beh durante gli anni… ti rendi conto 

che tutte abbiamo iniziato nello stesso modo… che… che… io… al volere… voler 

imparare, e continuare a volere… eh… voler sapere un poco più… questo mi ha 
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fatto sentire bene e utile per il collettivo, io le dicevo… eh… una volta io ho detto a 

Blanca… “Senti Blanca… qual è la mia funzione? Perché vengo qui? Se vengo a 

scaldare la sedia… meglio che non vengo… dimmi a cosa posso partecipare… cosa 

vado a? avrò voce o… cioè a me dimmi perché? E mi dice: “è che tu appartieni alla 

Regione Centro” “si…e? a me dammi le basi… in modo che io venga qui, dimmi 

solo…” e poi mi ha detto: “bene ti metterò… ti coinvolgerò… ai tavoli… perché tu 

possa capire qual è il posto che… stai avendo qui” […] Io come ti dico, adesso non 

parliamo di me come R. M. [il nome dell’intervistata, n.d.r.], no… io sono un familiare 

di un desaparecido del collettivo FUUNDEC, smettiamo di avere un nome… per 

passare ad essere famiglie… di FUUNDEC… e così io mi… io mi considero…” 

 (Intervista 33, sorella di desaparecido, 12 dicembre 2018)   

 

Tale processo è servito anche a riconoscersi come cittadini. Lo si nota nell’intervista 

successiva, quando una madre mette in chiaro come uno dei principali apprendimenti sia 

stato quello di “sapersi difendere” di fronte alle autorità: non solo in quanto vittima, ma in 

quanto cittadini detentori di diritti. In questo senso va interpretata l’ultima frase 

dell’intervista: “da madre ferita, offesa” (da familiare-vittima) a “madre leonessa” che sa 

difendere con i denti i propri diritti violati (familiare-cittadino). Nella seconda parte 

d’intervista un’altra madre evidenza l’importanza di essersi formati per affrontare il loro 

“avversario”, il governo. 

 

“Adesso non ho bisogno di dire a Blanca: “Blanca vado in procura” vado… perché? 

Perché adesso so come rispondere, come… cosa dirgli, ci hanno già insegnato… 

bene, come difenderci […]  Non me ne frega niente e mi scontro con chiunque… è 

quello che ci hanno insegnato molto, beh non te lo insegnano, non ti dicono 

“difenditi così o così” non te lo insegnano, ma tu lo impari, ma tu lo impari, anche 

se le autorità hanno una pistola, eh allora? Se gli mancano le palle per fare il loro 

lavoro… quello che devono fare non lo fanno… come? A cosa serve la pistola, come 

ornamento? Beh, no, lascia la pistola, combattiamo a mani libere, e vediamo come 

va… cosa posso dirti? Io, una madre ferita, offesa… diventa una leonessa…” 

 (Intervista 5, madre di desaparecido, 13 ottobre 2018) 

 

“Questo è quello che abbiamo anche appreso, non screditare, soprattutto in 

pubblico, no?... sono stati piccoli strumenti che ci hanno rafforzato davanti 

all’avversario che era il governo, e credo che questo ha funzionato, perché hanno 

dovuto vederci come un collettivo forte, pensante e organizzato, e naturalmente, 

continuo a riconoscere, sempre al nostro fianco il Fray Juan de Larios.”  

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 
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Nonostante questo processo di empowerment, occorre tuttavia sottolineare che l’identità di 

vittima non viene mai eliminata del tutto nella percezione di sé dei familiari. Anche perché 

pare essere interpretata come una identità che sostiene quella di cittadino: proprio partendo 

dal fatto che “sono vittima” io esigo il rispetto dei miei diritti in quanto cittadino offeso. A 

cambiare è la gerarchia delle identità salienti: se prima dell’entrata nel collettivo il familiare 

era stigmatizzato, criminalizzato, non ascoltato e i suoi diritti negati in maniera assoluta, con 

l’empowerment vissuto nel collettivo e con la “collettivizzazione” del problema personale il 

familiare si percepisce come cittadino con dei diritti che vanno rispettati. Lo stare nel 

collettivo ha contribuito a rafforzarli perché hanno potuto esigere i diritti anche a partire 

dalla propria appartenenza al gruppo, perché soli non si sarebbero potute ottenere molte 

cose. 

 

“Ti ha rafforzato perché ti ha insegnato a difenderti, a difendere i tuoi diritti, a 

difendere i suoi diritti e a prendere coraggio e dire: “no! Lei adesso mi riceve e non 

me ne vado da qui. Mi ha dato appuntamento il funzionario per vedere il mio caso e 

non me ne vado perché qui… e deve far presente con un atto che non si è presentato 

e tutto va a finire nel fascicolo. E voglio la copia del fascicolo”. Cioè ti è, è servito 

come empowerment per le famiglie, giusto?  L’essere organizzati, lo stare in FUUNDEC 

e dire: “Si, lavoriamo con FUUNDEC” […] questo, beh ti prendono come referente, 

no? Chissà adesso dove saremmo, ognuno per conto suo. Comunque lì ad andare e 

tornare… magari ci vedremmo negli uffici, ma ognuno per conto suo e non si 

sarebbero raggiunte tante cose”. 

 (Intervista 14, madre di desaparecido, 30 ottobre 2018) 

 

L’acquisizione di competenze specifiche nel campo giuridico ha permesso ad alcuni di loro 

non solo di difendersi, ma anche di ribattere e “combattere” a “livello tecnico” con i 

funzionari statali. Come si può osservare dallo stralcio successivo, questo tipo di competenze 

contribuiscono a legittimare il familiare che le acquisisce e le mette in pratica. In questo tipo 

di gruppi sociali nati a seguito di violazione di diritti, chi detiene l’expertise giuridico occupa 

tendenzialmente posizioni o ruoli di leadership o di accompagnamento.  

 

“Io credo che… avere la capacità di combattere… di combattere a livello tecnico con 

il pubblico ministero, che rappresenti anche l’interesse delle famiglie, acquisisci un 

maggiore livello di legittimità, credo… che mi ha permesso… e lo posso dire 

apertamente, mi ha permesso oggi di poter accompagnare le mie compagne nel loro 

caso.” 

 (Intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018) 
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Stando nel collettivo hanno imparato ad utilizzare parole come “giustizia”, “verità”, “diritti 

umani”. Hanno capito che stando in FUUNDEC-M non solo potevano cercare più 

efficacemente i propri cari ma stavano interpretando al massimo quei concetti prima 

sconosciuti. Ecco dunque che le loro rivendicazioni si ampliano e le motivazioni a militare 

nel gruppo si estendono verso valori universali. Intendono che la ricerca e il ritrovamento 

dei desaparecidos significano in primo luogo giustizia e verità, e che i tre ambiti non possono 

viaggiare su binari opposti.  

 

“Appartenere a FUUNDEC mi ha rafforzato, giusto? Come, come donna, come 

madre di un bambino scomparso, mi ha rafforzato perché ho sviluppato molte 

capacità che io, o che stavano nascoste o erano sconosciute. Ho imparato molto 

anche, giusto?  questo, principalmente sulla difesa dei diritti umani, che dici: “in che 

momento sono diventata un difensore di diritti umani essendo vittima?”. Questo, ho 

imparato ad apprezzare i miei compagni, giusto? ad apprezzarli, a rispettarli e a, a 

mettermi anche, a pensare come se non stessi vivendo tutto questo.” 

 (Intervista 14, madre di desaparecido, 30 ottobre 2018) 

 

“L’essere organizzate, l’iniziare a conoscere altri tipo di diritti, i loro diritti, che… 

che… che, che non ci sono… ci fa restare nella lotta… e… e provare che… a 

cambiare qualcosa…” 

 (Intervista 22, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

Questa condizione pare essere un tratto distintivo dell’attivismo di familiari di vittime. Come 

sottolinea Turnaturi (1991, p.38-39), in processo collettivo di apprendimento i familiari 

“acquisiscono singolarmente e collettivamente capacità, conoscenze, vocabolari. In una sorta 

di apprendistato collettivo, anzi di alfabetizzazione collettiva imparano a muoversi con forza 

e decisione fra chi ha da sempre detenuto l’uso della parola: giornalisti, esperti, magistrati, 

avvocati, politici.” In gruppi come FUUNDEC-M, dove il patrimonio iniziale di conoscenze 

e competenze era quasi nullo, i familiari hanno appreso ma anche prodotto a loro volta 

“saperi” e tecniche, modalità efficaci di interlocuzione con autorità pubbliche o esperti 

internazionali, hanno capito il valore dell’ascolto e dell’uguaglianza “nel dolore”. Questo 

processo di apprendimento e formazione ha intaccato e trasformato le identità personali dei 

familiari: molti di loro si sentono cambiati a partire dalla partecipazione nel collettivo. Ad 

alcuni si è dischiusa un’indole altruista, caritatevole e maggiormente incline all’aiuto del 



418 

 

prossimo, altri si percepiscono cambiati nel modo di pensare o parlare. Altri ancora sono più 

informati e riescono a comprendere meglio ciò che succede intorno a loro. Secondo Donolo 

e Turnaturi (1988, p.174), il percorso da familiare-vittima a familiare-cittadino cambia 

soprattutto le donne “che attraversano una particolare emancipazione dai ruoli tradizionali, 

quasi professionalizzando l’essere gestori del quotidiano […] partite come madri e sorelle si 

ritrovano individui sociali e cittadine”.   

 

“Non l’ho mai vissuto prima, non avevo questo senso di collettività, a casa mia 

rimanevano solo miei conoscenti, ma qualcuno che non conoscevo no… […] è un 

altro senso, umano, adesso mi preoccupo anche per la terra, per le api, ho piantato 

fiori in modo che le api non muoiano […] non so mi ha dato un’altra cosa… mi 

porto le mie monetine, prima io non davo pesos, non li davo e adesso dico: “bene, 

migrante, non ha da mangiare questo…” mi ha risvegliato un altro senso, e non so 

se nel bene o nel male… nessuno lo vede, però io lo vedo, io mi sento come… oggi 

aiuti un cagnolino… ho lì il cibo per i cagnolini, questo… non mi trucco tanto come 

prima, e mi sento meglio, perché facevo sempre tardi per sistemarmi i capelli… cioè 

diverso, mi sento meglio come sono ora… a volte dico a H. [il marito scomparso, 

n.d.r.], gli dico: “ahi H. come mi piacerebbe se mi vedessi ora” prima no […] ora mi 

sento… come… cavolo… ho ottenuto che il governo dicesse che H. era innocente” 

 (Intervista 17, moglie di desaparecido, 7 novembre 2018) 

 

“L’essere organizzate, il conoscere è quello che ci ha dato anche la forza di 

rivendicare, perché magari… Quando ti dedichi solo alla tua vita, a vivere solo la tua 

vita, il lavoro, ho il mio lavoro, i miei studi per i miei obiettivi, la mia famiglia, cioè… 

non ci rendiamo conto degli altri […] mia sorella mi dice: “sei cambiata molto dalla 

sparizione di H., da quando sei andata nel collettivo… ehm… parli diversa, sei 

diversa”, le dico: “si”, lo stare nel collettivo mi ha fatto conoscere molte persone… 

molte persone… nazionali e internazionali, solidali, queste… impegnate con sapere 

quello che… quello che viviamo, migliaia di famiglie normali, di… di sapere che 

esistiamo questo… dunque, sì le dico, sì, molto, mi ha aiutato molto” 

 (Intervista 22, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

“Ti cambia completamente la vita. Cioè, è un prima e un dopo. Totalmente. Mhm, 

penso che mi ha cambiato la vita in tutti gli aspetti e nello specifico con il collettivo, 

questo, imparo a dire, ad esempio, cioè impariamo l’unità, come, come se tutti 

fossimo uniti. Cioè se tutti avessero empatia con quello che ci succede sarebbe 

un’altra cosa, cioè, il sapere, il sensibilizzare le persone su questa tragedia, cioè l’ho 

imparato lì. Cioè, vinciamo noi e vince anche la società […]… cos’altro? Questo, 

abbiamo dovuto imparare a a rafforzarci, giusto? Essere, questo, donne che hanno 

un empowerment per poter esigere i nostri diritti e la ricerca e tutto, giusto? Questo, a 
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resistere anche, abbiamo, ho imparato a resistere, la cura di me stessa, nella cura di 

me stessa e tutto, cos’altro? Mh, per cercare di imparare tutto il contesto delle 

sparizioni e tutto, cioè, a cercare di avere gli strumenti per poter indagare e quanto, 

so che è obbligo dell’autorità, ma so che non lo faranno in modo efficace, giusto? 

Beh non l’hanno mai fatto.” 

 (Intervista 10, sorella di desaparecido, 25 ottobre 2018) 

 

“Sono più informata, ho imparato molto… questo… beh sì. Mi sento impegnata con 

me stessa più che altro e con mio figlio e con le mie compagne… mi sento… con 

più responsabilità… E questo mi fa muovere” 

 (Intervista 23, madre di desaparecido, 13 novembre 2018) 

 

Come si nota dall’ultima parte di intervista, la partecipazione nel collettivo ha aiutato la madre 

a sentirsi “più impegnata” con suo figlio. Ecco dunque che ’identità partecipativa sviluppata 

nel collettivo risulta essere congruente con l’identità “sacra” e saliente di madre. Questa 

donna non potrebbe nemmeno più vivere senza partecipare: 

 

“dopo che ci piomba addosso questo e che ci ha sconvolto la vita, io inizio a rendermi 

conto di come crearmi, di svegliare la coscienza sociale e beh, io credo anche che 

anche se questo è stato risultato di quello che è successo a D. [il figlio scomparso, 

n.d.r.], beh io non potrei più vivere senza partecipare, no? 

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

6.5 Conflitti identitari e identità multiple: essere familiare e difensore di diritti umani. 

Nel paragrafo precedente si è cercato di analizzare il processo di apprendimento che ha 

permesso hai familiari di sviluppare una identità partecipativa che fosse congruente a quella 

saliente di madre, padre, sorella. Come si è segnalato, partecipare permette ai membri di 

FUUNDEC-M di esercitare la propria funzione di familiari attraverso le attività che si 

svolgono nel gruppo: l’acquisizione di strumenti e capacità sono percepiti come un veicolo 

fondamentale per migliorare la ricerca e sentirsi più vicini alla persona amata che cercano. 

Attraverso lo sviluppo di un’identità partecipativa i familiari imparano i loro diritti e ad 

esercitarli, si sentono cambiati “in positivo” perché sono più altruisti, comprensivi e attenti 

al contesto sociopolitico che li riguarda, parlano di “giustizia” e “diritti”. In sostanza sono 

diventati “cittadini” senza mai smettere di essere “familiari”. In alcuni casi però questo 

processo ha condotto a dei conflitti identitari che sembra utile e interessante mostrare in 
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questo paragrafo attraverso la storia dei familiari del collettivo, alcuni dei quali hanno fatto 

parte dei centri per i diritti umani del FJDL e del JG. Come si accennava precedentemente, 

l’acquisizione di expertise soprattutto giuridico conduce alcuni di loro verso posizioni di 

leadership con ruoli di accompagnamento e sostegno ad altri familiari.  Durante gli anni, 

quattro o cinque familiari si sono infatti contraddistinti per essere a loro volta divenuti un 

punto di riferimento per altre persone del collettivo grazie al livello di conoscenza maturato, 

ai network costruiti e al profilo pubblico che si sono creati. Alcuni di loro sono coordinatori 

del gruppo e accompagnano altri familiari alle riunioni stabilite per le revisioni dei casi di 

sparizioni, altri sono stati portavoce, hanno scritto libri e hanno viaggiato per far conoscere 

la loro tragedia. Questo bagaglio ha tuttavia indotto alcuni di loro a riflettere sulla propria 

percezione di sé e sulla posizione che hanno occupato nel collettivo. Come si nota nella 

seguente parte d’intervista, questo ragazzo, ex portavoce di FUUNDEC-M, si è trovato 

immerso in un conflitto tra le identità di vittima, di consulente e di avvocato del collettivo. 

 

“Arrivo ad essere rappresentate di FUUNDEC, ad essere esperto di un tema, arrivo 

ad essere tutto; meno che familiare dei desaparecidos… eh… però diciamo che 

questo è stato parte di quello che si pensava eh… in questa lotta collettiva eh… e… 

e diciamo che stavamo costruendo… eh… tutto questo… per… per configurare… 

quello che… quello che pensavamo… che avrebbe potuto aiutarci […] il mio ruolo 

è stato molto… molto… ambiguo, è molto difficile che mi descriva… io stesso non 

mi definisco come vittima, mi costa molto definirmi come vittima eh… e… diciamo 

che è per… questa… non so, identità molto indefinita che… che ho acquisito, perché 

eh… sempre… bene avevo come molto chiaro… la mia… mia posizione di familiare, 

facendo… molte indagini… non so, molte, un sacco di cose, però… inizia il processo 

organizzativo… eh… le cose iniziano a cambiare per… per questo patto che si fa di 

“parliamo di tutti” e non parliamo del nostro caso, che io assumo… senza… senza 

molto… beh non è stato molto semplice, ma andiamo, si è assunto, allo stesso 

tempo… assumo anche un ruolo… come consulente… anche se non so quale tipo 

di consulenze… per il… per il centro di diritti umani e… finisco… avvocato, finisco 

essendo l’avvocato del gruppo eh… finisco revisionando… tutti gli altri casi” 

 (Intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018) 

 

Durante l’intervista, il ragazzo ha messo in risalto anche il fatto che spesso lui è stato invitato 

a convegni o incontri come esperto e non come familiare, sovente perché gli organizzatori 

non erano neppure a conoscenza della sua situazione. Allo stesso modo però ritiene che la 

sua posizione gli abbia permesso di affrontare in maniera più preparata la situazione. 
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“Assumo un… senza nemmeno rendermi conto, senza prevederlo, perché anche le 

condizioni e le necessità erano così… questo… assumo un… ruolo che… 

probabilmente non mi toccava eh… e inizio ad essere… l’avvocato che 

accompagnava e revisionava tutti gli altri casi, insieme al suo… […] e questo mi ha 

permesso di accedere a molta più informazione, contestualizzare di più le cose, 

analizzarle in altra maniera… alzare il mio livello di… discussione eh… e… diciamo 

che senza dubbio è come… un vantaggio sul resto delle… delle famiglie eh… e il 

mio… diciamo che… per la mia posizione… potrebbe definirsi “privilegiata” ho più 

strumenti per mantenermi nel discorso politico e fare una… un’analisi differente a 

quella delle altre famiglie…”  

(Intervista 26, fratello e zio di desaparecidos, 28 novembre 2018) 

 

Come si può dunque notare, i dubbi sulla percezione di sé sembrano sorgere ai familiari che 

hanno compiuto un salto di qualità rispetto non solo alle competenze che hanno imparato e 

a chi ha iniziato a metterle in pratica coprendo ruoli di rappresentanza o coordinamento. 

Questa madre coordinatrice regionale si chiede per l’appunto in che momento lei fosse 

diventata anche “difensore di diritti umani” dal momento che è vittima. 

 

“ho anche appreso molto, giusto? Questo, principalmente sulla difesa dei diritti 

umani, che dici: “quando sono diventata difensore dei diritti umani essendo vittima? 

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecido, 30 ottobre 2018) 

 

Tuttavia, in molti altri passaggi lei stessa si definisce prima di tutto madre:  

 

“e qui, spero di mantenermi in salute e, questo, questa attitudine, giusto? Di 

continuare unita alle mie compagne e compagni per continuare nella ricerca di tutti e 

tutte, perché io non solo madre di B. E., io sono mamma anche di tutti gli altri.” 

 (Intervista 14, madre e moglie di desaparecido, 30 ottobre 2018) 

 

Nell’intervista successiva un’altra madre descrive quella che chiama “dualità” tra le due 

identità di difensore dei diritti umani e madre/familiare. La donna risolve la questione 

chiarendo che lei non si definisce “difensore”, anche se probabilmente ritiene di esserlo, ma 

prima di tutto vuole mettere in chiaro che è madre di suo figlio.  

 

“È stato difficile perché, per esempio, quando ero nell’equipe de [del FJDL, n.d.r.] 

… all’inizio io non sapevo, continuavo a essere familiare, non sapevo più fino a dove 

ero familiare, fino a dove ero parte dell’equipe, no? All’inizio io gli dicevo: “è che io 
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non mi sento parte dell’equipe, ma, bene, a poco a poco ho definito i compiti, anche 

se questa è stata la mia dualità. Perché, ti dicevo, fino alla fine ho capito che, beh, 

dato che stavo lì, approfittavo ad esempio la parte che, facevo le interviste, dato che 

ero lì io mi prendevano: “dai una intervista?” dunque, mi… sempre ballavo no? Da 

familiare… dunque, questo è stato il mio problema. Non fissare il limite sino a dove 

ero familiare. […] È che guarda, io non voglio dire che sono difensore, perché… 

perché molta gente dice: è che ci hanno fatto diventare difensori. Io lo capisco. Ma 

io prima che difensore forse, non mi definisco difensore, anche se mi dicono: ma è 

quello che fai lavori di… bene, forse li ho dovuti fare e continuo a farli. Io sono 

madre di D., che è scomparso, che è stato fatto sparire. Dunque, io sì voglio, cioè a 

me, io voglio lasciarlo ben chiaro. Io non mi definisco difensore. Ma, alla fine mi 

dicono, è che sì sei, ah, bene, bene, sì lo sono, no? Cioè non litighiamo per questo. 

Cioè, io sono madre di un giovane che è stato fatto sparire, no? Credo che la mia 

identità sia questa, prima che qualsiasi altra cosa.” 

 (Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

6.6 Discussione e conclusione del capitolo 

In questo capitolo si è cercato di analizzare un doppio processo: la formazione dell’identità 

collettiva di FUUNDEC-M e la trasformazione di quella individuale dei familiari coinvolti. 

Sul primo versante è stato messo in rilievo il processo di attivazione dei confini ritenuto 

decisivo per spiegare qualsiasi tipo di mobilitazione e definire con chiarezza i contorni del 

“noi” di gruppo in contrapposizione “all’altro”, ovvero allo Stato, individuato come 

“l’avversario” e l’oggetto delle rivendicazioni di FUUNDEC-M, ma anche in relazione ad 

attori sociali come gli altri collettivi di familiari. Primo scopo di questa parte è stato dunque 

individuare le peculiarità che identificano il collettivo rispetto a ciò che gli è esterno. A questo 

riguardo si sono individuati quattro confini: l’esperienza vissuta della sparizione e ciò che ne 

è conseguito; l’obiettivo primordiale della “ricerca” e la sua collettivizzazione; la condivisione 

del dolore e la medesima diagnosi del problema delle sparizioni articolatasi mediante il 

riconoscimento di un responsabile della loro condizione. Su queste fondamenta si è plasmata 

l’identità collettiva di FUUNDEC-M e la solidarietà e unione dei membri che ha permesso a 

questo gruppo di rimanere unito. Il primo confine attivato è di natura esperienziale: la 

condivisione di esperienze di vita simili che hanno seguito la sparizione del proprio caro e la 

possibilità di narrarle in collettivo ha forgiato l’identità collettiva. La narrazione dei propri 

casi, degli stessi funzionari che li hanno intimiditi negli uffici delle procure, il medesimo 

“peregrinare” da un edificio pubblico all’altro, le ricerche solitarie sviluppate in luoghi remoti 

e pericolosi hanno costruito la comunanza. Nonostante alcuni di loro condividessero alcune 
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caratteristiche come la frequentazione di luoghi vicini alla Chiesa, il legame che si è stabilito 

è stato dettato quasi esclusivamente dalla condivisione della medesima tragedia e di tutto ciò 

che ne è scaturito. Sono molti i familiari che evidenziano per l’appunto la loro diversa età o 

estrazione sociale, i loro differenti livelli di educazione. La solidarietà di gruppo e ciò che lo 

identifica è l’aver vissuto la sparizione di un proprio caro in quel particolare contesto. Questa 

considerazione è particolarmente decisiva e connette l’analisi macro alle micro-dinamiche di 

partecipazione: la frequentazione degli stessi uffici e delle stesse autorità pubbliche di 

Coahuila ha contribuito a rafforzare i sentimenti di comunanza. Questo lo si può notare ad 

esempio da un maggiore affiatamento tra i familiari di un medesimo coordinamento, i quali 

hanno vissuto le medesime vicissitudini legate al contesto. Si pensi alle madri di Torreón che 

si sono scontrate con il medesimo comandante M., che allo stesso modo le ha spaventante e 

invitate ad abbandonare la ricerca. Oppure si pensi ai familiari residenti nel centro del Paese, 

che hanno dovuto condividere lunghi ed estenuanti viaggi per raggiungere Coahuila in 

occasione di riunioni o incontri. Questa sensazione di comunanza è espressa dai familiari 

attraverso l’espressione “estamos en lo mismo” che in italiano potremmo gergalmente tradurre 

come “siamo sulla stessa barca”. Questo confine identitario è ciò che caratterizza 

generalmente i collettivi di familiari, e ogni gruppo costruisce la propria identità anche a 

partire dalla condivisione del contesto in cui la sparizione è avvenuta e in cui hanno preso 

forma i primi incontri con l’autorità pubblica. Per tale motivo si può interpretare la scelta di 

molti gruppi di identificarsi con un nome che rappresenti chiaramente non tanto il luogo di 

provenienza dei membri, quanto quello in cui sono avvenute le sparizioni.   

Il secondo confine individuato riguarda l’obiettivo primordiale della “ricerca”, confine che 

accomuna tutti i collettivi di familiari di desaparecidos. La “ricerca” è ciò che 

indiscutibilmente caratterizza l’identità di questo tipo di attori che hanno come obiettivo 

irrinunciabile cercare i desaparecidos a prescindere dai mezzi utilizzati. Sono i mezzi che li 

differenziano: vi sono collettivi che si occupano principalmente di cercare direttamente nei 

campi di sterminio o in presunte fosse clandestine, mentre altri sono maggiormente 

improntati all’advocacy e alla pressione sugli organi di governo e di giustizia. FUUNDEC-M 

ha da sempre posto la “ricerca” al centro delle sue attività mediante azioni indirizzate a 

modificare l’atteggiamento e i comportamenti delle autorità dello Stato incaricate di svolgere 

i compiti che invece spesso svolgono i familiari. Il motto del collettivo riassunto nella frase 

“con una ricerca instancabile” rappresenta proprio la volontà di chiarire l’essenza identitaria 

del gruppo, le cui esistenza non può prescindere da quell’obiettivo. Quello che invece 
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differenzia FUUNDEC-M dagli altri collettivi è stata da una parte la decisione di rendere 

collettiva la ricerca e dall’altra di indirizzarsi verso attività di advocacy e costruzione di 

politiche pubbliche. Sul primo versante si è stabilito di evitare sulla scena pubblica la 

presentazione di casi specifici o emblematici. Come accadde per le Madres argentine, i 

familiari di FUUNDEC-M hanno socializzato la loro identità di familiari e hanno deciso di 

cercare tutti i desaparecidos: la lotta personale è divenuta una lotta sociale per la verità e la 

giustizia. Sul secondo versante il collettivo, grazie al supporto dei consulenti del FJDL, decise 

di concentrarsi sul “cambiamento dello Stato” piuttosto che sulla sua supplenza. La scelta di 

evitare di sviluppare la ricerca dei desaparecidos direttamente in campi di sterminio o fosse 

clandestine è emblematica: per FUUNDEC-M occorre costruire la basi per far sì che le 

autorità dello Stato svolgano questa importante funzione. In tal senso si è voluto anche 

proteggere l’incolumità dei familiari e la possibilità di riconoscimento scientifico delle prove 

trovate in quei luoghi.  Per questo altri collettivi hanno accusato FUUNDEC-M di essere 

eccessivamente “politico” e di non “cercare” i desaparecidos. La frustrazione provata dai 

familiari a queste accuse testimonia come sia stato toccato il cuore identitario del gruppo 

centrato sulla “ricerca”.  

Il terzo confine si fonda invece sulla condivisione del dolore. Sebbene la letteratura metta in 

evidenza chiaramente la necessità di un certo trasporto emozionale a sostegno della 

costruzione dell’identità collettiva, nel caso dei collettivi come FUUNDEC-M pare in questo 

caso l’elemento determinate. Le espressioni “siamo sorelle dello stesso dolore” e “proviamo 

le stesse cose” sono significative in tal senso: la simile portata emotiva che segue la sparizione 

rafforza la comune appartenenza e rende peculiari questi attori sociali. Il confine emotivo 

tracciato dal dolore e dalla sofferenza è particolarmente accentuato quando i familiari si 

relazionano con le autorità dello Stato, che come si è visto sono ritenute responsabili della 

loro situazione. Emblematico l’episodio riportato di una madre di FUUNDEC-M che 

interrompendo una riunione chiarisce che non sopporta sentire che i funzionari statali si 

mettano nei loro panni. Condivisione del dolore e condivisione della medesima esperienza 

della sparizione di persona sono infatti due confini identitari strettamente interconnessi: 

sofferenza e dolore sono emozioni intimamente legate alle conseguenze del fenomeno. 

Infine, il quarto confine che distingue il collettivo è la diagnosi del problema e l’attribuzione 

di responsabilità. Grazie a quello che la letteratura chiama diagnostic framing process, il collettivo 

ha saputo interpretare le sparizioni come un problema sociale causato da fattori strutturali 

come la violenza e l’impunità. Ha poi costruito una rappresentazione coerente della questione 
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attribuendo le colpe allo Stato messicano, che per azione od omissione ha contribuito alla 

propagazione del crimine. Questo lo si è potuto notare mediante l’analisi documentale di 

numerosi comunicati pubblici apparsi sul blog del collettivo. Tale interpretazione ha 

caratterizzato sin da subito FUUNDEC-M e le sue attività indirizzate per l’appunto a 

“responsabilizzare” lo Stato messicano attraverso l’adozione di normative e politiche 

pubbliche a favore di vittime e familiari. Si è anche notato come questo frame abbia trovato 

successivamente sostegno da attori sociali che all’inizio non riconoscevano le sparizioni della 

“Guerra al Narcotraffico”. Il lavoro di testimonianza e denuncia pubblica del collettivo ha 

contribuito invece ad agganciare la lotta dei familiari di FUUNDEC-M a quella dei familiari 

delle vittime della “Guerra Sporca”, in cui lo Stato messicano era chiaramente riconosciuto 

come perpetratore delle sparizioni forzate. La diffusione di questa interpretazione ha dunque 

alimentato il master frame di tutto il ciclo di proteste per i diritti umani in cui la principale 

responsabilità della violazione sistematica dei diritti umani è stata attribuita alle istituzioni 

dello Stato federali e statali che non hanno saputo proteggere i cittadini o che peggio si 

configuravano come gli agenti perpetratori. Tale diagnosi è anche servita strategicamente per 

abbassare il livello di rischio in un contesto avverso come quello di Coahuila: denunciare 

pubblicamente Los Zetas avrebbe costituito un rischio troppo grande per i familiari. Come 

infatti evidenziano alcuni studi, la generazione di una determinata interpretazione della realtà 

può mitigare i rischi associati alla presenza di un contesto ad alto rischio e stimolare la 

protesta nonostante (o in risposta) a condizioni contestuali avverse (Noonan 1995; Zuo & 

Benford 1995).  

La seconda parte del capitolo ha voluto invece analizzare la trasformazione dell’identità 

personale del familiare nel collettivo, lo sviluppo dell’identità partecipativa e la sua relazione 

con le identità salienti. Riprendendo l’impostazione teorica tracciata da Viterna (2013) si è 

infatti provato a capire in che maniera la partecipazione nel collettivo abbia influito 

sull’identità personale del familiare nella fase di ingresso e permanenza. Occorre in primo 

luogo sottolineare che i familiari fanno il loro ingresso nel collettivo mobilitando la loro 

identità di familiari di persone scomparse. Madri, padri, sorelle, fratelli, mogli e figli decidono 

di entrare e permanere nel gruppo perché percepiscono che al suo interno ci sono “persone 

come me” e perché la mobilitazione risulta altamente congruente con le loro identità di 

familiari. Diventare un membro di FUUNDEC-M significa svolgere al meglio il ruolo di 

familiari che non hanno più potuto svolgere a partire dalla tragedia della sparizione: l’identità 

partecipativa sviluppata nel collettivo pare divenire altamente congruente con quella di 
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familiari. Si è inoltre analizzato il processo di apprendimento e empowerment attraverso cui si 

è attivata questa identità. Sono gli stessi familiari ad affermare che “prima non sapevano nulla 

di tutto questo”, proprio in riferimento alla loro mancanza di conoscenza in merito come 

affrontare le conseguenze di una sparizione o saper difendere i propri diritti. Molti di loro 

hanno anche manifestato la loro assoluta mancanza di informazioni riguardo alle autorità a 

cui andava presentata la denuncia oppure ai diritti fondamentali che come cittadini ed esseri 

umani detenevano. Grazie al sostegno del FJDL, il collettivo è invece diventata 

“un’accademia” per loro. Gli apprendimenti sono stati pratico-organizzativi, relazionali, 

culturali e morali.   

 

Tabella XVI. Gli apprendimenti dei familiari nel collettivo emersi durante le interviste e la ricerca sul 
campo 

Pratico-organizzativi Cognitivi e 

Culturali 

Relazionali Morali 

Organizzare 

riunioni, incontri, 

manifestazioni 

Conoscenza 

dei diritti 

umani  

Interloquire 

con le 

autorità 

Esigere 

giustizia e 

verità 

Parlare in 

pubblico 

Contenuto e 

funzionamento 

di leggi e 

normative  

Saper 

convivere 

con gli altri 

Costruire 

rapporti di 

solidarietà 

Sostenere un 

dialogo con i 

funzionari 

pubblici 

Scrivere leggi Ascoltare il 

parere altrui 

Resistere di 

fronte alle 

avversità 

“fare il pane” e 

altre attività di 

autofinanziamento 

Acquisizione 

di un 

vocabolario 

più ampio 

Accettare il 

dolore altrui 

Darsi 

coraggio 

Uso e gestione di 

social network, 

pagine social. 

Come si 

conduce la 

ricerca e 

un’indagine 

Capacità di 

mediazione 

Valorizzare 

l’altruismo 

Preparare 

comunicati 

stampa 

Conoscenza 

del contesto 

criminale-

politico 

  

 

Attraverso l’acquisizione di queste nuove capacità l’identità personale dei familiari muta e 
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inizia a sorgere un’identità partecipativa. Ma il processo individuato non si ferma alla 

semplice acquisizione di tale identità: in questo percorso il familiare diventa cittadino a tutti 

gli effetti. Molti intervistati hanno infatti evidenziato che prima della sparizione erano 

totalmente incoscienti della realtà circostante e solo con la sparizione di un proprio caro e 

l’ingresso del collettivo si sono “risvegliati”.  

Attraverso tali acquisizioni essi capiscono che il ritrovamento dei propri cari è intimamente 

legato al contesto di impunità e all’impossibilità di accedere alla giustizia: comprendono che 

per svolgere meglio il loro ruolo di familiari devono rendere collettiva una questione che era 

solo privata. In questo percorso che coinvolge in maniera diversificata i familiari si è visto 

che in alcuni casi l’acquisizione di competenze soprattutto nel campo giuridico induca alcuni 

di loro a rivestire ruoli di leadership e di sostegno ad altri familiari. Il grande carico di lavoro 

che hanno sostenuto alcuni di loro e le cariche di portavoce o coordinatore hanno fatto 

sorgere conflitti identitari all’interno dei familiari. Conflitti interni che sono stati risolti 

mediante l’affermazione della salienza della loro identità di madri, padri, sorelle prima ancora 

che attivisti o difensori di diritti umani. A cambiare pare essere l’identità che accompagna e 

sostiene quella di familiare: non più quella di vittima ripiegata su sé stessa ma quella di 

cittadino consapevole dei propri diritti. 
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CONCLUSIONI 

 

Processi di mobilitazione e micro-mobilitazione: punti di contatto tra diverse dimensioni di analisi a partire 

dal caso di FUUNDEC-M. 

Come si è notato nel primo capitolo, la necessità di “capirne qualcosa in più” rispetto 

all’attivismo dei familiari dei desaparecidos messicani vittime della “Guerra al Narcotraffico” 

e il bisogno di “provare a fare qualcosa” che potesse contribuire minimamente alla causa si 

sono configurati come i principali propulsori che hanno accompagnato tutta l’esperienza di 

ricerca. L’impegno accademico di aderenza ad alcune prospettive teoriche e analitiche facenti 

parte del settore di studio dei movimenti sociali è stato supportato da una spinta emotiva e 

passionale notevole, senza la quale probabilmente non sarebbe stato possibile avvicinarsi a 

un tema tanto doloroso e, purtroppo, attuale. Alcuni giorni prima della stesura di quest’ultima 

parte, si è ricevuta la notizia dell’ennesimo omicidio di un attivista messicano che difendeva 

l’ambiente e una specie preziosissima di farfalle nello stato messicano del Michoacán, una 

regione meravigliosa e allo stesso tempo molto violenta situata nel centro-sud del Paese. La 

zona boschiva e protetta entro cui lavorava, e che cercava di preservare, era diventata 

appetibile per i suoi carnefici, probabilmente narcotrafficanti o probabilmente no. Come per 

la stragrande maggioranza dei delitti in Messico non si conosce infatti l’autore materiale né 

tantomeno quello intellettuale. L’impunità continua a regnare sovrana e le persone che 

difendono i diritti umani continuano a morire e a sparire. Avvenimenti questi che non 

accennano a diminuire nonostante l’impegno di una moltitudine di persone che si mobilitano 

da diverse trincee, come quella accademica. Per alcuni ricercatori messicani e stranieri che 

lavorano in quei territori, l’impegno accademico si sta fondendo con l’impegno civile. Perché 

è il mondo che gli sta intorno che lo richiede. Arroccarsi dietro le proprie scrivanie sarebbe 

per alcuni di loro tradire sé stessi e le motivazioni che li hanno sospinti verso quei temi 

delicati ma necessari. In Messico si stanno per l’appunto moltiplicando esperienze di co-

ricerca, di ricerca impegnata e militante, in cui ricercatori di diversa estrazione disciplinare 

affiancano realtà sociali dimenticate e senza voce. E senza diritti. Vi sono accademici, 

specialmente giovani e frequentemente donne, che accompagnano i collettivi di familiari di 

vittime durante le riunioni con le autorità statali o durante le ricerche dirette in campi di 

sterminio o in fosse clandestine. Altri che mettono a disposizione la loro esperienza 

professionale e il loro sapere specializzato per dare consulenza psicologica o legale, altri 

ancora fondono le conoscenze sociologiche o antropologiche con l’attivismo a partire da un 
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“orientamento empatico”. Questo lavoro, seppur con diverse limitazioni già evidenziate nel 

primo capitolo, ha provato ad inserirsi in questo filone di impegno civile che si fa accademico 

e di impegno accademico che si fa civile. Senza la pretesa di salvare il mondo, ma con la 

responsabilità più modesta di fare luce su una vicenda che merita di essere raccontata e 

problematizzata. Durante questo percorso, si confessa, ci si è ritrovati a far fronte a momenti 

di insoddisfazione per quanto fatto (o per quanto non fatto) da entrambi i punti di vista, 

accademico e civile. Il poco tempo a disposizione passato sul campo, le scadenze, la scrittura, 

i tentativi di incasellare in schemi e prospettive analitiche pensieri e voci che sfuggono e 

prendono altre strade non sono stati d’aiuto. Tuttavia, si è cercato quanto meno di accogliere 

e raccogliere quelle voci sfuggenti e quella storia collettiva un po’ dimenticata, provandola a 

ricostruire tentando di assegnarle una sua posizione.  

Come si è affermato in principio, la ricerca ha cercato di offrire alcune risposte che 

detenessero una loro rilevanza di tipo teoretico e di tipo pragmatico. Nonostante la scelta di 

un singolo caso studio, si è ritenuto che tale lavoro avrebbe comunque potuto contribuire 

alla conoscenza di un fenomeno sociale ed essere “utile” in qualche modo alle scienze sociali 

e allo studio dei movimenti sociali in particolare. Si è pensato inoltre che affrontare questo 

tema e giungere ad alcune risposte sarebbe stato utile anche “alla società” attraverso una 

“efficace messa in forma di un problema sociale”.  Il primo obiettivo di questo lavoro è stato 

dunque quello di provare a gettare un fascio di luce su un particolare tipo di mobilitazione, 

quella dei familiari dei desaparecidos. Consultando i principali manuali sui movimenti sociali 

lo si è ritenuto un tema decisamente poco trattato, specialmente per le implicazioni che 

hanno avuto movimenti e organizzazioni di familiari di vittime nella storia di alcuni paesi 

anche occidentali. La mobilitazione dei familiari che qui si è voluto trattare si è sviluppata 

altresì in un contesto non ha ricevuto particolare attenzione, probabilmente per la sua 

prossimità temporale e l’inaccessibilità di molti suoi territori: il Messico della “Guerra al 

Narcotraffico”. Come si è già ampiamente potuto notare nei paragrafi conclusivi dei capitoli 

4, 5 e 6 si sono già provate a fornire risposte ritenute “plausibili” alle domande poste 

inizialmente.  In vista della risposta alla prima domanda di ricerca, ossia “quali condizioni 

hanno favorito la mobilitazione dei familiari di desaparecidos nel contesto della “Guerra al 

Narcotraffico”?” si è provato a scomporre ed esaminare il processo di mobilitazione di un 

collettivo di familiari ritenuto “cruciale” nel contesto messicano di “Guerra al Narcotraffico”: 

FUUNDEC-M. Grazie all’accesso a diversi documenti prodotti dal collettivo, ad articoli di 

giornali e ad altre fonti si è riscostruito tale processo mediante una sua scorporazione in 
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ulteriori processi e meccanismi che l’hanno costituito durante tre fasi storiche individuate. Si 

è inoltre cercato di inserire l’esperienza di FUUNDEC-M all’interno del più ampio ciclo di 

proteste per i diritti umani sviluppatosi durante la “Guerra al Narcotraffico”, evidenziandone 

il peso e la rilevanza per quanto riguarda l’attivismo contro il fenomeno della sparizione e in 

favore della giustizia e della verità. Si è poi notato come all’interno delle tre fasi storiche 

individuate abbiano agito alcuni fattori condizionanti che hanno influito sul processo di 

mobilitazione: risorse e opportunità derivanti dalla struttura di contesto locale, nazionale e 

internazionale. In tal senso si è potuto rilevare l’importanza di attori presenti sul contesto 

locale (la Diocesi di Saltillo; il FJDL o il JG), su quello nazionale (MPJD; organizzazioni civili 

messicane “centrali”) e internazionale (ONG straniere, organismi internazionali come ONU 

o CIDH) nel trasferire una serie di risorse e offrire alcune opportunità che hanno 

indiscutibilmente favorito il processo di mobilitazione di FUUNDEC-M. Occorre però 

sottolineare che attori sociali come FUUNDEC-M, formati da familiari di vittime, nascono 

in primo luogo “in reazione” a un evento drammatico, a “una minaccia” per utilizzare il 

linguaggio dei movimenti sociali. La struttura di contesto di Coahuila si è infatti 

contraddistinta, dall’avvio della “Guerra contro il Narcotraffico”, per i suoi alti livelli di 

violenza e per un sistema di giustizia che ha garantito impunità alle organizzazioni criminali 

paramilitari che spesso hanno operato in collaborazione con autorità pubbliche corrotte. 

L’analisi svolta ha evidenziato che per comprendere le condizioni che hanno permesso la 

formazione e lo sviluppo del collettivo è stato necessario esaminare il complesso di mix di 

“minacce”, “opportunità” e di “risorse” provenienti dall’ambiente o generate dal collettivo 

stesso. FUUNDEC-M è infatti riuscito ad aprirsi opportunità e ad auto-produrre risorse 

cruciali per sostenere la mobilitazione, giungendo ad importanti risultati. Inoltre, la decisione 

di rendere collettiva la ricerca ha consentito al gruppo di rendere universale la propria 

richiesta di giustizia allo Stato messicano e di identificarsi nel panorama messicano come un 

attore pensante, organizzato e propositivo.  

Tuttavia, la comprensione di questo tipo di mobilitazione non risulterebbe pienamente 

soddisfacente senza la disamina della micro-mobilitazione degli individui che hanno fatto 

parte di quell’esperienza collettiva. In tal senso si è cercato di rispondere alla seconda 

domanda: “come e perché i familiari di desaparecidos si sono mobilitati?”.  Mediante le 

interviste ai protagonisti, si è provato a ricostruire il percorso compiuto dai familiari dal 

momento della scomparsa del loro caro sino alla partecipazione attiva e consapevole in 

FUUNDEC-M. Occorre sin da subito sottolineare come la “rottura della quotidianità” 
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provocata dalla sparizione e il contatto stigmatizzante e frustrante con le autorità incaricate 

della ricerca e dello sviluppo delle indagini abbiano fatto sorgere una sensazione di ingiustizia 

nei familiari.  Si è notato poi che nonostante la loro solidarietà e comunanza si fosse costruita 

“a posteriori” l’avvenimento tragico della sparizione, alcuni fattori strutturali legati 

all’individuo come la presenza di dense reti sociali e la vicinanza alla Chiesa Cattolica si sono 

rivelati decisivi per sospingere i familiari verso il collettivo. Il flusso di informazioni favorito 

da parenti, amici e colleghi e la frequentazione della Chiesa hanno alzato notevolmente le 

probabilità che il familiare potesse conoscere FUUNDEC-M che come si è già ampiamente 

ricordato si è formato grazie all’impulso della Diocesi di Saltillo e del Vescovo, del FJDL e 

della sua direttrice. L’ingresso nel collettivo ha rappresentato per i familiari l’opportunità di 

essere supportati e ascoltati da persone che hanno percepito sin da subito “essere sulla stessa 

barca”. Dalla fase della solitudine che ha caratterizzato la fase precedente l’ingresso nel 

collettivo sono passati ad una parziale ricostruzione della propria esistenza mediante la 

partecipazione alle attività nel collettivo. Inoltre, i familiari si sono mobilitati perché hanno 

visto irrimediabilmente violata dalla scomparsa di un proprio parente la loro identità “sacra” 

di madre, padre, sorella, fratello o moglie. Si è visto come l’identità partecipativa sia stata 

pienamente congruente con tale identità sacra: partecipare nel collettivo per molti di loro ha 

significato aderire in maniera più fedele al loro ruolo di familiare. Stare nel collettivo ha 

significato stare più vicino al proprio parente scomparso e il processo di apprendimento e 

formazione personale li ha resi più consapevoli. Grazie anche alla possibilità di interlocuzione 

con il governo, la partecipazione nel collettivo ha dunque conferito ai familiari una 

sensazione di efficacia che ha sostenuto la loro mobilitazione e il loro impegno personale.  

Sebbene i due processi siano stati trattati separatamente, la convinzione che sia necessaria 

un’analisi multidimensionale per intendere i movimenti sociali e più in generale l’azione 

collettiva è rimasta intatta lungo il percorso di ricerca e, anzi, si è rafforzata proprio 

osservando da vicino il collettivo. Nel caso trattato sarebbe infatti stato impossibile capire il 

processo di mobilitazione del collettivo fino in fondo senza trattare allo stesso tempo le 

profonde conseguenze psico-fisiche ed emotive che hanno accompagnato, a livello 

individuale, i familiari a seguito della sparizione di un proprio caro. La loro necessità di 

ricostruire una quotidianità rotta dalla tragedia li ha costretti, di fronte alla negligenza statale, 

ad organizzarsi per affrontare meglio le ricerche dei desaparecidos. Allo stesso tempo non 

sarebbe stato possibile intendere la loro condizione senza un’analisi della struttura di 

contesto. Sia quando sono perpetrate da organizzazioni criminali che attuano 
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autonomamente, sia quando le autorità statali sono per azione o per omissione partecipi 

(sparizioni forzate), le sparizioni di persona proliferano quando in determinati territori la 

violenza si fonde con l’impunità e quando lo Stato abdica alle sue funzioni basilari. Solo 

quando questi ingredienti si mescolano è possibile che in determinati periodi storici e in 

determinati luoghi del mondo si consumino violazioni dei diritti umani e crimini di lesa 

umanità che danno origine, in certi casi, a forme di mobilitazione. Tuttavia, il fatto che in 

certi individui sia sorto un profondo sentimento di ingiustizia e necessità di “cercare” i propri 

desaparecidos e che in diversi territori il mix letale di violenza e impunità provochi la reazione 

di tali persone non è sufficiente per spiegare la mobilitazione. Sotto questo aspetto, il caso di 

FUUNDEC-M ha dimostrato che è anche necessario verificare l’esistenza di una certa 

infrastruttura di risorse che stimoli il processo di mobilitazione, a maggior ragione in un 

contesto ad alto rischio come il Coahuila.  La Diocesi di Saltillo e i centri per i diritti umani 

FJDL e JG, entrambi legati alla Chiesa Cattolica, sono stati determinanti in tal senso.  Essi si 

sono infatti identificati come “spazi liberi” o “protetti”: in questi luoghi i familiari hanno 

potuto incontrarsi e condividere le proprie esperienze ed emozioni e avviare i primi 

embrionali processi di socializzazione politica al riparo dal contesto ad alto rischio di 

Coahuila. Hanno inoltre saputo trasferire un amplissimo ventaglio di risorse al gruppo di 

familiari che prima di quel momento non si erano mai impegnati politicamente o socialmente. 

Il trasferimento di risorse morali, culturali, socio-organizzative, umane e materiali è stato 

decisivo per acquisire sicurezza e legittimità, per rafforzarsi di fronte alle autorità pubbliche 

ed esigere i propri diritti violati (empowerment). Allo stesso tempo, le acquisizioni, la 

formazione e gli apprendimenti sono serviti per rafforzare il collettivo sullo scenario locale e 

nazionale. Occorre però rimarcare, quanto le opportunità politiche abbiano influito a loro 

volta nella vicenda del collettivo e delle singole vicende personali. La visita del Gruppo di 

Lavoro ONU in Coahuila (2011), l’irruzione sulla scena pubblica nazionale del MPJD (2011) 

o l’apertura del sistema politico-istituzionale ai familiari durante l’amministrazione di Rubén 

Moreira Valdés (2011-2017) hanno costituito opportunità fondamentali per intendere il 

processo di mobilitazione ma hanno anche rappresentato opportunità dal punto di vista della 

micro-mobilitazione dei familiari: la rilevanza acquisita del collettivo sul tema delle sparizioni 

di persona, la capacità di influire sul sistema politico locale e nazionale e la creazione di spazi 

di dialogo con “chi detiene il potere” ha accresciuto la sensazione di efficacia dei singoli, 

sostenendone l’attivismo. Necessario anche sottolineare che la spinta motivazionale 

primordiale a cercare i propri cari sostenuta dal bisogno di aderire alle proprie identità sacre 
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abbia influito enormemente sulla capacità del collettivo di incidere per un lungo periodo di 

tempo. La “ricerca instancabile”, frase simbolo del collettivo, rappresenta proprio questa idea 

di resistere nonostante le avversità in vista dell’obiettivo della localizzazione e del 

ritrovamento dei propri cari. Obiettivo che, grazie al “patto” di rendere collettiva la ricerca 

di tutti i desaparecidos, si è esteso verso un’idea di giustizia universale. Stando insieme, 

interpretando insieme la realtà e il problema delle sparizioni e assegnando allo Stato le 

principali responsabilità della loro condizione, i familiari del gruppo hanno portato sullo 

scenario pubblico un problema che a loro stessi sembrava privato.   

Come si può dunque osservare, mediante lo studio approfondito di un caso è stato possibile 

costruire una spiegazione che contempli più dimensioni. I processi di mobilitazione del 

collettivo e di micro-mobilitazione dei familiari del gruppo sono dunque strettamente 

interrelati e si alimentano l’uno con l’altro. Le condizioni che hanno favorito la mobilitazione 

del gruppo hanno in un certo senso alimentato anche quelle individuali e viceversa. Senza 

tenere in considerazione la spinta motivazionale e la loro necessità di aderire a identità che 

ritengono intoccabili, come quella di madre, non sarebbe possibile spiegare la longevità e il 

successo di un collettivo come FUUNDEC-M. Sarebbe altresì impossibile non considerare 

la rilevanza di alcuni attori esterni al gruppo che hanno influito sulla vicenda dei singoli 

individui, favorendo ad esempio l’insorgenza di un’identità partecipativa o la già citata 

sensazione di efficacia determinante per sostenere la partecipazione individuale. O ancora, 

sarebbe difficile comprendere la sostenuta mobilitazione del gruppo e la partecipazione dei 

singoli senza tenere ben presente il mix di “minacce” e “opportunità” contestuali. Guardare 

solo a queste ultime non consentirebbe, ad esempio, di capire perché in presenza di 

medesime opportunità in certi casi la mobilitazione è possibile e in altri no. Inoltre, la brutalità 

con cui si è manifestata la violenza a Torreón e le medesime esperienze scioccanti passate 

negli uffici delle procure di quella città hanno probabilmente inciso sul carattere più 

“guerrigliero” e conflittuale dei membri del coordinamento Laguna di FUUNDEC-M.  

Come si è potuto dunque notare le dimensioni analitiche non viaggiano su binari paralleli, 

ma si incontrano e autoalimentano. In tal senso, la trattazione di un singolo caso studio, 

sebbene possa presentare problemi riguardo alla predicabilità, consente di costruire una 

risposta multidimensionale e multifattoriale ai fenomeni sociali che può arricchire e non 

sminuire l’analisi. Nel caso dei movimenti sociali e dello studio dell’azione collettiva le 

minacce e le opportunità contestuali, la presenza di risorse e di strutture di mobilitazione, le 

motivazioni, le emozioni e le identità individuali e collettive costituiscono versanti diversi ma 
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necessariamente dialoganti. Certo, vi è il rischio di rendere maggiormente complessa l’analisi 

e di far sorgere molte più domande di quante non siano le risposte. Ma la complessità è 

necessaria se si vogliono provare a studiare fenomeni complessi.  

 

Una mobilitazione speciale: i collettivi di familiari di desaparecidos messicani tra gruppi primari e gruppi 

secondari. 

I collettivi si sono affacciati prepotentemente sullo scenario pubblico messicano a partire 

dalla recrudescenza della violenza criminale e statale che ha caratterizzato il contesto di 

“Guerra al Narcotraffico”, provocando la moltiplicazione delle violazioni dei diritti umani e 

crimini di lesa umanità. Sono dunque attori relativamente giovani cresciuti in ambienti 

tendenzialmente avversi, e la loro formazione, il loro sviluppo, le loro attività e il loro 

possibile impatto a livello politico e sociale sono questioni che lentamente stanno iniziando 

ad interessare la comunità accademica che si occupa di movimenti sociali. L’attenzione 

particolare riservata a FUUNDEC-M, ai familiari del gruppo e ai due processi analizzati ha 

contribuito in tal senso a comprendere un po’ di più questi attori collettivi. Si può sin dal 

principio osservare come anche i collettivi di familiari di desaparecidos messicani siano spinti 

da quello che si è chiamato “imperativo di organizzare”: per questo motivo danno vita ad 

organizzazioni con il fine di stabilire l’ordine personale e ridare un senso alla loro esistenza. 

Non potremmo inoltre intendere questo tipo di mobilitazione senza porre al centro la 

motivazione primordiale che la muove: la “ricerca”.  I familiari cercano dal momento in cui 

vengono a sapere della sparizione sino all’eventuale ingresso in un collettivo che rappresenta 

per loro lo strumento “più efficace” per alimentare la ricerca. Quando i familiari 

percepiscono che lo stare nel collettivo li rende più efficaci verso l’obiettivo della “búsqueda” 

e del tanto agognato ritrovamento del familiare, allora la loro partecipazione si fa più forte 

ed assidua. Si è di fronte dunque a un tipo di attivismo peculiare che non si fonda − almeno 

in principio − su ideologie politiche o su convinzioni etico-morali, ma nasce dalla volontà di 

perseguire un obiettivo concreto. A quello scopo tanto concreto si affiancano 

progressivamente, e grazie al contatto con collettivi come FUUNDEC-M, altri obiettivi 

universalistici come la ricerca della verità e la giustizia. Quando i familiari capiscono che il 

ritrovamento dei desaparecidos significa prima di tutto ottenere giustizia, allora, in quel 

momento, rendono collettiva la lotta. Il contatto dei familiari con i collettivi chiaramente 

stimola il desiderio di giustizia, stimola l’interpretazione del loro vissuto come un problema 
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sociale e non come un problema individuale. Comprendono dunque che la giustizia e la verità 

sono il versante collettivo della ricerca solitaria del proprio parente. I collettivi di 

desaparecidos messicani sono risultati decisivi proprio per questo: hanno preteso che la 

giustizia di uno diventi la giustizia di tutti, inchiodando lo Stato messicano a suoi doveri e ai 

suoi obblighi. In sostanza è quello che hanno fatto le Madres argentine durante la dittatura o 

i familiari delle vittime delle mafie o del terrorismo in Italia: rendendo pubblico il loro dolore 

e la loro concreta necessità di giustizia si sono immolati, all’inizio forse inconsapevolmente, 

a principali difensori della democrazia contro il potere oscuro della dittatura, della mafia o 

dei poteri statali corrotti. Rappresentano dunque una sorta di ricostituente democratico. 

Ugualmente, questi gruppi svolgono una funzione ricostituente per i familiari che militano al 

loro interno. Questa loro doppia funzione sembra accostarli parimenti a gruppi secondari e 

gruppi primari. A questo riguardo pare utile riprendere un passaggio dell’analisi delle 

associazioni italiane di familiari di vittime elaborata da Gabriella Turnaturi (1991, p.86), da 

cui si è mutuata questa riflessione osservando il caso messicano.   

 

“Le associazioni di familiari sono caratterizzate tutte da una doppia identità: quella 

dei gruppi primari e quella dei gruppi secondari. Dei gruppi primari producono e 

riproducono la coesione affettiva, la solidarietà, i rapporti molto stretti fra i vari 

membri che la compongono. E, come nei gruppi primari, in queste associazioni 

l’affettività, il mondo emozionale sono nello stesso tempo risorsa e prodotto della 

loro azione collettiva. L’esperienza concreta, i percorsi personali di vita costituiscono 

la base su cui si fonda la loro identità collettiva, ma anche una risorsa messa a 

disposizione del gruppo e che serve a rafforzarlo. Queste associazioni non sono però 

chiuse in sé stesse, perché condizione del loro stesso formarsi ed esistere è proprio 

l’interferire con l’esterno, il voler farsi riconoscere e il voler farsi pubblico, e quindi 

agiscono anche come gruppi secondari in quanto scelgono ed organizzano modalità 

di intervento sul resto del corpo sociale. Queste associazioni infatti si comportano a 

seconda dei casi come gruppi di pressioni; d’opinione; come gruppi di cittadini che 

vogliono interloquire con altri gruppi organizzati, con le istituzioni, con i 

rappresentanti dello Stato; o semplicemente come gruppi di cittadini per i quali 

manifestare pubblicamente la propria indignazione, è imprescindibile dal loro far 

parte della società e dalla loro dignità.”   

 

Questa doppia identità descritta mi pare possa costituire il nocciolo della questione quando 

si fa riferimento anche ai collettivi di familiari di desaparecidos in Messico. Le diverse 

dimensioni di analisi hanno dimostrato come questi attori rappresentino una potente forza 

in grado di agire positivamente sul contesto politico e sociale, e allo stesso tempo 
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costituiscano una “famiglia” per gli individui che vi fanno il loro ingresso. Dagli stessi 

familiari, FUUNDEC-M è alternativamente identificato come uno spazio dentro cui 

condividere esperienze, emozioni e attività quotidiane tipiche di un gruppo primario, ma allo 

stesso tempo è riconosciuto come il più potente mezzo per “interferire con l’esterno” in vista 

dell’obiettivo primordiale della ricerca e del ritrovamento dei desaparecidos. Come si è già 

evidenziato nel corso dell’analisi, il collettivo detiene una funzione fortemente ricostituente 

per i familiari perché lo stare in uno spazio con persone che hanno vissuto lo stesso aiuta 

l’individuo a reinserirsi nella comunità sociale e politica da cui è stato escluso a seguito della 

sparizione di persona. È in questo senso che molti autori definiscono come “comunità 

emozionali” o “comunità del dolore”. La stigmatizzazione, la criminalizzazione e in certi casi 

l’auto-isolamento provocati dalla sparizione hanno l’effetto di espellere i familiari non solo 

dalla comunità nel suo complesso, ma molto spesso dal gruppo primario per antonomasia: 

la famiglia. Come in una famiglia, nel collettivo le emozioni sono svelate: il dolore espresso 

senza paura di essere giudicati, la sofferenza comunicata e condivisa, la gioia quando 

sopraggiunge viene accolta e non repressa, la rabbia manifestata e la frustrazione esibita. La 

comunanza, come si è osservato, è costruita sulla quotidianità e sulle vicissitudini relazionate 

alla sparizione, al “peregrinare da un ufficio all’altro”, alle indagini che non si sbloccano. La 

rottura del quotidiano viene dunque parzialmente ricomposta e sul quotidiano vissuto 

insieme si ricostruisce la propria esistenza. Durante le interviste si è cercato di indagare 

proprio che significato avesse per i familiari il collettivo: molti di loro hanno utilizzato 

proprio la metafora della famiglia. 

 

“Per me significa famiglia, eh... le persone che... che mi hanno appoggiato che mi 

hanno preso per mano in questo processo... le persone che fanno l’impossibile perché 

ti ascoltino… per avere dei benefici riguardo alla ricerca del tuo familiare.”  

(Intervista 25, sorella di desaparecido, 26 novembre 2018) 

 

“A me personalmente mi ha aiutato molto il collettivo perché ci sentiamo come in 

famiglia... come una famiglia arriviamo ad avere discussioni, disaccordi, li… la cosa 

buona è che ci permettono di esprimerle […] FUUNDEC per me è una casa molto 

grande… e una grande famiglia che ci protegge e con problemi e questioni ma è più 

la forza che ci dà.”  

(Intervista 27, moglie di desaparecido, 29 novembre 2018) 

 

“Mia madre chiese aiuto ai suoi fratelli ma loro non volevano, quindi il gruppo era 
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davvero come la famiglia di mia madre, perché i suoi fratelli non ci sostenevano e 

abbiamo imparato a gestire questa cosa.” 

(Intervista 31, figlia di desaparecido, 5 dicembre 2018) 

 

“L’appartenere a un gruppo che... parla sempre per tutti e a favore di tutti... questo ti 

apre... ti apre un altro panorama… eh… FUUNDEC è la mia seconda famiglia, è la 

mia seconda famiglia... eh... eh... perchè? Perchè FUUNDEC è una barca, ed è una 

lingua che parliamo tutti... mi fa sentire forte, importante.”  

(Intervista 33, sorella di desaparecido, 12 dicembre 2018) 

 

“Per me FUUNDEC vuole dire molto, perché ti dico, io sono arrivata alla fondazione 

dopo un andare e un venire. E beh, per me, FUUNDEC, è... come se fossero la mia 

famiglia, come se fosse parte della mia famiglia.”  

(Intervista 8, madre di desaparecido, 22 ottobre 2018) 

 

“Bene è, è, è... come una famiglia, come te l’han detto molte compagne no? È una 

famiglia che si è creata per questa situazione, vivendo questo flagello, dunque, molte 

volte, senti più fiducia che con la stessa famiglia no? Perché parli la stessa lingua, 

giusto?”  

(Intervista 9, madre di desaparecido, 24 ottobre 2018) 

 

 

Allo stesso tempo, alcuni collettivi come FUUNDEC-M hanno saputo configurarsi come 

agenti di trasformazione sociale e politica. La necessità incessante di “cercare” e di creare le 

migliori condizioni per farlo ha spinto prepotentemente questi gruppi nell’arena pubblica. Si 

è visto nel dettaglio come FUUNDEC-M sia riuscito a raggiungere importanti risultati che 

durante i primi anni di “Guerra al Narcotraffico” sarebbero stati impensabili. Dal 

riconoscimento pubblico e ufficiale del fenomeno delle sparizioni di persona e del 

coinvolgimento delle autorità dello Stato, sino all’approvazione e implementazione di 

politiche pubbliche e normative. Dalla sensibilizzazione della tematica sino alla produzione 

di conoscenza e informazioni mediante la pubblicazione di report e dati sulle sparizioni. Non 

sono dunque semplici gruppi di auto-aiuto ripiegati su sé stessi, ma attori politici in grado di 

interloquire con le autorità pubbliche e incidere profondamente sul contesto circostante. 

Rappresentano in un certo modo entità che riconnettono esperienze biografiche dimenticate 

ed escluse alla vita comunitaria più ampia, alla polis. È nel collettivo che le storie personali 

atomizzate e disperse nel sistema di impunità e violenza messicano ritrovano un ordine e una 

possibilità di riscatto. Al loro interno i familiari sperimentano una trasformazione identitaria 
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profonda che li fa transitare da una condizione di familiari-vittime indifesi e inascoltati a 

familiari-cittadini consapevoli e ben equipaggiati per affrontare la realtà. In tal senso, i 

collettivi svolgono un doppio ruolo di supplenza: allo Stato e alla famiglia stessa, o, più in 

generale, alla comunità. Sono il principale veicolo attraverso cui si struttura la socializzazione 

politica dei familiari, finendo molto spesso per svolgere compiti che dovrebbe svolgere lo 

Stato. Allo stesso tempo si configurano anche come una seconda casa, un luogo dove sentirsi 

sicuri e liberi. Una zona di privacy che la rottura della quotidianità provocata dalla sparizione 

ha irrimediabilmente intaccato e violato. Sebbene questi attori siano decisamente “politici”, 

tendenzialmente evitano di contaminarsi con la politica, ritenuta complice dei crimini e della 

situazione in cui versa il Paese. Spesso i familiari di FUUNDEC-M l’hanno sottolineato: 

“non siamo un gruppo di scontro politico” ha confessato un padre del gruppo. La politica 

“dei partiti” diviene unicamente un possibile e ulteriore strumento per giungere al loro 

obiettivo primordiale. Ecco che l’avvicinamento alla politica e alle istituzioni diviene però 

un’esigenza: per quanto alcuni collettivi possano supplire alle mancanze dello Stato e a 

sviluppare attività in completa autonomia (come le ricerche dirette in campi di sterminio) è 

ben chiaro a collettivi come FUUNDEC-M che lo Stato non possa essere sostituito, ma si 

possa invece provare a trasformarlo in alcune sue pratiche. Un’altra peculiarità di questi nuovi 

attori collettivi si trova per l’appunto nel rapporto a volte ambiguo con lo Stato messicano, 

identificato come il principale “antagonista” di questo tipo di mobilitazione ma allo stesso 

tempo ne costituisce la principale fonte di speranza. Questi attori si modellano proprio in 

base alle relazioni intessute con lo Stato e le sue istituzioni. La dualità tra lo Stato 

“antagonista” e lo Stato necessario ai fini della “ricerca” è ciò che crea fratture all’interno dei 

gruppi come questi. Sebbene la critica sia decisa, i collettivi si differenziano in base al grado 

di disponibilità al dialogo che mostrano nei confronti dei governi. In tal senso, la costruzione 

del dialogo è certamente più possibile in contesti democratici, anche se corrotti, come quello 

messicano rispetto al contesto in cui si mobilitarono le Madres argentine. Non è invece allo 

stesso modo certo che tale dialogo produca risultati soddisfacenti. La perdurante impunità e 

gli scarsissimi risultati relativi al ritrovamento dei desaparecidos hanno dimostrato in questi 

anni di “Guerra al Narcotraffico” come il dialogo con la società civile possa costituire bluff, 

un inganno: le sparizioni sono addirittura aumentate e i colpevoli non sono ancora stati 

arrestati e giudicati. Tuttavia, il lavoro dei collettivi non è stato vano e il dialogo con lo Stato, 

le pressioni, la costruzione di relazioni con influenti organizzazioni internazionali si è rivelato 

decisivo per far riconoscere pubblicamente la tragedia e i diritti dei familiari e delle vittime. 
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È servito a ridare dignità e speranza a molti di loro. L’irruzione dei familiari sullo scenario 

pubblico, i loro racconti, le loro scoperte da investigatori o da esperti forensi improvvisati 

hanno permesso di far scoprire al mondo l’abisso della violenza e della perversione delle 

istituzioni, della morte e del dolore, della corruzione che hanno caratterizzato (e che stanno 

caratterizzando) il periodo della “Guerra al Narcotraffico”. Grazie alle loro parole e al loro 

mostrarsi, molti altri familiari hanno deciso di parlare, di denunciare e di marciare nonostante 

i rischi e i costi connessi a questo contesto.  

 

Fare ricerca cambiando o cambiare facendo ricerca 

Più volte nel corso della ricerca sono sorte alcune questioni di natura etica relative alle 

modalità di restituzione del lavoro svolto e alla possibilità che questo possa minimamente 

“essere utile”, se non alla società intera, quantomeno alle persone che hanno permesso al 

ricercatore di accedere alla loro sfera privata e più intima colpita dal dramma delle sparizioni: 

i familiari di FUUNDEC-M. Come si è già mostrato nel primo capitolo, il posizionamento 

sul campo si è indirizzato sin dal principio verso un “orientamento empatico” con il gruppo, 

sostanziato dalla partecipazione a eventi al fianco dei familiari del collettivo. Spesso ci si è 

resi disponibili ad aiutare su questioni logistiche durante incontri e manifestazioni, 

preparando cartelloni per le marce o predisponendo le stanze del vescovato in vista dell’inizio 

di riunioni. Ci si è sentiti parte del gruppo e anche i familiari hanno percepito la presenza del 

ricercatore come una presenza amica. Nonostante la volontà e il piacere di stare il più 

possibile vicino al collettivo, non si può però dire di avere compiuto una con-ricerca o di 

aver condiviso con i familiari il disegno della ricerca o la fase di scrittura. Tuttavia, si ritiene 

che il primo, e mio parere più importante risultato di questo lavoro sia stato quello di 

ricostruire la storia del collettivo attraverso i documenti prodotti internamente in vista di un 

possibile rafforzamento della memoria storica del gruppo. L’esigenza di ricomporre i pezzi è 

parsa da subito ben evidente sin dai primi momenti di lavoro sul campo. Questo ha indotto 

chi scrive a dedicare una particolare attenzione alle diverse fasi storiche individuate e a voler 

raccogliere quanto più materiale possibile per ridare un senso alla vicenda del gruppo. In tal 

senso il quarto capitolo risulta più lungo e più vicino ad un resoconto storico. Come si è già 

detto nel primo capitolo, lo studio dei movimenti sociali si presta molto bene a mescolare 

diversi approcci e prospettive analitiche e disciplinari.  

Un secondo probabile merito del lavoro, che potremmo definire indiretto, riguarda proprio 



440 

 

la permanenza del ricercatore sul campo e la possibilità di “far parlare” i familiari. Dopo le 

interviste, spesso si sono congedati ringraziando per l’interesse mostrato verso le loro 

biografie. L’essere semplicemente ascoltati è importante in un contesto in cui l’ascolto e la 

comprensione rappresentano una merce rara. Molti di loro si sono avvicinati al collettivo 

proprio perché non sono stati ascoltati da nessuno, specialmente dai funzionari dello Stato. 

L’elaborazione di questo lavoro ha permesso di ascoltare quelle voci e di assegnarli un ruolo 

centrale in questa ricerca e, se possibile, in futuri progetti dentro o fuori l’accademia. Quello 

che si è percepito in quei pochi mesi di permanenza in Messico è un assoluto bisogno di 

sistematizzare e dare un senso a quello che sta accadendo e a quello che è accaduto. Un 

urgente necessità di costruire memoria, conoscenze, interpretazioni di quella che è 

un’autentica emergenza umanitaria che sembra passare sottotraccia nel panorama 

internazionale. Occorre dunque pensare a progetti di ricerca che costruiscano le proprie 

domande a partire da quelle che si fanno loro, i familiari. Probabilmente, riportare quelle voci 

e “dare visibilità” non basta più. Pare invece necessario intervenire come ricercatori, e come 

accademia in senso più ampio, in maniera più strutturale, creando un sapere non fine a sé 

stesso ma che incida profondamente sul tessuto sociale di contesti dilaniati dalla violenza. E 

che tenti, in qualche misura, di cambiarli. Anche se, riflettendo forse un po’ amaramente 

sull’impatto del proprio lavoro, chi in questa vicenda risulta sicuramente cambiato, per ora, 

è chi scrive.   
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