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Il ProgettoIl Progetto
Libera International propone:Libera International propone:

la costituzione di reti 
internazionali di 

organizzazioni della 
società civile che siano 

in grado di generare una 
nuova cultura della 

legalità, per contrastare 
la presenza e le azioni 

dei mafiosi e dei corrotti.

la promozione di progetti e 
diffusione di informazioni 

perchè cresca la 
comprensione del 

crimine organizzato 
come fenomeno globale 

e ci si impegni al 
contrasto nella 

dimensione 
transnazionale.



Il ProgettoIl Progetto

L'antimafia sociale ha una dimensione L'antimafia sociale ha una dimensione 
transnazionale.transnazionale.

L'antimafia sociale comincia dalla consapevolezza L'antimafia sociale comincia dalla consapevolezza 
del condizionamento della criminalità organizzata del condizionamento della criminalità organizzata 
sulla vita sociale, economica e politica.sulla vita sociale, economica e politica.

L'antimafia sociale è difesa dei diritti umani L'antimafia sociale è difesa dei diritti umani 
minacciati sempre più dalla presenza asfissiante minacciati sempre più dalla presenza asfissiante 
delle nuove mafie globalidelle nuove mafie globali.



AAmerica merica LLatina atina AAlternativa lternativa SSocial ocial 
è una rete internazionale che è una rete internazionale che 

nasce come risposta sociale dal nasce come risposta sociale dal 
basso al fenomeno del crimine basso al fenomeno del crimine 

organizzato in Centro e Sud organizzato in Centro e Sud 
America fin dalla 2007.America fin dalla 2007.



Le principali attività di ALAS : Le principali attività di ALAS : 

- sostegno alle realtà sociali  - sostegno alle realtà sociali  
minacciate ed in situazioni a rishio;minacciate ed in situazioni a rishio;
- appoggio ai progetti locali - appoggio ai progetti locali 
incentrati sull'educazione alla incentrati sull'educazione alla 
legalità, sulla difesa e promozione legalità, sulla difesa e promozione 
dei diritti umani, sulla libertà di dei diritti umani, sulla libertà di 
stampa, sul contrasto sociale alle stampa, sul contrasto sociale alle 
mafie;mafie;
- lobby ed advocacy per - lobby ed advocacy per 
legislazioni più giuste in tema di legislazioni più giuste in tema di 
confisca.confisca.



PACE PER IL MESSICO
MEXICO POR LA PAZ

        L'idea della campagna 

E' pensata per  il Messico e dal  Messico poiché 
riguarda la nostra azione diretta dall'Italia ma, 
soprattutto, sottolinea il ruolo primario della società 
civile messicana, la quale comprende già realtà ed  
esperienze interne valide ma che mancano di un 
sostegno a livello internazionale



 Ha come obiettivo la creazione di un Dossier  
composto non solo di numeri ma anche di storie 
personali, poichè la memoria delle vittime passa 
attraverso il loro ricordo presente

Inoltre, lavora per eliminare il profondo 
isolazionismo in cui vivono le organizzazioni non 
governative messicane e i difensori dei diritti 
umani  (come il concreto aiuto che Libera ha già 
potuto dare ad alcuni suoi partners messicani 
come Anabel Hernandez e Padre Alejandro 
Solalinde)



Perchè il Messico?

• Il Messico ha un ruolo cruciale innanzitutto
per la sua posizione geografica centrale 
nella cartina delle Americhe
• Narcotraffico, traffico di essere umani, e tutti i traffici 

illegali hanno come snodo fondamentale il Messico, 
sia per il passaggio dall'Europa alla Russia sia per 
attraversare gli Stati Uniti d'America

• L'indifferenza della comunità internazionale e del 
Governo Messicano ha come diretta conseguenza 
lasciare che un Paese cada definitivamente nelle mani 
della criminalità organizzata



La società civile messicana e la comunità internazionale 
impegnate nella lotta al crimine organizzato devono 
tener conto del contesto e far fronte ad alcune situazioni  
peculiari del Paese:

 Influenza governativa dei cartelli del narcotraffico
 Omicidi di innocenti
 Migrazione illegale 
 Femminicidi
 Giornalisti ammazzati



I più potenti cartelli del 
narcotraffico

• Federación de Sinaloa: 24.000 membri
• Los Zetas: 17.000 membri
• La Familia Michoacana (Caballeros Templarios): 

7.500 membri
• Cártel del Golfo: 6.000 membri
• Cártel de Beltran Leyva (Cártel del Pacifico Sur 

e Cártel Independiente de Acapulco): 5.000 
membri



Diffusione dei cartelli di 
droga in Messico



La lotta ai 
narcos

(2010 - 
2011)



Guerra al Narcotraffico

• 11 Dicembre 2006: il Presidente Calderon 
avvia l'operazione «Michoacan»

• Novembre 2012: circa 100.000 morti
• «I danni collaterali»:

–Diffusione esponenziale criminali e killer 
professionisti

–Militarizzazione: Potenziamento agenti di 
polizia, esercito

–Vittime civili (migranti, difensori dei diritti 
umani, giornalisti, bambini, donne, 
studenti, imprenditori, etc.)



Omicidi

• Dal 2006 al 2012 circa 136.000
• Riconducibili al crimine organizzato: circa 110.000 
• In più del 45 % dei casi, nomi e origine delle 

vittime sono sconosciuti 
• Circa il 75 % delle vittime ha meno di 29 anni



Cosa ci aspettiamo

Diffusione della conoscenza sulla situazione 
attuale in Messico a livello internazionale (aspetti 
positivi e negativi)

• Rafforzamento della cooperazione tra le 
organizzazioni non-governative messicane e le reti 
sociali anti-mafia (Libera, ALAS, etc.)

• Strutturazione di un sistema di scambio 
d'informazioni e di buone pratiche nel campo della 
prevenzione e della lotta al crimine organizzato 



...ma anche...

• Di ottenere, a seguito della Campagna e dei 
relativi feed back con i partners locali, la creazione 
di un modello-base da utilizzare in futuro per 
altri Paesi 

• La promozione dell'esercizio di democrazia, come 
la difesa dei diritti umani e uno sviluppo 
sostenibile e integrato della cittadinanza che abbia 
come prima conseguenza la riduzione della 
criminalità organizzata



 

libera.international@libera.it
 

Contatto web:Contatto web:
www.libera.it/internazionalewww.libera.it/internazionale

Contatto mail:Contatto mail:
libera.international@libera.itlibera.international@libera.it

Contatto Facebook: Contatto Facebook: 
libera internazionalelibera internazionale
Contatto telefonico:Contatto telefonico:

Libera – settore Internazionale  Libera – settore Internazionale  
+39 06 69770333 +39 06 69770333 

mailto:libera.international@libera.it
http://www.libera.it/internazionale
mailto:libera.international@libera.it



	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18

