
 

 

 

 

 

 

 

 

IL MURO USA – MESSICO 

Novate  27 Novembre  2020               Antonella Olivieri 



Un confine difficile da oltre due secoli 

Il confine è 

stato tracciato 

alla fine della 

guerra USA – 

Messico per il 

controllo del 

Texas nel 1848.  

Il Texas aveva 

rivendicato 

l’indipendenza 

dal Messico per 

unirsi agli USA. 

 



Guerre, diplomazia, acquisti scambi…  
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Usa: frutto di melting pot? 

Uno degli ideali fondativi 
degli USA  

«E pluribus unum»  

è stato tradizionalmente la 
capacità di integrare genti 

diverse. 

Sappiamo però che negli 
USA c’è, fin dalle origini, 
una supremazia bianca e 

protestante (WASP) e che i 
diritti di neri, nativi, e oggi 

latinos, sono stati 
riconosciuti a fatica. 



Quali scambi al confine USA-Mexico? 

Sono entrati negli USA… 

• Bevande alcoliche      
(anni del proibizionismo) 

• Merci di contrabbando 
  (componentistica, …) 

• Droghe e trafficanti 
• (marijuana, eroina, cocaina) 

• Lavoratori clandestini 
(raccoglitori, colf, tate…),  

• Anche se molti non entrano dal 

confine, ma con visto turistico: 

la metà non rientra nei paesi 

del Centro-America. 



Quali scambi al confine USA-Mexico? 

In Mexico si trovano… 

Fabbriche USA delocalizzate 

Fabbriche di componentistica a prezzi bassi 

Armi da fuoco acquistate legalmente in USA 



La costruzione del muro… 

1978 – 1° appalto 

 per due muri di 3,5 m 

sormontati da filo 

spinato nell’area di 

San Diego 

1986 – Reagan: 

amnistia per i 

clandestini ante1982 

in cambio di restrizioni 

alla frontiera con 

barriere d’acciaio 

residuate dalla guerra 

in Vietnam. Il confine tra Stati Uniti e Messico è lungo 3.170 km ca.  



I presidenti del muro 

1990 – Altre barriere fisiche nell’area  
di San Diego, decise da Bush Sr.  
 
1994 - Presidenza Clinton: la barriera  
viene ampliata, ma l'iniziativa più  
evidente è quella di aumentare le  
forze di polizia al confine.  
 
2001 – Dopo   l’attentato alle Torri  
gemelle Bush Jr. e il Congresso 
autorizzano la costruzione di 2000 km 
di muro. 

1989 – 1993  

1993 – 2001  



Repubblicani e Democratici 

2006 – il Senato approva la costruzione 

di un muro di 595 km di estensione, più 

800 km di barriere per impedire il 

passaggio di automobili.  

 

2010 – Obama estende la barriera ai 

confini, ne raddoppia o triplica l’altezza e 

aumenta le espulsioni di clandestini  

(2,5 milioni) durante la sua presidenza. 

2001 – 2009  

2009 – 2017  



2006 – Discorso del Senatore Obama 

«Gli americani sono un popolo accogliente e generoso. 

Ma coloro che entrano illegalmente nel nostro paese e 

coloro che li fanno lavorare, ignorano il principio di 

legalità. E siccome viviamo in un epoca in cui i terroristi 

minacciano i nostri confini, non possiamo semplicemente 

permettere a nessuno di entrare negli Stati Uniti senza 

essere identificato, riconosciuto e autorizzato. Gli 

americani fanno bene a pretendere una maggior 

sicurezza  dei confini e un’applicazione più severa delle 

leggi sull’immigrazione […]. E prima di assumere 

qualunque straniero, quel posto di lavoro deve essere 

messo a disposizione degli americani a un salario 

decente e con benefit.» 



I narcos non si fanno fermare 

«Mostratemi un muro alto 15 metri e io vi 

mostrerò una scala alta 15 m e mezzo.» 
Janet Napolitano, ex segretario della Sicurezza interna degli USA 



NAFTA: le leggi sull’immigrazione  

I tre paesi del Nord – America fanno parte dell’accordo 

economico  

North American Free Trade Agreement (1994)  

Usa, Canada , Messico 

Tutti e tre hanno leggi durissime sull’immigrazione. 

Trump ha dichiarato di volerlo ridiscutere perché dannoso 

per gli USA: vuole aumentare la componente domestica 

delle produzioni. 

 



Vantaggi e costi del NAFTA 

Vantaggi  

Crescita di oltre 27 industrie 

automobilistiche presso il 

confine: 

Brevetti dagli Usa  

Maquiladoras in Messico 

Migliaia di posti di lavoro in   

Messico 

Rilevanti profitti negli USA 

Contrari a questa politica 

• Sindacati USA 

• Zapatisti in Messico 

• Associazioni di tutela 

della donna in Messico             
(che attribuiscono alle relazioni 

economiche USA-Messico 

l’aumento dei femminicidi ad es. 

a Ciudad Juàrez, perché le 

donne sono attirate al confine ) 

 



Omicidi, femminicidi sul confine 

 



Cemento e pali di acciaio 

Trump aveva promesso un muro di tavole di cemento 

armato  alte 9 m. stanziando inizialmente 1.100 miliardi di $ 

per le prime spese e intimando in seguito al Messico le 

spese per la costruzione. 



Una barriera che genera morti 
• 1994 – 2007 5 000 migranti morti lungo il confine tra Messico e USA 

• 1/10/ 2003 – 30 /4/ 2004 660 390 persone arrestate dalla polizia di 

confine USA  mentre cercavano di attraversare il confine.  

 



Gli effetti del muro 

Mano a mano che aumentano i muri e la sorveglianza alla 

frontiera, chi tenta di passare si sposta in zone desertiche e 

aumentano i morti. 



Oppositori «legali» al muro 
• Messico, che certo non intende pagare il muro 

• Proprietari terrieri delle aree di confine, che temono il 

deprezzamento delle proprietà 

• Nativi della zona , che considerano innaturale la divisione 

• Immigrati latinos,  

che temono di  

non poter più  

attraversare  

il confine  

senza rischi  

Percentuale di latinos sulla  popolazione USA  

fonte: New York Times 



L’ironia contro le divisioni 

Oltre a chi ha intrapreso azioni 

legali contro il muro, molti 

liberal e democratici hanno 

adottato forme di protesta 

ironiche e mediatiche. 



Dividere ricchi e poveri 
Lo slogan di Trump «American first» implica la salvaguardia 

dello stile di vita americano, cioè la difesa del benessere dei 

cittadini USA (?) dalla pretesa di integrarsi degli immigrati 

dall’America Latina. 

C’è un valore simbolico nel muro prima ancora che concreto. 



Il dòmino dei muri 

• Il Messico ha costruito muri al 
confine con il Guatemala misura 
871 km, segnati dal cosiddetto  
muro Hidalgo.  

• Non un muro continuo lungo il 
confine, ma sezioni di recinzione 
vicino a aree popolate o valichi 
ufficiali.  

• Se gli Stati Uniti mirano a  
rallentare l’immigrazione dal 
Messico, anche i messicani 
respingono da anni i guatemaltechi 
che cercano di entrare nel paese 
alla ricerca di lavoro. 

L’itinerario della marcia dei 

7000 dal Centro-America 

verso Messico e USA 

2018-2019 


