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ABSTRACT 

 

Gender discrimination, violence and poverty are endemic problems that affect Latin 

America. They are emblematic examples of how globalization can produce unequal 

effects in different parts of the world. Indeed, this region is considered one of the places 

where resources, services and opportunities are still distributed on the basis of gender and 

class criteria. 

 Such problems concern in particular the most vulnerable groups within the society, 

women in particular. They live in the poorest and under- developed areas, completely 

excluded and marginalized from the benefits of global processes; they daily face several 

problems and limits due to gender inequities that seem to represent the norm for many 

women of the region: it is particularly evident in the educational, sanitary and working 

fields. 

Although, on the one hand the global system promotes economic growth and social 

development, on the other hand it makes worse the living conditions of many, promoting 

the increase of events associated to gender discrimination and social inequality. 

According to an official report of the Inter- American Court on Human Rights, 

Mexico is one of the countries with a higher rate in discrimination and inequality based 

on gender; despite that, globalization has produced important benefits in Mexico too, in 

the attempt to improve women conditions in the private sphere as well as in the public 

one. An example of the impact of global economy in Mexican women's life is the 

increased number of women employed as workforce in the labor market (an higher 

percentage of them are destined to the informal economy where dominate insecure, 

underestimated and low- paid jobs); An index of INEGI1 reports that in the last decades 

the female PEA (population economically active) has increased and currently it represents 

the 40% of the total economy of the country. It could appear a positive change for their 

social condition but reality shows that it has contributed to fuel discrimination against 

women because in Mexico labor system is still gendered based: Mexican labor market is 

one of the contexts where women discrimination is perpetuated most: they suffer 

occupational segregation, low wages, mistreatments, sexual and psychological abuses, 

                                                 
1 Istituto Nazionale di Statistica e Geografia, Messico. 
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underestimation of their work just because they are women. 

     Massive female participation as workforce in Mexico is a typical feature of the 

maquiladora sector, industrial plants owned by North America corporations whose 

development was promoted by the PRONAF (1965) and other ones in order to reduce 

unemployment along the country's northern border with United States and promote 

industrial development and economic growth. Their role was to assemble US- based 

components in Mexican plants and then send them back to US-based plants. Mexican 

maquiladoras realize competitive products due to low labor costs, tax incentives by the 

Mexico government and advantageous national tariffs laws. 

      A central characteristic of the maquiladora sector is the high percentage of female 

labor force: they are the favourite employees for the owners of maquiladoras plants 

because of their natural features and skills, so that they reflect the (best) prototype of the 

maquila's worker. Patience, manual skills, compliance, lack of previous working 

experiences, are all important  elements to consider women the ideal workers for the task 

of assembling and weaving; furthermore, their lack of education and knowledge about 

their working rights ( and rights violations) makes easier for the corporation to manipulate 

them and their behavior. Indeed, in Mexico maquiladoras seem to be an ideal 

environment to violate human rights, mostly against women. 

Although just formally, Mexico has ratified and implemented different legal 

instruments, at a national, regional and international level. According to the 

international law, Mexico is committed to use all the tolls and measures available to 

protect and guarantee the respect of human rights, defending women from gendered 

exploitation and discriminations. Furthermore, the international legislation establishes 

that the government must imply effective measures in case of internal or external 

interferences because it is not admitted any limitation of their enjoyment. It also has to 

adapt the national law to the international one to guarantee the maximum of the 

efficiency; finally, in case of violation of women rights the government has the 

obligation to investigate and punish with adequate measures who is responsible for that 

violation. 

   The current situation does not reflect what the international and the national laws  

establish; on the contrary, it seems that the national government of Mexico does not fully 

respect its obligations to protect women rights and it is not clear if it is implementing 
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concrete and effective measures to achieve this important goal; it is demonstrated by the 

fact that women workers keep complaining and protesting because of their unbearable 

labor conditions, asking for more attention and concrete actions by national institutions 

to improve them. 

      Apart from lacking a strong and really effective national legislation to protect female 

workforce, another element that can explain why so many times women workers rights 

are violated (in particular in the maquiladora sector) is that the Mexican government not 

only is unable to avoid women rights violation but several times it is the main responsible 

for those violations because its real interest is not protecting human rights but 

guaranteeing high profits for the transnational corporations that invest in the Mexican 

territory, careless of the effects produced on women life and their families. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il ruolo della donna latinoamericana ha subito profondi cambiamenti nel corso degli 

ultimi decenni. Le trasformazioni di natura sociale ed economica avvenute nel continente 

in seguito all'avvio del processo di globalizzazione hanno avuto un forte impatto sulla 

vita delle donne latinoamericane e sul loro ruolo nella società. Uno degli effetti più 

significativi è stato l'emergere di numerosi impianti industriali di proprietà straniera, 

concentrati soprattutto lungo il confine nord tra il Messico e gli Stati Uniti chiamati 

maquiladoras.1  Il loro funzionamento, basato sulla produzione su larga scala e mano 

d'opera a costi irrisori, ha permesso alle multinazionali di espandersi nel territorio ed 

imporre il loro controllo sul sistema, condizionando le scelte politiche, economiche e 

sociali a livello locale e regionale. 

L'insieme dei fattori geografici, economici e demografici sono stati determinanti 

per il sorgere di gravi problematiche quali il narcotraffico, il crimine organizzato, 

l'immigrazione illegale etc. 

A partire dagli anni sessanta, a questi problemi endemici se ne è aggiunto uno nuovo, 

legato alle dinamiche di funzionamento delle migliaia di impianti industriali di 

provenienza straniera insediatisi nel territorio, dando ulteriore impulso e portato a livelli 

estremi il fenomeno legato alla violenza e alle discriminazioni di genere e di classe. 

Le maquiladoras - questo è il termine con cui vengono identificati tali impianti- fin 

dal principio hanno richiamato una concentrazione massiva di forza lavoro femminile 

nelle linee di produzione. La presenza delle corporazioni transnazionali lungo la frontiera 

ha influito pesantemente sulla vita delle lavoratrici, soprattutto messicane (è qui che ha 

avuto origine l'insediamento dei primi impianti ed è qui che si concentra ancor oggi la 

percentuale più elevata di fabbriche d'assemblaggio e confezionamento di proprietà 

straniera) che offrono un contributo importante all'economia del paese. 

Gli obiettivi prefissati dalle multinazionali straniere di promuovere gli investimenti 

stranieri e la crescita dell'occupazione nel territorio messicano hanno avuto sin ora un 

riscontro positivo, ma a quale prezzo? 

                                                 
1 Le maquiladoras sono impianti industriali di proprietà straniera, dislocate in aree strategiche dei paesi in 

via di sviluppo, nelle quali possono eseguire alcune fasi della produzione a costi concorrenziali ed in un 

regime di duty free. 
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Lo sviluppo di un'economia globale sul territorio messicano è avvenuto con dei costi 

sociali altissimi ed a subirne gli effetti più svantaggiosi sono state soprattutto le donne: 

l'emergere del settore delle maquiladoras e lo sviluppo di meccanismi di funzionamento 

basati su principi discriminatori ed altamente sessisti hanno generato forti ripercussioni 

sulla condizione lavorativa delle donne messicane e sulla loro qualità di vita. A deteriorare 

ulteriormente la situazione, rendendo ancora più precarie tali condizioni ed accrescendo 

gli episodi di violenza sulle lavoratrici, ha contribuito l'entrata in scena del Trattato 

Nordamericano sul Libero Commercio (1994). Il libero commercio promosso dal NAFTA 

– i cui effetti sono palesemente visibili nelle maquiladoras – non ha fatto altro che 

incoraggiare il perpetuarsi di episodi di violenza e discriminazioni di genere che hanno 

luogo, sempre più frequentemente, all'interno degli impianti di assemblaggio e non solo. 

Il NAFTA nasce da esigenze globali di creare un sistema economico impostato su scala 

mondiale, sempre più concorrenziale, abbattendo le barriere tra paesi che impediscono 

l'interazione tra le varie economie nazionali ed i soggetti che ne sono coinvolti. 

L'adattamento dell'economia regionale latinoamericana, soprattutto quella messicana, 

alle esigenze dell'economia globale ha comportato dei costi sociali altissimi, a carico 

soprattutto della collettività femminile. È anche dalla crescita delle diseguaglianze sociali 

e di genere nella società messicana che sono emersi i principali paradossi e controsensi 

della globalizzazione e delle politiche socio- economiche di stampo neoliberale introdotte 

nel paese. Si tratta di un paese retto da un sistema socio-economico fortemente diseguale 

ed ingiusto che tende a beneficiare “i pochi eletti” e danneggiare il resto della collettività, 

dei cui bisogni il governo mostra sempre meno attenzione per focalizzarsi sulla crescita 

economica ed i profitti riservati all'elite politica. L'apertura economica e la scelta di 

adottare delle politiche basate sulla privatizzazione, sulla produzione in larga scala e sulla 

flessibilità del lavoro, hanno portato al fallimento del mito neo-liberale in Messico, 

soprattutto per le categorie maggiormente vulnerabili ed esposte al rischio di povertà ed 

esclusione sociale, estendendo la portata delle diseguaglianze sociali anziché ridurla. 

Le maquiladoras sono industrie silenziose, senza discorsi, né diritti, né libertà; 

aprono, chiudono, producono, esportano, assumono, maltrattano, licenziano, il tutto senza 

alcun riguardo verso quelle che dovrebbero essere le responsabilità nei confronti delle 

lavoratrici, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale ed internazionale. 

Entrando in quelle fabbriche 'infernali' la dignità ed il rispetto per i diritti umani passa in 
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secondo piano; tutto ciò che conta massimizzare i profitti al minor costo possibile per 

abbattere la concorrenza internazionale e mantenere il ruolo di leader nella gerarchia 

economica mondiale. Si delinea così uno scenario inumano e desolante che nega e priva 

i soggetti coinvolti in questa realtà dei loro diritti fondamentali, delle libertà universali ed 

inalienabili che sono la condizione necessaria per vivere una vita in maniera dignitosa e 

soddisfacente. Invece non c'è dignità, libertà, né giustizia: solo un profondo senso di 

umiliazione e sofferenza emerge dalle incessanti e crescenti lamentele e denunce delle 

lavoratrici delle maquiladoras, ed è proprio su questo sfondo di ribellione e protesta, ma 

anche di sofferenza e sfinimento, che emerge la necessità di considerare queste 

problematiche una priorità assoluta nell'agenda nazionale ed internazionale e creare delle 

politiche adeguate in tempi rapidi. 

Importanti passi avanti sono stati fatti in difesa dei diritti umani e soprattutto dei 

diritti di genere sul lavoro, sia a livello locale che transnazionale, eppure non sempre ciò 

sembra trovare riscontro nella pratica: autorità statali assenti ed incapaci di difendere i 

propri cittadini sul posto di lavoro, in difesa dei loro diritti come esseri umani e come 

lavoratori; sindacati fittizi che fingono di porsi dalla parte delle lavoratrici ma che in realtà 

agiscono nell'interesse delle imprese, facendo il loro gioco; istituzioni governative che 

promuovono iniziative a favore delle imprese multinazionali (concessione dei terreni, 

imposte agevolate e mano d'opera a poco prezzo), agevolando il loro inserimento nel 

territorio anziché elaborare politiche sociali sulla base della situazione di disagio in cui 

vive la propria comunità; imprese che puntano alla massimizzazione dei profitti, non 

curanti delle responsabilità a cui vengono meno ed alle violazioni che commettono, 

contravvenendo agli obblighi previsti dalla normativa. 

È proprio il dilagare dell'ingiustizia in numerose fabbriche maquiladoras dislocate 

lungo la frontiera nord del Messico che spinge le lavoratrici ad appellarsi sempre più 

frequentemente alle organizzazioni non governative: nate in difesa dei diritti dei 

lavoratori e delle lavoratrici, le ONGs rappresentano per molte operaie della maquila 

l'unico punto di riferimento su cui poter contare per poter intraprendere la propria 

battaglia politica e garantire migliori condizioni di lavoro ed una migliore qualità di vita 

per sé, per le proprie famiglie e per l'intera società. 

Questo lavoro di tesi nasce proprio dalla volontà di conoscere meglio ed 

approfondire, da una nuova angolatura, il fenomeno delle maquiladoras messicane. In 
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particolar modo, è mio interesse effettuare questo studio sui lati oscuri e gli aspetti più 

controversi del fenomeno, il tutto visto da una prospettiva di genere. Questo fattore ci 

permetterà di apprezzare la realtà sociale messicana in maniera dinamica, mettendo in 

evidenza le diverse modalità con cui la condizione biologica di uomini e donne assume 

una dimensione sociale. È proprio da questo insieme di differenze socialmente costruite 

che si sviluppano i rispettivi ruoli assunti da uomini e donne nella società, così come la 

natura dei rapporti di genere nei vari ambiti del sociale. Gli elementi caratterizzanti la 

realtà socio- culturale messicana ci permettono di comprendere in che modo questi 

rapporti si sviluppano, creando delle asimmetrie sociali che sfociano in un sistema 

gerarchico dove gli individui assumono posizioni distinte a seconda della loro condizione 

di genere. 

Per comprendere più approfonditamente tali questioni ed il modo in cui esse si 

sviluppano nella società presa in esame sarà di grande utilità l'ausilio dei dati statistici 

elaborati dalle varie istituzioni di portata regionale ed internazionale, quali ad esempio la 

Commissione Economica per l'America Latina ed i Caraibi (CEPAL), l'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL), la Federazione Internazionale sui Diritti Umani (FIDH), 

la Commissione Interamericana sui Diritti Umani (CIDH); i dati estrapolati dalle ricerche 

sul campo e le varie pubblicazioni (libri, articoli, saggi, blogs, etc.) realizzate dagli esperti 

e dalle stesse ONGs che operano nel territorio messicano quali CFO, COMO, HRW, CJM 

etc.; nonché le dirette testimonianze delle lavoratrici della maquila che  raccontano le 

vicende di cui sono state vittima durante la loro permanenza nelle fabbriche e che possono 

aiutarci attraverso la loro esperienza diretta a  conoscere meglio questa realtà, mettendone 

a nudo gli aspetti più emblematici di cui non si parla mai. 

 Quello delle discriminazioni e violazioni per motivi di genere è un fenomeno 

datato che col tempo si è diffuso in tutto il territorio regionale, ma la nostra analisi si 

concentrerà sull'area geografica che si estende lungo il confine nord tra il Messico e gli 

Stati Uniti, luogo d'origine ed epicentro del fenomeno, in cui si registra la più alta 

concentrazione di casi di violenza e discriminazione di genere nelle linee di produzione. 

Uno dei principali obiettivi di questo studio è analizzare il rapporto tra i meccanismi 

intrinseci al funzionamento delle maquiladoras ed il rispetto dei diritti umani, sanciti 

dall'ordinamento internazionale, regionale e nazionale, a cui le istituzioni governative, 

sindacali e le corporazioni transnazionali contravvengono costantemente durante le fasi 
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produttive. È quindi necessario analizzare le modalità di funzionamento delle fabbriche, 

le condizioni di lavoro imposte alle lavoratrici, nonché l'applicazione (mancata) degli 

strumenti normativi previsti per la tutela dei diritti umani. E' altresì importante rivolgere 

un'attenzione particolare alle ONGs ed alla loro funzione sociale in relazione alla maquila: 

il loro attivismo in difesa dei diritti delle donne sul lavoro gioca un ruolo chiave nel 

processo di riscatto ed emancipazione delle lavoratrici, creando degli spazi per il dialogo, 

la riflessione, la formazione oltre alla creazione di proposte etiche e politiche per un 

rilancio della figura femminile e del suo ruolo nella società. La presenza delle 

organizzazioni nazionali ed internazionali non governative nell'ambito della maquila e le 

pressioni esercitate da queste nei confronti delle istituzioni governative hanno creato le 

condizioni adatte per inaugurare il cammino verso il cambiamento. 

Questo percorso analitico avviene sulla base di un approccio multidisciplinare che 

si avvale di una ricca letteratura sul caso, frutto delle ricerche e degli studi condotti dalle 

varie discipline di cui, nel corso del tempo, è accresciuto l'interesse verso le 

problematiche legate a tale fenomeno. Antropologi, sociologi, rappresentanti dei diritti 

umani, movimenti femministi, per citarne solo alcuni, hanno dato il loro contributo a 

questa causa umanitaria, studiandone gli aspetti più insidiosi e controversi da prospettive 

distinte, giungendo a conclusioni più o meno convergenti tra loro. C'è da dire però che le 

ricerche condotte ed i documenti utilizzati per la realizzazione di questo lavoro si basano, 

almeno in alcuni casi, su dati approssimativi che non sempre ci permettono di delineare 

un quadro preciso sul fenomeno studiato. La difficoltà nel reperire materiali con cui 

sviluppare un resoconto esauriente e dettagliato in materia va ricondotta a vari fattori, tra 

cui l'emergere solo di recente dell'interesse da parte delle varie discipline 

nell'intraprendere studi questa tematica, i continui tentativi da parte del governo 

messicano e delle stesse imprese transnazionali di occultare la verità sulle dinamiche su 

cui si sviluppano le maquiladoras, il tacere da parte delle vittime degli abusi e le 

violazioni subite, per timore di subire ripercussioni da parte dei loro capi e perdere il posto 

di lavoro. 

Questo lavoro di tesi si sviluppa in tre capitoli principali. Il primo capitolo delinea 

un quadro generale sulla condizione femminile nel continente latinoamericano e le 

problematiche femminili associate ai fenomeni di violenza e discriminazione per motivi 

di genere perpetuati nel territorio a causa di un sistema sociale ancora retto da stereotipi 
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e preconcetti di tipo patriarcale. Seguono dei riferimenti sulle ripercussioni di tali 

preconcetti sulla vita educativa, sanitaria e lavorativa. Lo studio d'analisi si sposta poi sul 

rapporto tra le donne delle regione e l'impatto della globalizzazione sulle loro vite, il quale 

si regge su un paradosso di base: emerge infatti che la globalizzazione, a dispetto di 

quanto sostengono i critici e gli studiosi pro globalizzazione, produca non solo effetti 

positivi e quindi opportunità per le comunità che ne entrano in contatto ma anche effetti 

negativi, i quali si ripercuotono soprattutto sulle categorie più vulnerabili ed indifese (per 

esse la globalizzazione rappresenta una minaccia), tra cui rientrano le donne povere, sole 

ed emarginate, che rappresentano una componente demografica importante nella regione. 

Il secondo capitolo si concentra sulla realtà messicana lungo il confine con gli Stati 

Uniti da una prospettiva di genere, (vengono messi in evidenza gli aspetti distintivi delle 

donne che risiedono nel territorio, incluse le donne indigene e le migranti che arrivano 

dalle zone rurali alla ricerca disperata di un lavoro ed una vita migliore) per poi approdare 

al  case study sulle maquiladoras (le sue origini e la sua evoluzione nel tempo nella 

frontiera messicana), per concludere con un'analisi sulla presenza femminile nelle 

fabbriche di assemblaggio messicane, in quanto tratto distintivo di tali impianti. 

Il terzo capitolo si focalizza sugli strumenti giuridici di carattere internazionale, 

regionale e nazionale adottati in difesa dei diritti delle donne nelle maquiladoras 

messicane, mettendone in luce i limiti e le lacune che si riflettono sulla loro mancata 

applicazione da parte del governo messicano e delle stesse imprese multinazionali. 

Questo aspetto è fondamentale per comprendere le vicende legate agli abusi e le 

discriminazioni di genere perpetuate nei confronti delle lavoratrici messicane nella linea 

di produzione: a tal proposito viene delineato un quadro delle principali violazioni 

normative attuate in seno alle disposizioni previste dall'ordinamento internazionale in 

materia di diritti umani e diritti della donna. Infine, verrà dato ampio spazio all'impegno 

civile promosso dalle ONGs che operano nelle aree di confine del Messico in difesa dei 

diritti – mancati- nella maquila. Il sostegno psicologico e l'aiuto pratico fornito dalle 

organizzazioni non governative gioca un ruolo strategico nella battaglia per i diritti umani 

portata avanti dalle operaie messicane. Le testimonianze delle lavoratrici e le 

informazioni fornite da queste organizzazioni umanitarie (attraverso indagini sul campo, 

rapporti periodici, cooperazione con gruppi e reti regionali ed internazionali, interviste 

etc.) ci permettono di dare un volto nuovo e vedere con occhi diversi la realtà che si 
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nasconde dentro le maquiladoras messicane, una realtà che maltratta, che violenta, che 

uccide, che disillude e 'disumanizza' chi si addentra in questo mondo infernale, spinto 

dalla disperazione ma anche dalla speranza di una vita migliore. 
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CAPITOLO I 

CONDIZIONE FEMMINILE NELLA REALTA' LATINOAMERICANA. 

 

 

                 1.1 La condizione femminile nel continente latinoamericano e   

                       l'impatto del loro status su educazione, salute e lavoro.    

 

Uno dei principali obiettivi prefissati dal Millenium Development Goals, della 

Piattaforma di Pechino e dai vari strumenti internazionali come la Cedaw riguarda la 

riduzione delle disparità di genere in paesi come l’America Latina, in quanto una delle 

problematiche strutturali che danneggiano maggiormente la regione. 

 Negli ultimi anni è stato possibile constatare importanti progressi in questa 

direzione: maggiore partecipazione scolastica femminile, maggiore concentrazione 

femminile nel mercato del lavoro ed anche una maggiore partecipazione nei centri di 

potere. Alcune donne latinoamericane sono riuscite a raggiungere posizioni di spicco 

nella gerarchia politica e ben 5 di loro hanno ottenuto la poltrona della presidenza: 

Federcia Chamorro in Nicaragua (1990), Dilma Rousseff in Brasile (2010), Cristina 

Fernandez de Kirchner in Argentina (2007), Laura Chinchilla in Costa Rica (2010) e 

Michelle Bachelet in Cile (2006). Questa è una delle tante contraddizioni che 

caratterizzano la regione: è qui che si registrano tra i più alti tassi di violenza e 

discriminazione di genere ed è sempre qui che le donne sono riuscite a raggiungere i più 

elevati livelli di partecipazione politica femminile a livello globale. 2 

Questi dati potrebbero incoraggiarci a pensare che l'America Latina sia sulla buona 

strada verso la guarigione da queste problematiche endemiche che attanagliano la regione, 

in realtà è innegabile che i passi avanti fatti fin ora siano insufficienti per poter parlare di 

parità di genere e che questo aspetto politico rappresenta solo una parte del problema: 

l'America Latina è ancora oggi una delle regioni più ineguali al mondo (tra le prime tre): 

in essa persistono alti livelli di povertà, discriminazione diseguaglianza e violenza 

(insieme a spazi di grande ricchezza e benessere) che rendono difficoltosa l'ascesa verso 

una società equa e ben integrata, fondata sulla democrazia, la pace e la giustizia sociale. 

Per quanto riguarda i casi di violenza, questi sembrano essere in aumento e la causa 

                                                 
2 Rotta a Sud Ovest, L'America Latina, il continente dei femminicidi e delle donne presidenti, 8 Marzo   

2012, disponibile in http://rottasudovest.blogspot.it, [ultima consultazione: 2 Settembre 2014] 

http://rottasudovest.blogspot.it/
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è da attribuire in parte ai cambiamenti sociali che sono stati avviati in favore del mondo 

femminile latinoamericano: il fatto che molte donne abbiano fatto accesso al mondo del 

lavoro al di fuori delle mura domestiche e si sia ridotto il numero degli uomini 

responsabili del mantenimento della famiglia e della casa, ha generato un senso di 

insoddisfazione e malessere nel sesso maschile tanto da indurlo a manifestare ciò 

esteriormente attraverso atti di violenza verso la donna. Nonostante le innumerevoli 

denunce mosse dalle donne sulle violenze ricevute, il numero dei casi aumenta 

inarrestabile, soprattutto in alcuni paesi come il Guatemala, il Messico e la Colombia.3 

Ancora oggi una delle principali sfide che vede protagonista il sistema 

latinoamericano riguarda proprio le discriminazioni di genere e le disparità tra uomini e 

donne nell'ambito economico, politico e sociale. Nonostante gli innumerevoli sforzi fatti 

da parte delle istituzioni e dell'intera regione latinoamericana, persistono problematiche 

importanti legate alla sfera socio-culturale. 

Le iniquità che scaturiscono per motivi di genere si riflettono nei vari ambiti del 

sociale, in particolar modo nell'accesso all'istruzione, al lavoro, alla salute, al mondo 

politico.  Alla base di questo fenomeno vi sono vari fattori scatenanti tra cui il luogo 

d'origine, l'età, l'etnia, la posizione economica, i processi migratori, etc., i quali tendono 

ad intensificare la vulnerabilità delle donne della regione verso le discriminazioni di 

genere e la violenza. Questi fattori hanno un impatto più forte nelle donne rispetto agli 

uomini e questo rende più difficoltoso l'accesso ai propri diritti. Le discriminazioni e la 

violenza perpetuate per motivi di genere rappresentano una delle più gravi violazioni sui 

diritti umani, nonché una delle più serie minacce alla democrazia nella regione. 4 

 Una questione che desta particolare preoccupazione nella regione riguarda le 

disparità di genere verso le donne di origine etnica indigena ed afro- discendente: la 

presenza di queste comunità rappresenta una componente demografica importante nella 

regione ed è individuabile in particolar modo nelle zone rurali ed ai bordi delle aree 

urbane. In questi casi, alle discriminazioni di genere si aggiungono episodi di 

discriminazione e violenza che vanno ricondotti alla loro origine etnica ed alla loro 

                                                 
3 Lamas Marta, Género, desarrollo y feminismo en América Latina, Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), México D.F., disponibile in http://www.pensamientoiberoamericano.org, [ultima 

consultazione 15 Luglio 2014] 
4 UN WOMEN, Post 2015 Gender Equality in the future we want. Inequality and Gender in Latin America 

and the Caribbean, UN WOMEN, disponibile in http://www.americalatinagenera.org, [ultima 

consultazione 30 Settembre 2014] 
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condizione di povertà (la componente indigena registra i più elevati indici di povertà della 

regione, oltre che dati socio-economici ben al di sotto della soglia minima) e che 

aumentano la vulnerabilità a cui queste donne sono soggette. 5 

     Molti nella regione concordano sull'importanza del ruolo femminile nella società 

in quanto la presenza delle donne nell'economia produttiva si fa portatrice di crescita 

economica e sviluppo sociale; eppure le leggi anti- discriminazione messe in atto fin ora 

non sono state in grado di vincere le contraddizioni del sistema su cui si regge la società 

latinoamericana, basata sui ruoli tradizionali e stereotipi di genere che limitano la piena 

realizzazione femminile e l'avvio verso l'emancipazione. Questa visione della società è 

particolarmente radicata in paesi che registrano un'elevata percentuale indigena, come nel 

caso della Bolivia, del Guatemala e di El Salvador, (sono tra i paesi con il più alto tasso 

di femminicidi a livello mondiale) 6 

    Prima di proseguire la nostra trattazione è necessario soffermarci su una 

questione semantica e spiegare la differenza tra il concetto di “genere” ed il concetto di 

“sesso” ad esso associato. Spesso si tende ad utilizzare indifferentemente questi termini 

come fossero sinonimi quando in realtà così non è, poiché si tratta di due dimensioni 

interdipendenti che rimandano alla stessa area contestuale, mostrando però delle 

differenze di fondo. Per genere si intende quell'insieme di differenze socialmente costruite 

tra uomo e donna da cui dipendono i rapporti che si vanno ad instaurare tra di essi nella 

società in cui vivono. Potremo ben intenderlo come una sorta di processo attraverso il 

quale le differenze biologiche tra i due “sessi” si trasformano in differenze sociali; si tratta 

di un concetto dinamico che muta a seconda della realtà culturale all'interno della quale 

le relazioni di genere si instaurano. Esso rappresenta un elemento fondamentale nella 

costruzione dell'identità di una persona: attraverso questo processo si rivelano delle 

asimmetrie sociali per cui uomini e donne vengono collocati in posizioni distinte nella 

gerarchia ed assumono un ruolo distinto nella società: diversi comportamenti, diritti, 

doveri, responsabilità, etc. fanno scaturire una diseguale distribuzione del lavoro, delle 

responsabilità e delle opportunità a livello sociale. È da qui che traggono origine le 

discriminazioni associate all'appartenenza sessuale.7 Diversamente dal genere, il “sesso” 

                                                 
5 Ibidem. 
6  Gilbert Melissa, Beyond Politics: The Reality of Gender Equality in Latin America, 25 Nov. 2013,  

disponibile in http://semancha.com, [ultima consultazione 15 Settembre 2014] 
7 Donati Elisabetta, Il concetto di genere, consultato in http://www.cittastudi.org, [ultima consultazione [28 

Settembre 2014] 

http://semancha.com/2013/11/25/beyond-politics-the-reality-of-gender-equality-in-latin-america/
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della persona è un concetto geneticamente determinato e si riferisce alle differenze 

biologiche, fisiche ed anatomiche tra uomini e donne, associate alla propria funzione 

riproduttiva. 8  D'ora in poi la sua analisi fenomenologica prenderà corpo da una 

prospettiva, detta appunto “di genere”.  

In termini generali, è possibile affermare che sotto certi aspetti il divario di genere 

nella regione si stia riducendo e le condizioni di vita delle donne stanno migliorando 

grazie ai progressi in ambito economico, politico e culturale, quali ad esempio gli 

aggiustamenti strutturali di stampo neoliberale, la democratizzazione dei sistemi politici 

e l'attivismo femminista.9 Ciò viene testimoniato dal fatto che attualmente ci sono più 

donne che uomini a frequentare la scuola -compresa l'università- e che dagli anni '80 sono 

circa 70 milioni le donne che hanno avuto accesso al mondo del lavoro extra-domestico 

remunerato; a partire dagli anni '80 anche le condizioni di salute delle donne sono 

migliorate rispetto al passato (minor tasso di mortalità materna ed infantile, minor tasso 

di fertilità, etc.).  In ogni caso è opportuno tenersi lontani dalle conclusioni semplicistiche 

che ci porterebbero a pensare che questi pochi elementi considerati siano sinonimo di 

equità tra i generi nella regione; al contrario, il fenomeno appare notevolmente complesso, 

motivo per cui è necessario analizzare in maniera approfondita le differenze che ancora 

sussistono tra uomini e donne in America Latina e le problematiche di carattere sociale 

che ne scaturiscono.10 

 Secondo le indagini condotte dalla Banca Mondiale in riferimento a questo tema 

emerge che le donne del subcontinente mostrano ancora serie difficoltà nel cercare di 

acquisire un ruolo paritario rispetto all'uomo nella società. Le stesse istituzioni sono 

incapaci e mancano d'interesse per rispondere alle necessità delle donne che sono costrette 

a pagare un prezzo sociale altissimo per i limiti imposti dalla società. 

Le disparità di genere si riflettono in tutti i settori, ma in particolar modo è 

nell'ambito lavorativo, nel sistema scolastico, sanitario e nel mercato economico in cui si 

manifesta con maggiore evidenza la vulnerabilità e la discriminazione femminile.  Uno 

                                                 
8 Ibidem 
9  Lama Marta, Género, desarrollo y feminismo en América Latina, Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), México D.F, disponibile in httpwww.pensamientoiberoamericano.org, [ultima 

consultazione 5 Settembre 2014] 
10 El Banco Mundial, Perú: Más allá de la brecha de género: Mujeres de América Latina en busca de un 

nuevo equilibrio, Lima, 8 Nov. 2011, [disponibile in http://www.bancomundial.org, [ultima consultazione 

28 Settembre] 
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dei principali ambiti in cui le disparità di genere si manifestano in maggior misura è quello 

della salute. È innegabile che esista un nesso tra la condizione di genere delle donne che 

vivono nella regione ed il loro stato di salute: spesso la mancanza di informazione, di 

un'istruzione adeguata, l'impossibilità di accendere ai servizi di prevenzione per 

mancanza di risorse economiche e la mancanza di programmi di assistenza sociale 

tendono a mettere seriamente in pericolo la salute femminile. Gli stereotipi associati alla 

figura femminile tendono a definire il proprio ruolo nella società sulla base di fattori 

biologici; questo fa sì che la donna venga riconosciuta socialmente più per la sua funzione 

riproduttiva che quella produttiva.11  

Nonostante le donne abbiano un'aspettativa di vita superiore rispetto agli uomini, è 

innegabile che esse rientrino nella categoria della popolazione più svantaggiata e 

vulnerabile verso i deficit sanitari, soprattutto nelle aree meno sviluppate del 

subcontinente. Di per sé le differenze di genere sono una delle principali cause di disparità 

nel campo della salute; se ad esse si aggiungono le differenze etnico-razziali le disparità 

accrescono ulteriormente: date le condizioni economiche precarie in cui vivono le donne 

indigene ed afro discendenti ne conseguono condizioni sanitarie altrettanto precarie. 

L'Organizzazione mondiale della Salute e l'Organizzazione Panamericana della 

Salute segnalano che negli ultimi trent'anni vi siano state delle ricadute di malattie virali 

ed infezioni che sembravano ormai debellate nel secolo scorso. Malattie epidemiche come 

la tubercoli ed il colera si manifestano con frequenza in diversi paesi del subcontinente, 

nelle aree più povere di Perù, Guatemala, Ecuador e Bolivia. 12 

La carenza di un servizio sanitario adeguato alle esigenze femminili (soprattutto 

nella maternità) rappresenta un vero enigma sociale, soprattutto nel momento in cui queste 

donne per malattia non sono più in grado di adempiere alle proprie responsabilità familiari 

e devono destinare buona parte buona parte del loro denaro in spese mediche per la cura 

della propria salute. (Wagstaff, 2002). 

 L'accesso delle donne ai servizi sanitari può avvenire sia in maniera diretta che in 

maniera indiretta: nel primo caso si tratta di donne che svolgono un'attività lavorativa 

                                                 
11 Campero-Cuenca Lourdes, Educación y salud de la mujer: reflexiones desde una perspectiva de género, 

Centro de investigación en Salud poblacional, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 1996, pp. 217-

222. 
12Peredo Beltrán Elizabeth, Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América 

Latina, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo, Secretaría Ejecutiva, S E R I E mujer y desarrollo 53 Santiago 

de Chile, Abril de 2004, p. 38, disponibile in http://www.cepal.org, [ultima consultazione 25 Settembre] 
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retribuita, seppur precaria, e destinano una parte delle proprie risorse economiche alla 

cura della salute; invece, nel secondo caso esse accedono ai servizi sanitari per vie 

indirette, ovvero attraverso il sostegno economico di un familiare oppure attraverso 

programmi di assistenza sanitaria promossi dal governo. In media sono in maggior 

numero le donne che accedono a tali servizi per via indiretta (sono circa 160 su 100 uomini 

che vivono nella stessa condizione) che quelle che vi accedono per via diretta (sono circa 

58 su 100 uomini che vivono nella stessa condizione). 

Certamente la minore o maggiore partecipazione delle donne latinoamericane al 

mondo del lavoro incide profondamente sul tipo di servizi sanitari ai quali esse possono 

accedere.13 Attualmente, secondo quanto riportato dall'Organizzazione Panamericana per 

la salute, (OPS)14, le discriminazioni di genere in questo ambito sono in aumento a causa 

dei tagli alla spesa pubblica, compreso il settore della salute. Ciò si ripercuote 

negativamente soprattutto sulle donne con maggiori necessità dei servizi offerti dalle 

strutture sanitarie ma che hanno meno possibilità in termini economici di accedere a tali 

servizi. Ciò che gli stati non sono in grado di offrire alla propria comunità a livello di 

finanziamenti e programmi per la cura e la prevenzione, dev'essere acquisito a pagamento 

da parte delle famiglie che lo necessitano, sebbene spesso queste non siano in grado di 

affrontare tali spese.15 

 Le riforme neo- liberali, messe in atto a partire dagli anni '80 in America Latina, 

hanno investito anche il settore della salute, puntando alla privatizzazione del servizio 

sanitario e riducendo progressivamente il ruolo (precedentemente centrale) dello Stato. Il 

settore pubblico caratterizzato per l'inefficienza dei programmi, per la scarsità di risorse 

                                                 
13Consejo Nacional de evaluaciòn de la polìtica del desarrollo social. “Pobreza y gènero en Mèxico. Hacia 

un sistema de indicadores”. Messico 2012, disponibile in www.coneval.gob.mx, [ultima consultazione 22 

Settembre 2014] 
14 L'OPS è l'agenzia internazionale per la salute pubblica più antica del mondo. La sua funzione principale 

è quella di rafforzare i sistemi di salute nazionali e locali allo scopo di migliorare e tutelare la condizione 

di salute dell'intera comunità delle Americhe. Fondata nel 1902, nel corso di un secolo è stata in grado di 

raggiungere obiettivi importanti tra i quali una notevole riduzione della mortalità infantile, un aumento di 

circa 30 anni dell'aspettativa di vita e il debellamento di malattie come il vaiolo e la poliomielite. Promuove 

strategie finalizzate all'estensione dei servizi per la salute alla comunità e al miglioramento della loro 

efficienza e qualità. Promuove inoltre la protezione della salute a livello universale, i diritti umani e la non 

discriminazione, la multiculturalità, l'equità di genere e la partecipazione sociale per la protezione e 

promozione della salute. Opera in collaborazione con i ministeri della salute e con varie agenzie governative, 

istituzioni accademiche ed organizzazioni della società civile e religiose. Collabora inoltre con organi 

internazionali come la Banca Mondiale e la Banca Interamericana per lo sviluppo. È inoltre membro delle 

Nazioni Unite. 
15

 America Latina genera. Gestion del conocimento para la igualdad de gènero, disponibile in 
www.Americalatinagenera.org, [ultima consultazione 14 Giugno 2014] 
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finanziarie destinate alla salute ed una distribuzione ineguale dei benefici finalizzati alla 

tutela della salute (servizi di bassa qualità) appare lacunoso e non adeguato alle necessità 

della popolazione se si conta che circa il 25% della popolazione totale è totalmente 

escluso dal sistema sanitario pubblico (anch'esso presenta significativi aspetti negativi in 

quanto segue una logica di mercato che non sempre rispetta i principi di uguaglianza, 

equità ed universalità).16 

Certamente, quello della salute è uno degli ambiti più complessi e problematici che 

contribuisce a rendere ancora più instabile e lacunoso l'assetto sociale della regione. Non 

è ammissibile pensare che oltre la metà delle donne della regione si trovino in condizioni 

di povertà e di precarietà in materia di salute dal momento che oggi gli enormi passi avanti 

fatti in materia di medicina hanno permesso di ridurre drasticamente il tasso di mortalità 

materna ed infantile in molte aree del mondo; queste contromisure, seppur di facile 

utilizzo, non sono accessibili per le molte donne povere della regione e questo si traduce 

in un aumento del già alto tasso di mortalità materna ed infantile: basti pesare che in 

America Latina il tasso di mortalità è circa 27 volte maggiore rispetto agli Stati Uniti, 

mentre per quanto riguarda il tasso di mortalità infantile in zone critiche come la Bolivia 

muoiono circa 80 bambini ogni mille che nascono contro i 5 del Canada, circa 15 volte di 

più che oltre confine.17 

Strettamente correlato al tema del diritto alla salute vi è quello dell'educazione. Sul 

tema dell'istruzione, soprattutto in alcuni paesi del subcontinente, si registrano importanti 

passi avanti: i dati statistici che emergono dalle indagini in materia riportano un rilevante 

aumento del numero delle donne che accedono all'istruzione primaria, secondaria ed 

universitaria, favorendo quindi il raggiungimento della parità tra i sessi; in molti casi si 

verifica il fenomeno dell'iniquità ma al contrario, ovvero la percentuale delle donne che 

si iscrivono e frequentano il sistema scolastico è superiore rispetto a quello degli uomini. 

Questo aspetto è riscontrabile soprattutto nei centri urbani ed ai livelli d'istruzione 

                                                 
16 Alvaro Franco G., Sistemas Previsionales, Salud y Reformas en América Latina, Rev. salud pública vol.3 

n.3, Bogotá, Sept./Dec.2001, Consultato in http://www.scielo.org, [ultima consultazione 2 Settembre 2014] 
17

 Kliksberg, Bernanrdo, La discriminación de la mujer en el mundo globalizado y en América Latina.    
Un tema crucial para las políticas públicas.  Economía y Desarrollo, volumen 2, n°1, p. 27. 



 

 

15 

 

superiori al primo (fanno eccezione la Bolivia, Haiti ed il Guatemala). 

Quasi in tutti i paesi dell'America Latina centrale il livello educativo medio oscilla dai sei 

ai nove anni di studio, ma ci sono anche alcuni paesi (soprattutto nelle aree rurali) come 

Guatemala, Honduras e Nicaragua, dove molte ragazze non riescono neppure a 

raggiungere un livello d'istruzione elementare. Costa Rica e Panama invece sono i paesi 

in cui si registra un maggior livello scolastico (dai dieci anni di studio in su) e le donne 

riescono ad ottenere un livello superiore rispetto alla controparte maschile.18 

 I progressi fatti in questa direzione non devono indurci erroneamente a pensare che 

non esistano altri fenomeni che influiscono nel creare un ambiente diseguale tra uomini 

e donne nell'ambito educativo. Alcuni dei principali ostacoli che impediscono il pieno 

godimento del diritto all'istruzione per molte ragazze nel subcontinente si identificano nei 

matrimoni precoci, nelle gravidanze in tenera età (è una tendenza diffusa negare l'accesso 

alle ragazze in queste condizioni o espellerle dalle scuole), nel lavoro infantile (soprattutto 

nei lavori di cui sono responsabili nell'ambito domestico), nelle situazioni di povertà e 

nelle pratiche sociali e culturali altamente discriminatorie. 19 

 E' fonte di grande preoccupazione anche la riproduzione di pratiche di 

discriminazione, diseguaglianza e di stereotipi sessisti all'interno delle scuole. Queste 

forme di pregiudizio e discriminazione rappresentano gravi limiti nel sistema educativo 

latinoamericano, un sistema che impedisce alle donne un accesso all'istruzione equo, 

                                                 
18 CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT,Trabajo decente e igualdad de género. Politicas para mejorar 

el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en America Latina y el Caribe, Santiago, CEPAL, FAO, 

ONU Mujeres, PNUD, OIT, 2013, p. 38. 
19 CLADE, Por la no discriminación en América Latina y el Caribe. La educación es un derecho humano. 

Campaña latinoamericana por el derecho a la educación (CLADE), Brasil, disponibile in 

http://www.campanaderechoeducacion.org, [ultima consultazione 25 Settembre 2014] 
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libero e paritario rispetto agli uomini. Per molte bambine  e ragazze vi sono numerosi 

ostacoli che impediscono loro l'accesso ai centri scolastici e un seppur minimo livello di 

apprendimento; tra quelli più importanti possiamo ricordare 1) l'ubicazione geografica 

delle scuole e la lontananza di queste dalle abitazioni delle ragazze mette in pericolo la 

persona stessa; 2) la mancanza di mezzi di trasporto sicuri per condurre le ragazze ai 

centri scolastici; 3) la mancanza di servizi igienici adeguati che è spesso causa di 

assenteismo scolastico; 4) il mancato consenso delle famiglie affinché le proprie figlie 

vadano a scuola e ricevano un'istruzione; 5) la diffusione nei centri scolastici di stereotipi 

sul ruolo delle donne nella società rispetto agli uomini che, anziché promuovere e 

sviluppare un'educazione di tipo interculturale, fomentano la discriminazione contro le 

donne; spesso gli stessi insegnanti, per rafforzare tali stereotipi di genere associati alla 

propria cultura, utilizzano libri di testo che trattano temi legati ai ruoli di genere; 6) la 

mancanza di maestre e professoresse di sesso femminile; 7) la violenza (corporale e 

sessuale) contro le donne e le bambine e la mancanza di misure che tutelino le vittime di 

tali atti e soprattutto che li prevengano; 8) le gravidanze già in età adolescenziale che 

causano il perenne assenteismo ed impediscono alle giovani ragazze di assicurarsi un 

istruzione tale da avere maggiori opportunità ed un accesso facilitato nel mondo del 

lavoro; 9) la mancanza di programmi di sensibilizzazione riguardanti le problematiche di 

genere; 10) il mancato interesse da parte degli insegnanti affinché le giovani ragazze in 

stato interessante non abbandonino la scuola; 11) gli elevati costi che le famiglie devono 

sostenere per l'immatricolazione, il trasporto, i libri di testo, gli abiti e i pasti negli orari 

scolastici.20 

       L'istruzione è un diritto umano fondamentale ma allo stesso tempo un mezzo per 

raggiungere altri obiettivi importanti quali l'equità di genere e la partecipazione eguale di 

uomini e donne al mondo del lavoro; è innegabile che i bassi livelli educativi e la qualità 

dell'apprendimento abbiano un impatto considerevole sulla riproduzione delle 

diseguaglianze di genere nel mercato del lavoro. Da un analisi effettuata su sei paesi della 

regione (Argentina, Cile, Panama, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela) oltre 

il 50% delle donne economicamente attive hanno almeno un'istruzione di secondo livello. 

Invece su nove paesi (Argentina, Cile, Costa Rica, Ecuador, Panama, Perù, Repubblica 

                                                 
20CIDH, El trabajo, la educaciòn y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantìa 

de los derechos economicos, sociales y culturales, 2011, p. 65, consultato in www.cidh.org 
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Dominicana, Uruguay e Venezuela) oltre ¼ della popolazione femminile ha un'istruzione 

di livello superiore al secondo. 21 

In America Latina il diritto all'educazione non è per tutti: in alcuni casi vi è la totale 

esclusione mentre in altri casi si riceve un'istruzione di bassa qualità con scarsi risultati 

di apprendimento.22 L'obbligo legale di acquisire un'istruzione di base non sempre viene 

rispettato e molte bambine non hanno la possibilità di concludere il proprio percorso di 

studi perché legate alle responsabilità domestiche che non permettono loro di dividersi 

tra scuola e casa.23 Se è vero che il numero delle donne che hanno accesso all'istruzione 

oggi è aumentato, così come è vero che un elevato numero di anni d'istruzione sia un 

fattore importante per accedere al mondo del lavoro, è anche vero che il semplice accesso 

all'istruzione non garantisce un'educazione impartita in condizioni di equità. Lo stesso 

Relatore delle Nazioni Unite sul diritto all'educazione afferma: 

La accesibilidad por sí sola, “no representa una garantía y que la 

necesidad de impulsar la educación de calidad, basada en el 

aprendizaje y en la vivencia de los derechos humanos, es requisito para 

desarrollar una resistencia eficiente contra todas las formas de 

exclusión y discriminación”.24 

 

Le discriminazioni femminili nel contesto educativo fungono da “terreno fertile” per 

esercitare le più svariate forme di violenza contro le giovani che frequentano i centri 

educativi: questo perché le bambine sono più vulnerabili rispetto ai bambini a causa delle 

relazioni di potere basate sul genere (quindi l'uomo che domina sulla donna e la donna 

che diventa subordinata e succube dell'uomo) che sono fortemente radicate nella società 

latinoamericana. 

         L'aumento del numero delle donne con un’istruzione ha determinato una netta 

riduzione dei casi di analfabetismo nella regione, anche se nelle zone più critiche l'indice 

di analfabetismo femminile è ancora molto alto, tanto da considerarsi un problema 

cronico: si calcola che 7 su 10 persone sono analfabete e su 10 analfabeti 7 sono donne. 

Data l'elevata percentuale di donne indigene in paesi come Ecuador, El Salvador e 

Messico, qui il tasso di analfabetismo femminile oscilla tra 1.5 e 1.7%; valori ancora più 

                                                 
21CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional. Op.cit, p. 38 
22 Blanco Rosa y Cusato Sandra, Desigualidades educativas en América Latina: todos somos responsables, 

UNESCO, Santiago de Cile, http://www.redler.org. 
23Ibidem. 
24Ivi, p. 66. 
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elevati si registrano in Bolivia e Perù dove la componente indigena rappresenta oltre la 

metà della popolazione totale (oltre il 62%); in questi paesi il tasso di analfabetismo 

femminile arriva al 3/3.7%.25   

 La condizione di genere rappresenta a tutti gli effetti un fattore di esclusione 

all'interno delle scuole ma si manifesta con sfaccettature diverse a seconda della zona 

geografica (rurale, periferica o urbana), dei settori della popolazione coinvolta (indigeni, 

afro-discendenti, migranti o cittadini di pelle bianca) e delle modalità educative di 

apprendimento (formale o informale). All'interno di questi centri, grazie anche al 

contributo di maestri e maestre, si consolidano le idee patriarcali sul ruolo delle donne 

della società, nelle vesti di casalinghe o responsabili della cura di bambini ed adulti (in 

caso di condizioni di salute precarie). Sono queste le modalità con cui le donne si 

trasformano in vittime di esclusione, discriminazione, negazione di un'educazione di 

qualità che permetterebbe loro di cambiare il proprio destino, verso una vita libera e giusta. 

Nelle zone urbane il fenomeno tende a manifestarsi in maniera meno marcata: in 

termini generali le ragazze e le donne che vivono in questi contesti hanno maggiori 

possibilità di accedere ai centri educativi e di avere un buon livello d'istruzione, 

garantendosi maggiori opportunità per il futuro sotto ogni prospettiva (sanitaria, politica, 

lavorativa, etc.), a differenza di quelle che vivono nelle zone rurali, nelle quali il progresso 

in campo educativo non accenna ad avanzare in maniera rilevante e si ritrovano a vivere 

tutt'oggi in condizioni fortemente svantaggiate, escluse totalmente dalla vita sociale. 

       Se estendiamo l'ambito di analisi e facciamo una comparazione di genere da un punto 

di vista educativo è evidente che da un lato il numero delle donne che ha accesso 

all'istruzione è aumentato, che queste hanno la possibilità di raggiungere livelli educativi 

anche molto alti, ma siamo tuttavia ancora molto lontani dal poter affermare che esista 

un sistema educativo a livello regionale che si sviluppa in maniera equa e paritaria per 

entrambi i sessi; anche nei casi in cui uomo e donna acquisiscono lo stesso livello 

d'istruzione, i dati empirici dimostrano che questi non hanno le stesse opportunità in 

campo lavorativo e sociale. 

Queste problematiche sono il risultato dell'incontro tra fattori di genere, etnici e 

sociali: nella maggior parte dei casi ad influire sulle modalità di accesso delle donne 

                                                 
25 CLADE, Por la no discriminación en América Latina y el Caribe. La educación es un derecho humano, 

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), São Paulo-SP, Brasil,pp. 19-21, 

disponibile in http://www.campanaderechoeducacion.org, [ultima consultazione 25 Settembre 2014] 
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latinoamericane al mondo dell'istruzione non vi è soltanto la condizione biologica delle 

stesse, bensì anche la provenienza etnico-razziale che le porta ad essere rilegate 

ingiustamente ai margini della società. Un tipo di istruzione basato sulla discriminazione 

etnico-razziale e di genere non può che farsi portatrice di altre forme di discriminazione, 

creando un circolo vizioso senza fine.  

Va precisato che l'istruzione in se è importante ma affinché essa produca i risultati 

sperati, fondati sulla parità e sull'equità, è necessario impegnarsi nel campo educativo ma 

anche attuare delle politiche efficaci per debellare tutte cause strutturali legate alla 

discriminazione di genere. Detto più chiaramente, è necessario che accanto alle riforme 

positive ed efficaci in ambito educativo si collochino riforme ed azioni efficaci in ambito 

politico, sociale ed economico. È importante riformare il sistema educativo e permettere 

alle donne, soprattutto quelle che vivono in condizioni socio-economiche critiche, di 

completare almeno un livello di studio di base, fornendo loro gli strumenti necessari che 

non possono acquistare da sé; è altresì importante stimolare le famiglie e renderle 

consapevoli dell'importanza dell'istruzione per le proprie figlie (ad esempio anche 

attraverso degli incentivi monetari come la Bolsa família26 in Brasile ed il programma 

Oportunidades27 in Messico) poiché spesso sono proprio queste ultime ad imporre alle 

proprie figlie di abbandonare gli studi per occuparsi dei lavori domestici e della cura della 

famiglia. È importante elaborare dei programmi mirati per le donne che svolgono la 

doppia giornata lavorativa e che hanno delle responsabilità familiari entro le mura 

                                                 
26 Si tratta di un programma introdotto dal governo brasiliano nel 2003 per volere dell'allora presidente 

Lula con il supporto tecnico e finanziario della Banca Mondiale; esso si basa su un sistema di trasferimento 

di redditi alle famiglie più povere del paese, integrato a programmi per lo sviluppo del servizio sanitario, 

del sistema educativo e del lavoro. Si tratta di un innovativo progetto sociale che si rivolge principalmente 

alle famiglie povere dando loro gli strumenti per investire sui loro figli e sul loro futuro: in cambio di un 

incentivo economico queste famiglie si impegnano a far perseguire ai propri figli un percorso di studi e a 

far fare loro regolari controlli sanitari e le dovute vaccinazioni. Gli obiettivi principali di tale programma 

si identificano in 1) riduzione della fame, della povertà e delle diseguaglianze; 2) garanzia dei diritti sociali 

di base quali salute, educazione, alimentazione e assistenza sociale; 3) integrazione sociale delle famiglie 

più povere e creazione delle condizioni che permettano loro di uscire dalla loro condizione di povertà e 

raggiungere una soglia minima di indipendenza economica e sociale. Si tratta di un programma sociale 

modesto rispetto ad altri progetti strutturali introdotti dal governo brasiliano ma si tratta pur sempre di una 

delle iniziative a livello sociale che ha avuto un maggiore impatto sulla vita delle famiglie con basso reddito. 
27 Si tratta di un programma di assistenza sociale a livello governativo introdotto in Messico a partire dal 

2002 che, al pari del programma Bolsa Familía, mira alla concessione di fondi alle famiglie più disagiate 

che vivono al di sotto della soglia minima di povertà, in cambio di un regolare percorso di studi da parte 

dei loro figli, visite cliniche regolari ed un regolare supporto nutrizionale. Questo programma è divenuto 

un modello di sviluppo sociale non solo in Messico ma anche in altri paesi come Brasile, Perù, Cile e 

Honduras, permettendo alle comunità che vivono in questi paesi di uscire dalla povertà adottando delle 

misure che puntano principalmente alla salvaguardia della salute e all'istruzione. 
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domestiche, ragion per cui mancano sia di mezzi che del tempo per frequentare i centri 

scolastici come fanno le altre (donne sposate, separate o vedove). Infine, è necessario 

creare dei programmi specifici per le giovani madri che molto spesso sono costrette ad 

abbandonare gli studi a causa delle inattese gravidanze in età prematura.28 

Dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro il passo è breve; in effetti queste due 

realtà sono strettamente legate tra loro in quanto dal livello d'istruzione delle donne 

dipende, in parte, quella che sarà la loro posizione nel mondo del lavoro. Il mercato del 

lavoro nella regione è profondamente influenzato dalla segmentazione del sistema 

scolastico nel quale si riproducono pratiche sessiste e fortemente discriminatorie per 

motivi di genere.29 

Le discriminazioni di genere e le disparità sociali tra uomini e donne sono pratiche 

che si riflettono anche nel mercato del lavoro. Queste si traducono generalmente in 

segmentazione occupazionale, discriminazione salariale, precarietà ed insicurezza. 

La partecipazione femminile nel mondo del lavoro rappresenta un fattore decisivo 

nel processo di sviluppo socioeconomico ma permangono numerosi ostacoli e resistenze 

nella regione affinché questo possa avvenire in maniera egualitaria ed in piena libertà: la 

segregazione occupazionale e la divisione del lavoro per genere sono un chiaro esempio 

di discriminazione ed emarginazione nei confronti del mondo femminile latinoamericano. 

Negli ultimi anni maggiore rilevanza è stata attribuita alla ricerca di un lavoro 

“decente” e maggiore equità di genere sul luogo di lavoro e non solo, soprattutto grazie 

ad un recente cambio di rotta delle politiche pubbliche ed una maggiore attenzione a 

livello internazionale sulle possibili strategie di sviluppo da adottare nella regione. 

Affinché queste politiche producano gli effetti sperati è necessario trasformare i modelli 

produttivi e sradicare le cause generatrici delle diseguaglianze. Il mercato del lavoro può 

presentarsi un ambiente strategico per riprodurre le discriminazioni e diseguaglianze di 

genere come il luogo più adatto in cui portare avanti una lotta di genere e combattere le 

discriminazioni che in esso si riproducono attraverso lo strumento dell'indipendenza 

economica.30 La presenza femminile nel mercato del lavoro rappresenta un fattore chiave 

                                                 
28

 Kliksberg Bernardo, Op.cit., p. 27. 
29 Alicia I. Martínez, “Mujeres en México” in Mujeres Latinoamericanas en Cifras, FLACSO- México, 

disponibile in http://www.eurosur.org, [ultima consultazione 8 Settembre 2014] 
30 CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional. Trabajo decente e igualdad de género. 

Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe. 

Santiago, CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, 2013, p. 24. 
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per lo sviluppo e la crescita economica della società latinoamericana, oltre a permettere 

loro di condurre una vita libera, indipendente e di qualità.  

Nelle ultime decadi si è assistito all'emergere di un fenomeno noto come 

“femminizzazione del lavoro”, il quale comporta un incremento sostanziale nella 

partecipazione femminile nel mercato del lavoro, in ambiti specifici che meglio si 

adattano alle proprie capacità ed esperienze maturate nel contesto domestico. Si tratta 

tendenzialmente di impieghi di bassa qualità e che non richiedono competenze specifiche. 

L'incremento del numero delle donne nel mondo del lavoro, seppur mal retribuito, ha 

permesso che si riducesse la povertà estrema della regione del 30%. Soprattutto in questi 

anni di crisi economica la presenza femminile nel mercato del lavoro è stata essenziale 

per affrontare le sfide economiche del momento. 31 

Di questi nuovi ingressi nel mondo del lavoro fanno parte soprattutto le donne con 

un reddito al di sotto della soglia minima che vivono in condizioni di estrema povertà. La 

tendenza ad assumere in maggior misura donne che si trovano in una fascia di reddito 

molto bassa è particolarmente diffusa in paesi come Panama, Paraguay, Costa Rica, Perù 

e Colombia. 32 

 L'inserimento massivo femminile nel mondo del lavoro in America Latina ha 

rappresentato uno dei fenomeni più significativi della regione degli ultimi decenni per i 

cambiamenti che ha comportato a livello economico e sociale. Le modalità di inserimento 

nel mondo del lavoro dipendono tanto dai meccanismi di funzionamento del contesto 

lavorativo specifico quanto dai valori e le norme sociali e culturali radicate nella stessa 

società latinoamericana. Ciò spiega il fenomeno legato alle discriminazioni e 

diseguaglianze di genere che si riflettono nel lavoro di molte donne all'interno della 

regione. Il problema delle forti discriminazioni femminili nel mercato del lavoro è una 

diretta conseguenza delle discriminazioni che caratterizzano le relazioni di genere nella 

società latinoamericana. 

Secondo quanto afferma l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la 

partecipazione femminile nel mercato del lavoro è andata crescendo costantemente negli 

ultimi 30 anni. Solo negli ultimi dieci anni sono state integrate nel mercato del lavoro 

circa 22 milioni di donne latinoamericane, raggiungendo un numero complessivo di circa 

                                                 
31World Bank, The effects of women's economic power in Latin America and the Caribbean, August 2012, 

p. 7, disponibile in http://www.bancomundial.org, [ultima consultazione 20 Settembre 2014] 
32World Bank, Op.cit., p.20 
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100.000 lavoratrici attive nell'economia regionale. A favorire questi indici di progresso 

sono stati vari fattori, tra cui la necessità di apportare un surplus economico maggiore 

nelle famiglie per poter soddisfare adeguatamente i bisogni di prima necessità; l'aumento 

dei domicili mantenuti economicamente da una figura femminile; il ritardo nell'inizio 

della maternità conseguente ad una diminuzione del tasso di fecondità; la crescita del 

livello medio d'istruzione delle donne della regione, fattore che ha permesso loro di avere 

maggiori possibilità di essere occupate in un settore lavorativo di miglior qualità; infine 

alcuni cambiamenti di tipo culturale hanno permesso alle donne di prendere 

consapevolezza dei propri diritti e delle opportunità che la società dovrebbe offrire in 

maniera equa a uomini e donne.33 

Si calcola che attualmente la partecipazione femminile nel mercato del lavoro è del 

50.4%, contro i 49.2 % dell'anno 2000. Gli uomini continuano ancora a mantenere un 

tasso di partecipazione economica superiore rispetto alla categoria femminile, a 

prescindere dal livello educativo posseduto (78.7%).34 

Il fenomeno legato alle discriminazioni di genere sul lavoro ha carattere eterogeneo; 

sarebbe scorretto cercare di delinearne un quadro prospettico, generalizzando ed 

attribuendogli un carattere omogeneo. È importante chiarire che vi sono situazioni diverse 

nei vari paesi della regione e persino all'interno degli stessi: ciò si spiega col fatto che ad 

incidere nel manifestarsi di tali fenomeni vi siano vari fattori (in particolare l'aspetto 

socio-economico e culturale) che si presentano con maggiore o minore intensità a seconda 

dei casi geografici considerati.  

                                                 
33CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional. Op.cit. p.31. 
34CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit.  p.32 
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Il Perù si identifica nel paese latinoamericano con il più elevato tasso di partecipazione 

femminile sul lavoro (66.8%), seguito dalla Bolivia (61.6%), Brasile (57.9%), Colombia 

(56%), Uruguay (55.3%) e Paraguay (53.7%).  Al contrario, i paesi che registrano il tasso 

più basso sono il Cile (42.3%), Costa Rica (43.5), Honduras (43.3) e Messico (43.4%).35 

In queste aree un'alta percentuale femminile ha meno possibilità rispetto alla controparte 

maschile di soddisfare le proprie necessità basiche quali l'alimentazione, i servizi a tutela 

della salute, della sicurezza, l'accesso all'istruzione ed al mondo del lavoro decente;36 

continuano ad essere le principali vittime di violenza fisica e sessuale e sono 

maggiormente vulnerabili per la loro condizione di estrema povertà che impedisce loro 

di avere un'indipendenza economica, di essere padrone delle proprie scelte di vita (sia in 

ambito pubblico che privato) e di avere un ruolo decisivo nell'agenda nazionale37. Questi 

elementi nel loro complesso rappresentano una barriera difficile da superare che 

impedisce alle donne della regione di uscire dalla loro attuale condizione di disagio 

estremo e di migliorare il proprio stile di vita. 

Il tasso di partecipazione economica delle donne nella regione è aumentato, 

soprattutto nelle zone urbane e maggiormente sviluppate, rispetto alle aree rurali dove si 

registrano indici di miseria e povertà superiori. Ciò è dovuto principalmente al fatto che 

le donne che vivono nelle località urbane ricevono un livello educativo superiore ed hanno 

maggiori opportunità di essere impiegate nel settore dei servizi dove si richiede una 

maggiore partecipazione femminile. Tranne nel caso del Perù e della Bolivia, in tutti gli 

altri paesi della regione la percentuale di donne occupate lavorativamente è superiore 

nelle aree urbane che rurali, mentre per gli uomini si verifica il fenomeno contrario, 

ovvero si registra una maggiore presenza nelle aree rurali.38 

                                                 
35CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit. p. 32. 
36 Per “lavoro decente” si intende un lavoro produttivo e/o riproduttivo, adeguatamente retribuito, realizzato 

in condizioni di sicurezza, con il pieno riconoscimento del diritto di voce e di rappresentazione e libero da 

ogni forma di   discriminazione. Questo implica che l'economia della regione dovrebbe produrre posti di 

lavoro di qualità a tutti, non importa il genere biologico, dovrebbero avere diritto ad accedere a tali posti di 

lavoro. (CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT. Informe Regional. Trabajo decente e igualdad de 

genero. Politicas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en America Latina y el 

Caribe. Santiago, CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, 2013. 
37  Gao Silvia, Situación de la mujer en América Latina sufre un deterioro, disponibile in 

http://spanish.china.org, [ultima consultazione 23 Settembre 2014] 
38CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit., p.33 
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Ad incidere sulle modalità di inserimento e partecipazione femminile nell'economia della 

regione contribuisce anche l'età della persona: a ricevere un impiego retribuito sono in 

percentuali maggiori le donne che rientrano nella fascia d'età dai 25 ai 34 anni (60.7%) e 

dai 35 ai 49 anni (62.2%). Livelli di partecipazione inferiori si registrano nel caso delle 

ragazze che hanno un'età compresa tra i 15 ed i 24 anni, le quali tendono sempre più a 

ritardare la loro entrata nel mondo del lavoro per conseguire un livello d'istruzione 

superiore ed avere in un futuro prossimo maggiori opportunità nel mondo del lavoro.39 

Rappresentano una componente importante dell'economia regionale anche le donne oltre 

i 50 anni, la cui presenza è aumentata notevolmente negli ultimi anni (nel 2010 si 

registrava una presenza del 34.6%) per l'insorgere di vari fattori, tra cui un aumento delle 

donne separate e/o divorziate e l'avanzamento della crisi economica che ha costretto molte 

donne a dividersi tra casa e lavoro e compensare l'indebolimento del contributo 

economico maschile. 40  Nelle zone rurali la tendenza prevalente vede impiegato un 

maggior numero di bambine, ragazze di giovane età e donne in età avanzata. I casi più 

significativi si riscontrano in Bolivia e Guatemala dove il 20% della forza lavoro 

femminile ha meno di 14 anni.41 

Come già accennato in precedenza, a godere di maggiori possibilità lavorative e di 

un impiego di miglior qualità sono soprattutto le donne con un livello d'istruzione più alto: 

queste in media ottengono un lavoro meglio retribuito, più sicuro e stabile ed il divario 

salariale con gli uomini si riduce nettamente (secondo la CEPAL nel 2011 le donne con 

                                                 
39CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit., p. 35 
40Ibidem 
41CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit. p.36 
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alti livelli educativi riuscivano a guadagnare l'83% della retribuzione maschile oraria).42 

Nonostante negli ultimi anni si sia registrata una crescita importante della 

partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, persistono tutt'oggi numerosi ostacoli 

che impediscono loro di avere un accesso ed una permanenza nel mercato del lavoro alle 

stesse condizioni degli uomini. In seguito a cambiamenti di tipo sociale, politico ed 

economico che hanno avuto luogo negli ultimi decenni all'interno del subcontinente 

latinoamericano, alcuni di questi ostacoli sono stati eliminati, altri persistono con minor 

frequenza, altri ancora sono accresciuti in frequenza ed intensità. 

A destare particolare preoccupazione è la diversa percezione del lavoratore a 

seconda del genere: è un fenomeno comune riscontrare differenze nella valutazione del 

lavoro, nell'attribuzione del salario, nel trattamento da parte dei datori di lavoro. Se da un 

lato queste tendenze tendono a danneggiare la forza lavoro femminile, dall'altro 

rappresentano un punto di forza per quella maschile, a cui vengono attribuiti maggiori 

privilegi (maggiori salari, maggiori benefici, impieghi di migliore qualità) e migliori 

condizioni di lavoro. Nella regione le donne hanno ancora oggi meno possibilità di trovare 

un impiego retribuito e quando ciò accade si tratta nella maggior parte dei casi di lavori 

mal retribuiti e di bassa qualità. I dati riportati relativamente ai vari paesi dimostrano che 

le disparità di genere sul lavoro sono più evidenti in paesi come Nicaragua, Bolivia, Perù 

e Colombia. 

Molte di quelle che hanno un impiego spesso non godono delle tutele previste dalla 

legge: il 44% delle donne che lavorano non hanno un contratto oppure ce l’hanno non 

registrato. Inoltre, esse sono maggiormente soggette a non ricevere un'assicurazione sul 

lavoro: ben il 40% delle lavoratrici con un salario non gode di alcuna tutela. Il fenomeno 

è maggiormente diffuso in Messico, Paraguay, Perù e Colombia.43 

Anche la retribuzione salariale rappresenta una forma di discriminazione di genere 

nella regione: le donne ricevono un salario minore rispetto agli uomini in tutti i settori. 

Le maggiori disparità si riscontrano nel settore informale, dove prevale la componente 

femminile. Attualmente, oltre il 50% delle lavoratrici della regione rientrano nel settore 

informale, rispetto al 47% della categoria maschile. Lavorare nell'economia informale 

                                                 
42  Ugarteche Oscar, Ballesté Valentina, Cerrando brechas? Las mujeres en el mercado laboral 

latinoamericano, ALAI, América Latina en Movimiento, 30- 09- 2013, disponibile in http://alainet.org 

[ultima consultazione 12 Settembre 2014] 
43CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit. p. 51 

http://alainet.org/active/show_author.phtml?autor_apellido=Ugarteche&autor_nombre=Oscar
http://alainet.org/active/show_author.phtml?autor_apellido=Ballest%E9&autor_nombre=Valentina
http://alainet.org/active/show_author.phtml?autor_apellido=Ballest%E9&autor_nombre=Valentina
http://alainet.org/
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significa ricevere circa la metà del compenso che si riceverebbe in quella formale, avere 

un impiego precario, di bassa qualità, con alte probabilità di negazione di un'assicurazione 

per la tutela sociale e la mancanza degli strumenti necessari per difendere i propri diritti 

come lavoratrici e come esseri umani.44 Uno degli ostacoli maggiori che si incontrano in 

questo ambito è legato alla funzione riproduttiva della donna: le lavoratrici che svolgono 

anche il ruolo di madri devono conciliare il lavoro intra ed extra domestico senza alcun 

servizio di sostegno, ne benefici; inoltre, il ruolo di casalinga e di madre implica un 

dispendio di tempo giornaliero che esse non possono dedicare liberamente allo 

svolgimento di attività che favoriscono il loro sviluppo ed emancipazione personale; 

questa condizione le impedisce di lavorare ore extra o di proseguire la propria carriera 

nello studio. Da una prospettiva prettamente lavorativa la maternità può rappresentare un 

limite, soprattutto nell'economia informale dove le lavoratrici non godono di alcun 

beneficio o sostegno per la loro condizione di madri: molte  mancano del supporto 

necessario per cui sono obbligate ad abbandonare il lavoro o scegliere l'unica opzione 

lavorativa possibile, ovvero un lavoro soggetto ad alta flessibilità, mal retribuito ed 

insicuro ma che permette alle madri-lavoratrici di gestire gli obblighi derivanti dal suo 

ruolo di madre e di lavoratrice. In questi casi, alla povertà definita in termini economici 

si aggiunge la povertà intesa in termini di tempo dovuta alla difficoltà della maggioranza 

delle donne di conciliare il lavoro non retribuito dentro le mura domestica con un lavoro 

retribuito nell'ambito extra-domestico. 

I ruoli tradizionali imposti dalla società prevedono per le donne degli obblighi 

precisi che si collocano ognuno in una posizione gerarchica precisa: la cura e la 

riproduzione della famiglia sono prioritari per la donna rispetto ad un lavoro al di fuori 

dell'ambito domestico secondo il modello patriarcale su cui si radica la società 

latinoamericana. Tutto questo impedisce alle donne che sottostanno a tali condizioni di 

acquisire un'autonomia economica e di gestire la propria vita indipendentemente da altri 

membri della famiglia, sfuggendo a quel circolo vizioso in cui la donna svolge un ruolo 

secondario, subordinato e sottovalutato rispetto all'uomo, secondo un'ideologia 

patriarcale e fortemente maschilista che si riflette in ogni aspetto della società 

latinoamericana.    

Nonostante le difficoltà incontrate per accedere al mondo del lavoro, il loro 

                                                 
44CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit. p. 52 
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contributo economico femminile è fondamentale per ridurre gli allarmanti tassi di povertà 

che si registrano nel subcontinente. Sia il lavoro retribuito che quello non retribuito sono 

importanti per combattere la povertà e l'indigenza, soprattutto nei paesi che registrano i 

valori più preoccupanti.45 

Da questi elementi emerge una situazione allarmante che richiede con urgenza 

politiche pubbliche rapide ed efficaci, mirate a combattere e sradicare l'attuale situazione 

di discriminazione ed iniquità che mette in pericolo il già fragile assetto sociale della 

regione latinoamericana. Una posizione prioritaria dev'essere attribuita alle donne della 

regione che vivono in condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione dal resto della 

società. Infine, vanno attuate delle politiche che attuino in favore del pieno 

riconoscimento e valorizzino il lavoro domestico svolto dalle donne e ad esso corrisponda 

la giusta retribuzione in termini monetari; è altrettanto necessario che si attuino misure 

concrete affinché il carico delle responsabilità domestiche venga equamente distribuito 

tra ambo sessi in modo da agevolare l'arduo compito di tante donne che devono conciliare 

il lavoro domestico con quello extra-domestico. Benché molto spesso il lavoro femminile 

non venga giustamente riconosciuto e non rientri nelle statistiche economiche trovo che 

la citazione di Manuel Castells sia assolutamente conforme a quanto detto sin ora: 

' Si las mujeres que “no hacen nada” dejarán de hacer “sólo eso” toda la 

estructura urbana como la conocemos sería incapaz de mantener sus 

funciones'46           

 

 

1.2 Gli effetti della discriminazione sulle donne con alto indice di vulnerabilità 

 

In un'epoca che si contraddistingue per la crescita economica e la riduzione della povertà 

a livello globale, l'elevato numero di donne che ancora oggi vivono in condizioni di 

povertà ed indigenza nella regione è un chiaro segno della necessità di un cambiamento 

radicale attraverso l'abbattimento di quelle barriere socio-culturali che impediscono un 

accesso equo al mercato del lavoro ed uno stile di vita dignitoso e soddisfacente.  

        Si parte dal presupposto che lo sviluppo sia strettamente relazionato al progresso 

delle donne nella vita pubblica e privata e che senza la vera uguaglianza di genere la 

democrazia e lo sviluppo della regione manterrebbero alcuni deficit insormontabili. Alla 

                                                 
45CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit. p. 68. 
46Kliksberg Bernardo, Op.cit., p. 32 
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base delle diseguaglianze di genere vi sono fattori come l'ingiustizia, la diseguale 

distribuzione del potere, differenze nell'uso del tempo tra uomo e donna ed il mancato 

riconoscimento dei diritti della donna in tutti gli spazi decisionali (sia nella sfera pubblica 

che privata).47 

E' necessario precisare però che non tutte le donne subiscono lo stesso trattamento 

discriminatorio all'interno della regione. Si evidenziano importanti differenze non solo 

tra uomini e donne ma anche all'interno della stessa categoria femminile: in America 

Latina essere una donna indigena o afrodiscendente, essere una migrante o vivere nel 

proprio paese, risiedere in una zona urbana o rurale, significa avere un ruolo differente 

nella società con tutto ciò che ne consegue in termini di qualità di vita ed opportunità 

socio-economiche. 48  Il fenomeno delle discriminazioni di genere non può essere 

compreso nella sua interezza se non si tiene conto di alcuni fattori importanti quali la 

provenienza etnico- razziale e la posizione economica. Questi fattori tendono ad 

aggravare le discriminazioni di genere che si sviluppano nel territorio. Non dobbiamo 

stupirci se tra le comunità delle zone rurali e quelle che vivono nelle zone periferiche 

delle città, molte bambine e ragazze non possono neppure godere del diritto all'istruzione 

perché non ci sono scuole, insegnanti a sufficienza, né materiale didattico necessario per 

fare di una necessità una realtà effettiva. 

Una delle categorie particolarmente colpite dal modello sociale basato sui ruoli di 

genere e gli stereotipi è proprio quella delle donne provenienti dalle zone rurali. Il loro 

ruolo sociale dipende esclusivamente dalla loro funzione riproduttiva. Negli ultimi anni 

si è registrato un incremento della presenza femminile nell'agricoltura, principale 

occupazione della popolazione rurale in tutto il territorio regionale. Negli ultimi vent'anni 

si è assistito ad una crescita esponenziale, passando dal 32% nel 1990 al 47% nel 2000 

delle donne impiegate in tale occupazione. Questo incrementato presenta delle variazioni 

a seconda del paese considerato: è nei paesi che dipendono principalmente dall'agricoltura 

che si registra una maggiore partecipazione lavorativa del mondo femminile. È il caso di 

Bolivia, Brasile, Ecuador e Perù, ovvero paesi che richiedono una partecipazione 

intensiva delle donne al mondo del lavoro extra-domestico, mantenendo però alto il 

                                                 
47Naciones Unidas, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, informe anual 2012, 

Los bonos en la mira. Aporte y carga para las mujeres, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2012, 

Introduzione, disponibile in www.cepal.org , [ultima consultazione 2 Settembre 2014] 
48CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit. p.13 
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livello di indigenza e povertà a causa della scarsa qualità dell'impiego svolto e 

dell'insufficiente retribuzione ricevuta. Aspetti quali l'insicurezza, la precarietà, la 

mancanza di protezione e sicurezza sociale sono elementi che accomunano tutte le donne 

legate alla realtà rurale.49 

L'educazione è uno dei principali handicap che penalizzano queste donne, riducendo 

notevolmente le loro possibilità di uscire dalla condizione di esclusione e discriminazione 

in cui la società le ha relegate. Esse registrano i più elevati tassi di analfabetismo: i valori 

più preoccupanti riguardano il Perù, il Guatemala, la Bolivia ed El Salvador. Un altro 

fenomeno i cui effetti si ripercuotono negativamente sulla vita delle donne rurali riguarda 

la terra: generalmente alle donne non è dato possedere degli appezzamenti di terra e nei 

rari casi in cui ciò accade l'estensione del terreno è talmente limitata che a mala pena basta 

a sostentare la famiglia. Esse inoltre mancano delle risorse e degli strumenti essenziali 

per lavorare la terra: assistenza tecnica, attrezzature, sementi, concessioni di prestiti, etc.50 

Una situazione analoga è riscontrabile tra le comunità migranti. Fino a qualche 

decennio fa la tendenza prevalente era quella di spostarsi dal proprio luogo d'origine verso 

un paese industrializzato; di recente però si sta diffondendo con maggiore intensità un 

tipo di migrazione a livello inter-regionale. Oltre la metà dei migranti sono donne e le 

mete favorite sono Argentina, Brasile, Costa Rica e Venezuela.51 Rispetto agli uomini, le 

donne migranti sono maggiormente soggette ad episodi di discriminazione, sfruttamento 

e violenza, sia durante il viaggio che nel paese di destinazione. Questo significa che per 

molte donne che si spostano nei paesi limitrofi alla ricerca di un lavoro ed una vita 

migliore sono alte le possibilità di trovare un lavoro di bassa qualità, mal retribuito, non 

assicurato, ne soggetto ad alcuna forma di protezione, oltre alle violenze, alla mancanza 

di assistenza medica, di protezione sociale, di malnutrizione, etc. La crescente tendenza 

verso la “femminizzazione” delle migrazioni si spiega col fatto che soprattutto per le 

donne è sempre più difficile trovare un lavoro di buona qualità ed avere un salario 

soddisfacente nel proprio paese, motivo che le spinge sempre più frequentemente ad 

abbandonare il proprio luogo d'origine, con tutti i rischi che questo comporta.52  Non 

sempre, infatti, il luogo di destinazione riflette le aspettative delle migranti: molto spesso 
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51Ivi, p. 79 
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queste continuano a subire atteggiamenti fortemente discriminatori anche nel paese 

d'accoglienza, condannate a vivere perennemente nella violenza, nella povertà e nel 

degrado.  Sebbene il Diritto Internazionale proibisca ogni forma di discriminazione verso 

coloro che hanno provenienza diversa dai cittadini ufficiali del territorio, nei fatti la 

situazione appare totalmente differente rispetto a ciò che si dispone sulla carta. Ad essere 

maggiormente colpite da pratiche discriminatorie sono soprattutto le migranti provenienti 

da Bolivia, Perù e Paraguay.53 

Nel caso delle donne afro-discendenti ed indigene, alle discriminazioni di genere si 

aggiungono quelle legate alle radici etnico-razziali: nella maggior parte dei paesi della 

regione queste si identificano nei soggetti più poveri e con un più alto indice di 

vulnerabilità, nonostante rappresentino una componente importante della regione in 

termini numerici. Queste donne sono doppiamente vittime delle discriminazioni sociali 

perpetuate nella società latinoamericana, sia come donne che come gruppo minoritario 

con origini etnico-razziali differenti rispetto a alla popolazione bianca dominante.    

 Queste forme discriminatorie di varia natura si uniscono e si rafforzano l'una con 

l'altra, creando dei veri e propri sistemi di esclusione sociale che impediscono tanto alle 

donne indigene quanto a quelle afrodiscendenti di trovare un impiego di qualità per poter 

uscire dall'estrema povertà. Questi gruppi rappresentano uno degli aspetti più significativi 

dell’eterogeneità e della varietà della regione e questa diversità si riflette anche nei vari 

approcci con cui la società le integra a se e le inserisce nel sistema socio-economico 

latinoamericano.54 Nei loro confronti anche i centri scolastici si trasformano in luoghi 

strategici dove perpetuare l'esclusione sociale e la discriminazione di genere. Essendo 

soggette ad alti livelli di vulnerabilità e discriminazione, sia per motivi di genere che per 

la condizione di povertà in cui versano costantemente, esse registrano un livello educativo 

nettamente inferiore rispetto alla media. Nelle zone più critiche l'indice di analfabetismo 

femminile è ancora molto alto, tanto da considerarsi un problema cronico: si calcola che 

7 su 10 persone sono analfabete e su 10 analfabeti 7 sono donne. Due situazioni molto 

simili possono essere riscontrate nel caso delle indigene e delle afro-discendenti. Per 

quanto riguarda le prime, data l'elevata percentuale di donne indigene in paesi come 

Ecuador, El Salvador e Messico, qui il tasso di analfabetismo femminile oscilla tra 1.5 e 

                                                 
53Ivi, p. 28 
54Ivi, p. 75 



 

 

31 

 

1.7%; valori ancora più elevati si registrano in Bolivia e Perù dove la componente 

indigena rappresenta oltre la metà della popolazione totale (oltre il 62%); in questi paesi 

il tasso di analfabetismo femminile arriva al 3/3.7%.55  Molte di loro non raggiungono 

nemmeno un livello medio d'istruzione: un esempio esplicativo ci viene dato dalle donne 

indigene boliviane delle zone rurali poiché solo l'1% di loro riesce a portare a termine la 

scuola secondaria. Un altro problema per le donne di queste comunità risiede nel fatto 

che i centri scolastici impartiscono un'educazione di stampo occidentale con effetto 

civilizzante ed omologatore. Da ciò ne consegue un'esclusione dei modelli culturali, della 

storia e della lingua originarie di queste donne. 

L'aspetto linguistico costituisce un limite alquanto significativo nell'ambito 

educativo (e sociale): molte donne non conoscono che la loro lingua indigena mentre 

l'istruzione formale viene impartita nella lingua ufficiale, ovvero il castigliano. In virtù di 

questi fattori, molte donne che non conoscono il castigliano non possono accedere alle 

scuole. Questo aspetto però non riguarda soltanto le donne ma anche gli uomini che 

appartengono alle stesse comunità indigene. Al riguardo sarebbe opportuno elaborare 

delle politiche educative per promuovere un tipo di istruzione basato su un'impostazione 

interculturale bilingue ed allo stesso tempo valorizzare la diversità culturale in maniera 

equa.56 

A risentire delle tendenze discriminatorie e pregiudizi legati al genere ed alle origini 

etniche nei centri educativi non sono solo le donne indigene: anche le donne afro- 

latinoamericane e le afro- caraibiche rientrano tra le principali vittime. Una tendenza 

ampiamente diffusa è la negazione dell'esistenza di pratiche razziste e discriminatorie, 

con il conseguente aggravamento del fenomeno legato alla diseguaglianza ed alla 

violazione dei diritto all'educazione. Il mito della democrazia razzista non fa altro che 

occultare la realtà dei fatti ed impedire che si prendano le giuste contromisure politiche 

per contrarrestare il dilagare di questo fenomeno. All'interno delle scuole, come nel caso 

delle donne indigene, la cultura, la storia ed i valori legati a questi soggetti non vengono 

considerati positivamente ma ad essi viene associata solo l'idea della miseria, della 

schiavitù, della fame.57 La diversità culturale e linguistica sono fattori determinanti nella 

                                                 
55 CLADE, Por la no discriminación en América Latina y el Caribe. La educación es un derecho humano, 

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), São Paulo-SP, Brasil, pp. 19-21, 

disponibile in http://www.campanaderechoeducacion.org, [ultima consultazione 25 Settembre 2014] 
56 Peredo Beltrán Elizabeth, Op. cit., p. 37. 
57Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Op. cit., p. 24. 
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vita delle comunità indigene ed afro-discendenti, i quali si riflettono anche nel sistema 

educativo: le politiche educative devono essere elaborate tenendo conto del contesto 

socio- culturale specifico di queste comunità e delle necessità di queste ultime; 

l'esperienza scolastica deve avvenire senza rinnegare la propria storia, né la propria 

cultura, e questo richiede un impegno congiunto delle istituzioni quanto delle stesse 

comunità affinché questi elementi della “differenza” non siano identificati come sinonimo 

di inferiorità ma di ricchezza e valore storico-culturale da custodire e preservare. 

      Queste categorie vivono nei centri urbani eppure per molti aspetti sono escluse dalla 

società, condannate a subire trattamenti particolareggiati sia per la provenienza 

geografica che per motivi strettamente culturali: ciò significa che una donna aimara in 

Perù è soggetta ad un trattamento differenziato rispetto ad una afrodiscendente in 

Argentina nel momento in cui entrambe puntano ad integrarsi nella società andando alla 

ricerca di un impiego retribuito ed un salario che le renda indipendenti ed emancipate. 

Negli ultimi anni la loro partecipazione nel mondo del lavoro è cresciuta notevolmente: 

nel 2006 le donne indigene economicamente attive in Bolivia e Cile erano l'82.7%, ed il 

56.8% rispettivamente del totale, mentre le afrodiscendenti del Brasile erano il 69.7%. 

Gli uomini però, sia indigeni che afro, continuano a mantenere un livello occupazionale 

superiore in tutti i casi, registrando un tasso di disoccupazione inferiore. Per le donne 

indigene ed afrodiscendenti accedere ad un attività lavorativa retribuita nella regione 

comporta notevoli difficoltà e da ciò ne consegue che vengano indirizzate soprattutto 

verso lavori precari, mal pagati e senza alcuna tutela. Oltre 1/3 di loro è impiegato nel 

settore agricolo (soprattutto in Bolivia, Guatemala e Perù), mentre coloro che risiedono 

nelle aree urbane vengono inserite principalmente nel settore dei servizi (prevalenza di 

donne indigene nell'impiego domestico soprattutto in Messico e Bolivia). Mentre nel caso 

indigeno la loro sopravvivenza economica si basa (non sempre) sulla complementarietà 

tra lavoro urbano ed agricolo, nel caso afro la situazione è diversa perché la maggior parte 

di loro risiedono nelle zone urbane e l'unica fonte occupazionale risiede nel settore dei 

servizi e del commercio, riuscendo a guadagnare in media la metà di quanto guadagnano 

le donne del posto. Questo è dovuto, oltre che a fattori legati al genere, anche a fattori 

educativi poiché in generale esse registrano alti tassi di analfabetismo ed un livello 

scolastico medio piuttosto basso, anche se di recente si è dato avvio ad una fase di 
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scolarizzazione delle minoranze, a cui hanno preso parte soprattutto le afrodiscendenti.58  

I dati che emergono sull'attuale situazione delle afro discendenti danno prova del fatto 

che questa sia una delle categorie maggiormente discriminate nella regione, data la 

combinazione tra discriminazione di genere, di razza e di classe sociale e con il passare 

degli anni la situazione sta subendo un continuo deterioramento. 

La visione dominante sui ruoli di genere ed i pregiudizi sociali impediscono di 

cogliere l'importanza focale del ruolo che queste potrebbero avere in un contesto sociale 

libero da ogni forma discriminatoria. Dato l'elevato numero di donne che rientrano nella 

categoria delle escluse e discriminate, sradicare questi problemi strutturali dovrebbe 

rappresentare una priorità nella società latinoamericana.  Le condizioni che molte di 

queste donne sono costrette ad accettare limitano in maniera grave i diritti umani 

fondamentali a cui queste hanno diritto sulla carta ed impediscono loro di avere una 

posizione economia indipendente e degna del proprio capitale umano e delle proprie reali 

capacità. 

I progressi fatti fin ora risultano notevoli ed effettivi ma non ancora sufficienti 

perché si possa parlare dell'avvenuta trasformazione di una società profondamente 

diseguale la cui più evidente manifestazione sono le diseguaglianze di genere e le 

asimmetrie che si traducono in ruoli stereotipati attribuiti sulla base delle caratteristiche 

biologiche e della provenienza geografica. Nel corso degli ultimi vent'anni alcuni aspetti 

di questa realtà sono migliorati, altri invece sono peggiorati, altri ancora non hanno subito 

variazioni significative.   

Fin ora gli stati, le istituzioni e le organizzazioni hanno operato in loro favore 

soprattutto attraverso la via dell'istruzione ma questo non è stato fino ad ora sufficiente 

per produrre dei cambiamenti concreti. Le cause generatrici delle varie forme di 

discriminazione a cui queste categorie particolarmente vulnerabili sono soggette sono 

molteplici e strutturali, ragion per cui si rende necessario affiancare alle politiche 

educative delle altre di orientamento sociale ed economico, ponendo fine a quelle 

problematiche strutturali, generatrici delle diseguaglianze. Queste politiche devono essere 

pensate per il superamento sia delle discriminazioni di genere quanto per quelle associate 

all'origine etnico-razziale. Accanto a queste politiche devono realizzarsi gli adeguamenti 

legali e giuridici del caso che puntino al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione 
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della differenza, di qualunque natura essa sia, piuttosto che alla sua esclusione. 

Il primo passo verso il cambiamento è la presa di coscienza delle problematiche 

strutturali e degli stereotipi discriminatori radicati nel sistema latinoamericano, dedicando 

maggiore attenzione ed impegno ai gruppi maggiormente vulnerabili a queste tipologie 

discriminatorie. 59  Un secondo passo dev’essere fatto verso l'adozione di strumenti 

regionali ed internazionali che siano in grado di riconoscere e debellare tali problematiche: 

attualmente anche il sistema legislativo appare fortemente discriminatorio, inefficiente ed 

inadeguato a soddisfare le necessità fondamentali di questi soggetti svantaggiati. 

 È necessario adottare delle norme, legislazioni e protocolli specifici che 

garantiscano migliori condizioni di lavoro e tutelino i diritti delle vittime di alti livelli di 

vulnerabilità, sfruttamento ed oppressione. È altresì importante sostenere queste ultime 

affinché prendano consapevolezza dei propri diritti e degli strumenti di denuncia in caso 

di violazione degli stessi. Solo sradicando le discriminazioni e diseguaglianze, adottando 

politiche strategiche basate sulle proprie necessità specifiche, queste donne avranno una 

chance in più di acquisire un ruolo equo e socialmente giusto.60 

Servono strumenti efficaci che mirino allo sradicamento delle disparità di genere 

nel lungo periodo, puntando alle rimozione definitiva delle cause fondanti di tali 

problematiche. Per quanto riguarda le problematiche specifiche legate alle donne di 

provenienza rurale, queste potrebbero essere risolte attraverso un livello d'istruzione 

adeguato alle circostanze lavorative e ad un impiego con tutte le garanzie ed i benefici 

previsti dalla legge61. Per quanto riguarda le indigene ed afrodiscendenti, sono necessarie 

delle misure legislative (e non) per rivalutare e valorizzare la storia e la cultura dei gruppi 

considerati e fare in modo che queste vengano conosciute anche nel paese d'accoglienza. 

Un passo avanti in questo senso è avvenuto in Brasile nel 2003 con la modifica della legge 

10.619 che ha definito l'obbligatorietà dello studio della storia afro-brasiliana ed africana 

nei livelli primario e secondario. Nel 2008 lo stesso provvedimento venne adottato nei 

confronti della storia e cultura indigena.62  Nel caso delle migranti si rende necessario 

modificare ed adattare la legislazione migratoria alle circostanze attuali, in modo che esse 

                                                 
59Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Op. cit., p. 44 
60 CIDH, El trabajo, la educacion y los recursos de las   mujeres: La ruta hacia la igualdad en la garantia 

de los derechos economicos, sociales y culturales. (OEA documentos oficiales; OEA Ser.L/V/II.143 Doc.59, 

2011, p.42, disponibile in www. cidh.org, [ultima consultazione 14 Settembre 2014] 
61CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional, Op.cit.p. 202 
62Ivi, p. 45 
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possano godere di tutti i diritti umani e di genere previsti a livello internazionale. Le 

istituzioni dovrebbero concentrare maggiore attenzione alle esigenze delle migranti e dar 

loro le garanzie di cui hanno bisogno per vivere degnamente ed in maniera soddisfacente 

nel luogo di destinazione.63 

Solo attraverso l'adozione di questi provvedimenti il problema legato alla 

diseguaglianza e discriminazione in tutte le sue molteplici sfaccettature potrà essere 

definitivamente risolto ed i soggetti in questione avranno maggiori possibilità di essere 

pienamente integrati nella società latinoamericana ed acquisire autonomia economica e 

potere decisionale in tutti gli ambiti. 

 

1.3 La globalizzazione ed i suoi effetti: una minaccia o una fonte di opportunità per   

      le donne del continente? 

  

Il termine globalizzazione rimanda ad uno dei concetti più ambigui e contestati 

dell'attualità. Le sue multiple valenze semantiche ed i più disparati contesti d'uso del 

termine (giornali, televisione, discorsi quotidiani, etc.) ci impediscono di considerare 

questo fenomeno in maniera univoca.   

Il fenomeno della globalizzazione ha scatenato numerosi dibattiti tanto in ambito 

politico quanto in quello economico e sociale, tanto da arrivare a dominare sia il 

palcoscenico nazionale che internazionale. Le riflessioni in seno al tema della 

globalizzazione appaiono polarizzate: l'esistenza di innumerevoli opinioni concettuali in 

merito, non tutte perfettamente concordanti tra loro, rende difficile, se non impossibile, 

elaborarne una definizione concettuale univoca. Alcuni associano il termine all'idea di 

crescita e sviluppo, altri la associano ad una delle principali cause di povertà e 

disuguaglianza: i primi sostengono il sistema della “aldea global”, definendolo in termini 

positivi ed ottimistici in quanto generatore di opportunità e benefici; i secondi invece 

assumono una posizione “antiglobalista” definendo tale processo con toni aspramente 

critici, in quanto distribuisce in maniera diseguale le risorse e le opportunità che esso 

produce. 

Anche il fattore geografico influisce: ciò significa che coloro che provengono dal 

primo mondo globalizzato, ricco di aree industrializzate e fortemente sviluppate, 

tenderanno ad avere una visione ottimistica e favorevole in quanto principali beneficiari 
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degli effetti della globalizzazione; al contrario coloro che si trovano nei paesi in via di 

sviluppo (America Latina compresa) tenderanno ad avere una visione critica e fortemente 

negativa al riguardo, in quanto riescono a percepire e cogliere  soprattutto ciò che di 

negativo la globalizzazione è in grado di generare.64    

      La globalizzazione non è un fenomeno recente: per secoli le persone hanno scambiato 

beni da una parte all'altra del globo per motivi economici, ma soltanto negli ultimi decenni 

questo fenomeno ha accresciuto la sua importanza e visibilità: gli sviluppi tecnologici e 

le azioni politico-sociali su scala internazionale, hanno permesso che si instaurassero 

relazioni sempre più consolidate tra gli stati, che si intensificassero scambi economici e 

migrazioni a livello transnazionale,  e si diffondessero idee politiche di stampo 

democratico su scala mondiale. 

        L'attuale stadio della globalizzazione ha avviato il mondo verso una nuova fase di 

crescita e sviluppo che ha migliorato la qualità dei beni, dei servizi e la vita delle persone. 

È un mondo in continua evoluzione, con cambiamenti che influiscono in maniera più o 

meno forte sulle nostre vite. Viviamo in un mondo sempre più interdipendente ed 

interconnesso, un vero “villaggio globale”. 

Spesso si compie l'errore di intendere la globalizzazione in termini esclusivamente 

economici, escludendo gli altri ambiti in cui tale fenomeno si manifesta ma in realtà la 

globalizzazione non è solo un insieme di fattori economici, è molto di più. 65  

Globalizzazione è la politica di stampo democratico, è la cultura dominante che con il suo 

potere omologatore rinnega l'identità dei popoli per avvicinarli al modello statunitense 

con i suoi valori, usi e costumi, è la tecnologia, è l'informazione, è il sistema dei trasporti. 

Essa prende forma all'interno di una realtà dove ogni aspetto della società è strettamente 

interconnesso agli altri, dove il mondo dell'economia si lega a quello della finanza, dei 

trasporti, delle comunicazioni, dell'informatica etc. Insomma, è un fenomeno dalle mille 

sfaccettature che ingloba in sé tanti aspetti differenti che trovano un punto d'unione ed 

interagiscono simultaneamente l'uno con l'altro. E' grazie alla mondializzazione dei mezzi 

di comunicazione e della tecnologia informatica che con sempre più frequenza ed 

intensità avvengono scambi di beni, servizi, persone ed idee a livello internazionale; sono 
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questi processi che ci hanno permesso di smantellare le barriere che ci separano dal resto 

del mondo e fanno in modo che i beni materiali, così come le idee e le informazioni 

possano spostarsi liberamente da un luogo all'altro, in maniera rapida e semplice.66  La 

globalizzazione ha messo in moto un meccanismo tale per cui ciò che accade in un 

qualsiasi punto geografico specifico ha ripercussioni in tutte le altre parti del mondo, con 

modalità ed effetti differenti a seconda della tipologia dell'area presa in considerazione. 

Spiegato con le parole della sociologa Esther Chow la globalizzazione è: 

 

“el complejo y multifacético proceso de expansión e 

interdependencia a escala mundial de todas las dimensiones: 

económica, social, cultural y política. Dichos procesos hacen 

posible la circulación de capitales, finanzas, producción, ideas, 

imágenes y organizaciones a través de fronteras de regiones, 

Estados nación y culturas”67 

 

Nella sua dimensione politica la globalizzazione ha permesso che si diffondesse la 

democrazia e diventasse il modello di governo che tutti gli stati dovevano prediligere, 

anche se non sempre una scelta democratica è il fondamento di una società equa, ordinata, 

libera e giusta. La globalizzazione ha prodotto degli effetti anche sulla cultura, 

allontanando progressivamente i popoli dai valori e le tradizioni che costituivano la 

propria identità per aderire ad un nuovo mito culturale che, prendendo come modello 

quello consumistico statunitense, crea un sistema collettivo di valori omologanti che si 

fondano sul consumo di massa. 68 La globalizzazione si fa promotrice di uno stile di vita 

universale, considerato “il migliore” per tutti i popoli, ed un'ideologia della modernità i 

cui valori devono essere assimilati univocamente e totalmente da tutti i popoli. Questa 

visione universale ed uniformante della società attuale tende a minare l'identità di ciascun 

gruppo sociale ed a cancellare le differenze culturali che li contraddistingue; allo stesso 

tempo però crea una rete di legami sempre più stretti e consolidati tra le persone, i gruppi 

sociali, le istituzioni, gli stati, procedendo verso la creazione di un’unica grande società 

globale. 69 
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I processi globali hanno dato avvio ad una maggiore apertura economica, con una 

conseguente intensificazione nella circolazione di capitali ed investimenti a livello 

internazionale (soprattutto dal Giappone verso Europa e Stati Uniti e dagli Stati Uniti 

verso l'America Latina).70  Sullo sfondo della globalizzazione le politiche degli ultimi 

decenni hanno favorito l'apertura delle economie nazionali a livello internazionale. 

Sempre più paesi nel mondo adottano politiche commerciali basate sul libero scambio, 

allo scopo di migliorare il proprio potenziale produttivo ed incentivare crescita e sviluppo 

attraverso investimenti e trasferimenti di capitale a livello transnazionale. Per 

incoraggiare il commercio internazionale ed abbattere le attuali barriere che limitano la 

crescita dell'economia, molti governi scelgono di stipulare accordi commerciali 

internazionali con altri partners oppure di delocalizzare la produzione attraverso 

l'outsourcing, ovvero trasferendo il sistema produttivo dei paesi industrializzati in quelli 

in via di sviluppo, riducendo nettamente i costi, per trarre maggiori benefici dalle 

opportunità offerte dai mercati stranieri/ mercato internazionale.71 

La globalizzazione è altresì un fenomeno umano e sociale: una delle sue 

caratteristiche principali si identifica nell'interazione, nell'interdipendenza e nel legame 

che si instaura tra persone o, in termini più vasti, tra intere società.72 La globalizzazione 

rappresenta un fattore importante dell'azione umana, in quanto processo attraverso il 

quale gli individui fanno delle scelte ed agiscono in virtù del desiderio di migliorare la 

propria condizione di vita, esercitando una certa influenza, positiva o negativa che sia, sul 

resto delle persone. La globalizzazione cambia il modo di vivere delle persone, promuove 

il benessere e permette alle comunità che fin ora sono state sfruttate ed hanno vissuto 

nell'oppressione di riscattarsi ed accedere a nuove conoscenze, nuovi valori e migliorare 

la propria qualità di vita. I benefici sociali prodotti dalla globalizzazione comportano dei 

costi sociali altissimi ed a pagarli sono soprattutto i poveri dei paesi in via di sviluppo, 

costretti ad accettare le condizioni imposte dall'economia globale per garantirsi la 

sopravvivenza. Di questi costi i leaders globali non tengono conto, eppure il Welfare state 
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dovrebbe essere una condizione imprescindibile dell'attuale società globalizzata, una 

meta sempre più ambita soprattutto dai paesi in via di sviluppo come l'America Latina.73 

E' sulla base di queste considerazioni che dobbiamo valutare il carattere neoliberale 

della globalizzazione: sulla base di questo sistema hanno avuto luogo cambiamenti 

importanti nelle singole realtà di tutto il mondo, favorendo la concentrazione del potere e 

della ricchezza in alcune nazioni, gruppi di persone ed imprese ed aggravando la 

condizione di emarginazione ed esclusione sociali in cui si trovano già milioni di persone. 

Ciò ha esercitato un impatto particolarmente forte sulle zone più povere e sulle categorie 

più vulnerabili e svantaggiate, soprattutto sulle donne. Ancora oggi un'alta percentuale 

della popolazione globale vive al di sotto della soglia di povertà che si traduce in 

mancanza di acqua potabile, denutrizione, mancanza di servizi sanitari fondamentali e 

malattie difficili da debellare. 74 

E' importante riconoscere che alla base del processo di globalizzazione vi sia un 

enorme paradosso di fondo, ovvero se in alcune zone esso si fa portatore di condizioni 

favorevoli ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale, in altre genera un 

peggioramento delle condizioni di vita di alcune categorie di persone ed un aumento delle 

diseguaglianze di genere, creando nuove fonti di instabilità.75 

Numerosi studi su questo tema hanno dimostrato che la globalizzazione non sempre 

ha prodotto rilevanti effetti benefici sulla condizione di vita delle donne nel mondo in 

generale; spesso questo ha favorito la crescita delle diseguaglianze di genere, colpendo 

soprattutto quelle fasce di popolazione più povere e svantaggiate. Sotto molti punti di 

vista la globalizzazione non ha fatto altro che ampliare le distanze (non solo geografiche) 

già esistenti tra le donne delle realtà più ricche e sviluppate e le donne che vivono nelle 

zone del mondo in via di sviluppo, devastate dalla miseria e la desolazione, compresa 

l'America Latina.76 

Per poter comprendere il fenomeno della globalizzazione in tutti i suoi aspetti è 

importante capire il nesso che sussiste tra tale fenomeno e le relazioni di genere; 

soprattutto è importante capire gli effetti che la globalizzazione produce sulle donne della 
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regione. 

I processi associati alla globalizzazione rappresentano una delle principali cause di 

esclusione per la maggior parte delle donne: molti dei loro diritti basati su equità e 

giustizia sono stati violati a causa del sopravvento delle politiche neoliberali promosse 

dal sistema, incuranti del ruolo svolto dalle Nazioni Unite e dagli altri organismi nella 

difesa ai diritti umani. Il sistema su cui si regge la globalizzazione punta ai massimi 

profitti, all'accumulo di capitali, incurante di qualsiasi norma etica, politiche pubbliche, 

ideali, accentuando in questo modo il divario tra il mondo dei ricchi, che sono in numero 

esiguo, ed i poveri, che rappresentano la stragrande maggioranza nel continente 

latinoamericano (essa è considerata la regione con maggiore disparità nella distribuzione 

delle ricchezze).77 

Il concetto di produttività, crescita e sviluppo su cui prendono forma i processi 

globali si combinano ad un modello ideologico di tipo patriarcale che influisce su tutti gli 

aspetti della società, producendo molteplici forme di discriminazione e diseguaglianza 

sociale. 

 Nell'epoca della globalizzazione, le lotte di genere portate avanti dalle donne del 

subcontinente hanno permesso che si raggiungessero importanti passi avanti: maggiori 

diritti previsti dalla legge, maggiore partecipazione politica, più alti livelli d'istruzione e 

maggiori opportunità di accesso al mercato del lavoro retribuito. Questi fattori hanno 

influito sulla vita delle donne latinoamericane e sui loro rapporti dentro e fuori le mura 

domestiche ma non sono stati sufficienti a colmare il divario di genere e le discriminazioni 

di stampo culturale e sociale che caratterizzano la regione.78 

Non di rado i processi globali incidono sulla vita delle donne, deteriorando quella 

che era già in passato una situazione estremamente critica. Ne è un esempio l'avvio del 

libero commercio sancito dal ALCA79 in quanto strumento strategico degli stati Uniti per 

esercitare un maggiore controllo sulla regione: l'ambiguità del progetto, nato nel pieno 

della globalizzazione, risiede nel fatto che da un lato ha incentivato la partecipazione 

femminile nel mercato del lavoro retribuito, migliorando la posizione delle donne nella 
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società, ma dall'altro lato queste opportunità sono state concesse pagandone dei costi 

altissimi e senza mai riuscire a porre fine alle disparità di genere. La liberalizzazione e 

l'espansione del commercio hanno generato effetti contradditori sulla vita delle donne e 

sui rapporti di genere (Cagatay, PNUD, 2001) 

L'aumento delle esportazioni verso l'estero ha fatto aumentare la partecipazione 

femminile in attività che delocalizzano la produzione all'estero mediante la pratica 

dell'outsourcing (le industrie maquiladoras sono un tipico esempio di questo sistema di 

produzione) dando a queste ultime la possibilità di migliorare la propria condizione 

sociale; dall'altro, l'eccessiva apertura verso l'estero ha generato un regresso  nella qualità 

dei posti di lavoro per le donne in quanto oggi si tende a ricercare mano d'opera sempre 

più qualificata e le donne (non tutte ma la maggioranza di esse) rientrano in quella 

categoria di lavoratori dotati di una minore qualificazione tecnica (un caso lampante è 

quello del Cile). Le politiche neoliberali promosse all'interno del processo di 

globalizzazione hanno significato per le donne sempre più lavoro gratuito o mal retribuito. 

   Ci troviamo quindi in una realtà globale che appare ancora lontana dal raggiungere 

l'equità di genere nei vari ambiti. Ciò che si palesa sempre più chiaramente davanti ai 

nostri occhi è una realtà lavorativa (e non solo) composta da un piccolo nucleo a sua volta 

formato da lavoratori qualificati, ben retribuiti e con incluso l'accesso ai servizi di 

previdenza sociale e da una periferia sempre più estesa formata da lavoratori in condizioni 

precarie. A far parte di quel piccolo nucleo sono soprattutto uomini mentre di quella 

periferia, sempre più estesa, fanno parte soprattutto le donne.80 

E' indubbio che l'inserimento delle donne nell'economia globale sia segnata da 

profonde diseguaglianze di genere. In effetti la globalizzazione, dominata dalle grandi 

multinazionali, il cui unico obiettivo è trarre benefici economici dai propri investimenti, 

ha danneggiato particolarmente il mondo femminile, in vari modi. 

Anche gli aggiustamenti strutturali promossi dalla globalizzazione hanno avuto un 

impatto negativo maggiore sulle donne rispetto agli uomini: gli effetti più devastanti 

hanno colpito le donne dei settori meno qualificati e con minori capacità di negoziare 

condizioni di lavoro dignitose, a cui sono stati destinati lavori di basso valore e con una 

misera retribuzione salariale.81 

                                                 
80 Fernández, Trapote, Raiza, Guerra, Baños, Op.cit. 
81Ivi, p. 16. 



 

 

42 

 

In America Latina, così come nel resto del mondo, la posizione delle donne viene 

indebolita anche a causa delle politiche di privatizzazione, promosse dalle multinazionali 

e dagli organi internazionali. Le dinamiche di privatizzazione colpiscono settori strategici 

per la vita delle donne, quali istruzione, salute, la casa, il lavoro, etc.  Sotto le pressioni 

della Banca Mondiale e del FMI, gli stati sono stati obbligati a ridurre l'attenzione verso 

le politiche sociali legate alle problematiche delle donne della regione, collocando in una 

posizione inferiore i diritti e le necessità fondamentali e dando priorità agli obiettivi 

economici. Le donne, così come gli esseri umani in generale, non hanno valore, se non in 

termini economici, in rapporto ai profitti. 82 

Guardando gli eventi da una prospettiva globale-capitalista, gli effetti della 

globalizzazione si proiettano sulla vita delle donne della regione con diverse modalità 

d'azione, a seconda del profilo socio-economico delle stesse: mediante integrazione nella 

società, marginalizzazione e sfruttamento. Seguendo una tesi integrazionista la 

globalizzazione sarebbe in grado di creare le condizioni ideali per far sì che le donne 

possano ben integrarsi nel sistema economico-politico della società latinoamericana. 

Questa, di stampo tradizionale, si erge su valori tipicamente patriarcali per cui le donne 

vengono estromesse da posizioni politicamente influenti e costrette a subire trattamenti 

differenziati sulla base della loro condizione di genere. 

Lo sviluppo socio- economico promosso dai processi globali genera una 

trasformazione per cui tali condizioni mutano ed i valori tradizionali di tipo patriarcale 

cedono il passo ad ideali più egualitari. Questi cambiamenti generano anche una maggiore 

apertura verso la partecipazione femminile come forza lavoro remunerata, permettendo 

loro di svincolarsi dal rapporto di dipendenza creato con il partner maschile e avendo un 

maggiore potere decisionale all'interno delle mura domestiche. Secondo la tesi qui esposta 

è proprio grazie ai principi su cui si regge il capitalismo globalizzato che le strutture 

patriarcali vengono minate a vantaggio di una maggiore autonomia personale femminile. 

Questa prima tesi può trovare riscontro nelle realtà urbane, dove i benefici prodotti dalla 

globalizzazione si fanno più marcati e le donne hanno maggiori possibilità di riscattarsi 

dalla loro condizione di subordinazione ed esclusione. 

Diversamente dalle aree urbane, ai margini di esse e nelle aree rurali a predominare 

è l'idea capitalista basata dominata sullo sfruttamento e l'oppressione femminile. Ciò si 
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spiega col fatto che in queste zone il sistema familiare si basa sul ruolo produttivo della 

figura maschile, rendendo la donna una categoria economicamente dipendente dall'uomo 

in quanto il suo ruolo si riduce a quello di forza lavoro gratuita nell'economia capitalista. 

In questa cornice di sfruttamento ed oppressione femminile, il sistema capitalista su cui 

si sviluppano i meccanismi della globalizzazione rafforzano, piuttosto che abbattere, le 

relazioni basate sul modello patriarcale. Queste due tesi, diametralmente opposte l'una 

dall'altra, offrono due prospettive antitetiche ma altrettanto realistiche sul ruolo della 

donna nel sistema capitalista latinoamericano.83 In merito Rubens Ricupero, segretario 

generale della UNICTAD (2000)84 sostiene che: 

“Este fenómeno mundial puede operar en favor de toda la humanidad. 

Desafortunadamente, como está sucediendo actualmente, puede servir 

para aumentan las diferencias económicas y sociales, beneficiar a unos 

pocos y crear nuevas fuentes de preocupación”. 

 

Gli effetti della globalizzazione in America Latina hanno avuto luogo in una cornice 

molto particolare, in quanto negli ultimi 20 anni nella regione si sono manifestati da un 

lato eventi e situazioni positive grazie alla democratizzazione che è stata in grado di creare 

un contesto politico e culturale favorevole per combattere le discriminazioni di genere, 

ma dall'altro lato hanno continuato a manifestarsi episodi di degrado sociale che sembrano 

annullare il valore dei progressi fatti sin ora. 85 

Sono in particolar modo le femministe latinoamericane a sottolineare l'impatto 

negativo della globalizzazione e della crescita socioeconomica sulle donne: si tratta di 

una crescita diseguale e disomogenea che non porta benefici per uomini e donne allo 

stesso modo. Questo impedisce loro di avere un ruolo equo e paritario all'interno della 

società globale e le costringe a mantenere un legame di dipendenza con il mondo maschile. 

Poco importa che esse abbiano stesso livello di istruzione e stesse capacità: il loro ruolo 

viene sottovalutato per una semplice questione di genere.   

 Quindi se è vero che la globalizzazione ha generato benessere, crescita e nuove 

opportunità per le donne latinoamericane, è anche vero che molte di loro sono state private 
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degli effetti benefici che la globalizzazione poteva avere sulle loro vite. Per molte di loro 

la globalizzazione ha significato l'esacerbarsi delle diseguaglianze di genere, con un 

aumento dei casi di emarginazione, insicurezza, oppressione e violenza. Nonostante i 

sostenuti livelli di crescita nazionale registrati negli ultimi decenni grazie ai meccanismi 

innescati dal fenomeno globale, il subcontinente latinoamericano continua ad identificarsi 

come la regione con maggiori disuguaglianze al mondo, con le popolazioni indigene, 

afro-discendenti ed altri gruppi estromessi dalla società, relegati ai margini delle zone 

urbane e nelle aree rurali, privati anche dei diritti essenziali come l'acqua, il cibo ed 

un'abitazione decorosa. 

La diseguaglianza come sottoprodotto della globalizzazione colpisce soprattutto le 

categorie più sottomesse e vulnerabili dei paesi in via di sviluppo. Alla base di tutto vi 

sono politiche di discriminazione, esclusione ed oppressione, promosse dagli stati con la 

collaborazione delle imprese e di attori economici privati, che si ripercuotono soprattutto 

sulle donne, per questioni sia legati al genere che alla provenienza etnica. Un ruolo 

decisivo va attribuito anche alle istituzioni finanziarie internazionali che per rafforzare 

l'economia di mercato hanno fatto scelte riformistiche che ricadevano negativamente sulle 

frange più problematiche della società, sentendo come necessità impellente più attrarre 

nuovi investimenti e capitali che attuare programmi sociali che potessero rispondere 

efficacemente alle necessità femminili. 

La crescita economica su cui punta l'intero sistema globale non può di per sé 

risolvere le problematiche di genere che affliggono l'America Latina: è necessario un forte 

impegno politico ed un'azione collettiva che prenda come linee guida i diritti umani e lo 

stato di diritto. È necessario attuare da una nuova prospettiva perché avvenga un reale 

cambiamento del sistema in favore dei diritti umani, dell'equità e della parità di 

genere. 86 Finché ciò non accadrà e non ci saranno migliori condizioni di vita ed 

opportunità per tutti, a prescindere dal genere, dall'etnia, dalla razza, dalla religione, non 

potremo considerarci parte di una vera società globale. 

 

 

 

                                                 
86  Amnesty International, Non è solo una questione di economia, questa è una crisi dei diritti umani, 

Introduzione al rapporto annuale di Irene Khan, Amnesty International, disponibile in 

http://www.amnesty.it, [ultima consultazione 30 Settembre 2014] 
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CAPITOLO II 

I LATI OSCURI DELLE MAQUILADORAS MESSICANE DA 

UNA PROSPETTIVA DI GENERE.   
 
 

 

2.1 La frontiera Messico- Usa 

 

Il concetto di frontiera può avere significati ed usi differenti. In ogni epoca storica questo 

concetto si è caricato di valenze sociali, politiche, economiche e culturali diversificate a 

seconda del contesto. Nel secolo XX la geografia umana ha ridefinito il significato del 

termine considerandolo da due prospettive differenti: nel primo caso la frontiera viene 

intesa come spazio geografico assoluto mentre nel secondo caso allude ad uno spazio 

socialmente costruito. La combinazione tra elementi geografici caratteristici (la zona, il 

territorio, la regione, etc.), fenomeni sociali che hanno luogo lungo lo spazio frontieristico 

ed attori sociali coinvolti in tali processi da vita a varie definizioni associate al concetto 

di frontiera.87 

Se consideriamo la frontiera da un punto di vista prettamente geografico-territoriale, 

la sua definizione risponde alle sole leggi naturali, senza alcun riferimento ai fenomeni 

sociali che possono svilupparsi al suo interno. La frontiera intesa come “spazio assoluto” 

non è altro che un contenitore che racchiude in sé persone, oggetti, processi sociali, senza 

darne alcuna attribuzione semantica ma semplicemente una funzione difensiva del 

territorio delimitato dalla stessa. Diversamente, se guardiamo alle frontiera da un 

angolatura prospettica che tende più verso l'analisi dei soggetti e dei fenomeni sociali che 

hanno luogo nella frontiera piuttosto dello spazio geografico in sé, questa assume 

un'importante valore storico e la sua definizione scaturisce dalle relazioni di varia natura 

(politiche, sociali, economiche e culturali) tra singoli individui, gruppi ed istituzioni. È 

uno spazio retto da relazioni sociali dalle quali emergono ruoli di dominio e potere. 88   

      Nel caso specifico dell'America Latina le frontiere assumono un significato singolare 

in quanto la sua definizione si associa al fenomeno di “deterritorializzazione” e di 

                                                 
87 Juan Carlos Arriaga Rodríguez, El concepto de frontera en la geografía humana, Perspectiva. 

Geografica, Vol. 16. Año 2011 Enero-Diciembre, p. 73. 
88Ivi, p. 85 
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“transnazionalizzazione”89 dei processi e la sua importanza va ricondotta principalmente 

al suo utilizzo come strumento di difesa dalle minacce esterne.90 Questa definizione ben 

si adatta alle caratteristiche della frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti, una delle più 

importanti al mondo dal punto di vista politico per la funzione di controllo e protezione 

che essa svolge, ma anche da un punto di vista economico per i rapporti economici di 

forte dipendenza tra i due lati della frontiera. 

La frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti si estende per 3.141 chilometri, da est a 

ovest. Ne fanno parte le città statunitensi della California, Arizona, Nuovo Mexico e 

Texas, e quelle messicane di Bassa California del Nord, Sonora, Chihuahua, Cohauila, 

Nuevo León e Tamaulipas, comprendendo una vasta area tra il golfo del Messico e 

l'oceano Pacifico. Da sempre le città che si ergono lungo la frontiera hanno stretto intensi 

rapporti economici tanto da essere chiamate spesso “città gemelle”: parliamo di di San 

Diego e Tijuana, Calexico e Mexicali, El Paso e Ciudad Juarez, Laredo e Nuevo Laredo, 

Mc Allen e Reynosa, Brownsville e Matamoros. 

Fino a qualche secolo fa il nord del Messico veniva considerato uno spazio sociale 

dominato da corruzione, criminalità e vulnerabilità. Chi sostava lungo il confine, alla 

ricerca di un lavoro e migliori condizioni di vita o in attesa di raggiungere gli Stati Uniti, 

veniva mal considerato ed etichettato con dei dispregiativi, quasi a volerlo rinnegare come 

cittadino nazionale. Vivere lungo la frontiera è come vivere tra due mondi 

contemporaneamente, con le sue differenze e le sue asimmetrie, dove elementi socio-

culturali statunitensi si incrociavano con quelli messicani, ma dove emergevano anche 

aspetti caratteristici messicani e statunitensi.91 

Con l'arrivo del nuovo millennio, in una cornice globalizzata, anche i 3100 

chilometri su cui si estende la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti hanno subito 

l'influenza di nuove ridefinizioni, nuovi approcci socio-culturali e nuove velature 

prospettiche. 

                                                 
89 Quando parliamo di “deterritorializzazione” si fa riferimento all'abbattimento delle frontiere politiche a 

causa degli intensi flussi su scala mondiale di capitali e tecnologia, riducendo fortemente l'importanza del 

fattore economico associato al territorio locale. Il termine “transnazionalizzazione” rimanda al fenomeno 

dell'espropriazione del potere legittimo degli stati che passa sotto il controllo delle grandi imprese di 

carattere multinazionale. 
90Ivi, p. 87 
91 Juan Carlos Arriaga Rodríguez, El concepto de frontera en la geografía humana, Perspectiva geografica. 

Vol. 16. Año 2011 Enero-Diciembre, p. 18, disponibile in www.academia.edu, [ultima consultazione 3 

Ottobre 2014] 
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La frontiera rappresenta oggi un luogo simbolo, dovuto soprattutto ai continui flussi 

migratori: la maggior parte dei paesi dell'America Latina vivono con alti tassi di povertà 

e per molti di loro il fenomeno sembra impossibile da contrarrestare dato la crescita 

allarmante della povertà, i ritmi di crescita economica rallentati, la crescita dell'impiego 

informale e l'incapacità dei governi di rispondere adeguatamente all'eccessiva domanda 

di forza lavoro degli ultimi decenni. Davanti a questi scenari di povertà, associati a stati 

d'animo di desolazione e disperazione per l'impossibilità di trovare un posto di lavoro e 

casi di violenza estrema (soprattutto durante la dittatura in Argentina, Brasile, Cile e 

Uruguay), molti non hanno davanti a sé altra possibilità se non quella della fuga, 

generatrice di una delle più crudeli forme di vulnerabilità sociale.92 

Un numero crescente di cittadini latinoamericani si sposta verso altre zone 

dell'America Latina oppure negli Stati Uniti alla ricerca di migliori condizioni di vita, 

nella speranza di poter realizzare il tanto sospirato “sogno americano”. In realtà ciò che 

molti di loro trovano in questi luoghi sono condizioni più critiche che tendono ad 

esacerbare la loro vulnerabilità, ricevendo salari inferiori a quelli dei lavoratori legali, 

subendo abusi, vedendosi negare i propri diritti e rischiando ogni giorno di essere cacciati 

e rimandati al proprio paese d'origine. 93  Molti subiscono aggressioni, altri vengono 

detenuti, altri ancora perdono la vita prima di aver raggiunto il proprio traguardo (sono 

4.000 le persone che hanno perso la vita dal 1994 ad oggi in seguito all'avvio 

dell'operazione Guardian per la militarizzazione della frontiera messicana).94 

Per molti dei “fortunati” che riescono a superare la frontiera e raggiungere gli Stati 

Uniti l'accoglienza non è delle migliori: non di rado si sente parlare dei migranti come 

principali responsabili di problemi economici, politici, culturali e sociali. Il senso comune 

di timore nutrito da molti statunitensi riguarda la possibilità che l'entrata in scena dei 

migranti nel panorama sociale possa minare l'integrità culturale, religiosa e politica del 

sistema nordamericano e possano venirsi a creare due realtà dominanti, quella 

statunitense da un lato e quella latinoamericana dall'altro.95 

La frontiera riproduce degli scenari sociali ad alto indice di sfruttamento e 

vulnerabilità lavorativa: è il caso ad esempio delle maquiladoras, i cui primi stabilimenti 

                                                 
92Ivi, p. 25. 
93Ivi, p. 26 
94Ivi, p. 28 
95Ivi, p. 27. 
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sorsero negli anni 60 con il Programa de Industrialización Fronteriza, per poi estendersi 

a macchia d'olio su tutto il territorio messicano. Questo ha permesso che si creasse un 

vincolo produttivo-industriale ma anche economico-commerciale tra il Messico e gli Stati 

Uniti, ponendo le basi per una integrazione “silenziosa” ma altamente proficua tra i due 

paesi. 

L'idea del muro nacque in seguito alla crescita incessante dei flussi migratori e la 

sua presenza si tradusse in una forma di sicurezza adottata dagli Stati Uniti nel tentativo 

di contrarrestare e ridurre il fenomeno ed i suoi effetti nei territori del Nord- America. E' 

stato proprio per impedire che gli effetti negativi delle migrazioni si ripercuotessero sul 

sistema americano che si iniziò ad attuare una politica migratoria piuttosto rigida. 

 Riconosciuto dai messicani come “el bordo” oppure “il muro della vergogna”, la 

linea divisoria internazionale che separa le due Americhe, si estende per circa 100 

chilometri di lunghezza, in maniera discontinua, nella quale convivono 35 comuni 

messicani e 25 statunitensi a formare la “región fronteriza”.96 L'importanza del muro non 

è legata solo al fenomeno migratorio in se, bensì alle conseguenze che da esso ne derivano. 

Per questo motivo la nascita del muro viene meglio identificata come il frutto di una 

nuova strategia di politica estera per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La zona 

limitrofe tra l'America del Sud e l'America del Nord rappresenta per quest'ultima, più di 

altre regioni al mondo, una delle aree ad alto rischio per la sicurezza nazionale, soprattutto 

in seguito agli avvenimenti del 11 Settembre del 2001. Salvaguardare il territorio 

statunitense da possibili attacchi terroristici attraverso il sigillo del muro è diventata una 

priorità assoluta per il governo di Washington, al punto da mutare i toni e le modalità 

(sempre più aggressive) con cui proiettarsi verso le questioni legate alle migrazioni 

illegali ed ai cartelli del narcotraffico provenienti dal Sudamerica.97 A questo scopo questa 

striscia sottile che separa il Messico dagli Stati Uniti, ma più in generale le due Americhe, 

costituita da recinzioni in filo spinato, acciaio, legno, è stata dotata di strumenti di 

controllo sempre più sofisticati quali telescopi con raggi ad infrarossi per la visione 

notturna, sensori sotterranei e sistemi biometrici lungo tutto il perimetro per ridurre i 

                                                 
96  Vargas Suárez Rosio, Gomez Arnau Remedio, Castro Réa Julian (coordinadores), Las relaciones de 

México con Estados Unidos y Canadá: una mirada al nuevo milenio, centro de investigaciones sobre 

América del Norte, México, 2001, pp. 143-161. 
97  Maira, Luis (a cura di), “Visión desde América Latina de las crisis y los cambios en el sistema 

internacional”, in Rojas Aravena, Francisco, América Latina y el Caribe: Relaciones Internacionales en el 

siglo XXI: Diplomacia de Cumbres y espacios de concertación regional y global, Teseo, 1 ott 2012 p. 385. 
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rischi di invasione nemica e garantire il massimo livello di sicurezza su tutto il territorio. 

Il controllo e la gestione dell'area frontieristica vengono affidati a vari organismi di 

sicurezza: il lato statunitense è sotto la stretta vigilanza del Servicio de Ciudadanía e 

Inmigración degli Stati Uniti  mentre nella parte messicana fino al 2003 è stato el Instituto 

Nacional de Inmigración y Naturalización con il Grupo Beta ad occuparsi della vigilanza 

e protezione della frontiera; da quell'anno le misure di controllo sono state ripartire tra il 

dipartimento di Giustizia (United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), la 

United States Customs and Border Protection (CBP) e la United States Citizenship and 

Immigration Services (USCIS). 

Per quanto riguarda la sezione amministrativa, questa è affidata alla Comisión de 

Límites y Aguas (CILA), un organismo presente nel territorio fin dal 1889, quando 

iniziarono a sorgere i primi problemi riguardanti la demarcazione della barriera divisoria 

internazionale, la quale è presente con varie sedi in entrambi i lati della frontiera in quanto 

dipende economicamente da entrambi gli stati. 

L'attuale linea di frontiera Messico- Stati Uniti risale al trattato di Guadalupe-Hidalgo 

firmato nel 1848 alla fine della guerra Messico-americana, il quale costrinse il Messico a 

cedere una parte importante dei propri territori agli Stati Uniti (gli Stati di California, 

Arizona, Nuovo Messico, Nevada, Texas, Utah e parti del Colorado), cambiando 

bruscamente l'assetto geografico del Messico. Questi eventi comportarono anche una 

serie di cambiamenti a livello sociale in quanto le popolazioni residenti in quelle terre si 

videro improvvisamente sotto il controllo degli americani che li trasformarono in cittadini 

di seconda categoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Ciudadanía_e_Inmigración_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Ciudadanía_e_Inmigración_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Ciudadanía_e_Inmigración_de_los_Estados_Unidos
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Questa frontiera iniziò a diventare un problema politico intorno agli anni '70 ma la fase 

cruciale ebbe luogo nel 1990 quando la guardia di frontiera statunitense (the United-States 

Border Patrol) iniziò i lavori per l'erezione della prima barriera fisica tra S.Diego e 

Tijuana, lavori che si conclusero nel 1993: con l'operazione Hold-the-line la frontiera 

divenne ufficialmente confine. 98  La costruzione di questo muro faceva parte di una 

strategia chiamata “Prevenzione attraverso la deterrenza”, allo scopo di ridurre le 

migrazioni illegali ed i traffici di droga attraverso l'appostamento di agenti e l'uso di 

risorse strategiche lungo il confine in modo da impedire l'accesso al paese ai migranti 

indesiderati. 99  La prima barriera occupò 14 miglia del confine partendo dal lato 

dell'Oceano Pacifico della frontiera internazionale con il Messico. Questo primo 

provvedimento non produsse gli effetti sperati e nel 1994 per mano del Us Border Patrol 

prese avvio l'operazione Gatekeeper (ribattezzata dai messicani Operación muerte), allo 

scopo di costruire un'ulteriore barriera di separazione e garantire un maggiore livello di 

sicurezza ai cittadini statunitensi. 

L'operazione, conclusasi due anni più tardi, comportava l'adozione di nuovi 

strumenti di vigilanza d'alta tecnologia, più controlli,  più risorse materiali strategiche ed 

un incremento massivo di agenti specializzati addetti al controllo della frontiera: alcuni 

assunsero una posizione fissa lungo la frontiera, altri vennero disposti nella zona a nord 

della frontiera, lungo quei corridoi assiduamente utilizzati da parte dei migranti illegali, 

altri ancora vennero disposti a svolgere degli appostamenti di controllo in punti strategici 

che non potevano essere raggiunti dalle prime due categorie di agenti.100 

Nello stesso anno (1996) venne approvata la Illegal Immigration Reform ed il 

Immigrant Responsibility Act (IIRIRA), attraverso i quali si autorizzò quello che allora era 

chiamato United States Immigration and Naturalization Service (INS) a costruire 

un'ulteriore barriera di protezione per rinforzare le 14 miglia della prima barriera. Dieci 

anni più tardi, nel 2006, in seguito agli avvenimenti del 11 Settembre 2001, il tema della 

sicurezza è diventato una priorità assoluta per Washington, rendendo il sistema 

                                                 
98 Giglioli Ilaria, Cultura della frontiera e frontiera della cultura. Tra Messico e Usa, tratto da Dialoghi 

Mediterranei, rivista bimestrale dell'Istituto euro arabo di Mazzara del Vallo, Marzo 2004, disponibile in 

http://www.istitutoeuroarabo.it, [ultima consultazione 15 Settembre 2014] 
99 C. Haddal, Chad, Kim Yule, Garcia, John Michael, Border Security: Barriers Along the U.S. International 

Border, Congressional Reserve Service, 2009, p. 1, disponibile in http://fas.org, [ultima consultazione 30 

Settembre 2014] 
100Ivi, p. 2-3 

http://fas.org/
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nordamericano particolarmente vulnerabile. In un clima di terrore e preoccupazione sono 

state attutate ulteriori politiche di controllo dai toni sempre più aggressivi e spietati: ciò 

si tradusse nell'adozione del Secure Fence Act, conosciuto come la ley del muro, mediante 

l'allungamento del muro in cinque diversi punti lungo la parte sud della frontiera e 

l'utilizzo di droni per avere un controllo più accurato su tutto il territorio e sulla costa 

nazionale degli Stati Uniti, costantemente pattugliata dalle forze di polizia della 

frontiera.101   

Nonostante i vari tentativi di bloccare i flussi migratori attraverso il rafforzamento 

della barriera, questo non è stato sufficiente ad impedire gli spostamenti tra i due poli del 

continente americano, i quali sono continuati incessantemente negli anni, in risposta sia 

all'impoverimento della regione latinoamericana (soprattutto delle zone rurali e delle aree 

marginali ai centri urbani), sia alla stipulazione degli accordi NAFTA risalenti al 1994. 

Ciò ha permesso all'America Latina di aderire ai meccanismi enigmatici propri del 

processo di globalizzazione, comportando effetti devastanti per buona parte della 

popolazione messicana a causa dell'adozione di politiche neoliberali che hanno permesso 

la concessione di importazioni senza limiti ma allo stesso tempo hanno bloccato la 

concessione di sussidi ed investimenti pubblici verso le attività tradizionali del paese, 

quali l'agricoltura e la manifattura. La povertà estrema e le condizioni di indigenza in cui 

versa la popolazione messicana ha costretto quest'ultima ad abbandonare le proprie terre 

e cederle alle multinazionali per la costruzione di migliaia di maquiladoras sorte grazie 

alle politiche industriali promosse dal governo messicano.102 Molti messicani e migranti 

provenienti da altri paesi dell'America Latina, in attesa di oltrepassare il muro si sono 

stanziati temporaneamente nella zona lungo il confine, trovando occupazione in questi 

stabilimenti industriali. Grazie a queste fabbriche il territorio circostante la frontiera si è 

esteso per circa 200 chilometri, accogliendo tanti migranti quanti quelli statunitensi ed 

incrementando la densità demografica della zona. Lo sviluppo accelerato del sistema 

maquilador ha fatto in modo che il Messico divenisse il perno fondamentale di un 

complesso sistema industriale di matrice multinazionale.103 

La frontiera, benché si faccia di tutto per rafforzarla ed impedire l'interazione tra 

                                                 
101Ibidem 
102 Capotorto Giulia, Cuidad Juarez: femminicidio e paradigma della frontiera, parte II, In storia, Rivista 

on line di storia e informazione, n° 63, marzo 2013, disponibile in http://www.instoria.it [ultima 

consultazione 25 Settembre 2014] 
103Ibidem. 
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questi due mondi, rappresenta un elemento di fondamentale importanza tanto per il Nord 

del Messico quanto per il Sud degli Usa: il Messico rappresenta infatti il terzo partner 

economico degli Stati Uniti dopo Canada e Giappone, data la presenza delle innumerevoli 

maquiladoras di proprietà statunitense trapiantate nel territorio settentrionale del Messico; 

inoltre l'industria californiana dipende principalmente dai componenti importati dal 

Messico e dalla mano d'opera importata dallo stesso paese.104 Il Messico è fortemente 

legato all'economia statunitense, diventando per ragioni commerciali sempre più vicina 

al colosso nordamericano che al resto dell'America Latina. 

Nonostante gli intensi rapporti economico-commerciali, è innegabile l'esistenza di 

un profondo divario socio-economico tra le due sponde della frontiera: il Messico con le 

sue debolezze e la sua chiusura verso nuove prospettive di sviluppo, con un sistema 

economico precario basato sul politiche di stampo neoliberale, che favoriscono la crescita 

delle imprese esportatrici e danneggiano pesantemente le piccole e medie imprese (che 

sono la maggioranza all'interno del paese) ha fatto sì che la crisi economica si acutizzasse 

sempre più, incidendo fortemente sul fenomeno delle migrazioni verso il nord e, in 

maniera più generale, sulle complesse relazioni tra i due paesi del continente americano, 

tanto vicini (geograficamente) quanto diversi strutturalmente.105 

Questo crescente divario si regge su una struttura economica, politica e sociale 

interna ed internazionale del paese messicano connessa ad una logica di sfruttamento e 

sudditanza imperialista; il Messico fa parte infatti di quel gruppo di nazioni emergenti 

chiamate MIKT (Messico, Indonesia, Corea del Sud e Turchia), definite dai critici delle 

potenze fantoccio utilizzate strategicamente dalle grandi potenze imperialiste come gli 

Stati Uniti per dimostrare l'efficienza del modello neoliberale che applicato ai paesi in via 

di sviluppo come il Messico ha provocato innumerevoli svantaggi per i popoli che ci 

vivono.106 

I promotori delle moderne teorie neoliberali sono stati piuttosto abili e convincenti 

                                                 
104 García, Angel Miguel, La frontiera Messico – Usa: realtà del luogo immaginario dell'invasione dei 

poveri, 5 Marzo 1990, Bologna, disponibile in http://www.imaginense.net, [ultima consultazione 28 

Settembre 2014] 
105  Nuevos paradigmas sobre la frontera Estados Unidos – México: problemas asociados a una larga 

transicion. Héctor Cappello (coordinador), Cuernavaca, UNAM, centro regional de investigaciones 

multidisciplinarias, México, 2003, p. 366. 
106 Dimiziani Francesco, Il Messico tra imperialismo nordamericano e riscatto nazionale, tratto dalla rivista 

Millenium.org, 7 Febbraio 2014, disponibile in http://www.millennivm.org, [ultima consultazione 28 

Settembre 2014] 
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nel far credere che questa fosse l'unica direzione percorribile per il Messico e per l'intera 

regione. L'idea che predominava era riluttante nei confronti del ruolo centrale assunto 

dallo Stato mentre puntava alla privatizzazione dei vari settori come unico rimedio per 

rendere il sistema realmente efficiente. Queste teorie si poggiavano su alcuni pilastri 

fondamentali tra cui la riduzione della spesa pubblica, l'apertura dei mercati, la crescita 

produttiva di beni destinati all'estero e la flessibilizzazione del mercato del lavoro. In una 

regione che registrava i più alti livelli di distribuzione ineguale della ricchezza, si pensava 

che queste misure avrebbero prodotto benedici per tutti. Queste riforme vennero attuate 

con il pieno sostegno delle grandi istituzioni internazionali tra cui la Banca Mondiale ed 

il Fondo Monetario Internazionale, le quali puntavano sullo sviluppo e la crescita delle 

economie emergenti (ed ancora sottosviluppate) come quella messicana.107 

Ciò che è accaduto nei fatti ha dimostrato l'inefficacia del mito neoliberale, 

disilludendo totalmente le aspettative dei latinoamericani. In effetti, i più grandi colossi 

dell'economia mondiale, Stati Uniti compresi, sono riusciti a raggiungere degli alti livelli 

di crescita e sviluppo, non certo attraverso l'apertura verso l'esterno, quanto piuttosto 

attraverso misure protezionistiche ed un ruolo centrale dello Stato.108 

Il fallimento delle politiche neoliberali si riflette soprattutto nella crescita delle 

diseguaglianze e della povertà estrema, dati confermati sia dalla CEPAL che dalle Nazioni 

Unite e dalla stessa Banca Mondiale. 

L'apertura dei mercati in Messico, così come in tutta l'America Latina, ha prodotto 

effetti discordanti: da un lato ha portato al declino molte industrie nazionali su cui si 

reggeva l'economia del paese, e dall'altro l'importazione di beni di consumo di massa a 

costi ridotti (la televisione a colori, il telefono, etc.) ha permesso a molti di accedere a 

beni e servizi che prima non potevano permettersi. Questo però non basta per rimediare 

ai grossi deficit strutturali del Messico e considerare il paese una realtà nella buona strada 

verso la crescita economica e lo sviluppo sociale basati sul principio di equità. Riprendo 

le parole di Boltvinik, le politiche neoliberali beneficiano una minoranza ed escludono la 

maggioranza, favorendo i guadagni privati'.109 

                                                 
107 Brieger, Pedro, De la década perdida a la década del mito neoliberal, in La Globalización    Económico 

Financiera. Su impacto en América Latina, CLACSO, Consejo Latinoamericano de  Ciencias Sociales, 

Buenos Aires, 2002, p. 343, disponibile in http://biblioteca.clacso.edu.ar, [ultima consultazione 20 Agosto 

2014] 
108Ivi, p. 344. 
109Ivi, pp. 345-346. 
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       Questa evidente disparità perdurerà fino a quando il Messico non deciderà di adottare 

un modello di sviluppo dinamico, slegato dalle logiche di potere statunitensi, fino a 

quando non cederà il passo a migliori condizioni di vita, fino a quando ci sarà la possibilità 

per i messicani che riescono a superare “lo scoglio” della frontiera verso gli Stati Uniti di 

guadagnare dieci volte di più di quanto guadagnano nel proprio paese d'origine; fino a 

quando il paese non si farà interprete di un reale cambiamento non ci saranno né muri né 

barriere in grado di infrangere il sogno americano di tanti messicani.110 

L'era neoliberale messicana pur avendo rilanciato l'economia del paese (a beneficio 

di pochi) non è stata in grado di vincere le grandi sfide del paese, legate alle 

diseguaglianze, alla marginalizzazione delle classi più deboli, alla disoccupazione ed alla 

carenza di servizi sociali essenziali, provocando il malcontento generale.111 

 

2.2 Le donne messicane. 

 

Attualmente le donne messicane svolgono un ruolo strategico all'interno del paese: sono 

circa 60.6 milioni le donne che popolano il territorio messicano, ovvero il 51.2% 

dell'intera popolazione, contro il 48.8% della popolazione maschile.112 Il 29% di esse ha 

un età compresa tra i 0 ed i 14 anni, il 65% ha un età compresa tra i 14 ed i 64 ed infine 

solo il 6% è rappresentato dalle donne di età superiore ai 65 anni.113 Una componente 

importante della struttura demografica messicana è composta dalle donne migranti che si 

spostano sia per motivi familiari che lavorativi da un paese all'altro della regione.114 La 

popolazione femminile messicana rappresenta il 51% dei registri elettorali ed il 40% della 

popolazione economicamente attiva (PEA), sebbene non occupi neppure il 15% degli 

incarichi pubblici. È risaputo infatti che la partecipazione delle donne messicane nel 

sistema pubblico statale sia un fenomeno di origini recenti. Anche dal punto di vista 

                                                 
110 Atlas, La frontiera Messico – Usa, Istituto Italiano edizioni Atlas, disponibile in www. Edatlas.it, [ultima 

consultazione 8 Settembre 2014] 
111

 Gardini, Gian Luca. L'America Latina nel XXI secolo. Nazioni, regionalismo e globalizzazione, Roma, 

Carocci, 2009, p. 
112 INEGI, Mujeres y hombres en México, 2013, Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, México, 

2013, disponibile in www.inegi.org.mx, [ultima consultazione 2 Ottobre 2014] 
113 Consejo Nacional de Población (2000), Situación actual de la mujer en México. Diagnóstico 

sociodemográfico. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. Poder Ejecutivo. México, Conapo, 2000, 

disponibile in http://www.ine.mx, [ultima consultazione 20 Settembre 2014] 
114  INMUJERES México, Pasos hacia la igualdad de género en Mexico, 2007, p. 2, disponibile in 

http://iknowpolitics.org, [ultima consultazione 27 Settembre 2014] 
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dell'aspettativa di vita il primato ha volto femminile: secondo quanto riportato dai dati 

UNICEF115 l'aspettativa delle donne messicane è maggiore rispetto a quella maschile. Nel 

2013 era di 76 per le donne e rispettivamente 71.0 per gli uomini. 116 

Le donne messicane, così come le donne dell'intera regione latinoamericana, sono 

il frutto dell'incontro tra la cultura dominante spagnola e quella propriamente indigena 

che rappresenta il cuore pulsante del continente. Data l'eterogeneità sociale e culturale 

della società messicana, non sarebbe corretto pensare ad un unico profilo rappresentativo 

della donna messicana: donne di astrazione sociale, culturale e geografica differenti 

popolano il territorio messicano, presentando talvolta aspetti comuni ed altri più singolari. 

Il sistema messicano ha sempre subito una forte influenza dalla Chiesa cattolica, 

facendo emergere un sistema socio- politico escludente ed autoritario. L'ideologia 

dominante, secondo cui il ruolo della donna nella società deve poggiare sui valori 

tradizionali, ha reso il percorso di vita di molte donne messicane difficile e doloroso. 

Anche la scuola e lo Stato, perseguendo le idee della cultura capitalista, esercitano il 

proprio potere sulla base di valori e pregiudizi di genere che tendono a collocare la donna 

in una posizione gerarchica inferiore. 

La situazione attuale delle donne messicane è segnata da profonde disuguaglianze 

che si riflettono in forme, modalità ed intensità differenti in tutti gli ambiti sociali. Molte 

di loro vivono in condizioni fortemente svantaggiose e pagano un prezzo piuttosto alto 

per vivere, o meglio, sopravvivere in una società fortemente diseguale e discriminatoria 

per motivi di genere e non. Non è facile prendere consapevolezza delle reali condizioni 

di vita delle donne e della loro posizione come “subordinate” in una società 

apparentemente libera che si basa solo formalmente sul principio di equità tra uomini e 

donne.117 

Nonostante i numerosi progressi fatti sino ad ora in campo giuridico, sociale, 

educativo e lavorativo, molte delle sfide che la società ha posto alle donne messicane 

rimangono irrisolte, soprattutto in riferimento alla scarsa partecipazione politica, alle 

condizioni di lavoro e alla qualità di vita. La “femminizzazione” della povertà e la 

                                                 
115 UNICEF, “Panorama: México”, en Indicadores básicos, UNICEF, disponible in http://www.unicef.org. 
116  La situacion de la mujer en México, ENDIREH, 2006, disponibile in http://www.fusda.org, [ultima 

consultazione 4 Settembre 2014] 
117  González Rosales, Ruth Ana María, Desigualdad de Género en México, Dossiers sobre México, 

Observatori de Conflictes i Drets Humans, disponibile in www.observatori.org, [ultima consultazione 23 
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violenza contro un numero sempre più elevato di donne messicane sono solo alcune delle 

forme di discriminazione e diseguaglianza di cui la donna messicana è vittima oggi. 

Sebbene sulla carta sia prevista la parità per uomini e donne e quindi entrambe le 

categorie di genere possono godere degli stessi diritti quali ad esempio il diritto di 

astensione dal lavoro causa maternità oppure il diritto ad un'adeguata assistenza sociale, 

nei fatti si delinea una situazione con un alto indice di criticità, caratterizzato da una 

partecipazione ed un'integrazione delle donne messicane nella vita sociale del paese in 

maniera diseguale e svantaggiosa, da attribuire principalmente ad un'ideologia dominante 

che colloca la donna all'interno delle mura domestiche, caricandola di ogni responsabilità 

legata alla cura della famiglia e dei figli, escludendola e privandola della possibilità  di 

avere un ruolo nella società messicana, a livello pubblico, analoga a quella dell'uomo. 

       La parità di genere è effettivamente uno dei maggiori problemi sistemici che colpisce 

l'intera società latinoamericana, ed il Messico in maggiori proporzioni. È un problema 

che affonda le sue radici in un passato lontano ma che nel contesto messicano trova linfa 

vitale ancora nel presente. È questa una delle lotte più aspramente combattute dalla 

società messicana (che è anche una lotta della società in generale e di quella 

latinoamericana in particolare): la lotta all'esclusione sociale, politica ed economica 

attraverso pari opportunità a prescindere dal genere della persona. 118 

Secondo quanto stabilito dalle Nazioni Unite, il Messico è l'unico paese dell'America 

Latina che risente di un programma nazionale di sensibilizzazione per la valorizzazione 

e l'emancipazione della donna messicana.119 Il Messico appare ancor oggi una società 

profondamente segnata da diseguaglianze, discriminazioni e corruzione, dove la 

ricchezza è mal distribuita nelle mani di pochi e la povertà dilaga ai margini dei centri 

urbani e soprattutto nei centri rurali, popolati per lo più dalle comunità indigene. Sono 

soprattutto le donne delle comunità indigene, quelle più povere, con minori entrate 

economiche e minore potere di gestione sulla propria vita, a patire le maggiori sofferenze 

causate da pratiche discriminatorie. Il 6% circa della popolazione totale messicana 

appartiene alla cultura indigena; molte delle donne indigene che vivono in Messico sono 

monolingue e non conoscono altra lingua al d fuori della propria 120 . Esse sono 

maggiormente tendenti ad alti tassi di fecondità e di analfabetismo, rispetto alle messicane 

                                                 
118 Ibidem 
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57 

 

non indigene. Le donne indigene continuano ad identificarsi nella categoria 

maggiormente vulnerabile data la condizione di marginalizzazione nella quale vivono. 

Per le donne messicane vivere nei centri rurali significa avere meno servizi ed 

opportunità rispetto a quelle dei centri urbani. Secondo i dati riportati dal Conteo de 

Población y Vivienda, nel 2005 il 23% delle donne del paese viveva in queste aree 

particolarmente povere con alti indici di vulnerabilità e degrado economico. Qui si 

continuano a registrare alti tassi di assenteismo scolastico (circa il 9%) ed analfabetismo 

(una su cinque è analfabeta), oltre ad un tasso di fecondità maggiore e un tasso di 

partecipazione economica inferiore (circa il 30% delle donne che vivono nelle zone rurali 

hanno un'occupazione retribuita).121 

Tali pratiche hanno un impatto decisivo sulla vita della popolazione femminile 

messicana, con buone probabilità di compromettere la salute e le opportunità di sviluppo 

sociale e produttivo delle stesse.   

Numerosi progressi sono stati fatti fin ora in materia giuridica, educativa e lavorativa 

ma la condizione femminile nel paese messicano presenta ancor oggi problematiche 

molto serie a cui sembra difficile trovare una soluzione. Problemi come la 

“femminizzazione della povertà” e la “segregazione occupazionale” sono chiari esempi 

di quanto sia difficile il camino verso l'integrazione nella società e nei settori produttivi, 

per non parlare di altre problematiche, anch'esse altamente lesive, quali gli abusi, le 

violenze ed il machismo in tutte le sue forme.122 

Anche il contesto culturale svolge un ruolo fondamentale nella vita sociale della 

popolazione femminile messicana: la sopravvivenza di una cultura profondamente 

incentrata su un'ideologia patriarcale incide negativamente, annullando gli sforzi vani 

fatti nel corso degli anni al fine del raggiungimento di un equità di genere nei vari ambiti 

del sociale. Ciò che desta maggiore preoccupazione è il fatto che la stessa popolazione 

messicana è pienamente cosciente delle pratiche discriminatorie applicate nei confronti 

delle donne che vivono nel paese e delle continue violazioni dei loro diritti in maniera 

parziale o totale e per certi aspetti queste rientrano nella normalità quotidiana. 123 

 Per meglio comprendere la situazione è necessario delineare un quadro generale 

                                                 
121INMUJERES, Op.cit.p. 9. 
122 La situación de la mujer en México. Op.cit. 
123 Situación Actual de las Mujeres en México (Anexo del diagnóstico sobre la situación de las mujeres en 

el servicio profesional electoral del Instituto Federal Electoral 2013), disponibile in www.ine.mx, [ultima 
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della popolazione femminile messicana che gravita principalmente su tre fattori: 

istruzione, salute e lavoro. 

Nel campo dell'educazione, a partire dagli anni '50 sino ad oggi si sono manifestati 

dei cambiamenti relativamente alla carriera scolastica, raggiungendo un livello quasi 

paritario a quello maschile nell'istruzione formale. Permangono però casi di 

segmentazione di genere in alcune situazioni specifiche, come per esempio quando si 

riscontra una generale tendenza a svalutare le capacità professionali per una semplice 

questione biologica, non considerando tali risorse su base oggettiva ma fortemente 

condizionati da ideologie e preconcetti legati alla figura femminile. Le donne messicane 

cercano, dal canto loro, di adeguarsi alle tendenze globali e di acquisire un livello 

d'istruzione che sia il più elevato possibile in modo da soddisfare i requisiti richiesti nel 

mondo del lavoro e trovare un impiego che dia loro stabilità e una retribuzione economica 

adeguata a soddisfare le proprie esigenze di base. Queste hanno avuto sempre maggiori 

difficoltà a sviluppare le proprie capacità intellettuali rispetto agli uomini ma    secondo 

quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) 124  e 

dall'Associazione Nazionale delle Università ed Istituti d'Istruzione Superiore (ANUIES), 

attualmente non si notano grosse differenze nei valori che si riferiscono ad un livello 

d'istruzione elementare. Se consideriamo i singoli livelli notiamo che nel 2012 nella 

scuola primaria i valori erano bilanciati, con   7.6 milioni di studenti di sesso maschile e 

7.3 milioni di sesso femmine; ad un livello superiore il fenomeno si inverte, con una 

maggioranza di 2 milioni di studentesse contro 1.9 milione di studenti maschi. Questo 

significa che con l'avanzare del livello d'istruzione (soprattutto dai 14 anni in su) cresce 

anche il grado di partecipazione femminile mentre decresce la frequenza maschile.125 

Anche i valori associati alla disertazione scolastica cambiano a seconda del livello 

scolastico e della categoria di genere considerata: mentre ad un livello primario (0.8% 

femminile e 0.6 maschile) e secondario (6.5% maschile e 4% femminile) il fenomeno è 

più diffuso nella categoria femminile, nei livelli superiori si registra una percentuale 

maggiori di disertori maschi (12.4% per le ragazze e 16.5% per la controparte maschile), 

mentre le ragazze riescono a raggiungere con maggior frequenza la conclusione dei propri 

                                                 
124  INEGI, Síntesis de resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, 27 de julio de 2006, disponibile in www.inegi.gob.mx, [ultima 

consultazione 28 Settembre 2014] 
125 INEGI, Mujeres y hombres en México, 2013, Op.cit, pp. 43- 44 
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studi.126 

Anche il divario di genere legato all'analfabetismo si sta progressivamente 

riducendo e la percentuale decresce anche tra gli adulti grazie ai programmi educativi per 

adulti promossi dall'Istituto Nazionale dell'Educazione per adulti. Se nel 2000 il tasso di 

analfabetismo era del 7.4% per gli uomini ed 11.3% per le donne, nel 2005 queste 

percentuali si sono ridotte, toccando i 6.8 ed i 9.8 punti percentuali rispettivamente.127 

 È innegabile quindi che da una comparazione di genere emerga con estrema 

chiarezza che, dal punto di vista educativo, anche in Messico le donne sono favorite nel 

perseguire un percorso scolastico, nel portare a termine la propria carriera scolastica e nel 

raggiungere livelli d'istruzione più elevati; anzi è proprio nei livelli d'istruzione più levati 

che si registra una partecipazione femminile maggiore: ciò si spiega col fatto che molto 

spesso gli uomini che iniziano il proprio percorso di studi (ad un livello base) tendono ad 

abbandonare o ripetere più volte lo stesso livello di formazione. 

  E' altrettanto importante capire quale sia il ruolo della donna nell'economia 

messicana e i cambiamenti che hanno avuto luogo nel corso degli ultimi anni a favore 

della partecipazione lavorativa femminile nel paese. Uno dei settori in cui la disparità di 

genere è maggiormente evidente è proprio il lavoro (domestico ed extra-domestico). La 

maggior partecipazione femminile nel mercato del lavoro femminile registrata di recente 

è dovuta sia ai processi di modernizzazione che di riorganizzazione del sistema 

economico, ma anche della crescita del livello medio d'istruzione, le quali hanno 

permesso anche alle donne di partecipare attivamente nel mantenimento della famiglia, 

anche se il loro peso economico è nettamente inferiore rispetto a quello del lavoratore di 

sesso maschile. 

L'incremento della partecipazione economica femminile messicana è stato 

accompagnato da un'offerta occupazionale (si tratta nella maggior parte dei casi di 

impieghi di bassa qualità) che rimanda principalmente al settore informale. Sono 

soprattutto le donne che, per essere sempre più rifiutate nell'economia formale, sono 

costrette ad accettare un impiego senza alcuna garanzia ne diritti. In Messico l'espansione 

del settore informale è stata determinata in gran misura dallo sviluppo di un'economia 

nazionale sempre più conforme all'ideologia capitalista- neoliberale. Ciò ha portato alla 
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nascita di migliaia di industrie i cui meccanismi di funzionamento sono centrati sul 

massimo profitto e alti livelli di produzione attraverso lo sfruttamento della forza lavoro 

e la negazione di benefici e tutele, sebbene siano sanciti dalla legislazione messicana.128 

Va precisato però che, pur occupando il Messico una delle prime posizioni 

nell'economia mondiale grazie agli intensi rapporti commerciali con l'estero, il tasso di 

partecipazione femminile nell'economia nazionale è inferiore rispetto ad altri paesi della 

regione come Argentina, Brasile e Cile che registrano valori superiori. Rispetto al 1970, 

quando solo il 17% delle donne era impiegata nel mercato del lavoro, nel 2012 questa 

percentuale è aumentata al 37.4% rispetto al 68.2% maschile, mentre la disoccupazione 

femminile presenta un tasso del 5. 24%.129 

 Il mercato del lavoro non è un contesto neutro; al contrario, esso presenta una 

struttura piuttosto complessa i cui tratti sono definiti anche dalle caratteristiche di genere 

dei lavoratori impiegati; questo implica una distribuzione mirata della mano d'opera 

femminile in settori, aree di produzione e professioni specifici. L'assegnazione degli 

impieghi sulla base del genere crea un sistema occupazionale “tipicamente femminile” o 

“tipicamente maschile”, dal quale dipende il livello salariale e la posizione della 

lavoratrice nella gerarchia del sistema nel quale lavorare. 

A motivare l'incremento della partecipazione lavorativa femminile in Messico 

contribuiscono vari fattori: l'avvento della crisi economica ed una necessità di far 

confluire maggiori risorse economiche all'interno del proprio domicilio familiare; la 

variazione del rapporto tra domanda ed offerta della mano d'opera femminile così come i 

cambiamenti nella capacità dell'economica di assorbire questa tipologia di mano d'opera 

a seguito degli effetti prodotti dalla globalizzazione in Messico, così come sulla base alle 

proprie capacità produttive, livello di istruzione, forza ed esperienza accumulata nel 

tempo. 130 

L'attuale mercato del lavoro messicano si caratterizza anche per un aumento dei 

domicili a carico della donna, soprattutto di quelle con un livello d'istruzione basso: 

secondo quanto rinvenuto dai dati INEGI, un domicilio su cinque è a capo di una donna. 

                                                 
128 Arizpe, Lourdes, Estudios Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de 

globalización, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2001, p.242, 
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129  INEGI, Mujeres y hombres en México, 2013, p. 80 
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A causa della discriminazione salariale a cui sono soggette le donne, i domicili a carico 

di soggetti femminili tendono ad avere un indice di povertà più elevato, con conseguenti 

difficoltà nel mantenimento dei restanti membri della famiglia. In questa categoria 

rientrano soprattutto donne separate, divorziate e vedove. 

Negli ultimi vent'anni il tasso della PEA femminile in Messico è aumentato 

notevolmente, soprattutto nelle fasce d'età strategiche dai 20 ai 50 anni. Circa il 40% della 

PEA messicana è costituita da donne ma questo dato, seppur positivo, non sempre 

comporta un miglioramento delle condizioni di vita delle donne del paese, infatti il tasso 

di partecipazione femminile sul lavoro colloca il Messico al di sotto della media 

mondiale.131 Anche le modalità di inserimento delle donne nel mondo del lavoro sono 

spesso sintomatiche di atteggiamenti discriminatori nei confronti delle lavoratrici: un 

esempio è dato dal fatto che in molte aziende alle donne che cercano lavoro, per poter 

essere assunte devono possedere determinati requisiti come ad esempio un certificato che 

attesti lo stato di non gravidanza e lo status di celibato. La tendenza maggiormente diffusa 

tra i datori di lavoro riguarda è quella di assumere più uomini che donne per vari motivi 

ma soprattutto per la maggiore disponibilità e flessibilità oraria, il quale rappresenta un 

problema per molte donne che devono distribuire il tempo tra lavoro domestico ed extra-

domestico. 

Una volta assunte, le pratiche discriminatorie continuano a manifestarsi anche nel 

processo di integrazione delle stesse nell'ambiente di lavoro e nello svilupparsi delle 

relazioni sociali all'interno dello stesso; tra le principali problematiche che le lavoratrici 

messicane incontrano nel loro camino lavorativo ricordiamo 1) la discriminazione 

salariale 2) la doppia o tripla giornata lavorativa 3) la segregazione occupazionale 4) le 

violenze e gli abusi. Il fenomeno legato agli abusi assume una connotazione alquanto 

preoccupante nel paese: su 100 donne che lavorano ed hanno un impiego retribuito, 23 

sono vittime di violenza; 21 di queste sono forme discriminatorie da parte dei datori di 

lavoro o degli stessi colleghi.132 

Queste pratiche hanno tendenzialmente origine negli stereotipi, nei valori  e nei ruoli 

tradizionali affidati a entrambi i generi sulla base delle proprie caratteristiche biologiche, 
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ovvero alle donne viene attribuito un ruolo principalmente riproduttivo che si materializza 

nello svolgimento di attività lavorative senza retribuzione né riconoscimento sociale,  

mentre agli uomini quello essenzialmente produttivo al quale corrispondono attività 

lavorative a cui è attribuita una retribuzione monetaria, e che generano autorità, potere e 

status sociale. 133  Tali pratiche discriminatorie si manifestano in maniera variabile a 

seconda della località federale considerata: il maggior numero di casi (oltre il 23% delle 

lavoratrici subisce pratiche discriminatorie) si registra nello stato di Chihuahua, Stato del 

Messico, Michoacan, Aguascalientes, Nuevo León e Coahuila.134 Le donne con un alto 

livello d'istruzione sono presenti nel sistema lavorativo messicano in percentuali ridotte 

e queste vengono indirizzate soprattutto nell'ambito pubblico (¼ delle lavoratrici 

messicane occupa un posto nell'amministrazione pubblica).135 

Gli indicatori socio-demografici, tra cui l'aumento dell'aspettativa di vita, la 

riduzione del tasso di fecondità, il posticipo dell'età in cui inizia l'attività riproduttiva e 

l'incremento della popolazione femminile nel sistema economicamente attivo del paese, 

sono alcuni segnali ben evidenti che qualcosa nella società messicana sta cambiando, e 

soprattutto che sempre più donne mostrano un forte interesse nel prendere parte al sistema 

produttivo in modo da acquisire una certa autonomia economica e siano più libere di 

compiere delle scelte da cui dipenda il proprio percorso di vita. 

Nonostante ciò, il fatto che oggi si abbia una maggiore consapevolezza e sensibilità 

sociale relativamente alle discriminazioni ed altre pratiche a cui sono soggette le donne 

nella società messicana, la maggior parte di esse continua a vivere una vita retta da 

continue limitazioni e vincoli che rendono difficoltosi ed estenuanti i tentativi di 

conciliare il lavoro con i doveri familiari e di godere delle stesse opportunità in ambito 

lavorativo ed economico rispetto agli uomini. 

La realtà è che ancor oggi in molti casi le donne messicane continuano ad inserirsi 

in un contesto lavorativo caratterizzato da iniquità salariale, mancanza di protezione e 

sicurezza ed alti livelli di informalità.136  Benché la costituzione messicana e la legge 

federale  sul lavoro (art.123) proibiscano le discriminazioni di genere sul lavoro e tutelino 

le necessità specifiche femminili, tali strumenti giuridici non sono abbastanza efficienti a 

                                                 
133  INMUJERES, Las mexicanas y el trabajo, Messico, 2003, disponibile in www.inmujeres.gob.mx, 

[ultima consultazione 28 Settembre 2014] 
134 INEGI, Mujeres y hombres en México, 2013, Op. cit., p.114 
135 IFE, Op.cit. 
136INMUJERES, Las mexicanas y el trabajo, Op. cit, p.5 
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tutelare realmente le lavoratrici messicane da presunte o effettive pratiche discriminatorie 

137 Neppure l'adozione della Legge sulla parità tra uomini e donne e la Legge Generale 

per la vita delle donne libere da violenza del 2007 hanno avuto il potere di ridurre le 

diseguaglianze di genere radicate nella società messicana. 

Un'attenzione particolare merita la situazione delle donne indigene, le quali 

rappresentano una porzione importante della popolazione messicana e sono la 

componente maggiormente soggetta a condizioni di povertà, diseguaglianza e violenza, 

sia per motivi di genere che per ragioni etniche. Sono coloro che hanno meno opportunità 

in ambito lavorativo, sanitario, educativo e giuridico. Le donne indigene rappresentano le 

più escluse tra gli esclusi, le più povere tra i poveri, le più discriminate tra i discriminati, 

coloro che registrano un più alto livello di analfabetismo e le principali vittime di 

violenze. 138  La crescita della povertà, delle condizioni di indigenza e degli episodi 

discriminatori sono tutti elementi che mettono seriamente a rischio la vita di molte di 

queste donne. In primis è la violenza, tanto fisica quanto psicologica, a mettere in serio 

pericolo la vita delle donne indigene: la fonte principale di tali atteggiamenti risiede nella 

concezione culturale di queste comunità che colloca ad un grado di importanza inferiore. 

Queste pratiche hanno spesso origine nella casa paterna per poi avere un seguito nella 

casa coniugale, al punto che alcune donne delle comunità indigene entrano nell'ottica che 

tali pratiche siano frutto della normalità, per cui accettano senza mostrare alcun segno di 

rifiuto o rivendicazione. Si tratta di un aspetto che generalmente accompagna la donne 

indigene fin dalla nascita o dai primi anni d'età, compromettendo fin dal principio le loro 

capacità di sviluppo sociale e di emancipazione. 

In merito alla salute, negli ultimi anni le donne messicane hanno acquisito un 

maggiore accesso ai servizi pubblici, grazie soprattutto al Seguro Popular. Rispetto agli 

altri ambiti, in quello della salute è la donna a godere di maggiori benefici rispetto 

all'uomo: nel 2005 era il 47.7% delle donne ad accedervi rispetto al 46.1% degli uomini. 

Le donne messicane continuano comunque sia ad affrontare seri problemi di salute per 

mancanza del supporto pubblico adeguato: è il caso delle numerose morti per maternità o 

per aver contratto infezioni sessualmente trasmissibili come l'HIV-AIDS, una delle 

                                                 
137 Ulloa Ziáurriz, Teresa, La situación de la mujer indígena en México, programma andino sui diritti umani, 

analisi sull'amministrazione della giustizia indigena, 2006, disponibile in http://www.uasb.edu.ec, [ultima 

consultazione 28 Settembre 2014] 
138 Ulloa Ziáurriz, Teresa, Op. cit. 
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principali cause di infertilità, disabilità e morte.139 Le condizione di povertà ed indigenza 

di molte messicane si riflettono anche sul loro stato di salute. A causa delle circostanze 

particolari in cui spesso si incontrano quali ad esempio gravidanze in età precoce, 

matrimoni in età adolescenziale, abusi, violenze, etc., esse necessitano di maggiori 

attenzioni sanitarie che spesso vengono a mancare, mettendo a rischio la sopravvivenza 

delle stesse.  Questi fattori contribuiscono ad incrementare il tasso di mortalità femminile 

nel paese, il quale risulta essere da una a quattro volte superiore rispetto agli uomini.140   

La legislazione messicana, non ha portato quei cambiamenti radicali ma allo stesso 

tempo essenziali che quella componente femminile altamente soggetta a forme di 

discriminazione e diseguaglianza necessita. Persino le istituzioni per i diritti umani 

manifestano apertamente il proprio scontento, lamentando la mancanza di condizioni 

favorevoli affinché questi soggetti possano uscire dalla loro condizione di povertà ed 

emarginazione e godere a pieno dei diritti inalienabili ad essi destinati, diritti economici, 

politici, sociali e culturali. Detto con le parole di Teresa C. Ulloa Ziáurriz: 'senza il pieno 

rispetto dei diritti umani delle donne, non esiste la democrazia, non esiste uno stato di 

diritto, non c'è giustizia, ne pace'. 141 

 

2.3 Case study: il mondo delle maquiladoras. Origini ed evoluzione del fenomeno nel   

      contesto messicano.        

 

 

In Messico, come in altri paesi del terzo mondo, l'industrializzazione basata 

sull'esportazione rappresenta oggi una delle forme di sviluppo di maggior successo.  

L'industria maquiladora ed i suoi meccanismi di funzionamento basati sulla 

delocalizzazione produttiva (outsourcing) ha permesso alla classe capitalista 

transnazionale di cambiare l'approccio messicano verso il capitalismo globale, 

diventandone totalmente dipendente. Potremmo dire che il Messico, rispetto ai tempi in 

cui si mostrava chiusa ed ostile verso gli investimenti stranieri basando la sua economia 

esclusivamente su un sistema protezionistico, ha subito una sostanziale trasformazione: 

oggi il paese rappresenta uno dei partners privilegiati per gli investitori stranieri, in 

                                                 
139 INMUJERES, Op. cit., p. 6 
140

  Ulloa Ziáurriz, Teresa, Op.cit. 
141

  Ulloa Ziáurriz, Teresa, Op. cit. 
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particolare per gli Stati Uniti.142 

        A partire dagli anni '60 il paese ha ceduto la propria sovranità nazionale alle 

multinazionali straniere, dando loro il potere di trasformare la zona di confine in una 

piattaforma industriale basata sul lavoro a basso costo ed attuando una ristrutturazione 

del Stato- nazione con un'impronta fortemente globale.143 

Questi impianti industriali sorsero e si consolidarono in un contesto di transizione 

da un modello basato sulla sostituzione delle importazioni ad uno basato sulle 

esportazioni, riconosciuto come progetto alternativo di industrializzazione per le città 

frontieristiche tra Messico e Stati Uniti. 144 Richiamavano mano d'opera da tutto il paese, 

soprattutto dalle zone rurali popolate da contadini e operai costretti ad abbandonare le 

attività tradizionali di agricoltura e manifattura a causa dei prezzi concorrenziali del 

vicino statunitense per convogliare nell'immaginaria linea desertica che costeggia la 

frontiera, che a quei tempi rappresentava l'unica alternativa alla fuga verso gli Stati 

Uniti.145 

         Nel caso messicano, le maquiladoras hanno prodotto un tipo di sviluppo chiamato 

“dipendente”, frutto del rapporto disequilibrato tra le grandi corporazioni transnazionali 

(dietro le quali vi sono i paesi dove le fabbriche hanno la sede) ed un paese in via di 

sviluppo, economicamente e socialmente debole, quindi relativamente incapace di 

svincolarsi alle strategie di gioco imposte dai grandi colossi industriali che trasferiscono 

qui le loro operazioni produttive. 

        Il termine maquiladora deriva dalla parola maquila, di origine araba, utilizzata 

anticamente in riferimento all'attività svolta nei mulini, più precisamente allude alla 

porzione di grano che veniva destinata al molitore in cambio della propria prestazione o 

servizio. Con il passare del tempo il termine ha subito un evoluzione, iniziando ad essere 

utilizzato nell'ambito dei processi industriali. Attualmente quando si parla di 

maquiladoras si intende quell'insieme di impianti che si occupano principalmente di 

                                                 
142  Sklair Leslie, Pineda Camacho Marcela, Las maquilas en México: una perspectiva global. Revista 

Mexicana de Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México, Vol. 54, No. 2 (Apr. - Jun., 1992), p. 

163. 
143Camacho Schmidt, R. Alicia, Ciudadana X: Gender violence and the nationalization of women's rights 

in Ciudad Juarez, México. The New Centennial Review, Volume 5, Number 1, Spring 2005, p.256. 
144 De la O Martinez, Maria, Eugenìa, Geografia del trabajo femenino en las maquiladoras de México, 

Papeles de población n 049, Universidad autónoma del estado de México, México, 2006, p 93, disponibile 

in http://www.cimac.org.mx, [ultima consultazione 3 Settembre 2014] 
145 Giorgetti, Emilia, Ciudad Juarez (Messico): Ni una más!2013, disponibile in  www.manifestosardo.org. 

[ultima consultazione 20 Giugno] 
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attività quali il montaggio e l'assemblaggio di prodotti di proprietà delle grandi imprese 

transnazionali che stabiliscono le loro basi operative in regioni dove il costo della mano 

d'opera è molto basso ed altamente competitivo (un esempio ci è dato dal caso del 

Messico). Una volta che i componenti provenienti dalla terra madre dell'impresa 

multinazionale sono stati assemblati, il prodotto finito viene generalmente rimandato nel 

luogo di provenienza dei componenti stessi (nel caso del Messico la maggior parte dei 

prodotti viene riesportato negli Stati Uniti).146 

  Le maquiladoras svolgono un ruolo chiave nell'economia del paese: basti pensare 

che i duemila impianti industriali (circa) presenti nel territorio messicano impegnano 

circa ¼ della popolazione complessiva, mezzo milione di operai, tra uomini e donne, con 

una rendita annuale che oscilla dai due ai tre mila milioni di dollari.147 

 Le prime maquiladoras risalgono agli anni '30 per volontà del presidente 

messicano Lazaro Cardenas del Río che elaborò una serie di programmi allo scopo di 

promuovere lo sviluppo economico e industriale nel territorio che si estendeva lungo la 

frontiera Messico- Stati Uniti. L'idea di fondo su cui si reggeva la politica di Del Río si 

basava sulla necessità di svincolare quelle aree localizzate nel nord del Messico dalla 

stretta dipendenza statunitense e consentire al paese di rendersi indipendente ed 

autosufficiente; insomma, il moto era “industrializzazione in sostituzione alle 

importazioni”. 148 

 Nel 1965 venne lanciato il cosiddetto “Programa nacional fronterizo” (PRONAF), 

il quale gettò le basi per lo sviluppo del settore industriale delle maquiladoras. Tale 

progetto nacque in risposta alla rimozione del “Programa Bracero”149 per volere delle 

                                                 
146Dowglas, Lawrence, Hansen Taylor, Los orígenes de la industria maquiladora en México. Comercio 

exterior, vol. 53, n° 11, 2003, p. 1045. 
147 Sklair Leslie and Pineda Camacho Marcela, Op. cit. p. 164. 
148Dowglas, Lawrence, Hansen Taylor, Op. cit., p. 1047 
149 Il “Programa Bracero” venne introdotto nel 1942 e veniva identificato come “il primo accordo 

internazionale dei lavoratori migranti”. Questo progetto fu realizzato durante il periodo della II guerra 

mondiale, quando una percentuale massiva di lavoratori statunitensi vennero allontanati dai loro posti di 

lavoro per entrare a far parte delle forze armate; in quella situazione risultò fondamentale il trasferimento 

di una quantità consistente di lavoratori messicani che lavoravano temporaneamente nei campi agricoli del 

territorio statunitense, chiamati a sostituire gli americani del nord durante questa fase cruciale. Le città della 

frontiera come Ciudad Juarez e Tijuana si sovrappopolarono, diventando la base dalla quale le aziende 

agricole e le fattorie statunitensi si recavano per ricercare personale messicano da assumere nelle proprie 

aziende. Nel 1964 questo programma fu abolito dal momento che non vi era più necessità del contributo 

economico messicano sul suolo statunitense, però i messicani credettero di poter trovare nelle città della 

frontiera con facilità; in realtà questo provvedimento deteriorò ulteriormente il problema della 

disoccupazione, acutizzò il livello di povertà che era già presente nel territorio frontieristico, rendendo la 

vita lungo la frontiera sempre più difficile. 
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autorità statunitensi, aggravando ulteriormente il problema dell'occupazione nelle zone di 

frontiera (ad avere la peggio in questa situazione furono soprattutto alcune città della 

frontiera messicana come Ciudad Juarez, Tijuana, Mexicali) 150 . Attraverso questo 

programma il governo messicano concedeva delle licenze alle compagnie straniere, le 

quali potevano importare nel territorio messicano macchinari, materie prime e 

componenti da assemblare. 

Fin dal principio gli obiettivi base prefissati erano: 

• creare occupazione nelle aree meno sviluppate del Messico; 

• fomentare il processo produttivo delle imprese statunitensi; 

• rafforzare la bilancia commerciale del paese; 

• favorire una maggiore integrazione industriale; 

• aumentare la competitività internazionale dell'industria nazionale; 

• migliorare le abilità, competenze e conoscenze dei lavoratori; 

• promuovere ed introdurre nuove tecnologie;151 

Si trattava effettivamente di una strategia temporanea, essenzialmente nazionalista, 

concepita dal governo messicano allo scopo di creare delle solide basi commerciali ed 

industriali nelle zone della frontiera nord del Messico (i principali centri industriali si 

stabilirono presso Ciudad Juarez, Tijuana, bassa California,  nello stato di Chihuahua, 

Matamoros, Mexicali e Nogales nello stato di Sonora), cercando di scalfire l'eccessiva 

presenza statunitense nel territorio e ridurre il fenomeno della disoccupazione. 

 Il governo pensava che implementare delle politiche di industrializzazione che 

puntavano all'esportazione ma soprattutto stabilire rapporti solidi con i colossi 

transnazionali avrebbe favorito l'importazione di tecnologie e tecniche moderne da 

applicare nei loro parchi industriali (zone franche chiamate anche Export Processing 

Zones)152; inoltre, imporre a questo settore particolari regolamentazioni fiscali e doganali, 

sembrava la maniera più efficace per attrarre investimenti esteri, creare nuove opportunità 

di lavoro per la popolazione messicana e migliorare le condizioni di vita della stessa, retta 

da povertà, miseria ed emarginazione. 153 

                                                 
150 Dowglas, Lawrence, Hansen Taylor, Op. cit., p. 1050. 
151 F. Contreras, Óscar y Munguía, Luis Felipe, Op. cit. 
152 M.Gaudino Giuseppe, Sandri Isabella, Maquilas, 2004, disponibile in http://www.fandango.it, [ultima 

consultazione 26 Settembre 2014] 
153 Dowglas, Lawrence, Hansen Taylor, Op. cit., p. 1049 
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Mentre nel Messico del nord il modello di sviluppo adottato dal governo si basava sulle 

condizioni vigenti a quel tempo nella frontiera (povertà, emarginazione e sottosviluppo), 

nel resto del paese si continuò ad attuare una politica industriale di tipo protezionistico. 

Col passare del tempo, quella che era sorta come strategia economica “di breve periodo” 

si dimostrò essere una strategia vincente per il lungo periodo, talmente efficace al punto 

da diventare un pilastro fondamentale dell'economia messicana. Iniziò quindi a registrarsi 

una tendenza, sempre crescente, da parte delle imprese transnazionali provenienti dai 

paesi maggiormente industrializzati a trasferire le operazioni di manifattura all'estero, più 

precisamente nei paesi in via di sviluppo, allo scopo di sfruttare a proprio vantaggio il 

divario salariale esistente tra le due realtà economiche. E' risaputo infatti che in paesi 

come il Messico la mano d'opera avesse dei costi nettamente inferiori rispetto ai paesi più 

ricchi ed industrializzati come gli Stati Uniti, dove i costi di produzione elevati e gli utili 

scarsi convincevano sempre più gli imprenditori a dislocare le fasi di produzioni in luoghi 

più redditizi; ed effettivamente per questi ultimi risultò  altamente redditizio sfruttare la 

mano d'opera messicana, per poi ritrasferire il prodotto finito al luogo d'origine per essere 

venduto. 

Si inaugurò in quegli anni “il regno delle maquiladoras”, che gettò le sue basi ben 

oltre trent'anni fa e che si mantiene vivo e prospero ancora oggi nonostante le continue 

sfide postegli dal mercato globale. Questa realtà industriale di successo si basava (e si 

basa tutt'ora) su un sostanziale paradosso di fondo, il quale rappresenta in qualche modo 
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la chiave del suo inarrestabile successo: la capacità di organizzare un tipo di produzione 

flessibile, scomponendola in varie fasi e dislocando queste ultime in varie parti del mondo 

(dove la realizzazione di queste operazioni risulta economicamente più conveniente),  

permette alle corporazioni multinazionali di combinare capitali, tecniche di produzione e 

mano d'opera a basso costo in una maniera storicamente unica al mondo. I guadagni delle 

imprese si basano fondamentalmente sulla manipolazione dei sistemi di produzione e 

assemblaggio e sullo sfruttamento della forza lavoro, a cui viene imposto di svolgere 

operazioni routinarie e standardizzate per l'intero corso della giornata lavorativa. 154 

I salari bassissimi della mano d'opera messicana si accompagnavano, come accade 

ancora oggi, a condizioni di lavoro difficili e spesso disumane, per non parlare della 

pericolosità di alcune operazioni e della totale mancanza di controlli e misure a tutela 

della salute delle persone e dell'ambiente. 

Costi a parte, anche il governo messicano ha adottato politiche strategiche allo scopo 

di incoraggiare le imprese statunitensi ad investire nel proprio territorio, ad esempio 

quella riguardante la libertà di portare in Messico a costi irrisori le materie prime ed i 

componenti originali dei prodotti da assemblare, senza essere sottoposti al pagamento di 

imposte, le quali dovevano essere pagate soltanto per il valore aggregato del prodotto 

finito, e non per il prodotto nella sua interezza. Ovviamente questi privilegi erano limitati 

alle maquiladoras installate nella cosiddetta “zona franca messicana”. 155 

Un altro vantaggio era rappresentato dalla vicinanza geografica strategica tra 

Messico e Stati Uniti: questo permetteva di 1) ridurre i costi di trasporto dei prodotti da 

assemblare da una parte all'altra (per far arrivare un prodotto finito in USA bastavano 24/ 

48ore); 2) agevolare gli spostamenti in tempi molto brevi da parte di supervisori e tecnici 

che si recavano dagli USA in Messico per svariati motivi, tra cui reclutare nuovo 

personale e/o realizzare controlli e riparazioni negli impianti. 156 

Anche la stabilità politica era una carta che il Messico poté giocare a proprio favore 

nei rapporti con gli Stati Uniti: durante gli anni più accessi della guerra fredda, agli occhi 

degli americani del nord il Messico appariva come il luogo ideale in cui effettuare i propri 

investimenti per eseguire le proprie operazioni di manifattura. 157 

                                                 
154 Sklair Leslie, Pineda Camacho Marcela, Op. cit., p. 168. 
155 Dowglas, Lawrence, Hansen Taylor, Op.cit., p. 1051 
156 Ivi, p. 1052 
157 Ibidem 
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Infine, le imprese transnazionali statunitensi avevano il vantaggio di avere garantito 

l'utilizzo di risorse fondamentali per svolgere le proprie attività quali acqua, corrente 

elettrica, etc. in quanto erano gli stessi Stati Uniti a fornire il Messico di tali rifornimenti. 

Fin dai primi anni dall'introduzione del PIF (1966-1969), l'installazione di tali 

impianti si concentrò soprattutto nelle città più vicine alla frontiera ma la città per 

eccellenza delle industrie maquilladoras era Ciudad Juarez, la quale veniva privilegiata 

dagli investitori americani per la vicinanza con El Paso (Texas), la più grande città 

frontieristica nel versante statunitense. Essa contava con il più elevato numero di 

personale e di impianti (si occupavano soprattutto dell'assemblaggio di parti elettriche e 

della tessitura di abiti). 158 L'industria maquiladora registrò una crescita ed uno sviluppo 

inaspettati fin dai primi anni: 

Dopo un primo periodo di forte sviluppo ed 

espansione in tutta l'area frontieristica del 

Messico settentrionale, tra il 1973 ed il 1974 

ebbe luogo la prima crisi importante delle 

maquiladoras (in un contesto di crisi 

internazionale e del petrolio): la causa fu 

principalmente la recessione economica statunitense che ebbe forti ripercussioni 

sull'economia messicana; molti impianti furono costretti a chiudere mentre altri dovettero 

ridurre la produzione, le giornate lavorative ed il personale assunto.     

Alla fine del decennio fortunatamente gli Stati Uniti sembravano mostrare i primi 

segnali di ripresa, riprendendo gli investimenti e le operazioni oltre la frontiera. Se ciò fu 

possibile il merito, almeno in parte, è da attribuire al governo messicano che, consapevole 

dell'importanza strategica delle maquiladoras per l'economia del paese incoraggiò gli 

americani affinché riprendessero gli investimenti in territorio messicano e l'installazione 

di nuovi impianti concedendo ulteriori benefici tariffari ed eliminando alcune restrizioni 

in modo da rendere le maquiladoras nuovamente competitive sul mercato mondiale. 159 

Dal 1975 in poi iniziarono a registrare una lenta ripresa ma un cambiamento 

importante si ebbe nel 1983, anno in cui furono avviati il “Plan Nacional de Desarrollo” 

ed il “Decreto para el fomento y operación de industria maquiladora de exportación”, i 

                                                 
158 Dowglas, Lawrence, Hansen Taylor, Op.cit., p. 1054 
159Ivi, p. 1055 
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quali diedero uno scossone all'economia messicana incoraggiandola ad un'apertura 

sempre maggiore verso gli investimenti stranieri, promuovendo la deregolamentazione 

messicana e attuando una politica centrata sulle esportazioni.160 

Miguel de la Madrid, un anno dopo l'inizio del suo mandato, decise in favore di 

questo decreto per regolarizzare la legislazione riguardante le operazioni nelle 

maquiladoras, puntando agli obiettivi di sviluppo, crescita ed occupazione. Dato che 

negli anni '80 la maggior parte delle persone che lavoravano nella maquila, così come gli 

operai in generale, videro crollare il proprio livello di vita a causa della perdita del valore 

reale del peso nella sua conversione in dollari, il piano del presidente De la Madrid 

puntava a contenere questa situazione di instabilità generale, bloccando i prezzi ed i salari 

e cercando di ridurre la svalutazione della moneta messicana rispetto a quella 

statunitense.161 

L'impatto che questi agglomerati industriali ebbero sul contesto nazionale 

messicano ci viene testimoniato da alcuni elementi di fondamentale importanza, a 

conferma del fatto che le maquiladoras rappresentavano il settore più dinamico e 

redditizio del paese (negli anni '90 superò in termini di resa economica sia il turismo che 

le esportazioni petrolifere): 1) aumento vertiginoso del numero degli impianti delle 

maquiladoras [+ 288% dal 1975 al 1988]; 2) aumento altrettanto vertiginoso dei posti di 

lavoro [+ 480%]; 3) netto incremento delle esportazioni [+ 414%].162  Questi impianti si 

specializzarono soprattutto in attività quali il confezionamento di abiti e l'assemblaggio 
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di componenti elettriche ed elettroniche. Ciò nonostante, il vincolo produttivo con le 

imprese locali era quasi irrilevante, il livello tecnologico piuttosto scarso, così come la 

formazione e le conoscenze della mano d'opera in materia.163 

I fattori che hanno contribuito in maggior misura ad una crescita esponenziale 

dell'industria maquiladora vanno ricondotti a: 

• produzione internazionalizzata 

• segmentazione della produzione 

• abbattimento dei costi di produzione 

• scelta delle maquilas asiatiche come modello a cui ispirarsi. 164 

A partire dagli anni '80 iniziarono a sorgere le prime maquiladoras anche al di fuori del 

perimetro circoscritto della frontiera nord del Messico, grazie a nuovi programmi adottati 

dal governo per promuovere le esportazioni. Queste industrie si insediarono ovunque nel 

paese purché in quelle aree i proprietari delle maquiladoras potessero godere di vantaggi 

comparati in relazione ai salari ed alle infrastrutture industriali. Questi insediamenti 

industriali sorsero soprattutto in città che fino ad allora avevano basato il proprio sviluppo 

su attività primarie quali l'agricoltura, la raccolta del cotone e l'estrazione del carbone, ma 

che ora iniziavano la loro fase calante, lasciando un buon numero di lavoratori senza 

impiego che ora potevano essere assunti nelle nuove aree industriali. 165 

Il vero boom delle maquiladoras può essere ricondotto agli inizi degli anni '90, 

quando venne stipulato il Trattato di Libero Commercio dell'America del Nord (NAFTA) 

durante la presidenza di Solinas de Gortari.166 Creato nel 1992, il NAFTA entrò in vigore 

soltanto due anni dopo, nel 1994. Questo accordo prevedeva che tali fabbriche potessero 

assemblare e produrre a condizioni vantaggiose solo beni provenienti dall'altra parte della 

frontiera (Stati Uniti e Canada) o dallo stesso Messico, mentre i componenti o le materie 
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prime provenienti da altri luoghi (ad esempio Giappone o Europa) erano soggetti a dazi 

doganali e tariffe elevatissime d'importazione. Il Giappone e l'Europa rappresentavano 

una minaccia troppo grande ed un concorrente troppo pericoloso nel mercato 

internazionale per i tre paesi, per cui i principi su cui si basava il NAFTA permettevano 

loro di tutelarsi da possibili strategie concorrenziali, negando ai paesi concorrenti di 

godere degli stessi benefici delle imprese statunitensi. 167 

Questo favorì il sorgere di impianti di assemblaggio e confezionamento, oltre che 

nella zona nord del Messico, anche al centro ed a sud del paese, sempre con il predominio 

della forza lavoro femminile (INEGI, 2005). 

Dalla firma dell'accordo fino al 2000 si registrò il periodo di maggiore crescita 

economica grazie alla produzione nelle maquilas: solo nei primi sei anni dall'entrata in 

vigore del trattato si registrò un aumento della produzione del 110%. 168 Nell'anno 2000, 

le maquiladoras raggiunsero l'apice del successo (si contavano all'epoca circa 1.338. 970 

lavoratori), prima di iniziare una nuova fase calante: dal 1975 al 2000 il numero delle 

maquiladoras si era moltiplicato per otto e quello dei lavoratori per diciotto, diventando 

la principale fonte di occupazione industriale, come riportato nella grafica. 169 

 

Nuovamente, a partire dal 2001 una nuova fase di instabilità politica si è abbattuta sul 

confine statunitense e questo non ha potuto che ripercuotersi anche sulla stabilità 
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economica   data dagli impianti di assemblaggio messicani: nel solo 2001 si era registrato 

un calo di 250.000 lavoratori e nell'anno successivo si ebbe un ulteriore calo del 20%. 

(GAO, 2003). 

Secondo le fonti di ricerca GAO, a determinare questi risultati non ha inciso soltanto 

la situazione economica ma anche la sempre più serrata concorrenza da parte della Cina, 

del Centroamerica e dei Caraibi. 170 

Nonostante il deficit che ha dovuto affrontare l'America del Nord, questa è stata 

capace, nell'arco di pochi anni, di cambiare le sorti della sua economia e gradualmente 

riprendere i ritmi di una volta: già nel 2006 si sono registrati i primi segnali di crescita 

con un numero di maquiladoras pari a 2.820. I segnali di ripresa sono evidenti in quanto 

il settore rappresenta ancora oggi un elemento chiave nell'economia messicana.171   Il 

Messico continua ad essere ancor oggi il leader indiscusso, godendo di grossi vantaggi 

competitivi grazie alla sua collocazione geografica strategica. Questa strategia economica, 

nata per volontà del governo messicano con la speranza che questa potesse essere la 

soluzione ai problemi strutturali del paese, da un lato è riuscita  effettivamente a 

raggiungere gli obiettivi prefissati quali sviluppo, crescita economica ed occupazione ma 

dall'altro lato ha seriamente danneggiato l'economia nazionale; la sua attuazione ha avuto 

più ripercussioni negative che benefici sull'industria nazionale messicana e sulla 

collettività, in quanto essa non è in grado di competere con i beni prodotti a costi irrisori 

dalle industrie maquiladoras di proprietà straniera. 

La maggior parte delle materie prime ed i componenti da assemblare sono di 

proprietà straniera e solo uno scarso 2% è costituito dai fattori di produttivi locali. L'intero 

ciclo produttivo delle maquilas avviene in maniera totalmente separata dal resto 

dell'economia nazionale, mancando di qualsiasi tipo di vincolo con il mercato interno del 

paese dal momento che si tratta di una produzione destinata all'esportazione (gli unici 

fattori produttivi nazionali che vengono richiesti per le operazioni negli impianti sono il 

legno e/o i prodotti agricoli). 

Uno dei tanti lati oscuri che si cela dietro il successo e l'espansione economica delle 

maquilas risiede proprio in questo: sebbene ubicate in gran numero sul territorio 

messicano, queste non rappresentano una fonte di ricchezza e benefici per il paese 
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ospitante; si è invece prodotto l'effetto opposto, ovvero alla progressiva crescita dello 

sviluppo economico delle maquilas si deteriora l'economia interna del paese. 

Risulta quindi errata la teoria portata avanti in tutti questi anni dai vari governi 

messicani secondo cui le maquilas avrebbero contribuito all'industrializzazione ed alla 

modernizzazione del paese. Al contrario, le pratiche transnazionali tendono a 

marginalizzare ciò che ha carattere nazionale, cioè le imprese multinazionali tendono a 

marginalizzare le industrie su cui si basa l'economia nazionale; la classe capitalista 

transnazionale esclude le classi sociali che hanno interesse nella crescita nazionale 

piuttosto che internazionale, così anche la cultura del consumismo che tende a rigettare il 

modello culturale che si oppone all'accumulazione dei beni.172 

Questo settore non rappresenta la soluzione ai problemi legati al sottosviluppo, alla 

povertà e all'isolamento del paese dal resto del mondo industrializzato; al contrario, 

anziché risolversi questi problemi si sono acutizzati ulteriormente, rendendo ancora più 

soffocante la presenza statunitense nel territorio messicano (il Messico è sempre più 

dipendente dalle esportazioni USA) e non dando soluzione al problema dell'occupazione 

ma incrementando il fenomeno dell'immigrazione da altre città o dalle zone rurali da parte 

di persone che cercano disperatamente un lavoro, anche se le condizioni di lavoro in cui 

essi sono costretti a lavorare “per disperazione” sono precarie, insicure, e spesso 

addirittura disumane (lunghe giornate lavorative, ritmi serratissimi, cambio a rotazione 

del personale, salari ridotti e non conformi al lavoro svolto, impossibilità di effettuare 

minime pause tra un'operazione e l'altra, totale mancanza di controlli e sicurezza, servizi 

sanitari precari o totalmente assenti, rischio continuo di contrarre malattie importanti a 

causa dell'esposizione a sostanze come il piombo, etc.).173 

Uno degli aspetti più negativi che rimanda alla condizione dei lavoratori messicani 

è proprio il salario, non sufficiente per soddisfare le necessità basiche della famiglia: si 

calcola che il salario medio di un lavoratore messicano all'interno delle maquilas oscilla 

tra i 50 e i 60 dollari alla settimana, in una regione il cui costo della vita è paragonabile a 

quello statunitense dall'altro lato della frontiera (qui i salari sono nettamente superiori). 

Sono queste le condizioni su cui si regge il “moderno lavoro schiavista”.174 
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E' evidente quindi che non esiste una proporzione equa tra il salario, le condizioni 

di lavoro ed i livelli di produttività negli impianti maquiladoras. Senza delle norme 

adeguate che tutelino i lavoratori si crea un circolo vizioso per cui una maggiore richiesta 

di occupazione implica una riduzione progressiva dei costi della manodopera, con una 

conseguente riduzione dei costi di produzione per le stesse industrie. 

L'OCSE175, in un intervista del 2001 affermava: 

  

 “Vista desde una perspectiva de 20 años, la zona fronteriza no 

constituye aún un buen ejemplo de desarrollo sustentable. Para 

la OCDE, la frontera es un área "de contacto de dos paíes que 

comparten una historia y un ambiente comun", mientras que las 

ciudades "están a horcajadas" sobre la línea divisoria, extraen 

agua de los mismos ríos y de los mismos mantos acuíferos y 

contaminan por igual el aire y los cursos del vital líquido. La 

zona fronteriza separa a dos naciones miembros de la OCDE 

con grandes diferencias en cuanto a desarrollo económico, pues 

en el lado mexicano el ingreso promedio per cápita es menos de 

la mitad del registrado en la parte estadunidense y los 

problemas de desarrollo urbano en México son mucho mayores 

que en EU" 176 

 

Di tutti settori che si occupano di manifattura presenti in Messico, quello delle maquilas 

è visto agli occhi di molti come il peggiore in assoluto: si stima che nel 2006 il salario 

netto era di $2,07 all'ora (il 17% del salario reale equivalente percepito negli Stati Uniti, 

benché il costo della vita in Messico è del 66% rispetto a quello statunitense). Per quanto 

riguarda il salario netto percepito nelle maquiladoras nello stesso anno, questo risulta 

ancora più basso, ovvero equivale ad un costo medio di $1,95 all'ora, anche se vi sono 

costi ulteriormente inferiori nelle maquilas di matrice tessile. 177 

Le maquiladoras messicane rappresentano da un punto di vista umano e sociale una 

delle peggiori manifestazioni degli effetti devastanti prodotti dal capitalismo globale. 

Anche dal punto di vista economico questo modello di sviluppo presenta dei limiti 

rilevanti: nonostante abbia risolto, seppur parzialmente, il tasso di disoccupazione nel 
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paese, creando migliaia di nuovi posti di lavoro, non è riuscito a migliorare le condizioni 

di vita della popolazione messicana come si auspicava al principio (il 40% della 

popolazione messicana vive ancora in condizioni di povertà). Il prezzo che il paese ha 

dovuto pagare per cercare di dare soluzione al problema economico si è tradotto 

nell'adesione ad un nuovo sistema di stampo capitalista, passando da un capitalismo che 

puntava agli interessi regionali ad uno di tipo globale che tende sempre più ad escludere 

ed emarginare le forze che si oppongono ai propri interessi su scala globale e ad 

allontanare lo stato da quelli che sono gli interessi e le necessità locali. 178 

Seppur non in termini assoluti, le maquiladoras non rappresentano la soluzione ai 

problemi strutturali del paese, anzi sotto certi aspetti tendono ad acutizzare i lati oscuri 

della società messicana. 179 

 

2.4 I lati oscuri delle maquiladoras messicane da una prospettiva di genere. 

 

Uno tra gli aspetti più significativi della globalizzazione riguarda i ruoli di genere. È 

importante capire in che modo i fenomeni che si sviluppano sulla base di una logica 

capitalistico- globalizzata si rapportino all'immagine femminile e quale sia il loro impatto 

sulla condizione delle donne. Analizzare la loro realtà nelle industrie maquiladoras 

messicane può essere un ottimo esempio per capire in che modo la femminilità incida sui 

processi globali e soprattutto come possano in un contesto “presunto globale” dominare 

ancora pregiudizi e stereotipi di genere che tendono a accentuare il carattere 

antropocentrico e paternalistico della società messicana nello specifico, come dell'intera 

regione latinoamericana. Data l'alta concentrazione di maquiladoras in tutto il territorio 

che si estende lungo la frontiera Messico- Stati Uniti, esse rappresentano la cornice ideale 

entro la quale studiare le identità di genere e i fenomeni ad esse associate. Esse 

rappresentano inoltre uno degli effetti più significativi prodotti dalla globalizzazione.   

La presenza delle maquiladoras nel territorio latinoamericano, ed in Messico in 

particolar modo, hanno determinato profondi cambiamenti nella società latinoamericana, 

sia dal punto di vista economico che sociale. Questi cambiamenti hanno riguardato in 

particolar modo le donne e la loro condizione che, da un lato ha prodotto importanti 
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miglioramenti, dall'altra invece ha subito un ulteriore deterioramento. 

Uno dei principali elementi che per cui si contraddistinguono le maquiladoras 

messicane è la partecipazione massiva di figure femminili, fenomeno che ha portato alla 

creazione di una classe proletaria femminile, frutto dell'unione tra processi di 

transnazionalizzazione produttiva e partecipazione femminile massiva nel mercato del 

lavoro. 

L'impiego di lavoratrici donne in percentuali molto alte all'interno delle industrie 

maquiladoras (soprattutto nelle prime fasi di insediamento dei sopra citati agglomerati 

industriali) era un’novità assoluta ed allo stesso tempo uno degli elementi più caratteristici 

e simbolici: basti pensare che nel 1975 su 100 donne occupate nelle maquiladoras 

venivano assunti 28 uomini circa (INEGI). Questo aspetto ha motivato l'interesse di 

numerosi specialisti delle svariate discipline (sociologi, antropologi, economisti e storici), 

rivolgendo la loro attenzione soprattutto ad alcuni aspetti emblematici del lavoro 

femminile nelle maquiladoras e sottolineando la differenza di trattamento a seconda del 

genere.180 

 In un mercato del lavoro altamente discriminante, le donne assumono una posizione 

svantaggiosa rispetto agli uomini, costrette a sopportare ritmi di lavoro intensi ed 

estenuanti, retribuzioni bassissime e condizioni di lavoro rette da instabilità ed insicurezza 

costanti.181 Era questo uno dei motivi principali per cui i proprietari delle fabbriche 

mostravano una predilezione senza precedenti nei confronti delle “damitas” o “señoritas” 

messicane per lavorare nei loro centri di produzione. Convinti della superiorità delle 

lavoratrici donne rispetto alla controparte maschile per effettuare le operazioni di 

assemblaggio e confezionamento richieste nella maquila, le corporazioni continuarono 

insistentemente per anni a richiedere mano d'opera femminile che, a parer loro, era più 

docile, più attenta al lavoro da svolgere e meno propensa ad annoiarsi nello stare seduta 

per un'intera giornata a svolgere la stessa operazione dieci, cento, mille volte. 

Negli anni 80, la crisi economica causata principalmente dalla svalutazione del peso 

sul dollaro, ebbe ripercussioni significative sui salari delle operaie della maquila e sul 

loro tenore di vita, ragion per cui iniziarono le prime proteste e conflitti contro i vertici 
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dell'industria. Una progressiva riduzione del numero di giovani operaie disponibili a 

lavorare negli stabilimenti costrinse molte fabbriche ad assumere mano d'opera di sesso 

maschile, ma la tendenza non cambiò rotta poiché nel corso degli anni e dei decenni 

continuò a dominare il prototipo della lavoratrice ed a persistere la retorica della figura 

femminile, sulla base della convinzione che il lavoro di assemblaggio era un “lavoro solo 

per donne”.182 Nel corso degli anni la situazione ha subito un'evoluzione a favore della 

categoria maschile, in seguito alla necessità delle stesse imprese di specializzarsi nella 

produzione, come strategia per affrontare in maniera vincente le varie crisi economiche 

che si sono susseguite nel corso dei decenni, dagli anni sessanta fino ad oggi. Ciò detto, 

va precisato che ancora oggi la maggior parte delle maquiladoras che basano la loro 

produzione sull'uso intensivo della mano d'opera continuano a prediligere la presenza 

femminile piuttosto che quella maschile. 183 

Un'attenta analisi sul lavoro femminile in Messico è importante in quanto 

quest'ultimo produce un forte impatto su un'economia sottosviluppata come quella 

messicana. Il proletariato femminile messicano è un tipico esempio del proletariato 

periferico a livello mondiale, frutto dei processi di internazionalizzazione produttiva 

messi in atto da alcune corporazioni multinazionali che si insediano nei paesi in via di 

sviluppo per poter trarre maggiori profitti dalle loro attività, a costi altamente 

competitivi.184 

Per poter meglio comprendere la realtà lavorativa femminile nelle maquiladoras 

messicane e la sua evoluzione nel corso degli anni, sarebbe opportuno suddividere questo 

lungo periodo in tre assi temporali principali, dagli anni settanta (periodo in cui sorsero 

le prime maquiladoras lungo la frontiera) sino ad oggi. 

Nella prima fase, che prese avvio intorno agli anni '70, l'economia tradizionale 

basata sulle attività primarie e sulla produzione domestica femminile cedeva lentamente 

il passo ad una nuova economia di tipo capitalista che si basava prevalentemente su una 

lenta invasione del territorio messicano da parte di imprese straniere che acquisirono il 

monopolio nella gestione degli affari nazionali. Fin da subito queste si distinsero per l'uso 

intensivo della forza lavoro femminile, poco costosa, abbondante, giovane e senza 
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esperienza. Il modello patriarcale si diffuse ulteriormente, estendendosi anche nel 

contesto extra-domestico: le maquiladoras erano l'ambientazione ideale per la 

subordinazione e dominazione sulla figura femminile. 185  Le abilità naturali quali 

destrezza, docilità e pazienza che le donne fino a quel momento avevano utilizzato dentro 

le mura domestiche, venivano in quegli anni trasferite nelle fabbriche poiché si 

riconoscevano come requisiti fondamentali per quelle operazioni minuziose e di 

precisione che solo loro erano in grado di svolgere nel modo migliore. Al contrario, gli 

uomini venivano considerati “inadatti” per quel tipo di mansione.186 

Negli anni '80- '90 i settori tradizionali come l'agricoltura entrano fortemente in 

crisi, non riuscendo più a creare posti di lavoro come un tempo. La crisi economica 

produsse un calo della valuta nazionale messicana, un ribasso del valore reale dei salari e 

un taglio netto ai sussidi sociali. Per far fronte a queste problematiche il governo 

messicano mise in atto una serie di politiche di aggiustamento tra le quali 1) programmi 

di modernizzazione; 2) privatizzazione e deregolamentazione delle imprese statali infine 

3) politiche a favore delle esportazioni e degli investimenti esteri in territorio messicano. 

In un contesto di instabilità e crisi, nelle principali città della frontiera messicana le 

maquiladoras prosperavano, arrivando a diventare la principale fonte occupazionale di 

quell'epoca. La richiesta di forza lavoro maschile iniziò ad aumentare, soprattutto nelle 

industrie che si occupavano dell'assemblaggio di parti elettriche ed elettroniche, 

operazioni tecniche e riparazioni, attività più affini alla figura maschile. Prendeva avvio 

una fase di “mascolinizzazione” della forza lavoro all'interno delle maquiladoras.187 

Negli anni '90-2000 prendeva avvio una nuova fase di “femminizzazione” 

dell'occupazione all'interno delle maquiladoras, spostando il baricentro dell'attività 

industriale dal nord alle aree del centro e del sud del paese. 

Il carattere prettamente femminile del lavoro nelle maquilas localizzate nell'area 

frontieristica messicana riflette i cambiamenti avvenuti nell'economia globale e l'impatto 

del capitalismo globale sulle realtà locali sottosviluppate, come quella messicana.188 

 Negli ultimi anni il settore ha subito una lenta decrescita economica a causa delle 

                                                 
185Medina, Gabriela, op. cit. 
186 De la O., María, Eugenia, El trabajo de las mujeres en la industria maquiladora de México: balance 

de cuatro décadas de estudio, Op. cit., p. 413. 
187Medina, Gabriela, op. cit. 
188 De la O., María, Eugenia, El trabajo de las mujeres en la industria maquiladora de México: balance 

de cuatro décadas de estudio, Op. cit., p. 412. 
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varie crisi che si sono alternate negli ultimi anni, ma soprattutto a causa della forte 

concorrenza con altre regioni quali il centro America e la Cina. Questi fattori sono stati 

determinanti per la perdita del lavoro per migliaia di lavoratrici messicane e per la 

chiusura di numerosi impianti che hanno deciso di trasferirsi    in zone economicamente 

più vantaggiose.189 

Dai tempi in cui sorsero i primi stabilimenti industriali delle maquiladoras nella 

zona frontieristica del Messico del nord la politica d'impiego adottata dalle imprese 

transnazionali si è mantenuta pressoché inalterata; come già accennato precedentemente, 

la mano d'opera femminile, e soprattutto giovane, era quella preferita dai capi delle 

maquilas: il motivo principale che giustifica questa scelta si identifica con il fatto che 

esse rappresentavano la mano d'opera a basso costo, oltre che per le loro abilità manuali, 

la loro pazienza, la precisione, e sopportazione nello svolgere la stessa mansione per 

l'intera giornata lavorativa. Le donne sopportano un carico di lavoro enorme, sottostanno 

a condizioni di lavoro logoranti, quasi disumane, ed accettano ritmi produttivi intensi ed 

acceleratissimi, condizioni che non sempre gli uomini sono disposti ad accettare.190 

La partecipazione femminile nelle maquilas assume un'importanza centrale e le 

multinazionali lo sanno bene, dal momento che la tendenza è quella di contrattare 

principalmente figure femminili in modo da ottenere il maggior rendimento in termini 

economici e produttivi dalla forza lavoro impiegata. 191 

Nella linea di produzione il modello economico capitalista e l'ideologia culturale di 

matrice patriarcale sembrano coniugarsi perfettamente, attraverso l'uso massivo di 

lavoratrici a basso costo, costrette a lavorare sotto la costante supervisione dei loro 

padroni con dei ritmi di produzione ristretti.192 

Il carattere prettamente femminile delle maquiladoras messicane non dipende solo 

dall'alto numero di donne impiegate nella linea di produzione; al contrario, esso dipende 

soprattutto dalle caratteristiche che le lavoratrici posseggono per loro natura (mano 

d'opera poco costosa, docile, flessibile e paziente) e che ben si adattano alle operazioni di 
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 De la O Martinez, Maria, Eugenìa, Op. cit., p. 105. 
190  Carrillo V. Jorge, Hernández, Alberto, Mujeres fronterizas en la industria maquiladora, Centro de 

Estudios Fronterizos del norte de México, México, 1985, p. 105, disponibile in http://www.colef.mx, 

[ultima consultazione 30 Giugno 2014] 
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192Medina, Gabriela, Op. cit. 
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manualità da svolgere all'interno delle fabbriche.193 

Le maquiladoras rappresentano uno dei pochi ambiti lavorativi ancora di stampo 

“machista”: all'interno di questi spazi lavorativi vigono dei principi ideologici sulla base 

dei quali la donna assume un valore inferiore a quello dell'uomo, dimostrandosi incapace 

ed inadatta a ricoprire incarichi di alto prestigio, di natura politica o ideologica; al 

contrario ben si presta allo svolgimento di mansioni ripetitive e poco stimolanti, 

monotone, che limitano la creatività e le potenzialità delle stesse. Anche il livello 

d'istruzione e la scarsa o nulla esperienza che posseggono queste ultime sono elementi 

che incidono nel relegare queste lavoratrici in posizioni lavorative svantaggiose; questi 

elementi contribuiscono a motivare ulteriormente i proprietari degli stabilimenti a 

prediligere e sfruttare a proprio piacimento questa forza lavoro, costretta a sopportare 

condizioni di lavoro disumane ed insostenibili per garantirsi la mera sopravvivenza. 194 

        Le competenze e le abilità “innate” nel lavoro manuale da un lato, la personalità 

docile e sottomessa dall'altro, sono tutti elementi che giocano a favore dell'ottica 

imprenditoriale, nel senso che esse rappresentano per le imprese stesse una garanzia di 

alta produttività e guadagni consistenti, risultando meno problematiche e più facilmente 

gestibili rispetto alla categoria lavoratrice maschile (è noto infatti che gli uomini non 

sarebbero ben disposti a sottostare a determinate condizioni imposte loro dai propri 

padroni.195 

         Soprattutto al principio, la scelta nel reclutare delle lavoratrici si orientava verso le 

ragazze più giovani (dai 16 ai 24/30 anni circa), senza responsabilità e senza figli a 

carico.196   Per l'impresa questo significava (ancor oggi) una sfruttamento del lavoro 

femminile per più ore giornaliere, senza dover contribuire economicamente a spese 

relative alla maternità, asili etc. Inoltre, non avendo una famiglia da mantenere queste 

giovani ragazze possono essere licenziate da un momento all'altro con estrema facilità; il 

loro status le rende meno predisposte all'assenteismo rispetto a quelle sposate e/o con 

prole al seguito (tuttavia si registra anche una presenza importante di donne sposate o 

separate soprattutto nel settore dell'abbigliamento). 

C'è da considerare anche l'aspetto dell'istruzione: generalmente le lavoratrici delle 

                                                 
193Medina, Gabriela, op. cit. 
194  Reyes, García, Mayra, Lizeth, Mujeres en las maquiladoras, México, 27 Ott. 2013, disponibile in 

http://gomezporchini.blogspot.it, [ultima consultazione 20 Luglio 2014] 
195Ibidem. 
196Carrillo V. Jorge, Hernández, Alberto, Op. cit., pp. 115- 116. 
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maquiladoras tendono ad avere in media un basso livello d'istruzione, ma ciò dipende 

anche dal settore in cui esse sono inserite, ovvero le donne con un livello di studio base 

sono inserite tendenzialmente nel settore della confezione (che richiede uso intensivo 

della manualità della forza lavoro), mentre quelle che presentano un livello di studio 

superiore sono destinate al settore dell'elettronica o dei servizi (ambito che richiede 

maggiori competenze tecniche e conoscenze specifiche nel campo). 197 

L'esperienza non è sempre un requisito necessario per l'assunzione, anzi, la strategia 

adottata dai padroni nelle industrie maquiladoras consiste nel reclutare principalmente 

lavoratrici con poca o senza esperienza, in modo da poter esercitare maggiori pressioni 

nei loro confronti, senza il pericolo che ribellioni o rivendicazioni. 

        Queste vengono generalmente assunte mediante modelli di contrattazione che si 

basano su: 

• segmentazione occupazionale 

• occupazioni temporali 

• occupazioni insicure ed instabili 

• cambio costante del personale 

• retribuzioni insufficienti 

• incertezza lavorativa 

 

Lunghe giornate lavorative (mediamente dalle 9 alle 12/14 ore) senza interruzioni, ritmi 

di lavoro acceleratissimi per raggiungere gli standard di produzione stabiliti dalla fabbrica 

(quando le lavoratrici non riescono ad essere abbastanza veloci ed il lavoro si accumula 

c'è la possibilità che vengano severamente punite facendo turni extra anche la notte 

oppure vengano direttamente licenziate e rimpiazzate con nuova forza lavoro), salari 

bassissimi ed insufficienti per soddisfare i bisogni di prima necessità, mancanza di diritti 

ad usufruire di servizi di prima necessità per la cura della salute, per il mantenimento 

della casa e della famiglia ed il mancato riconoscimento dell'anzianità lavorativa per avere 

diritto al pensionamento.198 Molte di loro lavorano in spazi ristretti, poco illuminati, senza 

ventilazione, circondate da prodotti altamente tossici e rischiosi per la propria salute 

(spesso hanno a che fare con sostanze chimiche ed acidi che se utilizzati non 
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correttamente possono provocare seri danni alla salute come bruciatura della pelle, perdita 

della vista e problemi agli organi interni); dalle testimonianze delle stesse lavoratrici è 

emerso che vi sono degli orari stabiliti per potersi recare al bagno, che spesso viene negata 

la possibilità di bere acqua in modo da non avere necessità di interrompere l'esecuzione 

delle operazioni di assemblaggio per recarsi in bagno fuori dagli orari stabiliti, che 

mancano i presidi di sicurezza e che quando accusano problemi di salute importanti gli si 

nega di recarsi dal medico per un controllo e vengono minacciate di tagli allo stipendio o 

il licenziamento; per non parlare delle condizioni igienico-sanitarie alquanto precarie che 

rappresentano la principale causa di gonfiori delle gambe e dei piedi, perdita dei capelli, 

continui raffreddori, allergie alla pelle, infezioni urinarie e gastriti. 199 

Un caso a parte è rappresentato dalle donne in stato di gravidanza, le quali sono 

prese particolarmente di mira da parte dei padroni e dei supervisori, soggette a particolari 

forme di maltrattamento, abusi e condizioni di lavoro ad alti livelli di pericolosità. Queste 

donne sono messe particolarmente sotto pressione, viene loro assegnato un lavoro più 

duro e faticoso rispetto alle altre lavoratrici, stando lunghe ore in piedi e rischiando non 

solo per la loro vita ma anche per quella del feto, il tutto allo scopo di indurle ad 

abbandonare il lavoro.200 

Per tutte le lavoratrici vige un vero e proprio codice comportamentale delle 

maquiladoras, il cui regolamento prevede che durante l'orario di lavoro le donne non 

possono effettuare una serie di azioni tra cui mangiare, parlare, giocare, leggere, fermarsi, 

fumare o parlare al telefono, oltre ai casi di disobbedienza, ritardi, richieste particolari o 

assenteismo. Esistono pesanti sanzioni per le lavoratrici che osano venir meno al rispetto 

di tali norme.201 

Le condizioni di lavoro a cui sono sottoposte le operaie si ripercuote in maniera 

preoccupante sul loro stato di salute, continuamente messo a rischio dai ritmi estenuanti 

e le violenze subite all'interno del sistema maquilador: ciò significa che per poter lavorare 

dentro questi stabilimenti pagano un costo in salute piuttosto elevato. A dichiararlo è 

Leonor Cedillo Becerril, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIT), esperta di 

salute ambientale e medicina del lavoro. Secondo quanto dichiarato dall'esperta, più del 
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38% delle lavoratrici delle maquiladoras soffrono di dolori alle spalle, il 30% alla schiena 

ed il 26% alle braccia, per non parlare dell'elevato numero di lavoratrici che si dividono 

tra il lavoro in fabbrica ed i lavori domestici. A deteriorare ulteriormente le condizioni di 

salute delle operaie contribuiscono i continui controlli da parte dei supervisori e degli 

stessi datori di lavoro, i quali impongono tempi di produzione velocissimi e molto brevi 

che nemmeno le macchine riescono a realizzare nei tempi stabiliti. Ciò provoca elevati 

livelli di stress che, nei casi peggiori, può portare all'insorgere di problemi ben più seri 

quali disturbi urinari, problemi al sistema nervoso e digerente. Il carico di lavoro che 

viene loro affidato costringe le lavoratrici a concentrarsi sulla linea di produzione in 

maniera costante ed assoluta, ed aumentano esponenzialmente le probabilità che 

insorgano problemi di esaurimento, problemi cardiovascolari, muscolo scheletrici, se non 

addirittura il rischio di mortalità.202 

I meccanismi di funzionamento delle maquilas non mettono a rischio solo la vita 

delle persone che lavorano quotidianamente dentro gli stabilimenti, ma anche le comunità 

che vivono nei pressi delle aree industriali: non è raro infatti che a causa delle sostanze 

tossiche che vengono utilizzate negli stabilimenti e che non vengono smaltite seguendo 

le modalità stabilite dalla legge, si registrino casi di bambini che nascono con 

malformazioni congenite o altro tipo di handicap, o casi di operaie vittime di aborti 

improvvisi.203 

Tra lunghe giornate di lavoro, ritmi intensi di produzione e condizioni di lavoro 

disumane gli esperti, tra medici e psicologi, sostengono che in media la vita produttiva di 

chi lavora nelle maquiladoras non vada oltre i dieci anni, proprio a causa dell'insorgere 

di problemi di salute di varia natura. 204 

A rendere questo settore altamente deficitario concorre la tendenza alla continua 

rotazione del personale: generalmente le lavoratrici non durano nella stessa impresa per 

più di tre anni perché i datori di lavoro preferiscono sostituirle in modo da impedir loro 

di acquisire una certa esperienza, di avere diritto ad aumento del compenso mensile, di 

ottenere una promozione o altro tipo di beneficio. Spesso succede anche il fenomeno 

inverso, ovvero capita che siano le stesse lavoratrici ad abbandonare il luogo di lavoro 
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2008, consultato in http://www.womenews.net, [ultima consultazione 30 Agosto 2014] 
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prima del tempo stabilito a causa di sopraggiunti problemi sia di natura fisica che 

psicologica.205 

  Le condizioni di precarietà ed insicurezza vigenti nelle fabbriche di questa 

tipologia sono un elemento costante in tutti i complessi industriali dislocati lungo il 

confine: poco o nulla cambia se le lavoratrici, speranzose di trovare migliori condizioni 

di lavoro altrove, si spostano in un altro stabilimento maquilador.206 

 Per molte messicane il lavoro nelle maquiladoras rappresenta l'unica opportunità 

per la sopravvivenza di sé e della propria famiglia, benché non garantisca loro una qualità 

di vita stabile e soddisfacente. Al contrario, la presenza femminile all'interno di queste 

fabbriche rappresenta un enorme potenziale per lo sviluppo e la produttività degli stessi, 

eppure non si fa mai accenno al valore della partecipazione femminile nelle linee di 

produzione ed alla necessità di soddisfare i propri interessi come classe operaia.207 

Continui flussi di mano d'opera, soprattutto femminili, provenienti da tutto il 

Messico, giungono nelle principali città della frontiera come Ciudad Juarez, Tijuana, etc., 

le quali grazie alla presenza delle maquiladoras hanno registrato una crescita enorme, sia 

in termini economici che demografici. 208 Ad essere impiegate in questi centri sono tanto 

le donne del luogo quanto quelle che arrivano in massa dalle zone rurali del paese, 

insediandosi nei barrios delle città disposte lungo la frontiera alla ricerca di migliori 

condizioni di vita, costrette a vivere nella miseria e della disperazione. Donne giovani, 

povere, spesso di origini indigene, costrette a stare fuori casa dall'alba al tramonto per 

rinchiudersi dentro le fabbriche, incatenate alle macchine ed ai componenti da assemblare, 

dalle scarpe alle cinture, dai televisori ai computer, consumandosi per potersi garantire la 

sopravvivenza, ma comunque destinate a vivere nella disperazione e povertà. 

La presunzione di molte corporazioni multinazionali di voler far credere che il 

lavoro femminile nelle maquiladoras sia un'esperienza liberatrice ed emancipante, tende 

ad occultare quella che è la vera realtà di queste fabbriche, una realtà che molti non 

conoscono e che li porta a credere che l'industrializzazione nel confine messicano sia 

generatrice di benessere, progresso e stabilità; le testimonianze delle stesse lavoratrici 

però sembrano smentire i racconti idilliaci dei loro oppressori che, attraverso 
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208 Luciente, Op. cit. 



 

 

87 

 

maltrattamenti e forme di sfruttamento esacerbato, continuano a far vivere le lavoratrici 

in un contesto dominato dall'oppressione  e la sottomissione, incuranti delle conseguenze 

che questo produce. I meccanismi su cui si regge il funzionamento e la crescita delle 

maquiladoras non fanno altro che rafforzare e consolidare uno status di inferiorità, 

oppressione e sottomissione già ampiamente consolidato nell'ambiente domestico.209 

Il maggiore contributo del Messico alla globalizzazione di stampo capitalista si 

identifica senza dubbio nella disponibilità di una mano d'opera femminile, flessibile ed 

altamente produttiva. Le forti contraddizioni su cui si reggevano le politiche neoliberali 

divennero ancora più evidenti con l'entrata del Messico nei vari progetti di 

liberalizzazione commerciale a cui seguirono forti tagli sulle riserve di cibo, sui costi 

dell'istruzione e della sanità, a svantaggio sopratutto della categoria femminile.210 

Il NAFTA (Nord American Free Trade Agreement), così come altri progetti di 

liberalizzazione commerciale stipulati dal Messico con paesi del “Primo Mondo”, come 

il GATT- WTO (World Trade Organization, 1986), l'APEC (Asia- Pacific Economic 

Cooperation, 1993) e l'OCSE (Organization for Economic Cooperation and Development, 

1994) hanno avuto un forte impatto sull'economia nazionale ed hanno favorito l'ingresso 

del Messico tra primi posti nella gerarchia dell'economia globale. Questo ha avuto 

conseguenze importanti anche sulla vita della collettività, soprattutto delle donne 

messicane, lavoratrici nelle maquiladoras, ma non sempre con effetti positivi; con l'andar 

del tempo questi si sono rivelati diversamente da ciò che apparivano all'inizio. Ciò che 

emerge in maniera sempre più palese è il fatto che questi trattati sono stati studiati e 

realizzati allo scopo di beneficiare i “pochi” e non l'intera comunità messicana, come i 

leaders delle multinazionali straniere hanno sempre voluto farci credere, mettendo in 

secondo piano questioni di fondamentale importanza di carattere economico e sociale che 

persistono nel sistema interno al Messico. La persistenza di gravi diseguaglianze di genere 

all'interno della realtà lavorativa delle maquiladoras ne è un chiaro esempio. Identificate 

da tanti organismi internazionali come manifestazioni culturali regressive del dominio e 

del potere maschile esercitato sulle donne, le discriminazioni e le violenze subite dentro 

la maquila appaiono in maniera sempre più evidente come espressione razionale delle 

contraddizioni emergenti da una forma di sviluppo neoliberale basata sul genere.211 
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CAPITOLO III 

   

 RESISTENZA INDIVIDUALE ED ATTIVISMO COLLETTIVO 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE E LE 

DISEGUAGLIANZE SOCIALI 

 

3.1 Gli strumenti legislativi internazionali per la tutela dei Diritti 

            Umani. 

 

 

Uno dei problemi principali riscontrabili all'interno della maquiladoras messicane 

riguarda il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, prima come esseri 

umano e poi come lavoratori. La lotta contro la violazione di tali diritti è divenuta una 

priorità nell'agenda internazionale e rappresenta oggi una delle principali sfide poste in 

seno alla Comunità Internazionale. 

Prima di inoltrarci in questo difficile cammino, occorre fare un passo indietro e 

definire meglio il contesto attorno al quale si sviluppa il concetto di “diritti umani”. 

Quando parliamo di diritti umani facciamo riferimento a quella serie di libertà di cui ogni 

singolo individuo ha diritto di godere per il semplice fatto di essere un essere umano.  

Potremo anche intenderli come un insieme di garanzie che permettono all'uomo di vivere 

nella propria società degnamente: senza di essi infatti, l'essere umano non sarebbe in 

grado di esercitare pienamente e liberamente le proprie capacità, la propria intelligenza e 

moralità.212  Accanto ai diritti individuali di natura civile, politica, ma anche sociale, 

culturale ed economica, si collocano i diritti collettivi che riguardano la comunità civile 

di cui fa parte anche il singolo. Questi non rimandano al solo diritto alla tutela della 

propria cultura comunitaria o delle pratiche culturali particolari. Questi possono riferirsi 

all'appartenenza religiosa e linguistica di un gruppo di persone, ai diritti materiali, etc. 

Più precisamente essi fanno riferimento ai diritti esercitate dagli individui come membri 

di un gruppo o di una comunità collettiva. E' importante capire i meccanismi di 

interazione tra diritti individuali e collettivi, entrambi rientranti nella categoria generale 

dei diritti umani fondamentali. Il legame tra queste due tipologie si regge su un rapporto 
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di complementarietà: il riconoscimento dei diritti collettivi è una condizione necessaria 

affinché vengano riconosciuti ed applicati i diritti che si rivolgono al singolo individuo. 

In alcuni casi questa diventa una condizione imprescindibile e dal mancato 

riconoscimento dei diritti dell'intero gruppo scaturisce il mancato rispetto dei diritti 

individuali. In sintesi, questi nascono allo scopo di garantire la validità e l'effettivo 

godimento dei diritti individuali che di per sé avrebbero solo valore formale.213 Mentre la 

validità dei diritti collettivi è circoscritta ad una collettività, di qualunque natura essa sia, 

i diritti umani individuali prevalgono sui primi sia all'interno del gruppo che al di fuori di 

esso, in quanto prioritari rispetto a quelli collettivi.214 

Entrambe le categorie rispondono alle esigenze fondamentali dell'uomo che, per 

avere piena effettività, devono essere riconosciute e tutelate dalle istituzioni ed organi 

competenti negli ordinamenti sia nazionali che internazionali.215 Questi diritti nascono 

come risultato di lotte sociali da parte degli individui che reclamavano ed esigevano 

migliori condizioni di vita e che, col tempo, sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi, 

almeno parzialmente, attraverso la creazione di documenti ed istituzioni che hanno lo 

scopo di consacrare tali diritti.216 Si tratta di diritti universali a cui sono soggetti tutti, 

indipendentemente dalla propria identità, dalla propria condizione biologica o dal luogo 

in cui vivano. Per vastità e varietà, i diritti umani hanno un raggio d'applicazione piuttosto 

esteso. 217      

 In principio, i diritti umani non esistevano, per cui nessun individuo era tutelato 

nell'esercizio e godimento delle proprie libertà. Soltanto dopo la fine della Seconda 

Guerra Mondiale prese forma il primo ed anche il più importante documento sui diritti 

umani: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo(1948).218 

                                                 
213 Pirosa,Rosaria, Multiculturalismo: dibattito teorico e soluzioni normative, disponibile in 

http://www.altrodiritto.unifi.it, [ultima consultazione 29 Settembre 2014] 
214 Di Genio Eugenio, Tutela e rilevanza costituzionale dei diritti di uso civico, G.Ciappichelli editore, 

Torino, 2012, disponibile in http://www.forumcostituzionale.it, [ultima consultazione 20 Settembre]. 
215  Ayala Natalia, Derechos Humanos y globalización: un análisis preliminar para América Latina, 

Montevideo, Junio 2003, p. 2, disponibile in http://www.globalizacion.org, [ultima consultazione 25 

Settembre 2014] 
216 Ibidem. 
217  Definizione dei diritti umani, disponibile in http://www.humanrights.com [ultima consultazione 15 

Settembre 2014] 
218  Riconosciuta dalla stessa ispiratrice del documento, Eleonor Roosvelt, come 'la Magna Carta 

internazionale dell'intera umanità, essa riunisce in un unico documento tutti i popoli e tutte le nazioni, i 

quali si impegnano a promuovere i diritti e le libertà fondamentali ed a garantirne il riconoscimento ed il 

rispetto in favore di gli esseri umani a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla lingua o dalla religione, (ex. 

Art. 1 paragrafo 2).  Non ha valore vincolante, quindi la sua applicazione non è giuridicamente obbligatoria, 

http://www.humanrights.com/
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Già da qualche decennio anche il continente latinoamericano, in seguito alla 

crescita economica e ai rapporti instaurati con i Paesi industrializzati, ha dovuto adeguarsi 

agli standard democratici dei paesi più sviluppati, introducendo degli strumenti normo- 

giuridici per la tutela dei diritti dell'uomo. Dato lo scenario che si presenta nella realtà 

latinoamericana (ancora oggi persistono nella regione forti diseguaglianze e 

contraddizioni estreme come la violazione o la mancata applicazione dei diritti umani) è 

di estrema importanza creare le condizioni perché questi diritti vengano garantiti e tutti 

gli individui ne possano godere, partecipando attivamente alla vita economica, politica e 

sociale in quanto loro diritto imprescindibile. 

Nel corso degli anni, le nazioni dell'America Latina hanno mostrato sempre 

maggiore interesse ed impegno nel consolidamento i diritti fondamentali, creando dei 

sistemi costituzionali ah hoc che ne garantissero l'effettiva applicazione e rispetto. Ad 

esempio l'ordinamento internazionale prevede due tipologie distinte di strumenti atti a 

salvaguardare i diritti della persona: i primi vengono riconosciuti come non 

giuridicamente vincolanti mentre i secondi come giuridicamente vincolanti. Nel primo 

caso si fa riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (insieme alle 

varie risoluzioni entrate in vigore successivamente per volontà delle Nazioni Unite) 

mentre nella seconda categoria rientrano i due patti internazionali delle Nazioni Unite 

introdotti nel 1966 219 : il Patto sui diritti civili e politici (ICCPR) 220  ed il Patto 

                                                 
ma si presenta piuttosto in veste di codice etico- morale. Essa rappresenta inoltre un modello democratico 

a cui si ispirarono i singoli stati per la creazione di sistemi costituzionali e leggi specifiche a tutela dei loro 

cittadini, nonché per la redazione di convenzioni e trattati regionali ed internazionali inerenti al medesimo 

ambito. La sua validità rimane sempre inalterata: essa nasce per tutelare dei diritti che sono importanti 

oggi, quanto lo erano ieri e quanto lo saranno domani, per tutti i popoli, tutte le culture, tutte le aree del 

mondo.  Attualmente tradotta in 438 lingue diverse (è il documento più tradotto al mondo), la 

Dichiarazione funge da modello a cui ispirarsi per molte nazioni che hanno ottenuto l'indipendenza 

recentemente o che vogliono consolidare le proprie basi democratiche. 

  Il documento si divide strutturalmente in due parti che riconoscono da un lato i diritti politici e civili e 

dall'altro i diritti economici, sociali e culturali, senza i quali i primi non avrebbero reale effettività. Seppur 

trattati in forma separata, i diritti del primo gruppo e quelli del secondo sono legati da un legame 

indivisibile ed interdipendente. 
219 Ronzitti Natalino, Osservatorio di politica internazionale, Gli strumenti di tutela dei diritti umani, La 

risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la sua attuazione nell’ordinamento 

italiano, n°4, Gennaio 2010, disponibile in http://www.iai.it, [ultima consultazione 20 Settembre 2014] 
220  In seguito all'adozione della Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Uomo, l'Organizzazione delle 

Nazioni Unite ritenne necessario affiancare ai diritti di natura non vincolante, una serie di nuovi diritti 

fondati sul principio di eguaglianza e dignità umana. Questi (definiti diritti di prima generazione) 

costituiscono il Patto sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale dell'Onu nel 1966 ed 

entrato ufficialmente in vigore nel 1976. Insieme al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, esso 

rappresenta il primo strumento internazionale a carattere giuridicamente vincolante a tutela dei diritti umani: 

ciò significa che gli stati che hanno firmato e ratificato il Patto si sono impegnati a rispettarlo in ogni sua 

parte e ad inviare periodicamente un rapporto scritto riguardo l'adempimento degli obblighi previsti dallo 
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Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR).221  Nell'insieme, il 

Patto sui diritti civili e politici, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani costituiscono la Carta 

internazionale dei Diritti Umani.222 

 Il sistema interamericano per i diritti umani, fondato sulla Carta 

dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA)223 ha preso forma ufficialmente nel 1948 

con l'adozione della Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell'uomo224 (e della 

                                                 
stesso. A vigilare sul pieno rispetto del Patto si occupa il Comitato per i diritti umani. Secondo quanto 

stabilito dal Patto ciascun individuo umano gode del diritto inalienabile alla vita, alla libertà, alla sicurezza 

della persona ed al rispetto della sua vita privata, oltre che al diritto ad un processo equo ed alla protezione 

contro ogni tentativo di arresto o detenzione arbitraria. Si fa inoltre promotore di alcune libertà 

fondamentali, quali la libertà di pensiero, di opinione e di espressione; libertà di riunione, di religione e di 

emigrazione. Il Patto, che in linea generale riprende i diritti fondamentali già garantiti dalla Dichiarazione 

Universale sui Diritti Umani, si fa garante di alcuni diritti che non compaiono nella Dichiarazione come ad 

esempio il diritto all'autodeterminazione. 
221 Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è stato adottato nel 1966 ma è entrato in 

vigore nel 1976. Esso si concentra sui diritti cosiddetti di 'seconda generazione' quali l'alimentazione, 

l'istruzione, il lavoro e la salute. Si tratta in prevalenza di obblighi positivi, i quali impongono agli stati di 

“dare” o “fare” qualcosa che gli è stata imposta dalla norma di legge. Prevede inoltre che di questi diritti ne 

venga data piena applicazione sulla base del principio alla non discriminazione ed il principio di 

eguaglianza tra uomo e donna.  Sulla base di ciò, gli stati firmatari si impegnano ad usare tutte le risorse a 

loro disposizione, nonché tutti i mezzi appropriati (compresa la cooperazione e l'assistenza di organi 

internazionali), per garantire la piena effettività dei suddetti diritti. A vigilare sul pieno rispetto delle 

disposizioni contenute nel documento si occupa il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali. 

Il Patto consta di un Protocollo facoltativo (risoluzione 63/17 del 2008), il quale prevede che in caso di 

violazione di uno o più diritti sanciti dal Patto, la vittima di tale violazione possa avvalersi di tale strumento 

per fare ricorso agli organi competenti nell'ambito internazionale. 
222 Naciones Unidas, La Onu y los Derechos Umanos, Op. cit. 
223 L'Organizzazione degli Stati Americani viene istituita nel 1948 in Bogotá, mediante l'approvazione della 

sua Carta costitutiva .Entrata ufficialmente in vigore nel 1951, la carta prevede che l'organizzazione operi 

al fine di 1)creare un clima di pace e giustizia tra i paesi membri; 2) rafforzare la collaborazione a livello 

regionale; 3) difendere la propria sovranità e la propria indipendenza; il tutto sulla base del rispetto della 

democrazia, dei diritti umani, della sicurezza e dello sviluppo. 
224  La sua entrata in scena va fatta risalire al 1948, in occasione della Nona conferenza internazionale 

americana presso la città di Bogotá (Colombia), mediante la risoluzione N° XXX dell'atto finale della 

Conferenza, qualche mese prima dell'adozione della Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Uomo. Nata 

come strumento di soft law, al pari della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani, la dichiarazione non 

ha la stessa portata vincolante di un trattato, eppure anch'essa produce una serie di obblighi internazionali 

nei confronti degli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani. Alcuni diritti contenuti nel 

documenti hanno acquisito col tempo valore giuridico vincolante, rientrando nella categoria delle norme di 

diritto internazionale consuetudinario. Questo documento offre una visione integrale dei diritti ma anche 

dei doveri dell'uomo: la prima parte si concentra sui diritti umani di tipo civile, politico, economico, sociale 

e culturale, più precisamente il testo della dichiarazione consacra il diritto alla vita, alla libertà ed alla 

sicurezza della persona; il diritto ad un trattamento eguale davanti alla legge ed alla non discriminazione in 

virtù del rispetto dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione; il diritto alla libertà di culto e di religione; il 

diritto di opinione e di espressione; il diritto alla tutela dell'onore e della reputazione; il diritto alla proprietà 

privata e al domicilio; il diritto alla protezione della maternità e dell'infanzia; il diritto di nazionalità, di 

residenza e di transito.  Relativamente all'ambito politico si contempla il diritto al suffragio ed alla 

partecipazione alle decisioni e scelte messe in atto dal proprio governo; invece, in materia di diritti associati 

al contesto lavorativo, essa sancisce il diritto al lavoro, ad una giusta retribuzione, alla concessione di un 

certo lasso di tempo libero ed al godimento di benefici legati alla sicurezza sociale. Tra i diritti di natura 
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carta stessa), in occasione della nona Conferenza Internazionale Americana tenutasi in 

Bogotá. Del sistema giuridico interamericano fanno parte anche la Convenzione 

Americana sui Diritti Umani,225 affiancata da due protocolli addizionali, uno in materia 

di diritti economici, sociali e culturali (Protocollo di San Salvador, 1988), l'altro 

riguardante l'abolizione della pena di morte (Protocollo del 1990).226 

A comporre il mosaico del cosiddetto sistema interamericano contribuiscono anche 

una serie di trattati su materie specifiche, firmati ed adottati dagli stati membri dell'OSA, 

in seno all'Assemblea Generale dell'Organizzazione: la Convenzione Interamericana 

sulla prevenzione e repressione della tortura (1984), la Convenzione Interamericana 

sulla sparizione forzata di persone, la Convenzione Interamericana sulla prevenzione, 

punizione e sradicamento della violenza contro le donne, meglio conosciuta come 

Convenzione di Belém do Pará (1994), ed infine la Convenzione Interamericana 

sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Persone con Disabilità 

(1999).227 

La Convenzione prevede che a vigilare sull'osservanza di questi strumenti giuridici 

nel sistema interamericano e sull'attuazione delle dovute misure punitive in caso di 

mancato rispetto degli stessi, siano la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, 

istituita nel 1959, e la Corte Interamericana dei Diritti Umani, istituita nel 1979. 228 

 

                                                 
prettamente economica e sociale rientrano il diritto alla salute, all'istruzione ed al benessere sociale. 
225

  La Convenzione Americana sui Diritti Umani, nota anche come Patto di San José de Costarica 

rappresenta il primo documento giuridico vincolante in materia di diritti umani nel continente americano, 

venne adottata ufficialmente nel 1969 ma entrò in vigore solo nel 1978, quando venne raggiunto il numero 

minimo delle ratifiche da parte degli stati contraenti (11). Nacque dalla necessità di creare un sistema di 

protezione dei diritti dell'uomo che si basasse sulle necessità fondamentali dei cittadini e sulle condizioni 

di vita vigenti all'interno nel continente americano. Il testo della Convenzione è organizzato in tre parti: la 

prima è dedicata diritti e doveri degli stati contraenti; la seconda riguarda i mezzi e le misure adottati dagli 

stati per proteggere i diritti a cui sono soggetti i propri cittadini; la parte riguarda le disposizioni generali e 

transitorie. La convenzione dedica maggiore spazio ai diritti civili e politici rispetto a quelli di natura 

strettamente economica e sociale, i quali sono menzionati solo in una disposizione di carattere generale 

dell'art. 26. 
226  Ivi, p. 10. 
227  Ivi, pp. 16-17. 
228 A differenza della Corte (creata in seno all'Organizzazione degli stati americani), la Commissione è stata 

istituita con la Convenzione del 1969, motivo per cui alle disposizioni della Corte devono sottostare tutti i 

Paesi membri della OSA, mentre alle disposizioni della Commissione sono soggetti soltanto gli stati membri 

dell'organizzazione che abbiano preso parte alla convenzione mediante la firma e la ratifica del documento. 

La Corte è un organo giudiziario indipendente a cui viene attribuito il compito di vigilare sul corretto 

adempimenti degli obblighi sanciti dalla Convenzione da parte degli stati membri e di dare la giusta 

interpretazione al testo della stessa. La Commissione svolge una funziona di “filtro” sui casi presentati dagli 

individui, prima che essi vengano presentati alla Corte. 
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3.2 I diritti della donna e la parità di genere nel sistema legislativo  

 

Entrando nello specifico della questione, è necessario soffermarci ad analizzare gli 

strumenti normo-giuridici a tutela dei diritti delle donne latinoamericane, con particolare 

riguardo per i diritti “mancati” all'interno della maquiladoras messicane. 

        La scelta di dedicare una sezione specifica del mio lavoro di tesi ai diritti delle donne, 

lavoratrici delle maquilas messicane, nasce dalla necessità di mettere in luce quelle che 

sono le problematiche associate all'effettivo godimento dei diritti femminili, nel mondo 

in generale, ma in particolar modo nei Paesi in via di sviluppo, tra cui l'America Latina, 

prendendo come punto di riferimento della nostra analisi il mondo del lavoro, per poi 

orientarci verso le relazioni di genere in termini più generali. 

 Le discriminazioni femminili rappresentano un fatto storico che risale a tempi 

antichi, un fenomeno consolidatosi nella società globale ma che in paesi come l'America 

Latina si manifesta oggi, come in passato, come una problematica di carattere strutturale 

che non accenna a placarsi. Non esiste un valido motivo che spieghi tali tendenze 

discriminatorie, così come il fatto che troppo spesso queste rimangano inosservate dalla 

legge: donne discriminate per il semplice fatto di essere donne.          

  Questo succedeva in maniera assai diffusa in passato, eppure ancora oggi alla 

figura femminile vengono associati valori, stereotipi, codici di comportamento differenti, 

svantaggiosi, offensivi, da parte di una società di stampo patriarcale, se non addirittura 

misogina, che tende a considerare le donne una 'categoria' inferiore e non degna di godere 

dello stesso trattamento e condizioni di vita dell'uomo, che le relega in una posizione 

gerarchica subordinata rispetto a quella dell'uomo sulla base della propria condizione 

biologica. 229 

  Da questa prospettiva ne discende anche un diverso trattamento in materia di diritti 

umani, ragion per cui esse non possono godere degli stessi diritti di cui gode l'uomo e non 

possono ribellarsi a questa condizione perché non è raro che le vittime di tali 

discriminazioni siano del tutto ignare dell'esistenza di questi diritti e di specifici strumenti 

giuridici atti al rispetto e alla piena applicazione degli stessi. 

                                                 
229 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo 

su promoción y protección internacional, Instituto Interamericano de Derechos Humanos – San José, C.R, 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p. 75, disponibile in www.iidh.ed.cr, [ultima 

consultazione 7 Settembre 2014] 

http://www.iidh.ed.cr/
http://www.iidh.ed.cr/
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Le discriminazioni di genere non sono un fatto naturale, bensì un fenomeno di tipo 

sociale che necessita dei cambiamenti nel momento in cui va a pregiudicare e subordinare 

il ruolo delle donne nella società per il semplice fatto di essere nate donne. Questo 

fenomeno affonda le sue radici in tempi lontani ma è diventato motivo di interesse e tema 

di studio da parte di numerose discipline ma anche organizzazioni internazionali 

(governative e non) solo in tempi recenti; ciò spiega il motivo per cui oggigiorno 

argomenti di questo tipo rientrano sempre più spesso nel linguaggio comune e sono 

conosciuti da un pubblico sempre più vasto. 230 

Affrontare questo tema da una prospettiva di genere è importante perché ci permette 

di cogliere le modalità con cui la dottrina in materia di diritti umani si è evoluta nel corso 

del tempo, sia in termini concettuali che in termini di riconoscimento per quanto riguarda 

i diritti della donna. L'importanza di tali diritti viene ribadita e messa in evidenza anche 

nella Dichiarazione della Conferenza mondiale di Vienna sui Diritti Umani (del 1993), 

nella quale si afferma che “i diritti della donna fanno parte dei diritti umani indivisibili ed 

inalienabili e che una delle priorità della Comunità Internazionale è quella di garantire 

alla donna la partecipazione, in condizioni di parità rispetto all'uomo, alla vita politica, 

economica, sociale e culturale, libera da ogni tipo di discriminazione legata al genere.231 

Oggigiorno, i vari sistemi costituzionali nazionali della regione, così come il Diritto 

Internazionale ed il Diritto Umanitario tendono sempre più spesso ad operare sulla base 

di una prospettiva di genere: questo ha reso possibile il riconoscimento delle 

discriminazioni delle donne a livello internazionale, mettendo in luce i limiti e gli ostacoli 

che esse devono affrontare quotidianamente nell'arduo tentativo di godere dei propri 

diritti, negando loro delle opportunità per migliorare la propria condizione di vita. 

Il continente latinoamericano si avvale di vari strumenti (applicati a più livelli) a 

tutela dei diritti delle lavoratrici, tenendo conto delle problematiche e necessità associate 

alla figura femminile. Ognuno di questi esercita un'influenza più o meno forte 

nell'ordinamento interno dei vari paesi della regione ma ad accomunarli è l'obiettivo 

finale, ovvero garantire il diritto al lavoro alle donne sulla base del principio di equità e 

non discriminazione: tra questi rientrano la costituzione nazionale di ciascun paese, il 

codice del lavoro (quando esso è presente negli stati presi in esame), leggi complementari 

                                                 
230 Del Vecchio Angela, La tutela dei diritti delle donne nelle convenzioni internazionali, in Atti del 

Convegno in memoria di Luigi Sico, (a cura di Talitha Vassalli di Dachenhausen), Napoli, 2011, 
231 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Op. cit., p. 72. 
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e disposizioni regolamentari, trattati internazionali sui diritti umani e convegni 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.232 

Prendiamo in esame il caso del Messico, sede originaria delle maquiladoras, nonché 

punto di riferimento geografico per la frequenza con cui si manifestano casi di 

discriminazione e violenza verso le donne all'interno delle fabbriche: è innegabile che gli 

strumenti giuridici adottati in materia di diritti delle donne- ed applicati almeno 

formalmente nelle maquiladoras- presentano numerose lacune e la debolezza del sistema 

si riflette su un'applicazione normativa inefficiente. L'attuazione di pratiche 

discriminatorie (che in alcuni casi si riconoscono in veri e propri atti di violenza) 

all'interno delle maquiladoras messicane comporta una grave violazione sia delle norme 

nazionali che internazionali. Ma quali sono questi strumenti? 

     Nella legislazione messicana, ad operare in favore della tutela di questi diritti 

concorrono la Legge Federale sul Lavoro e la Costituzione politica degli Stati Messicani; 

a livello regionale vi sono la Convenzione Americana sui Diritti Umani, il Protocollo 

addizionale in materia di diritti economici, sociali e culturali (noto anche come 

Protocollo di San Salvador) e la Convenzione Inter-americana sulla prevenzione, 

punizione e sradicamento della violenza contro le donne (nota anche come Convenzione 

di Belem do Parà); infine, a livello internazionale va ricordato il Patto Internazionale sui 

diritti Economici, Sociali e Culturali (PIDESC), i Convegni dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (il Convegno n° 3 sull'impiego delle donne prima e dopo il 

parto, il Convegno n° 100 sull'equità della retribuzione tra mano d'opera femminile e 

maschile per lo svolgimento di un lavoro dello stesso valore, il Convegno n° 103 sulla 

protezione della maternità, il Convegno n° 111 sulla discriminazione in materia di 

impiego ed occupazione, il Convegno n° 156 sulla parità di opportunità e trattamento tra 

lavoratori e lavoratrici ed il protocollo n° 89 relativo al Convegno sul lavoro notturno 

delle donne impiegate nell'industria)233  e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione contro le donne (Convention for the Elimination of all forms of 

                                                 
232 Pautassi Laura C., Faur Eleonor, Gherardi Natalia, Legislación laboral en seis países   latinoamericanos. 

Avances y omisiones para una mayor equidad, Naciones Unidas Cepal, Unidad Mujer y Desarrollo, 

Secretaría Ejecutiva, Santiago de Chile, mayo de 2004, p. 8, disponibile in www.cepal.org, [ultima 

consultazione 23 Settembre 2014] 
233  Derechos humanos de las mujeres: normativa, interpretaciones y jurisprudencia internacional. México, 

Secretaría de   Relaciones Exteriores: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, UNIFEM, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, 5 v., pp. 541- 549- 553- 597- 605- 

609. 
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Discrimination Against Women-Cedaw). 234  E' opportuno precisare che, affinché le 

disposizioni contenute all'interno di questi strumenti possano essere eseguite in tutte le 

loro parti e quindi possano essere pienamente effettivi, è necessario che vi sia un 

adeguamento dei documenti di carattere nazionale e regionale con quelli di carattere 

internazionale, onde evitare casi di incongruenza tra ciò che sanciscono i primi e ciò che 

dispongono i secondi. 

 

3.2.1   Il sistema internazionale. 

 

La tutela dei diritti delle donne nel continente latinoamericano ha ricevuto un forte 

impulso anche grazie all'impegno della Comunità Internazionale di creare degli strumenti 

a carattere universale che riconoscessero le gravi problematiche che gravano sulla 

condizione femminile, adottando le strategie consone a migliorare il proprio standard di 

vita. Facciamo riferimento principalmente alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione contro la donna (CEDAW) del 1979. Si tratta di uno strumento 

giuridico internazionale di natura vincolante che venne adottato dal Messico nel 1980, 

anno in cui entrò in vigore ufficialmente. Analogamente alla Convenzione di Belém do 

Pará, essa estende il proprio raggio d'azione, tutelando le donne dalle violazioni di cui 

esse sono vittime sia nella sfera pubblica che in quella privata. Questa estensione 

concettuale ha permesso che molte violazioni subite dalle donne, frutto delle relazioni 

domestiche e/o familiari, rimanessero sconosciute e quindi fossero esenti 

dall'applicazione normativa della giurisprudenza statale. 

La convenzione nasce allo scopo di tutelare le donne, garantendo loro le stesse 

opportunità offerte all'uomo. Soffermandoci sull'ambito lavorativo, possiamo constatare 

che il testo della CEDAW dedica ampio spazio all'eliminazione delle discriminazioni 

contro le donne nella realtà lavorativa ed alle misure attuative per garantirle gli stessi 

diritti e le stesse condizioni di lavoro rispetto alla figura maschile. Più precisamente, esso 

sancisce il diritto all'impiego e all'applicazione degli stessi criteri di selezione per essere 

assunti; il diritto a scegliere liberamente il proprio lavoro, all'ascensione e crescita 

professionale, alla stabilità nell'impiego, alla formazione professionale; il diritto alla 

                                                 
234 FIDH, Situación de los derechos humanos en las maquilas en América central, Misión internacional de 

investigación, n° 428/3, Octubre 2005, consultato in http://www.fidh.org, [ultima consultazione 2 
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stessa retribuzione per lo svolgimento di un lavoro di pari valore rispetto all'uomo, il 

diritto alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché all'assistenza sociale (soprattutto in 

circostante particolari come matrimonio, disoccupazione, malattia, infortunio, vecchiaia, 

etc.); il diritto alla salute, alla salvaguardia della funzione riproduttiva ed infine il diritto 

ad una protezione particolarmente attenta in caso di maternità.235 

A completare il quadro normativo universale a tutela dei diritti delle donne nel 

lavoro, vi sono una serie di trattati internazionali promossi dall'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL): il Convegno n° 100 sulla parità nella retribuzione tra 

mano d'opera femminile e maschile per un lavoro di pari valore (1951); il Convegno n° 

111 sulla discriminazione in materia di impiego ed occupazione (1958); il Convegno n° 

156 sulla parità di opportunità e di trattamento tra lavoratori e lavoratrici (1981); il 

Protocollo n° 89 sul Convegno relativo al lavoro notturno delle donne nell'industria 

(1990); ed infine il Convegno n° 183 sulla revisione della Convenzione per la tutela della 

maternità (2000).236 

 

3.2.2 Il sistema Interamericano. 

 

Attualmente il sistema interamericano non si avvale di disposizioni specifiche che mirino 

alla tutela dei diritti delle donne sul lavoro in quanto questi vengono promossi e tutelati 

soprattutto attraverso disposizioni contenute nella legislazione interna di ciascuno stato 

nazione e nella legislazione internazionale. 

         La Convenzione americana del 1969 è stata ratificata dal Messico, diventando 

accordo giuridico vincolante, nel 1981. Il testo della convenzione sancisce in due articoli 

chiave (art.1 e art.2) che tutte le persone devono godere dei propri diritti e libertà 

fondamentali senza essere soggette ad alcun tipo di discriminazione e che gli stati parte 

hanno l'obbligo di adottare le dovute misure legislative per rendere effettivi tali diritti 

consacrati dalla Convenzione, sottolineando l'importanza del principio di non 

discriminazione nel godimento di tali diritti.237 

                                                 
235 Badilla, Ana Elena, Urquilla, Bonilla Carlos Rafael, El derecho al trabajo en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, p. 205, disponibile in http://www.corteidh.or.cr, [ultima consultazione 2 Settembre 

2014] 
236  Ibidem. 
237 Badilla Ana Elena, García Isabel Torres, La protección de los derechos de las mujeres en el Sistema   

Interamericano de Derechos Humanos, Artículo de: IIDH (2004), “El Sistema Interamericano de 
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         Benché la Convenzione presenti dei limiti in materia di diritti delle donne, 

concentrandosi sui principi di uguaglianza e non discriminazione, una maggiore 

attenzione ai problemi specifici della condizione femminile viene data dal Protocollo 

aggiuntivo alla Convenzione in materia di diritti Economici, Sociali e Culturali o 

Protocollo di San Salvador, a cui il Messico ha aderito nel 1981: l'art. 7 del protocollo 

sancisce il diritto al lavoro in condizioni giuste, eque e soddisfacenti per ambo sessi; il 

diritto ad un lavoro che permetta  uno stile di vita decoroso per sé e le proprie famiglie 

ed infine il diritto a svolgere il proprio lavoro in buone condizioni igienico-sanitarie ed 

in condizioni di massima sicurezza.238 

Rientra nel sistema interamericano anche la Convenzione Interamericana sulla 

prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne, nota anche come 

Convenzione di Belém do Pará (1994) a cui il Messico ha preso parte ufficialmente 

mediante ratifica nel 1998. Già nel preambolo alla stessa convenzione viene affrontato il 

tema dei numerosi casi di violenza di cui sono vittima molte donne nel continente 

latinoamericano, i quali riflettono quelle che sono le relazioni di potere (fortemente 

diseguali) tra uomini e donne, danneggiando profondamente la dignità di queste ultime 

in quanto esseri umani.  

Un aspetto innovativo della convenzione è rappresentato dal fatto che queste norme 

intervengono a tutela dei diritti della donna tanto nella sfera pubblica quanto in quella 

privata, inclusa quella lavorativa, sradicando quell'idea, consolidatasi nel tempo, per cui 

i due ambiti dovevano essere concepiti in modi distinti e le norme dovevano essere 

applicate solo all'ambito pubblico, dal quale la donna era quasi totalmente esclusa e le 

maggiori violazioni avevano luogo nel domicilio. Analogamente alla Dichiarazione dei 

Diritti Umani, la convenzione si sviluppa dedicandosi tanto ai diritti individuali della 

donna, quanto ai diritti collettivi di tutte le donne come gruppo omogeneo, tenendo conto 

delle peculiari esigenze legate alla comunità femminile ed alla necessità di rispondere ad 

esse con gli strumenti normativi adeguati. 

L'art. 1 e l'art. 2 della convenzione si concentrano sulla tutela della donna da 

qualsiasi forma di violenza che possa provocare morte o sofferenza fisica, psicologica o 

                                                 
Protección de los Derechos Humanos y los derechos de poblaciones migrantes, las mujeres, los pueblos 

indígenas y los niños, niñas y adolescentes”. Tomo I.  IIDH (2004), p. 103. 
238  FIDH, México: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Efectos sobre los 

derechos humanos. Violaciones de los derechos laborales.Informe, Misión Internacional de Investigación, 

n° 448/3 Abril 2006, p. 15, disponibile in www.fidh.org, [ultima consultazione 25 Agosto 2014] 
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sessuale della stessa, specificando i casi concreti a seconda del luogo, della persona e 

della forma in cui la violenza si manifesta. La convenzione inoltre, ha introdotto dei 

meccanismi di protezione per meglio garantire il rispetto dei diritti sanciti nel proprio 

testo, ovvero pone l'obbligo agli Stati parte di elaborare delle relazioni a cadenza 

periodica, nelle quali vengono riportati i progressi fatti in quel lasso di tempo per 

prevenire, sradicare e punire la violenza esercitata contro le donne nel territorio, 

includendo i mezzi utilizzati per il raggiungimento degli stessi (art.10). In seno a questi 

meccanismi di protezione, un ruolo strategico viene svolto dalla Commissione 

Interamericana delle donne (CIM), alla quale possono essere denunciate le violazioni 

messe in atto da singoli individui o gruppi di persone nei confronti dei soggetti protetti 

dalla convenzione, delle quali si occuperà in sede ufficiale la Commissione 

Interamericana per i diritti umani (CIDH).239 

 

3.2.3 La legislazione nazionale messicana. 

 

I diritti delle lavoratrici messicane, comprese quelle che operano all'interno della maquila, 

sono tutelati formalmente dal sistema normativo nazionale messicano principalmente 

mediante due strumenti giuridici: da un lato la Costituzione messicana e dall'altro la 

Legge Federale sul Lavoro. 

         La Costituzione messicana è considerata una delle più moderne ed innovatrici del 

tempo e contiene al suo interno varie norme a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. In 

particolar modo l'art. 123 della costituzione dedica ampio spazio ai diritti di queste: esso 

sancisce il diritto ad un  lavoro dignitoso e socialmente utile; il diritto ad astenersi durante 

la gravidanza dallo svolgimento di attività che richiedono un eccessivo sforzo fisico dal 

quale potrebbero insorgere problemi di salute per sé e per il feto; il diritto a beneficiare 

di un periodo di maternità pre e post parto, mantenendo integro il proprio salario e con la 

garanzia di mantenere il proprio posto di lavoro; il diritto a ricevere il medesimo salario 

di un lavoratore di sesso maschile per lo svolgimento di un lavoro di pari valore, senza 

discriminazioni legate al sesso o alla nazionalità ed infine il diritto di associazione e di 

sciopero.240 

                                                 
239   Badilla Ana Elena, García Isabel Torres, Op. cit., pp. 105-106. 
240  Art. 123, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sistema de Información Jurídico 

Laboral, Instituto de Investigaciones Jurídicas, consultato in http://info4.juridicas.unam.mx, [ultima 
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         Anche la Legge Federale sul Lavoro (1931), rappresenta un valido strumento a 

tutela dei diritti delle lavoratrici, riprendendo alcuni diritti già sanciti dal documento 

precedente, tra i quali vale la pena citare il diritto ad un massimo di ore lavorative  

giornaliere (otto ore giornaliere), il diritto delle donne in stato interessante a godere di 

particolari benefici prima, durante e dopo il parto, il diritto al godimento di un salario 

minimo per le mansioni lavorative svolte ed il diritto ad un indennizzo in caso di 

licenziamento.241 

Entrambi i sistemi normativi sono operativi all'interno delle maquiladoras, i quali 

non sembrano sufficienti a garantire degli standard minimi di lavoro per le stesse 

lavoratrici; il rispetto di tali norme appare spesso più che altro un fatto formale che non 

trova applicazione nella pratica a causa del governo, dei sistemi giuridici e soprattutto 

delle industrie multinazionali che contravvengono ai loro obblighi per motivi di interesse. 

 

3.3 I diritti violati. 

 

Ogni persona, uomo o donna che sia, gode di una serie di diritti che variano a seconda 

della propria natura, delle sue necessità vitali, classe, razza, età, etc. I diritti umani sono 

universali, indivisibili, integrali, applicabili e progressivi; non esiste una gerarchia che 

stabilisca un diverso grado d'importanza tra loro, quindi la violazione di anche uno di 

questi diritti può recare danni alla vita dell'essere umano. 

Col passare degli anni e dei decenni, sempre più questi diritti universali hanno 

trovato riconoscimento ufficiale, promuovendo il pieno inserimento e riconoscimento 

nella società di gruppi e/o soggetti specifici che fino a quel momento erano stati vittime 

di emarginazione ed esclusione; essi possono essere o meno riconosciuti a livello legale 

ma hanno pur sempre un valore etico. È importante che tutti gli esseri umani abbiano 

piena conoscenza di questi diritti ed attraverso il pieno rispetto di essi, si rispettino anche 

le differenze di varia natura che sussistono tra i vari individui. Purtroppo la realtà ci 

dimostra che spesso, soprattutto in alcuni paesi del mondo, al riconoscimento formale dei 

diritti umani non corrisponde un reale rispetto di essi. 242 
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La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (di cui fanno parte i diritti politici, 

civili, economici e sociali) sancisce quei principi e quelle condizioni fondamentali che 

servono per il raggiungimento della pace internazionale, compresa l'equità e l'uguaglianza 

di genere.      

A seguito della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenutasi a Vienna nel 1993, 

tra i diritti umani fondamentali ed inalienabili rientrano anche i diritti della donna.243 

Questi diritti hanno come scopo finale la realizzazione dello sviluppo sociale, e affinché 

ciò avvenga è necessario che ciascun individuo possa godere di un lavoro dignitoso e 

soddisfacente, di un'istruzione, di buone condizioni di salute, di una tutela sociale e di un 

salario equo. 

Queste condizioni non sempre vengono rispettate, anzi, spesso alcuni luoghi di 

lavoro rappresentano l'ambiente ideale dentro il quale vengono violati i diritti umani, 

soprattutto nei confronti delle persone più povere, deboli e vulnerabili. A tal proposito si 

può affermare che una delle peggiori forme di discriminazione di genere è proprio il 

mancato rispetto dei diritti umani e lavorativi delle donne sul luogo del lavoro. 

Il Messico rappresenta uno dei casi più enigmatici a questo riguardo, paese dove 

spesso vengono ignorati i diritti umani, nonché il principio di equità nell'ambito 

lavorativo tra uomo e donna. Tale fenomeno si giustifica in parte con il carattere 

“machista” della società messicana, aspetto radicato nella storia del paese fin dai tempi 

più remoti. Benché nel corso degli anni si siano compiuti importanti passi avanti 

nell'ambito dei diritti umani fondamentali, nel paese persiste una parte importante della 

popolazione che ignora totalmente o parzialmente questi diritti, sulla base della ferma 

convinzione che l'ambito domestico sia l'unico contesto nel quale la donna può realizzarsi, 

differentemente dall'uomo che possiede, capacità necessarie per lavorare nell'ambito 

extra-domestico e garantire il mantenimento di sé e della propria famiglia.244 

Nel paese si è radicata una cultura dell'impunità, attraverso la quale promuovere la 

violazione dei diritti umani fondamentali: basti pensare che le donne rappresentano il 42% 

circa della popolazione economicamente attiva del paese, eppure l'attuazione di pratiche 
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discriminatorie che violano i diritti delle donne continua ad essere una pratica comune 

ampiamente diffusa. E' soprattutto nel settore informale (negli impianti di assemblaggio 

e confezionamento, oltre che nell'ambito minerario ed agricolo) che le donne messicane 

registrano i più alti livelli di discriminazione e violazione dei propri diritti e dove vi è una 

totale mancanza di tutela da parte delle istituzioni. Secondo i dati riportati da 

INMUJERES solo il 43% delle donne messicane che hanno un lavoro godono di un 

minimo di tutela a livello lavorativo, mentre solo il 35% di esse gode di benefici maggiori 

come il diritto alla salute. 245 

L'ambito legale su cui si inseriscono le maquiladoras è retto da una serie di regimi 

e condizioni particolari che spesso portano al mancato rispetto dei diritti umani dei 

lavoratori, in particolar modo delle lavoratrici donne, dato che esse rappresentano una 

componente importante della forza lavoro all'interno di questi stabilimenti industriali. 

Queste fabbriche, se da un lato hanno rappresentato, dagli anni '80 in poi, una delle 

principali fonti di occupazione per molti paesi dell'America Latina (in particolar modo 

per il Messico), dall'altro hanno determinato un'ulteriore flessibilizzazione delle norme 

giuridiche a sfavore delle lavoratrici, mettendo in ginocchio la dignità lavorativa e 

personale delle stesse; sembra quindi che le condizioni di impiego all'interno delle 

maquiladoras abbiano subito un'evoluzione contraria rispetto a quella dei diritti delle 

lavoratrici e i dati riportati sull'attuale situazione sono sempre più allarmanti tanto da 

ricondurre questa tipologia di industria ad una nuova forma di schiavitù;246 ciò si spiega 

col fatto che le multinazionali straniere che si insediano nei territori poveri e 

sottosviluppati del continente latinoamericano hanno come unico obbiettivo quello di 

ottenere la massima resa dai propri investimenti nella linea di produzione, non curanti del 

rispetto dei diritti delle operaie, tra cui il diritto alla salute, alla sicurezza, ad un salario 

adeguato, al pagamento delle ore extra e ad accedere ad organizzazioni sindacali.247 

Secondo quanto riportato dalle testimonianze delle lavoratrici, così come dalle 

organizzazioni ed istituzioni che operano a tutela delle operaie delle maquilas, queste 
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ultime rappresentano il luogo in cui la violazione dei diritti umani e i diritti delle donne 

vengono violati con maggiore frequenza, anzi, questa sembra essere una costante 

all'interno delle maquiladoras messicane, le quali operano con il pieno appoggio del 

governo, con assoluta noncuranza delle violazioni compiute. 

La negazione di tali diritti verso le lavoratrici fa parte di una strategia di sviluppo 

adottata dalle stesse multinazionali per aumentare la produttività ed incrementare i profitti. 

All'interno di questi stabilimenti le donne subiscono trattamenti differenziati rispetto agli 

uomini, di natura discriminatoria: ne sono un esempio il fatto che ricevono salari inferiori 

anche quando svolgono la stessa attività degli uomini e che non hanno possibilità di 

ascensione lavorativa; inoltre sono spesso vittime di minacce, proposte indecenti, 

maltrattamenti verbali e fisici e molestie sessuali, da parte sia degli altri operai che dai 

capi e supervisori.248 Tutte queste problematiche si inseriscono all'interno di una realtà 

infernale nella quale buona parte delle donne messicane vive la propria vita lavorativa, 

donne che vedono nella maquila l'unica opportunità di sopravvivenza.249 

Data la situazione economica precaria, la mancanza di occupazione, il livello molto 

basso d'istruzione e la poca o nulla esperienza in loro possesso per queste donne il timore 

di perdere il lavoro è così grande che molte di esse preferiscono subire in silenzio, senza 

denunciare gli abusi subiti (si passa dalle grida e gli insulti fino alla violenza sessuale),250 

favorendo così la violazione sistematica dei propri diritti lavorativi (e non solo). Spesso 

queste, data il loro scarso livello culturale, mancano delle conoscenze in materia di 

normative sul lavoro e sono quindi incapaci di far valere i propri diritti davanti ai datori 

di lavoro. Quando le più coraggiose ed esperte cercano di ribellarsi, denunciando 

apertamente le condizioni di lavoro disumane dentro le fabbriche, i loro racconti 

rimangono inascoltati, come se fossero situazioni normali della quotidianità che non 

destano il minimo scalpore. 

Come documentato dal Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), le condizioni 

delle donne all'interno delle maquiladoras peggiorano di anno in anno, non essendoci dei 

controlli rigorosi sulla reale situazione al loro interno da parte delle autorità competenti, 
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e neppure dei meccanismi normativi specifici per la tutela delle lavoratrici all'interno di 

questi spazi251. 

A deteriorare ulteriormente il sistema normativo all'interno della maquila ha 

contribuito anche il Trattato sul Libero Commercio dell'America del Nord, il cui unico 

scopo era quello di favorire gli investimenti stranieri e la crescita della piccola e media 

impresa, beneficiando gli interessi degli imprenditori transnazionali, a discapito dei 

lavoratori e lavoratrici, i cui diritti rimangono relegati in un angolo oscuro poiché tale 

accordo non prevede che vengano tutelati i loro diritti. 

Il TLCAN non si basa su una politica di sviluppo sociale: al centro non c'è il singolo 

individuo con le sue necessità da cui derivano una serie di diritti, bensì beneficiare le 

corporazioni multinazionali e garantirne i profitti. 252  Allo stesso modo, il sistema 

giuridico vigente in Messico tende a dare priorità agli interessi economici dei colossi 

industriali americani, piuttosto che ai diritti dei suoi stessi cittadini; un atteggiamento 

analogo viene riscontrato nello stato messicano che pur di tutelare il sistema economico 

del paese e non pregiudicare gli investimenti ad esso destinati, mette in secondo piano i 

diritti umani, garantendo solo una soglia minima di sicurezza e tutela. 

Il problema principale dei diritti umani associati alle lavoratrici delle maquiladoras 

messicane non è tanto la legge in sé quanto piuttosto il suo mancato rispetto da parte di 

chi considera il governo messicano poco credibile ed affidabile, segnato dalla corruzione 

e dal accondiscendenza riguardo lo sfruttamento della forza lavoro all'interno di codesti 

impianti industriali.253 

Nonostante il governo messicano abbia firmato e ratificato una serie di statuti e 

trattati sia a livello regionale che internazionale, mostrandosi apparentemente interessato 

ad adeguarsi agli standard internazionali in materia di diritti lavorativi e diritti delle donne, 

nella realtà appare riluttante all'idea di limitare la propria sovranità statale in virtù di tali 

standard internazionali. 

 In un paese che registra ancora alti livelli di disoccupazione, il governo messicano 

sente come necessità primaria quella di creare occupazione attraendo investimenti 
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dall'estero, facendo poco e niente per riconoscere e rimediare alle violazioni subite dalle 

lavoratrici in merito ai loro diritti. La situazione economica ha un ruolo fondamentale 

sulle questioni relative al rispetto dei diritti umani e dei diritti delle donne, soprattutto nei 

centri di lavoro dove queste condizioni si acutizzano ancor di più. 254 

I critici al riguardo sostengono che gli obiettivi raggiunti dallo stato messicano sono 

stati pagati a caro prezzo a livello sociale, in particolare nel settore delle maquiladoras, 

dove violare il sistema normativo è diventato oramai luogo comune, dove avere 

condizioni di lavoro al di sotto degli standard, riscontrare condizioni pericolose per la 

salute e sottostare a tassativi test di gravidanza è diventata una routine della giornata 

lavorativa. Gestire questi problemi non è assolutamente facile in quanto la violazione dei 

diritti umani delle lavoratrici all'interno della maquila è legata a fattori internazionali, alla 

logica del capitale proveniente dai paesi ricchi e alla dominazione delle imprese 

transnazionali che si sono sviluppate in senso alla globalizzazione ed ai trattati sul libero 

commercio. Urge però che venga trovato un compromesso tra una prospettiva economica 

che punti all'investimento straniero e una prospettiva morale ed etica che si concentri sulla 

tutela dei diritti umani, il cui rispetto e compimento è tra i principali obblighi dello 

stato.255 

 

3.3.1 Violazione del diritto alla maternità 

 

Una delle più preoccupanti forme di discriminazione di genere all'interno delle industrie 

di esportazione (maquiladoras) localizzate lungo la frontiera settentrionale messicane 

riguarda le donne in fase di gravidanza o quelle che vorrebbero diventarlo. Una delle 

accuse più agghiaccianti che è stata mossa da parte delle vittime di queste violazioni così 

come dalle organizzazioni internazionali che operano in questo ambito, è il mancato 

rispetto del diritto delle donne ad avere la libertà di esercitare la propria funzione 

riproduttiva e di decidere quanti figli avere. 

Da un'inchiesta condotta dall'organizzazione Human Rights Watch attraverso il 

progetto Women's Rights Project è emerso che le grandi corporazioni industriali 

americane e non, presenti sul territorio messicano, prima dell'assunzione delle possibili 
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lavoratrici, effettuano dei test con dei campioni di urina, pongono quesiti strettamente 

personali riguardanti la propria vita intima (ex.uso di contraccettivi, abitudini sessuali, 

periodo di mestruazione, etc.) in modo da scoprire se si trovano in quel momento in stato 

interessante o meno. I criteri di assunzione risultano quindi differenti a seconda del genere 

in quanto gli uomini vengono assunti con più facilità, senza che gli vengano richiesti 

particolari requisiti. Una volta assunte, in molte imprese le lavoratrici sono costrette dai 

propri supervisori ad assumere delle pillole contraccettive, in modo da evitare casi di 

gravidanza indesiderata. Quando però non si riesce a prevenire tali situazioni la tendenza 

predominante è quella di renderle vittime di violenze e maltrattamenti e rendere le 

condizioni di lavoro delle stesse operaie così difficili da costringerle a licenziarsi.256 

A testimoniarlo sono le dichiarazioni fatte dagli stessi supervisori delle fabbriche; uno di 

essi dichiara: 

  

"[I]t is common practice among Mexican and maquiladora 

employers in Matamoros and Reynosa to inquire about 

pregnancy status as a pre-existing medical condition," and 

admitted to screening out pregnant women from its applicant 

pools in order to avoid the costs of company-funded maternity 

benefits (HRW, 1996)257 

 

E' palese che tali condotte si giustificano all'interno di una logica prettamente economica, 

ovvero ad indurre i proprietari delle maquiladoras ad adottare questa politica sono gli 

interessi economici e la necessità di ridurre al massimo i costi derivanti dalla concessione 

di determinati benefici per maternità, riducendo quando più possibile l'assunzione di 

lavoratrici in stato interessante.258 

Assumendo una donna in stato di gravidanza, la Legge Federale messicana prevede 

che la fabbrica maquiladora debba sostenere dei costi relativamente ai benefici di cui la 

donna ha diritto nel periodo pre, durante e post gravidanza, costi che la fabbrica si astiene 

dal pagare assumendo giovani ragazze di cui viene accertato previamente che non si 

trovino in stato interessante ed effettuando controlli rigorosi durante il periodo lavorativo 

in modo che non possa insorgere la possibilità che queste rimangano incinta dopo 

l'assunzione. Più precisamente tale normativa prevede 1) che l'azienda protegga la propria 

                                                 
256 M. Kagan,  Joshua, Op. cit. p. 164 
257 Human Rights Watch, Mexico: No guarantees. Sex discrimination in Mexico's maquiladora sector. Vol. 

8, No. 6 (B), 1996, disponibile in http://www.hrw.org, [ultima consultazione 1 Ottobre 2014] 
258Joshua M. Kagan, Op. cit., p. 164 
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lavoratrice da mansioni che possano mettere in pericolo la propria salute e quella del feto; 

2) che venga retribuito in termini monetari il permesso di maternità; 3) che vengano 

concesse alla “neo madre” delle pause durante la giornata lavorativa per poter nutrire il 

proprio bambino; 4) che conceda, se richiesto dalla madre, un permesso extra oltre il 

permesso di maternità, ricevendo il 50% del salario ricevuto in condizioni normali, 5) che 

riottenga il proprio posto di lavoro una volta concluso il periodo di maternità.259 

Human Rights Watch ha documentato casi di donne costrette a lavorare ore extra 

senza alcuna retribuzione aggiuntiva al salario minimo ricevuto, a svolgere mansioni che 

richiedevano uno sforzo fisico eccessivo, mettendo in pericolo a propria vita e quella del 

feto, a condurre lunghe giornate lavorative senza mai potersi sedere. 

All'interno delle maquiladoras, le donne sono costantemente vittime di 

discriminazione di genere, le quali si manifestano in varie forme, dall'invasione della 

privacy al mancato rispetto dei propri diritti (secondo le norme nazionali ed internazionali) 

sia come esseri umani che come lavoratrici. 

La condotta assunta dal personale comporta una serie di violazioni ai diritti sanciti 

sia dalla Legge Federale messicana, sia dalla Legge Internazionale sui Diritti Umani: la 

prima proibisce che vengano fatte discriminazioni di genere tra i lavoratori e garantisce 

un ambiente equo tra uomo e donna nel luogo di lavoro, mentre la seconda proibisce che 

vengano perpetuate discriminazioni di genere nell'ambito dell'impiego, inclusa la 

discriminazione verso le donne in gravidanza. Anche la Convenzione Internazionale sui 

diritti civili e politici e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione contro le donne (CEDAW) tutelano i diritti delle donne in stato 

interessante; in particolar modo nella CEDAW viene sottolineato il fatto che, oltre alla 

tutela dalle discriminazioni di genere nel luogo di lavoro, il governo è obbligato a 

prevenire qualunque forma di discriminazione contro le donne e a porre rimedio in caso 

di violazione già attuata, in modo da permettere ai soggetti in considerazione di vivere  

una condotta di vita libera da ogni discriminazione o limitazione dovuta alla propria 

condizione biologica.260 

Nonostante ciò, dalle ricerche effettuate sul campo si evince che il governo 

messicano fin ora non sia stato in grado di adempiere pienamente al proprio ruolo di 

                                                 
259 Human Rights Watch,, Mexico: No guarantees. Sex discrimination in Mexico's maquiladora sector, Op. 

cit. 
260 Ibidem. 
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supervisore, attuando degli adeguati e costanti meccanismi di controllo sul rispetto delle 

norme sopra citate. Questo accade poiché le maquiladoras sono viste dalle istituzioni 

statali messicane come una fonte preziosa di occupazione e profitti, ragion per cui chi di 

competenza non osa infliggere alcun tipo di punizione o ammenda ai responsabili di tali 

violazioni per non imbattersi in situazioni che andrebbero a danneggiare i rapporti 

economico-commerciali tra lo stato e le corporazioni straniere.261 

 

3.3.2 Violazione del diritto alla sindacalizzazione. 

 

Un altro aspetto che è stato soggetto a numerose polemiche riguarda il mancato rispetto 

del diritto alla creazione di sindacati che tutelino le lavoratrici all'interno delle 

maquiladoras. La legge messicana prevede che ogni industria maquiladora stipuli un 

contratto con un sindacato che rappresenti i lavoratori all'interno dello stabilimento 

industriale. Nella realtà si delinea una situazione differente, ovvero i cosiddetti “sindacati 

bianchi” o “sindacati fantasma” vengono istituiti allo scopo di rappresentare gli interessi 

dei padroni delle maquilas, oltre a non essere mai presenti all'interno degli spazi lavorativi 

in modo da verificare le reali condizioni di lavoro ed il trattamento ricevuto dai lavoratori 

da parte del personale.262 Spesso si sono riscontrati casi di lavoratrici minacciate di essere 

licenziate per aver aderito ad un'organizzazione sindacale che potesse tutelarle, mettendo 

fine agli abusi di cui sono continuamente vittime.263 

Da una parte le alleanze strategiche con gli imprenditori, dall'altra le richieste 

inascoltate ed ignorate da parte delle lavoratrici hanno fatto sì che queste associazioni 

sindacali legate alla maquila perdessero sempre più credibilità agli occhi dei lavoratori 

che hanno iniziato ad appoggiarsi sempre più a piccoli sindacati indipendenti, in contrasto 

sia con lo stato che con i sindacati ufficiali.264 

Alcune lavoratrici lamentano il fatto di non poter scegliere il sindacato da cui essere 

rappresentate, violando il diritto alla libertà di associazione, altre non sanno a quale 

sindacato la loro impresa sia affiliata, altre ancora non conoscono neppure l'esistenza di 

questi sindacati, eppure l'art. 8 del PIDESC sancisce il diritto a fondare delle istituzioni 

                                                 
261 Ibidem. 
262  Kalm Sara, Emancipation or exploitation? A study of women workers in Mexico's maquiladora 

industry.Statsvetenskaplig Tidskrift, 2001, p. 250. 
263 Mónica Chavarría, Op. cit. 
264 Kalm Sara, Op. cit. p. 250 
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sindacali e scegliere liberamente a quale di esse aderire; si precisa inoltre che lo stato è 

obbligato a garantire questo diritto ai propri cittadini, proteggendoli a fronte di qualsiasi 

ostacolo che possa impedirne il godimento. 

Oltre il PIDESC, il Messico fa parte anche del Patto Internazionale dei Diritti civili 

e politici (PIDCIP), il quale contiene delle disposizioni normative a tutela di questo diritto, 

riconoscendo l'importanza fondamentale dei sindacati in quanto strumento strategico che 

consente ai lavoratori e lavoratrici di creare alleanze, elaborare lamentele e proteste e 

negoziare accordi collettivi. 265  Lo stato ha aderito altresì alla Convenzione n° 8726 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla Dichiarazione sui Principi e Diritti 

fondamentali al Lavoro e alla Dichiarazione Tripartita dei Principi sulle imprese 

multinazionali e la politica sociale, impegnandosi a proteggere i diritti sindacali e far sì 

che questi vengano esercitati liberamente, così come a punire coloro che in qualunque 

modo violano tali diritti, che siano membri dello stato o parti terze. 266  Infine la 

Convenzione Americana sui Diritti Umani sancisce il diritto alla libertà di associazione, 

obbligando lo stato ad attivarsi al fine di evitare che si violi il diritto alla sindacalizzazione 

e ad applicare le dovute sanzioni in caso di mancato rispetto di quest'ultimo. 

Allo stato attuale, il fenomeno della sindacalizzazione in Messico mostra chiari 

segni di corruzione e mancata credibilità a causa della stretta, forse troppo stretta alleanza 

tra i leaders sindacali e lo stato. Gli stessi partiti politici, in accordo con i gruppi sindacali, 

cospirano contro i lavoratori per mantenere i salari bassi e concorrenziali allo scopo di 

incentivare ed attrarre investimenti esteri. Dalla loro parte i sindacati sembrano mostrare 

maggiore fedeltà alle istituzioni statali piuttosto che ai lavoratori che essi dovrebbero 

rappresentare.267  Accade così che lo stato da un lato si mostra incapace di evitare la 

violazione di tale diritto e dall'altra si fa promotore della violazione stessa accanto agli 

attori privati che ne sono gli artefici principali.268 

 

 

 

                                                 
265 FIDH, México: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Efectos sobre los derechos 

humanos. Violaciones de los derechos laborales. Op. cit., p. 14 
266 Ivi, p. 15 
267 M Kagan, Joshua, Op. cit., p.170. 
268  FIDH, México: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Efectos sobre los 

derechos humanos. Violaciones de los derechos laborales. Op. cit, p. 16. 
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3.2.3 Violazione del diritto ad un lavoro decente, dignitoso e soddisfacente. 

 

Offese, molestie sessuali, persecuzione, licenziamenti ingiustificati, sono queste alcune 

delle principali violazioni che impediscono alle operaie delle maquiladoras di poter 

svolgere il proprio lavoro in maniera dignitosa e libera da discriminazioni di genere e 

violenze di ogni sorta. Queste violazioni riguardano diritti in materia di salute, salario, 

sicurezza sociale, ore lavorative, pagamento delle ore extra e prestazioni lavorative.269 

Poco di ciò che è messo per iscritto nei loro contratti viene rispettato: non ricevono 

la tredicesima, le ferie, né la pausa domenicale; non godono della protezione data 

dall'assicurazione medica né del materiale e degli strumenti di protezione necessari per 

lo svolgimento delle mansioni lavorative (spesso pericolose). 

Le condizioni di lavoro per le donne delle maquiladoras sono insalubri e spesso 

pericolose: l'esposizione continua a sostanze altamente rischiose per la salute senza gli 

strumenti di protezione adeguati, il mancato uso di maschere per evitare l'inalazione di 

vapori nocivi e l'alta probabilità di subire un'intossicazione a causa dell'emanazione di 

sostanze corrosive, sono tutti segnali evidenti della situazione drammatica vissuta dentro 

questi stabilimenti infernali.270 

Benché la legge nazionale ed internazionale preveda un massimo di 8 ore 

giornaliere lavorative (40 ore settimanali), nelle maquiladoras le lavoratrici raggiungono 

una media di 60/70 ore lavorative alla settimana. Si tratta di imposizioni le quali le 

lavoratrici sono costrette ad accettare per rispettare i cicli ed i ritmi di produzione della 

fabbrica per evitare di essere punite o licenziate. Varie indagini condotte in materia hanno 

fatto emergere quanto sia importante per i possessori di tali stabilimenti rispettare le 

regole stabilite dalla linea di produzione: quando implica che le lavoratrici devono spesso 

lavorare oltre le otto ore giornaliere raggiungendo la soglia delle dodici/quattordici ore 

giornaliere, oppure lavorare anche la domenica quando in realtà dovrebbero stare nel 

proprio domicilio ad occuparsi della propria famiglia; altre volte ancora sono costrette a 

continuare il proprio lavoro durante la fascia di lavoro notturna, il tutto senza mai alcuna 

retribuzione extra rispetto a quella stabilita al momento della contrattazione. In molte 

maquiladoras, soprattutto in quelle che si occupano di mansioni relative all'assemblaggio, 

non ci si può stupire se i capi della linea di produzione impediscono alle lavoratrici di 
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soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, allo scopo di incrementare la produzione.271 

Sia la Costituzione messicana che la Legge Federale del Lavoro proibiscono che si 

attuino discriminazioni di genere nel contesto lavorativo ed impongono che venga 

elargito lo stesso trattamento a tutti i lavoratori a prescindere dal genere. In particolar 

modo il Protocollo di S. Salvador (di cui fa parte anche il Messico) obbliga gli stati che 

ne fanno parte ad utilizzare ogni strumento a loro disposizione affinché i lavoratori 

(donne comprese) possano godere del diritto al lavoro in maniera equa, giusta e 

soddisfacente. In realtà, il salario minimo garantito dalla legge messicana (il salario 

giornaliero di un'operaia messicana che lavora nella maquila corrisponde al salario orario 

guadagnato da una lavoratrice oltre la frontiera) non è sufficiente per garantire il 

soddisfacimento delle necessità basilari della famiglia; da un'indagine effettuata nella 

zona frontieristica del Messico dal Comité Fronterizo de Obreros (CFO) ed il Centro 

para la Reflexión, Educación y Acción (CREA), è emerso che nel 2000 il potere d'acquisto 

di una lavoratrice messicana era tale che per poter soddisfare le proprie necessità 

fondamentali e quella della sua famiglia doveva ricevere un salario superiore a quello 

posseduto pari al 75%.272 

Anche il PIDESC impone agli stati membri di assicurare ai lavoratori e lavoratrici 

una retribuzione che permetta loro di vivere una vita dignitosa per sé e per la propria 

famiglia, oltre ad assicurare condizioni di sicurezza e di igiene adeguati, condizioni che 

sempre più spesso vengono rese precarie poiché, né il governo, né i tribunali, tanto meno 

le imprese private sono disposti a sottostare a tali obblighi legislativi.273 

 Oltre le discriminazioni di genere, le violazioni all'interno delle maquilas si 

estendono all'ambito fisico e psicologico delle lavoratrici: non di rado si sente parlare di 

insulti, offese, maltrattamenti ed abusi sessuali subiti da queste ultime da parte del 

personale maschile o dei propri supervisori nel caso in cui non si raggiungano gli standard 

produttivi imposti dalla maquila. 

I dati in materia risultano piuttosto vaghi ed insufficienti per tracciare un quadro 

esauriente sui reali effetti prodotti dalle maquilas sulle lavoratrici; questo è dovuto anche 

al fatto che molte di queste violenze non vengono denunciate dalle stesse vittime ed i 

                                                 
271 Ibidem 
272 Ibidem 
273 FIDH, México: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Efectos sobre los derechos 

humanos. Violaciones de los derechos laborales, Violaciones de los derechos laborales.Informe, Misión 
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pochi di cui si viene a conoscenza rimangono casi isolati.274 Non si tratta però di casi 

sporadici come l'apparenza vorrebbe farci pensare, quanto piuttosto di una situazione 

strutturale, di un fenomeno sociale e culturale radicato nella mentalità e nelle abitudini 

della società messicana, ma anche un fenomeno economico che rimanda alle nuove 

strategie produttive di carattere transnazionale basate sull'outsouring e sulla 

massimizzazione dei profitti a costi ridotti, mettendo in secondo piano, ma soprattutto in 

serio pericolo, i diritti umani fondamentali delle obreras messicane.275 

 

3.4 Le ONGs: tra sensibilizzazione ed attivismo sociale 

 

Le ingiustizie sul lavoro messe in atto nelle maquiladoras, la mancanza di unioni 

sindacali realmente al servizio dei lavoratori e l'inefficienza delle istituzioni governative 

messicane nel tenere fede ai propri obblighi normativi hanno fatto sì che le operaie degli 

impianti industriali della zona nord del Messico si appellassero con sempre maggiore 

frequenza alle organizzazioni non governative radicate nel territorio, le quali svolgono un 

ruolo fondamentale nella promozione e difesa dei diritti delle lavoratrici, nonché nella 

denuncia delle impunità che troppo spesso si manifestano in questi centri d'impiego. 

Già negli anni sessanta, con la nascita delle prime maquiladoras ubicate lungo il 

confine messicano con gli Stati Uniti, si iniziava a parlare di piccole organizzazioni che 

operavano in difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Esse rappresentano una 

delle prime e più valide forme di organizzazione per la promozione e tutela dei diritti 

delle lavoratrici nella maquila. Con l'espandersi degli stabilimenti in tutto il territorio 

messicano, grazie al carattere globale dell'economia sviluppatasi lungo frontiera, anche 

le ONGs   hanno subito una crescita in termini di visibilità e complessità (dei meccanismi 

e delle strategie d' azione).276 

L'entrata in scena  nel panorama economico messicano dell'Accordo Nordamericano di 

                                                 
274 Cruz Monroy, Isis, Dafne. Op.cit. 
275 United Nations, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 32° período de sesiones, 10-28 

de enero de 2005, disponibile in http://www.un.org, [ultima consultazione 22 Settembre 2014] 
276 O. Martínez, María Eugenia de la, Las mujeres y los movimientos de defensa laboral entre México y 

Estados Unidos: un análisis de su influencia en comunidades no fronteriza. Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco, México. Estudios Políticos (Medellín), 

Colombia, 2008, n°32, pp. 257-259, disponibile in www.scielo.org.co, [ultima consultazione 30 Settembre 
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libero scambio (firmato nel 1992 ed entrato in vigore nel 1994) ha dato ulteriore forza e 

risalto alle stesse organizzazioni favorendo l'attivismo internazionale tra lavoratori, 

sindacati ed ONGs di Messico, Canada e Stati Uniti, anche se questo non sempre si è 

tradotto nella realizzazione di progetti concreti a causa dei limiti posti dallo stesso 

governo messicano e dalla (spesso) mancata applicazione delle norme a tutela delle 

lavoratrici, contravvenendo agli obblighi posti dalla Legge Federale messicana e dalla 

Costituzione, nonché dalla normativa internazionale a cui il Messico si è vincolato 

mediante l'adesione ad una serie di trattati e convenzioni. 277 

Lo stesso si può dire riguardo l'Accordo Nordamericano sulla cooperazione nel 

lavoro, accordo supplementare al precedente, nato nel 1993 ed entrato in vigore l'anno 

successivo, allo scopo di incentivare la cooperazione tra sindacati ed organizzazioni 

sociali e di rafforzare i diritti fondamentali dei lavoratori (tra cui la tutela del lavoro 

femminile).278 

Alcune di esse operano solo a livello locale, altre invece operano mantenendo stretti 

rapporti con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, governi esteri, creando reti 

a carattere transnazionale con altre ONGs internazionali non governative: l'interazione 

con questi organismi diventa uno strumento prezioso come punto di riferimento per 

suggerimenti riguardo scelte da fare e provvedimenti da adottare, come fonte di scambio 

di informazioni e spesso anche come fonte di finanziamenti per portare avanti i propri 

progetti.  Le ONGs di piccole dimensioni tendono ad operare a livello esclusivamente 

locale e, non avendo ne sufficienti risorse, né infrastrutture, ne gruppi e/o organismi a cui 

associarsi, non possono fornire niente di più di una semplice assistenza alle lavoratrici, al 

contrario di altre organizzazioni che sono meglio strutturate e ben collegate a reti, gruppi 

ed organizzazioni a livello nazionale e/o transnazionale (ad esempio grandi sindacati 

internazionali, istituzioni religiose a favore dei diritti umani, organizzazioni civili, 

movimenti, etc.), riuscendo ad esercitare una notevole influenza sull'opinione pubblica, 

sugli organismi governativi e altre istituzioni di rilievo.279 

Un elemento importante che accomuna tutte le ONGs è il fatto che esse considerano 

fondamentale “educare”, ciò mettere a conoscenza le donne sulla loro condizione nelle 
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fabbriche, sui rischi che (inconsapevolmente) corrono durante la giornata lavorativa, e sui 

diritti di cui esse dovrebbero godere ma che vengono puntualmente ignorati. 

Le organizzazioni no- profit che operano lungo il confine messicano rappresentano 

un'importante fonte di aiuto e di sostegno (sia materiale che psicologico) per le operaie, 

vittime di queste fabbriche: forniscono servizi di prima necessità come cure mediche e di 

primo soccorso ma anche incontri di formazione per “istruirle” sui loro diritti e sulle 

strategie da adottare per difendere i propri diritti dentro le fabbriche, ed offrendo loro 

consulenze legali gratuite. 

Esse sono in grado di assecondare delle esigenze fondamentali delle lavoratrici che 

altri attori del panorama transnazionale (governi, sindacati, etc.) non sarebbero in grado 

di soddisfare, offrendo conoscenze, strategie, solidarietà ed uno spazio in cui esse possano 

esprimere apertamente problemi, esigenze ed opinioni, formulare richieste, ma anche 

lottare concretamente per migliorare la propria qualità di vita e vincere la lotta contro le 

discriminazioni sessiste. 

I meccanismi che regolano il funzionamento delle maquiladoras, associati alla 

tipologia di società che si è radicata lungo il confine messicano (di tipo patriarcale, 

sessista e fortemente discriminatorio) hanno creato un ambiente sempre più violento, 

irrispettoso ed ostile verso le donne, facendo emergere l'estremo bisogno delle 

organizzazioni civili no- profit a beneficio delle donne impiegate come forza lavoro nelle 

fabbriche maquiladoras. 

Una delle prime ONGs sorte nella zona frontieristica messicana in difesa dei diritti 

delle donne nel settore delle maquilas è il Comité Fronterizo de Obrer@s (CFO), 

organizzazione nata nel 1978 con sede in tre diversi stati messicani (Tamaulipas, Coahuila 

e Chihuahua) con l'idea di rispondere al richiamo delle giovani operaie impiegate in tali 

stabilimenti. Si definisce un’organizzazione autonoma, costituita da lavoratrici, per le 

lavoratrici, basata sul principio di tolleranza verso tutti i suoi membri e di indipendenza 

dal governo e le istituzioni ad esso associate.280  

 

I suoi obiettivi principali sono: 1) migliorare le condizioni di lavoro e la qualità di vita 

delle lavoratrici e 2) promuovere la difesa dei diritti sul lavoro e la democrazia sindacale. 

La sua missione si concentra nell'indurre le lavoratrici a denunciare lo sfruttamento 
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intensivo nella maquila, nonché le continue violazioni della Legge Federale sul lavoro e 

della normativa internazionale in materia di protezione dei diritti umani e dei diritti Di 

genere (soprattutto nella fase della maternità) da parte delle multinazionali; prioritario 

nell'agenda dell'organizzazione è difendere i diritti umani fondamentali delle donne con 

particolare riguardo per i diritti associati alla sfera lavorativa; tra le varie attività rientra 

anche quella di organizzare delle campagne di sensibilizzazione  e  corsi educativi 

affinché tutte le lavoratrici vengano a conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di cui 

possono avvalersi per farli rispettare.281 L'organizzazione punta in primo luogo al dialogo 

ed il confronto con le lavoratrici che si affidano ai membri dell'organizzazione portando 

alla luce le loro problematiche, sia dentro la fabbrica che al di fuori di essa (problemi di 

salute, familiari, discriminatori, sindacali, di violenza etc.); i membri dell'organizzazione 

cercano di instaurare e mantiene nel tempo un contatto diretto con le lavoratrici, 

forniscono loro gli strumenti che esse necessitano per intraprendere una lotta in difesa dei 

loro diritti come persone e come lavoratrici: più chiaramente, l'organizzazione le aiuta a 

sviluppare le conoscenze in merito ai propri diritti, a consolidare le capacità verbali per 

difendere pubblicamente i propri diritti davanti ai datori di lavoro e fare resistenza contro 

coloro i quali negano loro il godimento di tali diritti (ovvero gli imprenditori, i sindacati 

ed il governo messicano); il tutto avviene generalmente attraverso degli incontri presso le 

case delle lavoratrici o nelle colonie (sempre lontano dal luogo di lavoro perché le 

lavoratrici temono ripercussioni da parte dei datori di lavoro).282 

Per il raggiungimento di questi ultimi il CFO si avvale di strategie d’azione tanto a 

livello locale quanto transnazionale. Nel primo caso i membri dell’organizzazione si 

concentrano su un’attività di promozione a domicilio, informando le lavoratrici, casa per 

casa, dei loro diritti e degli strumenti di azione che esse potrebbero adottare in caso di 

contrasti con l’impresa. Di recente sono stati organizzati anche degli incontri privati tra 

lavoratrici di varie maquiladoras allo scopo di condividere le esperienze di lavoro e, se 

necessario, organizzare degli eventi di mobilitazione per scopi comuni. Questo è 

certamente un metodo di agire meno pericoloso e meno visibile se paragonato 

all’attivismo sul luogo di lavoro. 283  Nel secondo caso le attività promosse 

                                                 
281 O. Martínez, María Eugenia de la, Op. cit. p. 263. 
282 Comité Fronterizo de Obreras, CFO, por los derechos humanos y laborales de los trabajadores de las 

maquiladoras, consultato in http://www.cfomaquiladoras.org, [ultima consultazione 13 Settembre 2014] 
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dall’organizzazione dipendono principalmente dalla stretta collaborazione con delle 

ONGs presenti oltre la frontiera: queste rappresentano uno strumento prezioso non solo a 

livello finanziario ma anche pratico, in quanto queste organizzazioni fungono da 

intermediari per il dialogo tra il CFO e gli azionisti delle imprese, proprietarie delle 

maquiladoras presenti nel territorio messicano, con sede negli Stati Uniti. Queste 

strategie d’azione non sono mai state ben viste dai gruppi sindacali corporativi che 

accusavano il CFO, come tutte le altre organizzazioni che collaborano con attori esterni 

al contesto nazionale, di antinazionalismo e manipolazione da parte delle forze alleate 

straniere. 284 

L'organizzazione si compone di attuali e di ex lavoratori e lavoratrici delle industrie 

manifatturiere che, ben coscienti della situazione esistente all'interno di tali stabilimenti, 

puntano a promuovere l'emancipazione ed il rispetto dei diritti umani e lavorativi, allo 

scopo di favorire un miglioramento delle condizione di lavoro che si ripercuotono sulle 

qualità di vita delle lavoratrici stesse e sulle loro famiglie. La maggior parte di loro (circa 

l'80%) sono donne, il che significa che la loro attenzione si focalizza sulle esigenze 

pratiche delle donne (migliori salari, migliori condizioni lavorative, protezione della 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro) piuttosto che al dibattito sulle questioni relative 

alle diseguaglianze di genere nel contesto pubblico e privato. Questo aspetto rappresenta 

un punto di forza dell’organizzazione per la creazione di un modello alternativo d’azione, 

soprattutto a favore delle più giovani. Sono loro stesse a dichiarare che dopo essere entrate 

in contatto con l’organizzazione hanno acquisito una maggiore consapevolezza di sé e dei 

propri diritti, oltre ad aver compreso che esistono varie possibilità di acquisire una propria 

indipendenza come persone, senza dover dipendere necessariamente dal coniuge o dal 

padre. Uno degli strumenti più efficaci del CFO per promuovere l’emancipazione delle 

lavoratrici è la creazione di varie cooperative come la maquiladora Dignidad y Gusticia, 

attiva dal 2004. Queste forme di occupazione alternative sono la più efficace 

dimostrazione del fatto che le donne hanno tutte i requisiti e le capacità per partecipare 

nel mondo del lavoro autonomamente, con le loro regole ed i loro metodi organizzativi, 

senza la necessità di ricorrere a forme di vigilanza e supervisione da parte di organi 

specializzati.285 
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La lotta portata avanti dall'organizzazione si è avvalsa di un'agenda ricca di 

programmi e progetti altamente efficaci e di successo, grazie ai quali è riuscita nel corso 

degli anni a raggiungere importanti traguardi: ad esempio facendo pressioni sui datori di 

lavoro affinché si mettesse fine ai licenziamenti ingiustificati e all'assunzione di 

supervisori illegali, ma anche confrontandosi con il governo messicano sulla necessità di 

inserire nelle fabbriche degli effettivi organismi di supervisione per effettuare periodiche 

ma costanti operazioni di controllo sulle condizioni sanitarie e di sicurezza delle operaie, 

puntando sulla necessità di garantire a queste ultime condizioni di lavoro totalmente 

sicure, senza mettere in pericolo il proprio stato di salute, o peggio, la vita stessa. L'attività 

principale su cui si focalizza l'organizzazione è aiutare le lavoratrici affinché queste creino 

dei sindacati indipendenti che possano realmente rappresentare i propri interessi e far 

rispettare i loro diritti. 

Analogamente, si attivano per fare delle lavoratrici delle leader nei centri lavorativi, 

attraverso la formazione ricevuta in centri di organizzazione sindacale, i diritti umani e i 

diritti di genere. Infine si adoperano per risolvere direttamente alcuni problemi delle 

lavoratrici, legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 

Importanti passi avanti sono stati fatti anche da parte delle stesse lavoratrici che, 

grazie al supporto ricevuto dal CFO hanno acquisito maggiore sicurezza in se stesse, 

autostima, hanno preso fiducia nelle proprie capacità e consolidato le conoscenze in 

materia di diritti, strumenti fondamentali per intraprendere il camino verso il 

cambiamento. 286  A tal proposito può essere importante il riferimento al caso della 

maquila Carrizo Manufacturing (che attualmente ha cessato di operare sotto questo nome) 

dove Juany e Paty hanno lavorato per vari anni come operaie tessili nella fabbrica 

localizzata nell'area industriale di Piedras Negras (Coahuila). In principio si trattava di 

una fabbrica di successo che impiegava fino a 900 persone e offriva condizioni salariali 

vantaggiose rispetto alle altre fabbriche della zona. In un certo senso chi lavorava lì si 

sentiva privilegiato. La situazione cambiò nel 1999 quando si iniziò a registrare un 

abbassamento della produzione, riduzione dei turni, tagli al personale, fino alla chiusura 

dell'impianto. Ancora prima della chiusura le operaie, resesi conto dei cambiamenti che 

si stavano verificando all'interno della fabbrica soprattutto a livello salariale, si 
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appellarono alla loro rappresentante sindacale che, in conformità con l'atteggiamento 

generalizzato dei sindacati che operano nel settore maquilador, si schierarono dalla parte 

della corporazione statunitense piuttosto che a favore delle operaie. Mentre ciò accadeva, 

l'impresa cercava delle scappatoie per privare le lavoratrici degli indennizzi economici a 

cui avevano diritto secondo la legge. Di contro, le lavoratrici iniziarono ad appoggiarsi al 

CFO, già nota come organizzazione che in passato aveva aiutato molte lavoratrici a 

risolvere problemi legati alla loro condizione lavorativa disagiata, tra cui la giusta 

retribuzione per cessata attività. La fabbrica offrì alle sue operaie un indennizzo, il cui 

valore monetario era nettamente inferiore rispetto a quello previsto dalla legge. A risentire 

di questi raggiri finanziari furono soprattutto le lavoratrici che avevano passato più tempo 

dentro le fabbriche ed avevano diritto ad un indennizzo maggiore. Molte di loro erano 

comunque tentate dall'idea di accettare date le condizioni di profondo disagio economico 

che stavano vivendo a causa della perdita del lavoro. Fortunatamente il sostegno offerto 

dal CFO le incoraggiò a portare avanti la loro battaglia per avere il giusto compenso. 

Queste decisero di denunciare pubblicamente e legalmente l'azienda e chiesero che alcune 

operaie rappresentanti il gruppo (membri del CFO) potessero incontrare gli organi 

dell'esecutivo dell'azienda che si trovavano a New York. Inizialmente la proposta fu 

rifiutata. Le lavoratrici che erano diventate membri dell'organizzazione non si arresero e 

si recarono a New York e protestarono finché non riuscirono ad avere un incontro con i 

dirigenti e denunciare le ingiustizie ricevute. Questo non consentì loro di vincere la causa 

contro l'impresa statunitense ma grazie all'aiuto di questa ONG le lavoratrici riuscirono 

ad acquisire un potere e delle capacità che non pensavano di possedere.  

Nonostante il capitalismo globale sia in grado, attraverso le sue strategie 

economiche, di colpire e danneggiare la vita delle lavoratrici in maniera profonda, è 

difficile capire e soprattutto sfidare chi sta dietro questi meccanismi. Rivendicare i loro 

diritti davanti alle più alte cariche dell'azienda fu per le operaie della ex Carrizo 

Manufacturing fu un successo per sé e per le proprie compagne. Anche se non ottennero 

ciò che rivendicavano, rimase loro la soddisfazione di aver lottato nel modo migliore per 

i propri diritti.287 

Un’altra importante organizzazione che opera nell’ambito delle maquiladoras è il 

Centro de Orientación a la Mujer Obrera (COMO) che venne fondato da Guillermina de 
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Villalba di Valdés nel 1968 presso Ciudad Juarez (una delle aree più note sia per la 

massiva presenza di impianti industriali di assemblaggio sia per l'alto tasso di violenza e 

discriminazione che si registra nei confronti delle donne). Dalla sua nascita 

l'organizzazione ha subito varie fasi evolutive, passando dalla semplice assistenza ad 

azioni concrete, programmi sociali di sensibilizzazione,  programmi autodidatta per  

avviare processi di formazione scolastica alternativi (erano incontri organizzati in 

maniera informale, spesso spontanei, dove venivano messe a conoscenza   dei propri 

diritti, delle strategie da attuare per organizzare gli scioperi contro i propri padroni etc.), 

elaborazione di strategie per risolvere i problemi che emergevano dalle testimonianze 

delle operaie e  programmi orientati all'apprendimento di conoscenze ed abilità tecniche 

per la creazione di occupazioni alternative. Nata in supporto alle coalizioni indipendenti 

delle lavoratrici, l'attività svolta da questa ONG si è sempre concentrata sull'agenda 

economica e quindi su tutte le problematiche che scaturiscono dalla situazione economica 

delle lavoratrici, senza mai arrivare ad operare ad un livello transnazionale. 

L'impegno assunto da Guillermina ha permesso all'organizzazione di crescere ed 

evolversi diventando nel 1985 El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) e creando delle 

strutture di assistenza quali la Fondazione Habitat y Vivienda la cui gestione è passata 

nelle mani di una figlia dopo l'improvvisa morte della fondatrice.288  Il traguardo più 

importante raggiunto dalla COMO è stata la costruzione di varie cooperative autogestite 

per impiegare le donne provenienti dalle comunità povere ed emarginate, nel tentativo di 

dare risposta concreta alle necessità e richieste rimaste inascoltate nelle maquiladoras.289 

I primi due esemplari di maquiladoras autogestite sorsero nella prima metà degli anni '70 

quando il Messico stava attraversando una fase critica a causa della svalutazione del peso 

sul dollaro: Guille e SOCOSEMA. Ai fini del nostro studio vale la pena soffermarsi sugli 

sviluppi della prima, creata dalla collaborazione tra l'organizzazione ed un gruppo di 

donne di Ciudad Juarez che erano state licenziate dalla maquiladora dove lavoravano 

come cucitrici a causa della crisi economica e della bassa produzione dell'azienda. Molte 

delle donne che furono impiegate in questa nuova azienda autogestita erano adulte, 

diversamente dalle giovani ragazze che venivano assunte negli impianti industriali 

                                                 
288 Beatriz Vera, Ketleen Staudt, Mujeres, políticas públicas y política: los caminos globales de Ciudad 

Juarez, Chihuahua- El Paso, Texas, Colegio de Sonora, Revista Región y sociedad, vol. XVIII, N°37, 2006, 

disponibile in http://lanic.utexas.edu, [ultima consultazione 2 Ottobre 2014] 
289 Lamphere Louise, Situated Lives: Gender and Culture in Everyday Life, (a cura di) Helena Ragone (a 

cura di), Patricia Zavella, Routledge, 1997, p. 474. 
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transnazionali. La COMO offrì loro il sostegno materiale di cui le lavoratrici avevano 

bisogno per la cura dei propri figli durante la giornata lavorativa e lo stesso trattamento 

di sostegno fu riservato alle lavoratrici che erano ancora impegnate in un percorso di 

studi.290  

Uno degli aspetti più significativi di queste cooperative è il fatto che esse sono 

autogestite, per cui quelle che prima vestivano i panni delle operaie povere, sottovalutate, 

violate e discriminate, ora diventano padrone degli stabilimenti dove lavorano, possono 

dare libero sfogo alla creatività, allo spirito d'iniziativa, alle proprie capacità, senza 

soprusi, abusi, maltrattamenti né condizioni di lavoro esasperanti. Esse rappresentano per 

queste donne una via d'uscita dalle sofferenze e dagli orrori di cui erano vittime nelle 

fabbriche di assemblaggio, una seconda chance per una vita migliore. Rispetto alle altre 

donne, esse hanno una marcia in più: avendo alle spalle delle esperienze lavorative nelle 

fabbriche, possono sfruttare le conoscenze e le abilità acquisite negli impianti di 

assemblaggio, mettendole in pratica all'interno della nuova azienda.291 Benché sia basata 

anch'essa sui meccanismi di produzione fordisti (divisione del lavoro in fasi differenti, 

controllo della produzione, produzione su larga scala) l'atmosfera è totalmente diversa 

rispetto a quella che si crea nelle maquiladoras private: una delle operaie che lavorò per 

diversi anni grazie alla cooperativa ha testimoniato l'enorme divario tra il lavoro nella 

maquila autogestita dalle stesse lavoratrici e quello nella maquila di proprietà delle 

multinazionali. Qui le donne avevano pieno potere decisionale, collaboravano ed 

interagivano pacificamente per fare le scelte più giuste per se e per l'azienda. Non c'era 

stress, ne frenesia di concludere il lavoro entro tempi stretti e con ritmi produttivi 

intensissimi. Tutto il lavoro e l'organizzazione dello stesso dipendeva dalle operaie. 

Lavorare nella Guille è una vera soddisfazione per quelle donne che finalmente possono 

lavorare in un ambiente tranquillo e sicuro, al riparo da ogni forma di stress, abuso o 

violenza.292 

La COMO ha raggiunto l'apice del successo tra gli anni 70-80, periodo in cui iniziò 

a stringere rapporti di cooperazione con altre organizzazioni che si muovevano nella 

stessa direzione, anche se non sempre si può parlare di totale cooperazione in quanto le 
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varie ONGs si distinguono per l'evidente divario economico, la diversa disponibilità di 

mezzi e risorse, così come le diverse prospettive d'azione. 293 Questa ONG fornisce il 

sostegno (sia psicologico che materiale) per ridare alle vittime della maquila dignità, 

autostima e sicurezza, strumenti essenziali al momento di rivendicare i propri diritti e 

combattere le lotte sessiste nel luogo di lavoro, come donne e come lavoratrici; forniscono 

loro gli strumenti concettuali, nonché le strategie organizzative su come avviare e portare 

avanti il loro camino verso l'emancipazione.294 In effetti, dopo il lancio delle prime due 

aziende, l'organizzazione si è concentrata tanto sulla promozione del sistema delle 

cooperative quanto sulla forma autogestita della stessa ONG, facendo in modo che siano 

le stesse lavoratrici a proporre delle iniziative per rilanciare la loro situazione lavorativa. 

Inoltre è rimasta inalterata la funzione dei corsi educativi autogestiti. 

La maggior parte dei membri della COMO (nelle vesti di volontari, studenti o 

membri dello staff retribuiti) sono ex lavoratori degli impianti di assemblaggio che per 

vari motivi (chiusura della fabbrica, trasferimento degli impianti, abbandono volontario 

del posto di lavoro a causa di violenze, abbassamento dei salari o eccessive pressioni 

esercitate dal datore di lavoro o dai supervisori) hanno deciso di entrare a far parte 

dell'organizzazione. L'esperienza vissuta all'interno delle fabbriche di assemblaggio è 

stato un importante punto di partenza per sviluppare la propria agenda d'azione come 

promotori e difensori dei diritti sociali delle lavoratrici.295 Negli anni, l'organizzazione si 

è consolidata, diventando un punto di riferimento importante per molte lavoratrici delle 

maquiladoras, le quali, nell'intento di intraprendere delle iniziative autogestite per 

difendere i propri diritti sul lavoro, utilizzano questo centro come fonte di sostegno 

politico ed economico ma anche come punto fermo dal quale instaurare nuovi rapporti di 

collaborazione con altri gruppi di operaie che intendono mobilitarsi per cambiare le cose 

sul posto di lavoro. 296 

La COMO, attraverso l'istituzione delle cooperative, ha creato una valida alternativa 

allo sviluppo industriale della regione fondato sulle maquiladoras e sullo sfruttamento 

femminile. Ancora oggi esse continuano ad essere operative, dimostrando la validità del 
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progetto avviato dall'organizzazione negli anni ‘70, e rappresentano un buon punto di 

partenza per un futuro sistema lavorativo che possa dominare all'insegna dei principi 

democratici e dello sviluppo sostenibile.297 

Anche l'organizzazione FACTOR X, nata nel 1989 ed avente sede in Tijuana, si è 

impegnata attivamente (va precisato che solo dal 1994, dopo l'introduzione del NAFTA, 

l'organizzazione ha iniziato a lavorare in supporto delle operaie delle maquilas) nella lotta 

delle lavoratrici delle maquilas. La nascita dell’organizzazione (al principio si chiamava 

Casa de la Mujer) si ispira fondamentalmente sulle lotte femministe ed i discorsi sui diritti 

umani e di genere, a livello globale. Il proprio lavoro si è focalizzato sul dare alle 

lavoratrici le linee guida su come difendersi dagli abusi perpetuati da parte delle 

corporazioni transnazionali e dai sindacati locali che agiscono in funzione delle politiche 

delle multinazionali. L’obiettivo è quello di aiutare queste lavoratrici a creare dei sindacati 

indipendenti e delle forme alternative di organizzazioni lavorative. 298  Fin dall’inizio 

FACTOR X è stata parte attiva nelle lotte legate alle problematiche di genere sul lavoro, 

ricevendo l’aiuto sia da parte di sindacati nordamericani e canadesi, che da fondazioni 

internazionali e gruppi femministi. Un’altra priorità su cui l’organizzazione si è sempre 

concentrata riguarda la combinazione tra funzione produttiva e riproduttiva delle 

lavoratrici: oltre a fornire supporto psicologico, medico e sulle questioni di lavoro, essa 

si è occupata anche di attivare programmi per acquisire consapevolezza dei propri diritti 

e delle modalità di autodifesa nel luogo di lavoro. La collaborazione a livello 

internazionale, soprattutto con organizzazioni gestite da altre donne, le permise di 

disporre delle risorse e degli strumenti necessari per la realizzazioni di importanti progetti. 

La creazione lungo la frontiera di una vera e propria rete collaborativa a carattere 

transnazionale ha permesso di aumentare la visibilità delle problematiche di genere e sul 

lavoro (ad esempio la Red de Mujeres Trabajadoras en las maquiladoras en el norte de 

México). Uno dei progetti più ambiziosi in questo contesto ha riguardato la realizzazione 

di una scuola a livello regionale sulle tecniche ed il materiale didattico da utilizzare nei 

corsi progettati per le lavoratrici. 

A livello individuale, l’organizzazione si occupa di programmi, generalmente della 

durata di sei settimane, nelle quali le “promotoras” si fanno carico di impartire delle 
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lezioni nelle quali le lavoratrici della maquila prendono consapevolezza dei propri diritti, 

sanciti dalla Legge Messicana, per poi rivendicarli nelle fabbriche (ad esempio creando 

delle piccole organizzazioni dentro gli impianti, capeggiate dalle stesse operaie).299 

L'organizzazione si occupa non solo di fornire strumenti concettuali in materia 

giuridica ma incoraggia le stesse lavoratrici affinché si ribellino ai maltrattamenti ed alle 

violenze sul luogo di lavoro, alle disumane condizioni di lavoro e pretendano maggiori 

garanzie di sicurezza a tutela della propria salute: una delle principali accuse mosse dalle 

operaie contro i datori di lavoro è la mancanza di strumenti di sicurezza adeguati per lo 

svolgimento di operazioni “pericolose” quali maschere, guanti, etc.300 

I programmi promossi dalla FACTOR X giocano un ruolo importante nel camino 

verso lo sviluppo di comunità formate da lavoratrici sempre più combattive ed emancipate, 

puntando appunto sull'attivismo, l'emancipazione e la solidarietà. Nonostante negli anni 

l’organizzazione abbia raggiunto traguardi importanti, varie problematiche interne alla 

stessa hanno portato alla chiusura nel 2004. Attualmente i membri della ex organizzazione 

si sono divisi, prendendo strade diverse: alcune di loro hanno ripreso la via del 

volontariato, altre si sono integrate in organizzazioni preesistenti, altre ancora hanno dato 

vita a nuove organizzazioni, portando avanti il cammino di lotta iniziato con FACTOR X 

301e mantenendo fede ai principi in difesa delle lavoratrici della maquila.  

Anche Red de Solidaridad de la maquila (nata nel 1994) appoggia gli sforzi fatti 

dalle operaie della maquila per difendere i propri diritti. Essa collabora con importanti 

organizzazioni con sede in Messico ed altri paesi del Centro America allo scopo di 

combattere le problematiche che hanno origine dall'impatto (negativo) della 

globalizzazione sulle donne che lavorano nelle fabbriche tessili di confezionamento.  Le 

loro attività si concentrano sul dialogo attivo con le corporazioni multinazionali (anche a 

livello internazionale) per dare soluzione ai problemi strutturali delle fabbriche relativi ai 

salari, alle condizioni di lavoro ed ai diritti delle lavoratrici; nelle campagne di 

sensibilizzazione a livello pubblico nelle quali si cerca di fare pressione contro le imprese 

inducendole a prendersi le proprie responsabilità in merito alle pratiche di sfruttamento e 

discriminazione messe in atto nelle proprie fabbriche; ed infine nella creazione di reti di 

collaborazione con altre organizzazioni e gruppi di sostegno per rafforzare la propria 
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300 Maquillapolis, disponibile in http://www.maquilapolis.com [ultima consultazione 21 Settembre 2014] 
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capacità di documentare gli abusi ai diritti delle lavoratrici ed interagire attivamente con 

i capi delle multinazionali e con il governo messicano, principali responsabili di  tali 

fenomeni. 302 

L'organizzazione si compone esclusivamente di membri femminili, ognuno con un 

profilo diverso, frutto di esperienze passate distinte ma tutte accomunate dalla volontà di 

raggiungere lo stesso obiettivo: la difesa dei diritti delle lavoratrici. Un caso esemplare è 

quello di Reyna Ramírez Salce che iniziò a lavorare presso una maquiladora nella città di 

Puebla (Messico) a soli 13 anni e ci rimase per anni, finché non scoprì che il lavoro in 

quella fabbrica rappresentava una seria minaccia per la sua salute: venne colpita da 

problemi respiratori, alla gola, ai muscoli, finché un giorno un medico privato (il servizio 

medico offerto dalla maquila non l'avvertì della vera natura dei suoi problemi di salute) 

le rivelò la vera causa dei suoi problemi di salute, avvertendola della pericolosità di 

quell'ambiente lavorativo che avrebbe potuto causarne la morte. Le sue condizioni di 

salute non sono migliorate col tempo ma la sua esperienza nella maquila di Puebla è stato 

fondamentale per incoraggiare Reyna a fare qualcosa di più concreto per chi, come lei, 

aveva vissuto un'esperienza (negativa) in quelle fabbriche. Attualmente è direttrice del 

Colectivo de Obreras Insumisas, una ONG con sede nella città di Puebla che si occupa di 

aiutare le lavoratrici delle maquiladoras, in particolare sulle questioni legate al tema della 

salute. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Reyna: 

  

         “Uno de los más reprobables actos de violencia laboral en   

contra de las mujeres, es sin lugar a dudas, la negligencia 

patronal, institucional (IMSS) y de los gobiernos, que 

obstaculizan o impiden que las mujeres tengan acceso a un 

adecuado servicio de salud, que evite enfermedades prevenibles 

o incluso la muerte. La omisión de registros fiables en las 

instituciones médicas, sobre la magnitud de las enfermedades 

laborales, también incurre en violencia institucional, 

considerando que nunca se impulsaran políticas públicas, sobre 

un problema que se oculta y que por ende, nunca arrojará 

estadísticas.”303 

 

Alle violazioni legate alla salute si aggiungono le molestie sessuali, un altro problema 

                                                 
302 Red de Solidaridad de la Maquila, disponibile in http://es.maquilasolidarity.org, [ultima consultazione 

9 Settembre 2014] 
303 Chablé Socorro, Ramírez Reyna: Entre las aguas azules, una historia de violencia, Yucatán México, 24 
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comune nella maquila, anche se spesso non viene denunciato dalle vittime per paura di 

perdere il proprio lavoro. A tal proposito Reyna confessa che: 

 

“La violencia que cometen contra nosotras se manifiesta en 

muchas formas, nos maltratan por no hablar bien el español, por 

no saber leer y escribir, por ser indígena, hasta por nuestra forma 

de vestir, o por no sabernos expresar correctamente; a veces por 

eso nos cohibimos y preferimos no decir nada”.304 

 

 

E' proprio in casi come questi che donne come Reyna, davanti ad autorità totalmente 

assenti ed inefficienti nel difendere i diritti delle donne, cercano altrove uno spazio in cui 

parlare dei propri problemi sul lavoro e in organizzazioni come questa le operaie trovano 

chi veramente ha interesse ad aiutarle a far valere i propri diritti, troppo spesso violati. 

Un'altra importante ONG è la Coalición pro Justicia en las Maquiladoras (CJM): 

un'organizzazione internazionale, non governativa e no-profit, fondata nel 1989 da un 

gruppo di attivisti religiosi, sindacali ed ambientali che ha carattere transnazionale.305 Si 

tratta di un'organizzazione composta da gruppi e singoli membri provenienti da Messico, 

Canada, Stati Uniti ed altri paesi che per vari motivi hanno interesse nel prendere parte 

alla lotta contro le violazioni dei diritti nelle maquiladoras messicane. Un aspetto 

distintivo della CJM è essa che poggia su basi multidisciplinari: i suoi membri fanno parte 

di vari settori che hanno a che fare con la difesa dei diritti umani, la giustizia ambientale, 

i diritti delle donne, i diritti dei migranti etc. 306 La loro missione infatti è, attraverso una 

via multidisciplinare, quella di impegnarsi attivamente per migliorare le condizioni di 

lavoro e lo standard di vita delle persone impiegate nella maquila, oltre a garantire un alto 

livello di giustizia sociale, di sviluppo sostenibile ed il pieno rispetto dei diritti umani. 

Particolare attenzione viene rivolta alla difesa e promozione dei diritti delle donne che 

nella maquila soffrono quotidianamente abusi sessuali, discriminazione ed umiliazioni di 

ogni sorta. 307 

Le attività promosse dalla CJM sono orientate ad educare ed  aumentare la 

                                                 
304 Ibidem. 
305 Las mujeres y los movimientos de defensa laboral entre México y Estados Unidos: un análisis de su 

influencia en comunidades no fronteriza, Op. cit. pp. 262-263. 
306 CJM, Coalition for Jutice in the maquiladora sector, disponibile in http://coalitionforjustice.info, [ultima 
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consapevolezza dei propri diritti e delle proprie capacità nel difenderli, ma anche ad 

esercitare forti pressioni nei confronti del governo e delle corporazioni affinché si 

raggiungano degli standard lavorativi socialmente ed economicamente giusti (ad esempio 

migliorare e consolidare degli standard per la sicurezza e la salute delle operatrici, 

promuovere la creazione di organizzazioni sindacali su basi democratiche da parte delle 

lavoratrici e difendere i diritti delle lavoratrici fuori e dentro le fabbriche, garantendo loro 

un accesso al lavoro senza discriminazioni, la tutela alla salute ed alle funzioni 

riproduttive ed equità tra lavoratori e lavoratrici). 308 

Concludiamo questo excursus con uno dei progetti più validi e noti in questo ambito,  

promosso da un'organizzazione internazionale statunitense, la Human Rights Watch 

(HRW) nel 1995, dando grande visibilità alle problematiche legate agli impianti 

industriali di assemblaggio dislocati nelle aree di confine messicane: il progetto, che durò 

circa sei mesi, fu realizzato grazie al lavoro svolto da una squadra di ricerca che fu 

mandata in Messico per un breve periodo allo scopo di entrare a conoscenza e 

documentare i casi di discriminazione contro le operaie delle maquiladoras messicane, in 

particolar modo nei confronti delle donne in maternità. Alla fine delle ricerche venne 

realizzata una relazione in merito alle pratiche discriminatorie messe in atto dai datori di 

lavoro, sia nei confronti delle donne che cercavano impiego pressi i loro stabilimenti sia 

verso quelle che erano già assunte, soprattutto in riferimento alla propria funzione 

riproduttiva. Queste donne infatti vengono viste come una minaccia per gli interessi 

economici dei proprietari degli impianti, ragion per cui se si trovano in stato interessante 

non hanno possibilità di essere assunte, mentre se queste scoprono la gravidanza dopo 

l'assunzione, l'impresa provvede al loro immediato licenziamento. A questo resoconto 

seguirono una serie di accuse e raccomandazioni al governo messicano, a quello 

statunitense ed alle imprese manifatturiere per il comportamento inadeguato assunto nei 

confronti delle lavoratrici, esortandole a cambiare i meccanismi di funzionamento delle 

fabbriche. 

 Nel 1997 questa organizzazione, per dare maggiore risalto e visibilità alla 

questione,  decise di collaborare con altre ONGs di grande rilievo ( la Fondazione 

Internazionale per i diritti umani e  l'Associazione nazionale degli avvocati democratici) 

per denunciare agli organi che accoglievano le lamentele dei cittadini in materia di diritti 
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del lavoro (l'Ufficio Nazionale amministrativo degli Stati Uniti), il fallimento del governo 

messicano nel compito di far rispettare le norme a tutela dei diritti umani e prevenire le 

discriminazioni di genere nelle maquilas.309  A questa unione seguì una campagna di 

protesta contro il governo messicano e quello statunitense: al primo si rivolse al fine di 

garantire i diritti delle donne nel paese, di rendere effettiva l'applicazione delle leggi 

federali e costituzionali per promuovere e rendere inviolabili tali diritti e di costringere lo 

stato e le istituzioni a rispettare gli obblighi a cui erano vincolato tramite la Costituzione 

Messicana, i vari trattati internazionali delle Nazioni Unite, le Convenzioni indette 

dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e l'Accordo Nordamericano sulla 

cooperazione nel lavoro; al secondo venne fatta richiesta di esercitare forti pressioni sul 

governo messicano affinché rispettasse i propri obblighi internazionali.310 

La campagna non si concluse come la HWR auspicava ma riuscì comunque a 

raggiungere degli importanti risultati, tra cui il riconoscimento davanti alla legge della 

discriminazione per motivi di genere nella fase di pre- assunzione all'impiego, oltre ad 

un'ampia attenzione pubblica rivolta ai diritti “mancati” delle operaie all'interno dei 

sistemi di manifattura. Per quanto riguarda gli effetti prodotti sulla politica nazionale 

messicana, questi risultano essere alquanto scarsi poiché oltre all'emanazione di una legge 

che riconosceva il test di gravidanza un atto discriminativo nei confronti delle donne che 

cercavano un impiego, non vi sono state importanti ripercussioni sull'atteggiamento del 

governo messicano riguardo i suoi obblighi legislativi.311 

Sono questi casi di discriminazione e violenza, messi in atto nei confronti delle 

lavoratrici a motivare le ONGs alla mobilitazione e l'attivismo in loro favore: donne, la 

cui disperazione per ottenere o mantenere un seppur misero posto di lavoro dentro le 

maquiladoras e la scarsa o nulla conoscenza riguardo le leggi in proprio favore le rende 

incapaci di reagire di fronte ai soprusi nel posto di lavoro, costrette a scegliere tra i propri 

diritti ed il mantenimento del proprio impiego. 312 

Le ONGs che operano nel territorio, tra cui CFO, COMO, FACTOR X, CJM e HRW, 

svolgono un ruolo fondamentale nel dare risposta alle problematiche (soprattutto 
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femminili) che hanno origine all'interno delle maquiladoras messicane. Esse offrono alle 

operaie varie tipologie di servizi (medici, legali, sindacali etc.) ed un percorso educativo 

grazie al quale prendono coscienza della realtà nella quale vivono e acquisiscono gli 

strumenti necessari per intraprendere la loro battaglia contro abusi e discriminazione di 

genere. Uno degli aspetti più significativi dell'attivismo delle ONGs è il loro modo di 

agire in difesa dei diritti delle donne, attraverso l'ascolto delle loro problematiche, 

attraverso il dialogo, il confronto ma soprattutto combattendo fianco a fianco con le 

lavoratrici nella lotta per rivendicare la loro dignità ed i loro diritti come esseri umani, 

come donne, come madri ed anche come lavoratrici. 

Fin ora, nessun altro organo o istituzione esistente nel territorio messicano è stata 

in grado di rispondere alle necessità delle operaie come queste organizzazioni sono state 

capaci di fare. Disilluse dalle aspettative mancate da parte del governo le vittime delle 

maquiladoras ricorrono sempre più frequentemente al supporto offerto dalle varie 

organizzazioni non governative. Il cammino da percorrere per migliorare le condizioni 

lavorative e la qualità di vita delle migliaia di donne che lavorano sotto le dipendenze di 

attori privati transnazionali è ancora lungo. 

Attualmente si possono osservare, anche se in maniera quasi impercettibile, dei 

piccoli cambiamenti in questo senso. Dalla totale indifferenza e disinteresse per queste 

problematiche di genere e di classe emergono dei piccoli segnali di miglioramento, anche 

se questi risultano essere troppo lenti ed altrettanto scarsi per vari motivi: primo tra tutti 

l'interesse economico delle multinazionali su scala internazionale e che sostenuti dalla 

legislazione messicana non si sentono responsabili della tutela dei diritti delle operaie, 

tanto meno delle esigenze economiche di carattere nazionale; segue l'interesse delle 

autorità locali del lavoro che non esercitano alcuna pressione sulle corporazioni ma le 

sostengono ampiamente, mantenendo solide le basi del sistema produttivo basato sullo 

sfruttamento e l'oppressione; infine il ruolo poco incisivo delle ONG, la cui debolezza si 

è dimostrata determinante per la mancata realizzazione di un cambiamento forte nella 

mentalità che porta a giudicare in maniera erronea la moralità delle operaie ed il loro 

valore come lavoratrici, per non parlare del vincolo tra i gruppi di potere che dominano 

nel paese ed impediscono l'attuazione di politiche pubbliche in favore delle donne che 

rappresentano l'asse portante dell'economia e di questa società frontieristica  

metropolitana. Nonostante questo, le proteste, le azioni e le sollecitazioni delle 
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organizzazioni, dei gruppi civili e dei movimenti femministi sono servite per mettere in 

allerta le imprese ed indurle a prendere delle misure di protezione delle lavoratrici, 

ignorate non sono dal governo ma anche dai sindacati, praticamente inesistenti.313 

Benché esse non godano ancora di sufficiente visibilità e potere in grado di influire 

in maniera decisiva sulle imprese multinazionali e sul governo messicano per avviare un 

radicale cambiamento del sistema, i progetti sempre più ambiziosi portati avanti dagli 

attivisti e le sempre più strette ed intense collaborazioni con altre ONGs, gruppi sindacali 

e movimenti attivisti (sia a livello nazionale che transnazionale) fanno ben sperare in un 

futuro più equo e giusto, dove la società messicana possa rappresentare un modello 

sociale da imitare per tanti altri paesi in via di sviluppo che lottano per una società 

migliore. 

Per ora però sembra che il potere egemonico delle forze globali sul territorio 

messicano (attraverso le maquiladoras) abbia preso il totale controllo sulla società e le 

strategie di potere adottate dalle multinazionali col passare del tempo abbia creato un 

clima di ingiustizia e disumanità che sfocia nella maggior parte dei casi in episodi di 

discriminazione e violenza di genere e di classe. Questo dovrebbe spingere le lavoratrici, 

sostenute dalle ONGs, ad implementare ogni strumento possibile per rivendicare 

maggiori diritti ed una vita migliore, ma sarebbe opportuno anche elaborare delle 

politiche mirate sia nei confronti della società civile (ancora legata ad un modello 

ideologico paternalista) che delle istituzioni  e le corporazioni transnazionali: le prime 

pensate a promuovere un cambiamento culturale sul modo di concepire e valutare la 

figura femminile, ovvero considerarle degli  attori dinamici nell'economia nazionale e 

non dei passivi spettatori, combattendo il pensiero misogino profondamente radicato nella 

società latinoamericana; le seconde invece, pensate a promuovere uno sviluppo ed una 

crescita economica che non abbiano ripercussioni negative su nessun individuo della 

collettività, donne comprese.314 

I progressi fatti negli ultimi decenni in ambito legislativo (sia a livello nazionale 

che internazionale) hanno permesso che la portata di queste problematiche di genere si 

riducesse, favorendo dei miglioramenti della condizione femminile nei vari ambiti del 
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sociale sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò però è avvenuto con ritmi molto lenti 

ed gli effetti non sono ancora soddisfacenti per poter parlare di una risoluzione definitiva 

del problema; per questo motivo serve adottare delle politiche pensate sia per il breve che 

per il lungo periodo. Tra le varie politiche, quelle del lavoro rivestono un ruolo 

fondamentale (soprattutto le politiche che puntano alla promozione occupazionale) ma è 

importante che vengano elaborate tenendo conto delle questioni legate al genere, come la 

segmentazione occupazionale, la “femminizzazione” del lavoro precario ed instabile, il 

divario salariale, le discriminazioni di genere, a cui spesso si aggiungono anche quelle 

etnico-razziali e di classe. Dall'analisi comparativa effettuata tra situazione femminile 

attualmente vigente nella realtà messicana, le politiche implementate dal governo, le 

politiche di dominio economico delle multinazionali e le azioni di sensibilizzazione 

promosse dalle varie ONGs emerge l'inefficacia di questi progetti perché mancano di una 

valutazione da una prospettiva di genere che permetterebbe di avere un impatto 

significativo sull'equità di genere.315 

Implementare delle politiche pubbliche mirate ed efficaci è l'unica via percorribile 

per risolvere il dilemma legato alle diseguaglianze sociali e la discriminazione di genere, 

diventato ormai un problema strutturale della società messicana (e nell'intera regione). È 

importante che il governo e le istituzioni politiche competenti si impegnino in maniera 

congiunta per rispondere adeguatamente alle esigenze ed ai problemi che lamenta la 

collettività, soprattutto i gruppi maggiormente colpiti da questi fenomeni. Affinché queste 

politiche possano giungere a dei risultati effettivi è necessario che si crei una forma di 

dialogo e collaborazione produttivi tra le corporazioni multinazionali e le lavoratrici, con 

il sostegno delle organizzazioni civili. È da questo mix di elementi che si creano le basi 

per l'avvio di un processo di sviluppo e di crescita basato sull'eguaglianza di genere.316 

 

 

3.5 La maquiladora: un sogno disilluso. L'esperienza dentro la fabbrica vista con gli   

       occhi delle lavoratrici. 

 

 

Guardare l'evolversi dell'industria maquiladora attraverso gli occhi e la testimonianza 

diretta di chi questa realtà la vive quotidianamente può essere un modo alternativo per 
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conoscere le dinamiche del sistema e valutarne gli aspetti caratterizzanti. Solitamente 

l'approccio tradizionale si avvale di dati provenienti da statistiche, grafici, saggi, etc.; è 

raro che una trattazione analitica avvenga attraverso i racconti degli stessi protagonisti, 

eppure essa rappresenta una delle forme più interessanti per studiare il fenomeno da una 

prospettiva microanalitica. L'esperienza nella maquila raccontata con le parole delle 

stesse lavoratrici può essere una strategia efficace per capire quali dinamiche si innescano 

all'interno della fabbrica e quale impatto esse abbiano sulla vita delle lavoratrici. Accanto 

alla soddisfazione di avere un impiego retribuito e contribuire attivamente al 

mantenimento della famiglia ed alla propria indipendenza, sono numerose le critiche che 

le operaie dell'industria maquiladora muovono contro questa realtà lavorativa,317  che 

vanno dagli stipendi non equilibrati ed insufficienti per le mansioni svolte, alle condizioni 

fisiche estenuanti, fino al trattamento discriminatorio e diseguale che esse subiscono per 

la loro condizione di classe e di genere, la cui manifestazione può assumere molteplici 

forme, fino a tramutarsi in una violenza vera e propria. 

Uno dei tanti profili che contribuisce a definire il volto femminile delle 

maquiladoras messicane è quello di Augustina García Reyes, 42 anni, lavoratrice presso 

la Matamoros Garmet, nella città omonima. Augustina è una delle tante operaie 

messicane che si divide quotidianamente tra famiglia (ha due figli ed un marito) e lavoro 

come cucitrice nella maquila, soggetta quindi ad una doppia giornata lavorativa, doppie 

responsabilità ed un carico sempre più difficile da sopportare di fatica, stress e 

discriminazioni. La stessa Augustina dichiara di lavorare nell'azienda da tre anni, la quale 

era precedentemente di proprietà coreana. A suo dire con la nuova gestione la situazione 

ha subito un ulteriore deterioramento: macchinari datati e mal funzionanti che non 

permettono alle operaie di svolgere la propria attività adeguatamente e di rispettare i ritmi 

di produzione stabiliti dal programma. Le sue sono parole di denuncia per un lavoro mal 

retribuito e che spesso non viene retribuito affatto, per la negazione delle giornate di 

riposo e delle vacanze, per la mancanza di indennizzi, etc. Fu una serie di fattori, tra cui 

quelli appena menzionati, che spinsero Augustina, come molte altre sue colleghe, a 

rivolgersi al Centro de Apoyo al Trabajador per avere l'aiuto pratico per fondare un 

sindacato indipendente. Oggi Augustina è parte integrante di un ente sindacale ed è la 
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responsabile del settore finanze. Come tante vittime delle dinamiche contorte del sistema 

maquilador, dichiara: 

 

“Lottiamo affinché vengano rispettati i nostri diritti come lavoratrici e come 

esseri umani. Non abbiamo neppure diritto al servizio medico. Quando 

qualcuno si ferisce si arrangia alla meglio mettendosi un pezzo di nastro 

carta. Da quando faccio parte dell'organizzazione ho imparato a difendermi, 

a non avere paura dei miei capi, a lottare perché vengano rispettati i nostri 

diritti”.318 

 

Un'altra interessante testimonianza ci viene offerta da Corazón, una giovane di 21 anni, 

originaria di Mérida (Yucatan), divorziata e con un figlio a carico. Confessa che già all'età 

di sette anni lavorava come responsabile di una bambina di cinque anni, poi diventò 

venditrice di frutta ai 12 anni. Attualmente lavora presso la maquiladora Cocotex, 

soggetta ad una serie di innumerevoli giustizie: si lavora dalle 7:15 del mattino sino alle 

17:30 della sera; le uniche pause concesse sono una di 45 minuti per il pranzo e una di 10 

minuti il pomeriggio, e non si può sostare a lungo in bagno. Dalle dichiarazioni di 

Corazón emerge la totale negligenza dei capi che non forniscono neppure gli strumenti 

di lavoro necessari per lo svolgimento della produzione, quali forbici, grembiuli, 

mascherine, etc. che le stesse operaie devono acquistare a proprio carico se vogliono 

lavorare.319 La stessa lamenta forti pressioni e stretta vigilanza per tutta la durata della 

giornata lavorativa da parte dei supervisori e del capo di produzione, al punto che non è 

possibile parlare né chiedere alcuna informazione. Le condizioni di lavoro sembrano 

essere talmente insostenibili che secondo le dichiarazioni della giovane operaia la 

maggior parte delle lavoratrici non permane nell'azienda oltre qualche mese. Nonostante 

le dure condizioni di lavoro a cui è costretta Corazón, la necessità economica non le 

permette di rinunciare o di ambire ad un altro impiego.320 

Una storia che ci porta dentro una realtà ancora più crudele è quella di Eva Bailón 

de la Cruz, operaia di 30 anni, con tre figli a carico e due matrimoni alle spalle. Originaria 

di Guerrero, da qualche anno vive e lavora presso Tijuana, una delle principali città con 

la maggiore concentrazione di impianti industriali di proprietà straniera. Dal 1994 è 
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disponibile in http://www.ciesas.edu.mx, [ultima consultazione 2 Ottobre 2014] 
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impiegata presso la maquiladora Sanyo, uno stabilimento industriale che in principio 

sembrava un normale ambiente lavorativo ma che nell'arco di un anno circa ha fatto 

emergere tutti i suoi aspetti più oscuri, dalla richiesta di test di gravidanza a visite accurate 

agli occhi ed attenti controlli su tutto il corpo.321 Una volta assunta, venne inserita nel 

lavoro notturno, dalle dieci della sera alle sei del mattino. Il lavoro per cui era stata 

assunta richiedeva l'ausilio di macchine i cui ingranaggi spesso entravano in tilt e 

mettevano a rischio la sicurezza delle lavoratrici. Eva racconta che più volte a causa di 

questi ingranaggi mal funzionanti veniva colpita dagli stessi macchinari sulle spalle, sulle 

braccia e sul petto, e a nulla serviva informare dell'accaduto i supervisori perché non 

provvedevano mai a prendere misure correttive in merito, finché un giorno si ferì 

gravemente ad un occhio e la situazione cambiò. Questo incidente le causò danni 

importanti alla vista che richiesero varie operazioni chirurgiche. Nonostante la gravità 

della situazione il sistema sanitario a tutela delle lavoratrici mostrò anche in questo caso 

tutta la sua inefficienza, lasciando Eva nell'attesa con dolori atroci finché prese coraggio 

e si rivolse insistentemente al direttore della fabbrica perché ricevesse le cure adeguate. 

Fu un lungo periodo con un susseguirsi di visite specialistiche che non portarono a nessun 

risultato risolutivo. Logorata dai dolori che l'occhio ferito le provocava decise di farselo 

togliere, ora sostituito da una protesi. Eva oggi ha ripreso a lavorare nella stessa maquila 

ma al suo rientro nella fabbrica ha incontrato nuove persone che le hanno permesso di 

inserirsi in un'organizzazione grazie alla quale ha scoperto di possedere dei diritti fino a 

quel momento sconosciuti ed ha acquisito la forza ed il coraggio per difenderli. È 

particolarmente significativo il messaggio che Eva trasmette alla fine della sua 

testimonianza, un messaggio che dovrebbe rappresentare il punto di forza di tutte le 

operaie della maquila e non solo: 

 

“Per farsi valere bisogna far rispettare i propri diritti. Non importa quanto sia 

forte il tuo nemico. Solo se mostri di avere più paura di lui non potrai 

combatterlo”322 

 

 

Non basta questo per capire a fondo le dinamiche in cui si sviluppa il sistema. Oltre le 

discriminazioni e lo sfruttamento per motivi di genere si devono aggiungere le molestie, 
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gli abusi e la violenza nelle sue forme più estreme. A darcene prova è la testimonianza di 

Lupita, operaia originaria di Puebla, impiegata in varie maquiladoras per nove anni fino 

alla chiusura dell'ultima, la Vaquero Navarra. Nella sua preziosa testimonianza, Lupita 

confessa di aver subito molestie da parte di un incaricato di turno, disposto ad aumentare 

il suo salario mensile per ricevere prestazioni extra- lavorative. Il rifiuto di Lupica le è 

costato caro, costretta a lavorare più duramente e per più ore giornaliere rispetto alle altre 

operaie, a subire molestie e rimproveri fino al licenziamento. 

'Alle ragazze che piacevano, veniva chiesto di lavorare per più ore, fino alla fine 

della giornata produttiva, perché dovevamo produrre più delle altre', dice Lupica. A 

rendere la situazione ancora più traumatica è il continuo della storia: racconta che recatasi 

all'ufficio risorse umane per riportare l'accaduto venne lei stessa ritenuta responsabile 

della vicenda e non il capo, accusata di aver provocato volontariamente determinati 

atteggiamenti. Venne inoltre costretta a firmare un documento nel quale dichiarava di 

abbandonare il lavoro per sua libera scelta, occultando le cause del licenziamento forzato. 

Sfortunatamente le molestie sessuali sono solo una delle tante situazioni spiacevoli 

di cui Lupita, come tante altre ragazze, è stata vittima dentro le mura della maquiladora. 

A mettere a dura prova la dignità di Lupita hanno contributo le offese e le umiliazioni 

durante il periodo della gravidanza, nel quale le vennero proibiti permessi di uscita dal 

lavoro per esigenze particolari, oltre ai continui tentativi di estrometterla dal proprio 

impiego con l'accusa di non servire più a nulla nella linea di produzione data la sua 

condizione.323 

 'Mi dicevano che ero inutile, che ero stupida; mi insultavano, mi urlavano contro'. 

Così inizia il racconto di Carmen, operaia in varie maquiladoras per 15 anni, fino alla 

chiusura dell'ultima fabbrica dove ha prestato servizio, la Vaqueros Navarra. Racconta 

della negligenza e della mancanza dell'assistenza sanitaria adeguata dentro la fabbrica. A 

causa di dolori lancinanti alla gamba dovette sospendere il lavoro per una settimana e 

ricevette dal Seguro Social un indennizzo che in realtà Carmen si era guadagnata 

lavorando quotidianamente molte più ore di quante ne stabiliva il suo contratto. Lei, come 

tante altre che lavoravano dentro la maquila, accettava dei ritmi di produzione estenuanti 

pur di non vedersi ridotto il suo misero salario di 680 pesos, insufficienti per la 
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sopravvivenza ed il mantenimento dei suoi due figli, al punto che si vede costretta ad 

integrare il suo lavoro nella fabbrica con la vendita di tortillas qua e là nelle piazze di 

Tehuacán.324 

Questi racconti hanno un valore documentale fondamentale: non solo ci permettono 

di acquisire conoscenze approfondite sulle condizioni di lavoro, sui salari e sulla 

resistenza verso la creazione di sindacati indipendenti da parte delle lavoratrici, ma ci 

proiettano in prima persona nella realtà quotidiana di queste donne, permettendoci di 

cogliere sia gli effetti di natura fisica, mentale ed emotiva prodotti dal sistema e che si 

abbattono poi sulle lavoratrici, ma anche il successo o fallimento dei tentativi di 

riconoscere i danni provocati, elaborare delle soluzioni e riparare così ai danni causati. 

Dalle parole di queste più o meno giovani operaie non emerge solo preoccupazione 

per questioni legate alla retribuzione insufficiente o alla mancanza di rappresentazione da 

parte dei sindacati; a mettere in allarme queste donne sono soprattutto problematiche 

legate alla salute e alla sicurezza, dai dolori fisici causati dalla posizione inalterata sul 

lavoro, al rischio di contrarre malattie per la continua esposizione a sostanze tossiche ed 

altamente nocive per la salute, fino allo stress provocato dal timore di non riuscire a 

rispettare i ritmi di produzione imposti dai supervisori della fabbrica. 325 Queste 

testimonianze in qualche modo sembrano conferire loro un senso di soddisfazione 

psicologica e riscattarle dalle sofferenze emotive che quotidianamente accompagnano i 

dolori fisici in queste fabbriche dell'orrore. Spesso cercano di sfuggire a queste dinamiche 

infernali e disumane trasformandosi da attrici passive a protagoniste della lotta in difesa 

dei propri diritti, attraverso il sostegno di organizzazioni non governative basate 

sull'attivismo e la solidarietà. Sono le voci di donne madri, figlie, sorelle, che in veste di 

lavoratrici si mobilitano per fare appello alle istituzioni del governo, ai responsabili della 

fabbriche, ai gruppi sindacali affinché creino le condizioni per un cambiamento verso una 

realtà lavorativa più equa e giusta.326 È proprio attraverso la lotta e l'attivismo che queste 

operaie assumono l'identità di leaders di un cambiamento sociale la cui realizzazione 

fatica a materializzarsi a causa di fattori socio- culturali a livello locale e regionale che la 

ostacolano; si mobilitano alla ricerca disperata di un'alternativa al modello sociale 
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attualmente vigente che sia più equo e giusto in favore delle donne. In queste forme di 

resistenza il loro profilo sociale si interseca con quello di mogli, madri, lavoratrici e 

cittadine; dove la vita pubblica si confonde con quella privata, la protesta si accompagna 

a sentimenti di sfruttamento, oppressione e marginalizzazione che richiedono una 

riorganizzazione dei ruoli di potere e delle gerarchie sociali tanto sul lavoro quanto in tutti 

gli altri spazi pubblici e privati.327 

Queste storie, che raccontano l'esperienza di lavoro e di vita di tante donne 

condannate ad essere le principali vittime del sistema maquilador nelle varie aree 

industriali della frontiera messicana, ci permettono di conoscere un mondo per molti 

ancora sconosciuto, da una nuova angolatura; ci permettono inoltre di comprendere in che 

modo le maquiladoras influiscano nella vita individuale e collettiva delle migliaia di 

donne coinvolte dal fenomeno, oltre alla stretta relazione che sussiste tra dinamiche 

industriali di produzione ed i principi patriarcali e discriminatori su cui si basa la società 

messicana che accoglie le migliaia di impianti dislocati nel territorio.328 A tal proposito 

questi riferimenti personali ci aprono una finestra sulla storia contemporanea e sugli 

effetti che i processi messi in atto dalla globalizzazione e le politiche neoliberali hanno 

prodotto sulla vita quotidiana di questi soggetti. 

In questa particolare cornice storica globalizzata, le maquiladoras assumono un 

ruolo centrale nel processo di trasformazione economica attraverso la ristrutturazione del 

sistema industriale orientato verso l'esportazione ma allo stesso tempo hanno l'effetto di 

acutizzare le diseguaglianze sociali a carico della categoria femminile. Queste 

testimonianze sono un prezioso banco di prova per constatare che l'accesso delle donne 

ad un nuovo spazio pubblico, ovvero quello lavorativo, non comporta una riduzione delle 

loro responsabilità ed obblighi ma l'estensione delle diseguaglianze e discriminazioni 

dall'ambito domestico e sociale a quello lavorativo. 329 Infine, queste testimonianze 

mettono in luce un altro aspetto centrale di questa realtà: molte di queste donne lamentano 

che, per dover rispettare i propri obblighi sociali, il lavoro nella maquila impegna buona 

                                                 
327 Domínguez Edmé, Quintero Cirila, Apoyo transnacional – activismo local: fortalezas y debilidades en 
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internazionale, ASDI, 2004- 2006, disponibile in https://gupea.ub.gu.se/, [ultima consultazione 3 Ottobre 

2014] 
328 Quintero Cirila, Dragustinovis Javier, Op.cit., p. 189 
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parte della loro giornata, fatta esclusivamente di obblighi, responsabilità ed aspettative da 

parte di un sistema lavorativo, e della società in generale, incapaci di riconoscere l'alto 

valore degli sforzi immensi fatti dalle donne per riuscire a rispondere adeguatamente sia 

alle esigenze sociali della sfera pubblica che a quelle personali della sfera privata, 

disilludendo quelli che erano i sogni, le ambizioni e le aspettative delle tante donne che 

al principio vedevano nelle maquiladoras la chiave che le avrebbe aperto le porte di una 

vita nuova, libera, felice e soddisfacente, ma che in realtà ha portato loro solo ulteriore 

sofferenza, umiliazioni e discriminazione.330 
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CONCLUSIONI 

 

In questo mio lavoro di tesi ho voluto concentrare la mia attenzione sulle donne: non 

donne qualsiasi, bensì donne povere, emarginate, relegate ai bordi della società e private 

di ogni diritto, di ogni libertà, persino della dignità in quanto esseri umani. A molti di noi 

ancor oggi appare sconosciuta quella che per molte donne in America Latina rappresenta 

la quotidianità e che le vede impegnate costantemente a condurre una dura battaglia, 

quella per la sopravvivenza loro e della loro famiglia. 

 Ho scelto di approfondire il tema della condizione femminile all'interno delle 

maquiladoras messicane perché ritengo sia un tema ancora poco conosciuto di cui si tende 

generalmente a mettere in risalto solo gli aspetti positivi legati alla crescita economica e 

all'abbattimento della concorrenza internazionale sul campo industriale, occultando 

alcuni aspetti fondamentali che sono alla base della sua evoluzione e successo nel 

subcontinente latinoamericano. Dietro le maquiladoras messicane si nasconde una realtà 

non sempre felice, fatta di discriminazioni, maltrattamenti, nonché violazione dei diritti 

fondamentali. Ciò che accade effettivamente dentro le mura di quelle fabbriche non 

sempre emerge pubblicamente perché le gravi violazioni che si commettono all'interno di 

tali stabilimenti industriali potrebbero compromettere seriamente gli interessi delle 

multinazionali che sono a capo degli stessi ma anche gli interessi del governo messicano 

che le sostiene pur di indirizzare gli investimenti stranieri nel paese. Dato il dilagare del 

fenomeno e gli effetti sempre più devastanti sulla vita delle persone che lavorano in questi 

spazi, occorre dare maggiore visibilità alla questione, approfondendo le conoscenze su 

questa realtà, analizzarla da varie prospettive e cercare di delineare un quadro più 

dettagliato ed esauriente del contesto, delle problematiche che emergono dalle politiche 

di funzionamento delle fabbriche, nonché delle possibili soluzioni per sradicare il 

fenomeno. 

Una tendenza che personalmente considero “erroneamente” diffusa  è  quella che 

spesso viene messa in atto dalle forze in favore della globalizzazione, le quali si fanno 

promotrici e sostenitrici di una realtà globale che non sempre produce degli effetti 

benefici sulla collettività; troppo spesso infatti ci si dimentica di tener conto anche del 

risvolto della medaglia, ovvero dei numerosi aspetti negativi che si ripercuotono 

soprattutto sulla vita delle persone più vulnerabili ed indifese, persone che nutrono grandi 
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speranze su ciò che di buono la globalizzazione può generare per cambiare le sorti della 

propria vita ma che in realtà, per loro, di buono non produce niente. 

Troppe volte allo sviluppo dell'industrializzazione basato sulle maquiladoras, inteso 

come uno dei tanti fenomeni positivi prodotti dalla globalizzazione, viene associata l'idea 

di progresso ed emancipazione femminile: all'apparenza la presenza di migliaia di 

impianti di assemblaggio e confezionamento tessile dislocati nelle varie zone lungo il 

confine tra il Messico e gli Stati Uniti, associata alla presenza massiva di forza lavoro 

femminile, può indurci a pensare che le maquiladoras rappresentino la chiave di volta 

verso il cambiamento, verso una vita migliore per tante donne costrette per tutta una vita 

a lottare contro problematiche endemiche, profondamente radicate in una società 

latinoamericana fortemente patriarcale e discriminatoria, verso l'indipendenza economica, 

più semplicemente verso la libertà; ciò che appare nella realtà è uno scenario sociale ostile, 

violento e fortemente discriminante: in paesi in via di sviluppo come il Messico la 

globalizzazione non ha fatto altro che esacerbare le diseguaglianze sociali e le 

discriminazioni di genere già preesistenti nel paese ed il fatto che le donne siano diventate 

parte fondamentale del nuovo modello di sviluppo industriale basato sulle maquiladoras 

non ha significato un miglioramento della loro condizione, bensì la diffusione delle 

discriminazioni e delle diseguaglianze (già ampiamente praticate nell'ambito privato) 

anche nell'ambito lavorativo. 331 

Le dinamiche di funzionamento su cui si reggono le maquiladoras messicane, 

(analogamente alle fabbriche di assemblaggio e confezionamento tessile presenti nel resto 

del continente latinoamericano), associate ad una cultura autoritaria e profondamente 

patriarcale, hanno un impatto piuttosto negativo sulle condizioni di lavoro delle donne 

che si ripercuote poi sulla qualità di vita delle stesse. Alcune di loro sono giovani ragazze 

sprovvedute, senza esperienza ne istruzione; altre sono donne adulte, sposate e con uno o 

più figli; altre ancora sono donne sole con una famiglia a carico. Molte di loro non hanno 

alcuna conoscenza sui propri diritti in ambito lavorativo o mancano delle informazioni 

riguardanti gli strumenti che potrebbero utilizzare in difesa dei propri diritti. Questi fattori 

risultano determinanti nel renderle soggetti altamente vulnerabili e quindi facili prede di 

atti di violenza e discriminazione per motivi di genere, soprattutto per quanto riguarda 

questioni legate alla maternità, alla funzione riproduttiva, alla gestione delle proprie 
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responsabilità familiari, nonché alle condizioni con cui dovrebbe svolgersi l'attività 

lavorativa. 

Lo studio dei meccanismi di funzionamento su cui si reggono le maquiladoras 

messicane, intese più come il risultato di politiche produttive adottate su scala globale che 

frutto della semplice delocalizzazione industriale, ci ha permesso di affrontare ed 

analizzare il fenomeno da una nuova prospettiva, ma soprattutto di comprendere meglio 

i casi di sfruttamento, violenza e discriminazione ad esso associati, che si identificano in 

uno dei tratti distintivi di tali impianti industriali. Le maquiladoras appaiono infatti come 

un laboratorio privilegiato dal quale acquisire i dati e le testimonianze relativi alle 

problematiche di genere che si generano nella società messicana, così come nel resto della 

regione. 

Da una prospettiva pro globalizzazione la presenza delle maquiladoras rappresenta 

una necessità per il sistema messicano in quanto si riconosce come una delle principali 

fonti generatrici di impiego occupazionale, di investimenti diretti esteri – soprattutto da 

parte delle multinazionali straniere- e quindi sinonimo di crescita e sviluppo economico 

per l'intero paese. Rispetto alle prime maquiladoras che sorsero negli anni '60 come 

soluzione temporale al problema della disoccupazione, ora il loro ruolo nell'economia 

globale è cambiato e questo impone loro di adattarsi alle condizioni di competitività e di 

produzione imposte dal sistema internazionale. Esse rappresentano attualmente uno dei 

principali strumenti per promuovere l'integrazione produttiva e commerciale con gli Stati 

Uniti (primo al mondo in termini di consumi), l'Europa ed il Giappone. 332 Questi motivi 

sembrerebbero spiegare (almeno in parte) i meccanismi di funzionamento degli impianti 

di manifattura presenti in Messico, basati su ritmi intensi nella linea di produzione e 

giornate lavorative prolungate, a discapito delle lavoratrici e dell'impatto che le 

condizioni di lavoro “disumane” ed insostenibili produce sulle loro vite.   

La continua violazione della legislazione in materia di diritti sul lavoro sembra 

essere diventata una pratica comune nella vita quotidiana di tante lavoratrici; violazioni 

ed abusi sono ormai all'ordine del giorno. L'instabilità del lavoro (caratterizzata dalla 

continua rotazione del personale, dai licenziamenti ingiustificati e l'improvvisa chiusura 
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degli stabilimenti in un area geografica per riaprire subito dopo con un altro nome in 

un’altra area industriale più competitiva), le lunghe giornate lavorative (generalmente la 

media oscilla dalle 9 alle 12 ore giornaliere), l'intensità del lavoro nelle linee di 

produzione, le forti pressioni generatrici di stress e malessere fisico, i salari sproporzionati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

e svalutati rispetto al lavoro svolto, i maltrattamenti fisici e psicologici, sono tutti evidenti 

segnali che riconducono ad un unico, enorme problema che  mina la fragile struttura dello 

Stato messicano. 

Uno degli aspetti più significativi su cui ci siamo soffermati in questo lavoro 

riguarda il rapporto tra lavoro femminile nelle maquiladoras messicane e la violazione 

dei diritti umani presso questi centri industriali. Gli studiosi che si sono spinti oltre, 

cercando di analizzare il fenomeno da una prospettiva critica, lo hanno fatto allo scopo di 

smontare la tesi in favore delle maquiladoras e delle regole “scorrette” dell'economia 

globale, sostenendo l'importanza di creare un sistema industriale che da un lato sostenga 

la crescita e lo sviluppo nazionale e dall'altro abbia cura e rispetto dei diritti dei suoi 

lavoratori/lavoratrici, cosa che non accade attualmente.333 

L'alta percentuale di violazioni dei diritti umani registrata nelle maquiladoras 

messicane va ricondotta principalmente in tre direzioni: da un lato il governo messicano 

che sceglie di dare priorità alla promozione dell'occupazione e mostra noncuranza 

nell'agire non adempiendo ai propri obblighi normativi  e porre così fine ai casi di violenza 

e discriminazione che vengono denunciati nel paese; quella del governo messicano è una 

politica silenziosa che lascia inascoltati i problemi e le necessità delle operaie della 

fabbrica; manca la volontà da parte dello stato di difendere questo settore e chi lavora in 

questa realtà attraverso la difesa dei loro diritti. 

Dall'altro le unioni sindacali che, un po' per scelta un po' per forze di causa maggiore, 

non sono in grado di rappresentare le lavoratrici ed attivarsi nella giusta direzione per 

tutelarle e rispondere alle loro necessità.334  Una tendenza sempre più diffusa vede il 

proliferare di sindacati fasulli che vengono scelti dalle stesse imprese transnazionali 

prima dell'assunzione delle lavoratrici e collaborano fianco a fianco, promuovendo gli 

interessi di queste ultime piuttosto che quelli delle lavoratrici che rappresentano sulla 

carta. In questo modo si riducono le libertà sindacali delle lavoratrici e le possibilità di 
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creare dei sindacati indipendenti e le multinazionali possono mantenere un controllo più 

serrato sulle donne che lavorano alle proprie dipendenze. 

Un altro ostacolo è rappresentato dalle stesse corporazioni transnazionali che si 

collocano al primo posto per inadempienza degli obblighi legislativi in materia di diritti 

sul lavoro. Sono proprio le corporazioni transnazionali le prime a non avere rispetto dei 

diritti delle proprie lavoratrici e a rendersi responsabili delle peggiori violazioni compiute 

all'interno della fabbrica, sostenuti dal governo messicano che rimane indifferente davanti 

al manifestarsi di questi episodi di violenza e discriminazione pur di incoraggiare gli 

investimenti esteri nel paese ed aumentare i profitti dell'elite politica. 

Le problematiche di cui abbiamo discusso in questa sede sono in parte dovute alle 

mancanze di istituzioni ed imprese ma una parte delle responsabilità va ricondotta al 

lacunoso sistema normativo attualmente vigente nel paese. Da questo studio è emerso che 

le condizioni insalubri e disumane imposte alle lavoratrici della maquila non sono dovute 

solo al mancato rispetto delle norme da parte degli organi competenti ma anche al sistema 

normativo stesso: la Legge Federale Messicana si presenta piuttosto lacunosa e non 

sempre riflette la realtà lavorativa delle donne nelle maquiladoras; poche ed insufficienti 

sono le disposizioni normative contenute al suo interno riguardanti la tutela dei diritti sul 

lavoro; inoltre non si adatta ai progressi fatti di recente in materia a livello internazionale. 

Già da tempo si parla dell'idea del governo messicano di avviare un processo di 

riforme sull'attuale legge sul lavoro al fine di consolidare la promozione dell'occupazione 

e migliorare la situazione lavorativa di migliaia di persone, donne incluse. In realtà, le 

riforme che il governo federale e statale messicano intendono mettere in atto (queste 

rappresentano un proseguo del progetto Abascal che prende il nome dal segretario del 

lavoro Carlos Abascal, suo ideatore), riprendendo in mano il progetto non riuscito dell’ex 

presidente Fox, non sembrano far ben sperare in un miglioramento delle condizioni di 

lavoro delle operaie della maquila; al contrario, queste sembrano essere orientate a 

deteriorare ulteriormente le condizioni attualmente vigenti, in quanto puntano ad una 

maggiore flessibilizzazione del lavoro, moltiplicazione delle tipologie contrattuali 

(soprattutto a tempo parziale), eliminazione dei privilegi garantiti per favorire la 

competitività su scala globale, legalizzazione dell'outsourcing335, riduzione delle libertà 

                                                 
335  Il termine outsourcing, si riferisce alle nuove realtà delle politiche aziendali, indirizzate verso la 

flessibilità e la parcellizzazione di attività un tempo tutte concentrate in un solo luogo fisico (e giuridico). 

Questo implica che le imprese decidono di affidare ad altre imprese (generalmente localizzate all'estero) 
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sindacali e maggiore libertà per le imprese di effettuare il licenziamento dei propri 

lavoratori senza dare garanzie sulla stabilità del proprio posto di lavoro. 

Già attualmente i diritti sul lavoro vengono ampiamente calpestati ma se queste 

riforme venissero realmente attuate ciò implicherebbe un cambiamento importante 

nell'agenda politica messicana e verrebbero legalizzati quelli che oggi vengono 

considerati degli abusi sui lavoratori, i quali perderebbero anche i pochi strumenti 

legislativi di cui attualmente possono avvalersi per dar voce e difendere i propri diritti. 

La riforma avrebbe il potere di acutizzare ulteriormente la condizione di precarietà delle 

lavoratrici e darebbe carta libera alle imprese sullo sfruttamento della propria forza lavoro, 

rafforzando quel fenomeno noto come “working poors”, già notevolmente diffuso nel 

paese. In breve, attuare una riforma in questa direzione avrebbe come unico effetto quello 

di rispondere alle necessità dell'economia globale che vede il Messico – con la complicità 

della classe politica – nel ruolo di fornitore di mano d'opera a basso costo e materie prime 

a prezzi stracciati, danneggiando profondamente la vita di milioni di lavoratori e 

lavoratrici che continueranno a vivere nell'incertezza, nella precarietà e nella povertà, 

spegnendo così anche la più piccola speranza di sconfiggere quei problemi endemici 

radicati nel paese che affliggono soprattutto la classe femminile.336 

Infine, abbiamo analizzato un'altra questione strettamente relazionata ai diritti delle 

donne nella maquila messicana, ovvero l'influenza esercitata dalle ONGs nazionali e 

transnazionali nella lotta per la difesa dei diritti umani. Con la loro consolidata esperienza 

nel campo e con l'ausilio delle testimonianze offerte dalle stesse lavoratrici, queste 

organizzazioni sono state capaci di creare una politica di sostegno a favore delle vittime 

degli abusi e le discriminazioni dentro le mura delle fabbriche, promuovendo l'attivismo 

e la mobilitazione a livello tanto locale quanto internazionale e cercando di dare risposte 

concrete al grido d'allarme lanciato con forza dalle lavoratrici in merito al rispetto dei 

propri diritti e della propria dignità. 

Dallo studio effettuato sulle varie ONGs che operano nel territorio messicano in 

difesa delle operaie della maquila sono emersi risultanti contrastanti e non sempre 

soddisfacenti: ciò che emerge è un doppio profilo che fa apparire queste organizzazioni 

come aventi un ruolo focale nelle campagne di sensibilizzazione ed i movimenti attivisti 

                                                 
alcune fasi della produzione poiché conveniente dal punto di vista dei costi di produzione. 
336Ibidem 
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in difesa dei diritti della donna nel settore maquilador; l'altro lato della medaglia mostra 

però che la posizione di negligenza assunta dal governo, dalle imprese e dai gruppi 

sindacali in merito, non hanno permesso alle organizzazioni sopra citate di raggiungere i 

risultati sperati e mettere fine definitivamente ai problemi sociali legati alla maquila. 

 Per concludere, credo sia opportuno effettuare una serie di raccomandazioni che 

dovrebbero essere messe in atto al fine di migliorare l'attuale situazione e dare avvio ad 

un graduale percorso verso un reale cambiamento della struttura sociale dello stato 

messicano, debellando le più insidiose cause socio-culturali che alimentano sempre più 

con forza una delle principali problematiche strutturali del Messico. 

Un ruolo fondamentale va attribuito agli organismi internazionali che dovrebbe 

vigilare costantemente e direttamente sugli abusi perpetuati all'interno delle 

maquiladoras ed assumere una posizione di forza nell'imporre alle multinazionali il pieno 

e totale rispetto delle norme sia nazionali che internazionali se vogliono continuare a 

permanere nel territorio messicano. È importante che essi si impegnino attivamente per 

creare le condizioni ideali per far convergere gli interessi del governo messicano e quelli 

delle lavoratrici, ovvero promuovere strategie efficaci che puntino allo sviluppo 

economico basato sugli investimenti esteri, garantendo allo stesso tempo degli standard 

elevati in materia di diritti umani. 337 

E' raccomandabile alle istituzioni politiche annesse al governo messicano che si 

adoperino per promuovere programmi di portata sociale che siano capaci di migliorare 

effettivamente le condizioni di lavoro e gli standard di vita delle operaie della maquila; 

solo attraverso dei risultati visibili e concreti lo stato può sperare di recuperare credibilità 

e fiducia agli occhi dei suoi cittadini che hanno tutti i motivi per screditare il sistema di 

protezione dei diritti umani attualmente vigente nel paese. 

Ritengo inoltre raccomandabile rafforzare e migliorare i programmi di 

sensibilizzazione promossi in favore delle lavoratrici messicane affinché possano 

prendere atto (attraverso incontri, forum, articoli di giornale, mezzi di comunicazione di 

massa etc.) delle effettive condizioni nelle quali vivono e lavorano, delle continue 

violazioni ed abusi di cui sono vittima, ma soprattutto degli strumenti di cui esse possono 

avvalersi per far sì che i propri diritti vengano tutelati e rispettati da chiunque individuo, 

in ogni luogo e circostanza, senza porre alcun limite al godimento degli stessi. 

                                                 
337 M. Kagan, Joshua, Op. cit. p. 180 
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Affinché i diritti delle lavoratrici vengano effettivamente tutelati è necessario che le 

organizzazioni non governative che operano in questo ambito possano raggiungere gli 

obiettivi prefissati senza essere ostacolati dalle forze governative; attualmente l'attività 

conta sia con importanti risultati raggiunti ma anche con rilevanti limitazioni dovute a 

fattori sociali, politici e culturali. Sarebbe opportuno che le ONGs potessero operare in 

un ambiente non conflittuale ma collaborativo e che si raggiungesse un punto d'incontro 

tra le stesse organizzazioni, le imprese multinazionali, il governo messicano ed i sindacati 

al fine di garantire l'effettiva applicazione delle norme a favore delle lavoratrici sul lavoro 

e nella vita privata, senza però perdere di vista quelli che sono gli obiettivi individuali di 

ciascuno di questi organismi nel proprio settore. 338 Il mondo del lavoro continua a 

mantenere un ruolo centrale nella società globale, inclusa quella latinoamericana, ma il 

prezzo -sociale- che le donne del continente generalmente devono pagare per accedere al 

mondo del lavoro retribuito, migliorare quindi la  propria qualità di vita ed avere una 

chance in più per aprirsi la strada verso l'emancipazione è troppo alto, soprattutto se si 

pensa che per molte di loro la partecipazione in questa realtà – il settore delle 

maquiladoras ne è un esempio- non produce effetti positivi in prospettiva di un futuro 

migliore ma genera solo umiliazioni, perdita della dignità, discriminazioni sessiste e 

violenza. 

                                                 
338

  Proyecto Cumple y Gana, Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres: Una 

responsabilidad compartida que requiere un esfuerzo conjunto, Proyecto Cumple y Gana. Op. Cit., p. 106. 
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