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Accordi di collaborazione fra il 
Messico e il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa 
 
Il 21 Febbraio 2013, il governo del Messico e il 
Comitato Internazionale della Croce Rossa 
(CICR) hanno firmato due accordi di 
collaborazione con i quali si fornirà consulenza 
tecnica e si scambieranno buone prassi per 
l’adeguata implementazione di standard 
internazionali in materia di diritti umani e la 
promozione del diritto internazionale 
umanitario.  
 

Accordo sull’uso della forza e protocolli 
per la ricerca di persone scomparse 
 
Il primo accordo, sottoscritto dal Ministro 
dell’Interno, Miguel Ángel  Osorio Chong, e dal 
Direttore Generale del CICR, Ives Daccord, 
prevede che il Comitato fornisca consulenza 
tecnica al governo messicano per creare e 
rafforzare un quadro normativo e istituzionale 
in materia di uso della forza; ricerca e 
individuazione di persone scomparse, e 
assistenza alle famiglie delle vittime. 
 
Nel quadro dell’accordo, il governo federale 
ha confermato l’impegno per ripristinare 
l’ordine, lo stato di diritto, la convivenza negli 
spazi pubblici e l’ambiente familiare, nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. 
 
Il Direttore Generale del CICR, Ives Daccord, 
ha spiegato che l’accordo permetterà di 
approfondire gli aspetti tecnici dei meccanismi 
di ricerca di persone, e di individuazione di 
dati su persone scomparse. Ha anticipato 
altresì che questo progetto dovrà coinvolgere 
in gran parte i parenti delle vittime, così come 
le organizzazioni della società civile. 
 

Il Ministro dell’Interno ha segnalato che 
questa collaborazione permetterà di 
migliorare i protocolli nella materia in base 
alle esperienze internazionali del CICR, 
istituzione che ha riconosciuto come un 
alleato fondamentale del nostro Paese. 
 

Accordo in materia di diritto 
internazionale umanitario 
 
Il secondo accordo è stato sottoscritto fra il 
Ministero della Difesa Nazionale (SEDENA) e il 
CICR, per la promozione del diritto 
internazionale umanitario e le norme del 
diritto internazionale dei diritti umani 
applicabili all’uso della forza. 
 
La sottoscrizione di questo accordo consolida 
la relazione che entrambe le istituzioni hanno 
costruito negli ultimi anni. Dal 2008, la 
cooperazione fra entrambe le istituzioni si è 
rafforzata nell’ambito della promozione e 
diffusione del diritto internazionale 
umanitario e le norme internazionali sull’uso 
della forza. 
 
Il CICR, inoltre, realizza attività in questo 
campo con il Ministero della Marina, con il 
quale sottoscrisse un accordo simile nel 2011. 
Ugualmente, collabora con la Polizia Federale 
nella formazione e integrazione dei principi 
del diritto internazionale dei diritti umani 
relativi all’uso della forza. 
 
L’evento per la firma dei due accordi di 
collaborazione è stato presieduto dal Ministro 
dell’Interno, alla presenza dei ministri della 
Difesa Nazionale e della Marina; del 
Procuratore Generale della Repubblica, così 
come del Presidente della Commissione 
Nazionale dei Diritti Umani, legislatori ed altri 
funzionari. 
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Per maggiori informazioni si suggerisce di visitare i 
seguenti siti internet: 
 
 
Presidenza della Repubblica, comunicato stampa 
del 21 Febbraio 2013: 
• http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/refrenda-el-gobierno-de-la-republica-su-
compromiso-por-restablecer-la-paz-y-e-estado-de-
derecho/ 
Comitato Internazionale della Croce Rossa, 
comunicato stampa del 21 Febbraio 2013: 
•http://www.icrc.org/spa/resources/documents/n
ews-release/2013/02-21-mexico-ihl-missing-
segob.htm  
Comitato Internazionale della Croce Rossa, 
comunicato stampa del 21 Febbraio 2013: 
•http://www.icrc.org/spa/resources/documents/n
ews-release/2013/02-21-mexico-ihl-forces-
sedena.htm  
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