










La 
Bestia il 
treno 
della 
morte 

•La bestia non è una sola, sono tante, 
sono i treni merci messicani che 
sferragliano per tutto lo stato dal Chiapas 
alla Città del Messico, da Oaxaca a 
Matamoros, a Tijuana e raggiungono gli 
USA, e sono un mezzo utilizzato dai 
migranti, per attraversare il paese e 
ritrovarsi in terra a stelle e strisce 
rapidamente, senza pagare, almeno senza 
pagare denaro, ma spesso pagando un 
prezzo molto più alto e cioè pagando con 
la vita. Questi treni, ovviamente, non 
sono presi salendo comodamente in 
carrozza con il biglietto, non si potrebbe, 
parliamo di treni merci e quindi l’unico 
modo è saltare a bordo della bestia, 
quando questa è in corsa o quando sta 
rallentando un po’ e si ha il coraggio di 
provare a saltargli sulle spalle al volo, 
sperando di non cadere, perché se cadi è 
finita, la bestia non si ferma anche se ti fa 
a pezzi, continua la sua corsa.











La bestia è il treno di tanti 
disperati del Messico e del 
centro America, provenienti da 
El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua che ogni 
anno traghetta in USA dai 
400.000 ai 500.000 illegali.





"La Bestia" inizia nel sud del Messico, può trasportare tra 1.000 e 1.500 
immigrati. 
Il viaggio dura in media tre settimane e durante il viaggio, i migranti sono 
sequestrati da vari cartelli della droga come Los Zetas o vittime di estorsione 
da parte di bande criminali come Los Maras. 
Secondo il Mexican National Migration Institute (INM), circa 250.000 
centroamericani vengono rimpatriati ogni anno e, tra le persone uccise e 
mutilate durante il viaggio, ne sommano 1300 ogni anno.

























Hola me llamo Pamela, tengo 10 años soy Salvadoreña 
hace poco me vine a México mi viaje fue en bus, bien 
aburrido, fue largo, disfruten todo lo que tienen, 
jueguen todo lo que quieran, diviertanse, oren por mi 
gracias.

Ciao, mi chiamo Pamela, ho 10 anni, sono salvadoregna, 
sono venuta di recente in Messico, il mio viaggio è stato 
in autobus, molto noioso e fu lungo, godetevi tutto 
quello che avete, giocate tutto quello che volete, 
divertitevi, pregate per me, grazie.




