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Paese EL SALVADOR 

Argomento Aggiornamento sullo stato della sicurezza 

Data della risposta 06.07.2022 

 

Il presente rapporto non intende presentare valutazioni di rischio sull’intero paese o su sue 

singole aree, né indicazioni in caso di rimpatrio ma, attraverso informazioni aggiornate rilevate 

dalle fonti più accreditate, fornire un quadro di eventi recenti distinti per zone e località. Tali 

informazioni sono relative pertanto al particolare oggetto della ricerca e conseguentemente 

riguardano esclusivamente gli aspetti esaminati, non avendo gli stessi carattere generalizzato. 

 

La richiesta è relativa alla attuale situazione della sicurezza in El Salvador 

 

Aggiornamento della situazione della sicurezza in El Salvador 

a) La situazione politico-istituzionale in El Salvador dalla guerra civile alla presidenza Bukele 

Dal 1931 in poi lo Stato di El Salvador è stato governato da una serie di governi militari, culminati 

con la destituzione del Generale Carlos Humberto Romero nel 1979. Da allora il Paese è sprofondato 

in una guerra civile durata dodici anni. Il conflitto ha visto fronteggiarsi, da un lato, le forze di 

sicurezza del governo nazionale, composto sia da civili che da militari e, dall’altro, i gruppi di 

guerrilleros riuniti sotto il Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – FMLN. Il 16 

gennaio 1992, le parti in conflitto hanno siglato a Mexico City un accordo di pace, i cosiddetti 

Chapultepec Peace Accords. La guerra civile salvadoregna ha causato più di 75.000 morti, la maggior 

parte dei quali civili, peggiorando inoltre le già precarie condizioni economiche e infrastrutturali del 

Paese. Con la fine della guerra civile il peso politico dei militari si è ridotto, le unità di guerrilla sono 

state smantellate ed è stata creata una nuova unità di sicurezza, la Policía Nacional Civil – PNC. È 

stata inoltre istituita una commissione per indagare sugli abusi commessi durante la guerra civile da 

parte delle forze di sicurezza nazionale e dal FMLN. Nel 2012, il Presidente Funes ha ammesso 

solennemente i crimini compiuti dal governo salvadoregno negli anni ’80, in particolare nel massacro 

a El Mozote del 1981, quando 936 civili furono uccisi nel corso di un’operazione di polizia (1).  

Dopo l’instaurazione del governo civile di Armando Calderón nel 1994, leader del partito 

conservatore Arena, il livello dei crimini violenti nel Paese è aumentato notevolmente, soprattutto a 

causa delle azioni di gruppi di destra, resisi colpevoli di numerosi omicidi e attacchi terroristici. L’alto 

livello di violenza registrato nel Paese era reso possibile anche grazie al grande numero di armi ancora 

                                                 
1 Britannica, El Salvador – History, s.d., https://www.britannica.com/place/El-Salvador, consultato il 06/07/2022 

https://www.britannica.com/place/El-Salvador
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in circolazione tra la popolazione salvadoregna. Le condizioni economiche precarie, il problema della 

redistribuzione delle terre e la debolezza del sistema giurisdizionale, nonché l’incapacità della Polizia 

Nazionale di mantenere l’ordine, hanno aggravato il clima di insicurezza nel Paese. A partire dagli 

anni 2000, El Salvador ha visto inoltre la crescita delle cosiddette maras, ovvero gang di strada dedite 

al traffico di droga e ai rapimenti. Le due maggiori maras del Paese sono la Mara Salvatrucha (MS-

13) e la 18th Street Gang (Mara 18). Nel 2012, con la mediazione della Chiesa cattolica, è stata siglata 

una tregua tra le maras e il governo, che ha portato a un rapido declino del tasso di omicidi nel Paese. 

Tuttavia, nel 2013 le violenze sono di nuovo aumentate, costringendo molti salvadoregni ad 

abbandonare il Paese per cercare rifugio negli Stati Uniti. Nel 2014, il governo di Sánchez Cerén si è 

rifiutato di accogliere una proposta di pace da parte delle maggiori maras del Paese. La nuova 

amministrazione ha adottato invece una politica della “mano dura” finalizzata a eliminare del tutto le 

gang criminali, anche con l’utilizzo delle forze militari. La politica della “mano dura” ha portato a un 

declino progressivo delle violenze nel Paese, con una riduzione del tasso di omicidi da 60,8 ogni 

100.000 abitanti, registrato nel 2017, a 50,3 ogni 100.000 abitanti nel 2018. Si trattava comunque di 

uno dei tassi di omicidi più alti del mondo. Nel febbraio 2019, Nayib Bukele, leader del piccolo 

partito populista Grand Alliance for National Unity, ha vinto le elezioni presidenziali, rompendo il 

sistema bipartitico sino ad allora dominante, che vedeva opposti il partito Arena e l’FMLN (2).  

Secondo quanto riportato da Freedom House, nel report Freedom in the World 2022 - El Salvador, le 

elezioni politiche tenutesi in El Salvador nel 2021, che hanno visto la vittoria del partito di Bukele, 

possono ritenersi “largamente credibili e libere”, sebbene la democrazia e lo stato di diritto nel Paese 

siano minacciati da un’estesa corruzione (3).  

Secondo Human Rights Watch, dal 2021 il Presidente Nayib Bukele e i suoi alleati hanno minato gli 

equilibri democratici nel Paese. Bukele ha fatto rimuovere tutti e cinque i giudici della Camera 

Costituzionale della Corte Suprema e il Procuratore Generale dello Stato e ha destituito alcune 

centinaia di giudici dei livelli inferiori della giurisdizione. A luglio 2021, il nuovo Parlamento ha 

nominato dieci dei quindici giudici della Corte Suprema, sebbene la Costituzione consenta il rinnovo 

di soli cinque giudici da parte di una singola Legislatura. A settembre 2021, la Camera Costituzionale 

                                                 
2 Britannica, El Salvador – History, s.d., https://www.britannica.com/place/El-Salvador, consultato il 06/07/2022 
3 Freedom House, Freedom in the World 2022 – El Salvador, 2022, https://freedomhouse.org/country/el-
salvador/freedom-world/2022, consultato il 05/07/2022. 

https://www.britannica.com/place/El-Salvador
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2022
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2022
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della Suprema Corte ha concesso a Bukele la possibilità di ricandidarsi per le prossime elezioni, 

nonostante l’esistenza di una norma costituzionale che ne impedirebbe l’immediata rielezione. Bukele 

ha promesso una riforma della Costituzione che estenderebbe da 5 a 6 anni il mandato presidenziale 

e che apporterebbe delle correzioni alle istituzioni democratiche (4). 

 

b) Panoramica della situazione della sicurezza in El Salvador  

Come riportato in un recente Report di EUAA (5), secondo OUDH (Observatorio Universitario de 

Derechos Humanos), dalla fine della guerra civile la violenza in El Salvador è stata descritta come 

“endemica” (6). Secondo quanto riportato da Freedom House, nel report Freedom in the World 2022 

- El Salvador, la “mancanza di sicurezza fisica” rimane un grave problema nel Paese (7). Il Post 

riporta che “El Salvador è considerato uno dei paesi più violenti del mondo, in particolare per l’attività 

di gang criminali come la MS-13 e la Barrio-18, che secondo le autorità hanno circa 70mila membri 

in tutto il paese e sono responsabili di estorsioni, traffico di droga e di centinaia di omicidi ogni anno” 

(8). 

Human Rights Watch afferma che il numero dei membri delle gang criminali in El Salvador 

ammonterebbe a circa 60.000 unità. Le gang criminali in El Salvador esercitano un controllo su alcuni 

quartieri, praticano l’estorsione sui residenti, reclutano forzatamente i minori e abusano di donne, 

ragazze e di membri della comunità LGBTI. Le gang si sono macchiate di diversi crimini, come 

                                                 
4 HRW, El Salvador, Events of 2021, 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador, 
consultato il 05/07/2022. 
5 EUAA, Crime levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and 
activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to 
gangs; state protection for victims (1 January 2019 – 9 March 2022), 10 marzo 2022, 
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Securit
y_Situation.pdf, consultato il 05/07/2022. 
6 OUDH, Report on Extra-judicial Killings in El Salvador 2015-2020, 2020, citato in EUAA, Crime levels, including 
homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; 
armed confrontations between gangs and with authorities; state response to gangs; state protection for victims (1 
January 2019 – 9 March 2022), 10 marzo 2022, p. 2, 
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Securit
y_Situation.pdf, consultato il 05/07/2022 (link di OUDH citato da EUAA non accessibile, N.d.R.). 
7 Freedom House, Freedom in the World 2022 – El Salvador, 2022, https://freedomhouse.org/country/el-
salvador/freedom-world/2022, consultato il 05/07/2022. 
8 Il Post, A El Salvador sono state arrestate più di 1.400 persone per le violenze tra gang criminali avvenute nel fine 
settimana, 29 marzo 2022, https://www.ilpost.it/2022/03/29/el-salvador-persone-arrestate-gang-criminali/, 
consultato il 05/07/2022. 

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2022
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2022
https://www.ilpost.it/2022/03/29/el-salvador-persone-arrestate-gang-criminali/
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omicidi, sparizioni, stupri e hanno costretto coloro che hanno tentato di resistere alle violenze ad 

abbandonare le proprie case (9). 

Le vittime delle violenze delle gang criminali includono poliziotti, autorità giudiziarie, giornalisti, 

imprenditori, donne e altri gruppi vulnerabili. Le gang criminali si sono macchiate dei seguenti 

crimini: omicidi, sparizioni e rapimenti, estorsioni (cui segue l’omicidio in caso di rifiuto di 

pagamento), minacce di morte e intimidazione, traffico di droga e tratta degli esseri umani, 

reclutamento di minori, violenze sessuali, restrizioni alla libertà di movimento dei residenti, 

sfollamenti. Le estorsioni costituiscono la principale entrata economica delle gang e colpiscono 

soprattutto gli addetti ai trasporti e gli imprenditori (10). 

Freedom House afferma che la società civile e la stampa del Paese sono attive e dinamiche, ma i 

giornalisti rischiano molestie e violenze qualora si occupino di questioni legate alle gang criminali o 

alla corruzione (11). Le donne che abortiscono in El Salvador vengono imprigionate e accusate di 

omicidio aggravato (12). Gli LGBTI in El Salvador sono discriminati e subiscono violenze da parte 

della polizia (13). 

 

c) Andamento del tasso di omicidi tra il 2015 e il 2022 

Il tasso di omicidi nel Paese è diminuito a partire dal 2015 (14), allorquando si contarono 6.650 

omicidi, con un tasso di omicidi pari a 103 omicidi ogni 100.000 abitanti (15). Nel 2019 vi sono stati 

                                                 
9 HRW, El Salvador, Events of 2021, 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador, 
consultato il 05/07/2022. 
10 EUAA, Crime levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and 
activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to 
gangs; state protection for victims (1 January 2019 – 9 March 2022), 10 marzo 2022, 
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Securit
y_Situation.pdf, consultato il 05/07/2022. 
11 Freedom House, Freedom in the World 2022 – El Salvador, 2022, https://freedomhouse.org/country/el-
salvador/freedom-world/2022, consultato il 05/07/2022. 
12 Sul diritto di aborto in El Salvador, si veda anche Il Post, A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di 
carcere per un aborto spontaneo, 11 maggio 2022, https://www.ilpost.it/2022/05/11/el-salvador-esme-condanna-
omicidio-aborto-spontaneo/, consultato il 05/07/2022 (N.d.R.). 
13 HRW, El Salvador, Events of 2021, 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador, 
consultato il 05/07/2022. 
14 El Salvador, National Police, Grafico: Total de homocidios por año (Graph: Total homicides by year) [Twitter], 2 
gennaio 2022, https://twitter.com/PNCSV/status/1477482470064934914, consultato il 05/07/2022. 
15 Insight Crime, Insight Crime’s 2015 Homocide Round up, 14 gennaio 2016, 
https://insightcrime.org/news/analysis/insight-crime-homicide-round-up-2015-latin-america-caribbean/, consultato il 
05/07/2022. 

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2022
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2022
https://www.ilpost.it/2022/05/11/el-salvador-esme-condanna-omicidio-aborto-spontaneo/
https://www.ilpost.it/2022/05/11/el-salvador-esme-condanna-omicidio-aborto-spontaneo/
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador
https://twitter.com/PNCSV/status/1477482470064934914
https://insightcrime.org/news/analysis/insight-crime-homicide-round-up-2015-latin-america-caribbean/
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2.398 omicidi. La Polizia Nazionale ha contato 1.322 omicidi nel 2020. In tal senso vi è stata una 

diminuzione del numero di omicidi del 45% rispetto all’anno precedente (16).  

Nel 2021 la Polizia salvadoregna ha riportato 1.140 omicidi e un tasso di omicidi pari a 17,6 omicidi 

ogni 100.000 abitanti (17). Nel novembre 2021 vi è stata un’impennata nel numero degli omicidi, 

quando a causa delle violenze da parte delle gang vi sono stati 22 omicidi in un solo giorno (18). La 

Polizia salvadoregna ha riportato 16 omicidi nel solo mese di febbraio 2022 (19). 

Secondo quanto riportato da El Salvador Info, il tasso di omicidi in El Salvador nel 2021 è stato di 

3,1 omicidi al giorno, ovvero di 18 omicidi ogni 100.000 abitanti, segnando così un declino rispetto 

all’anno precedente. I primi due anni del governo Bukele hanno visto una rapida decrescita del tasso 

di omicidi: nel 2020 vi sono stati 1.341 omicidi (tasso pari a 20 omicidi ogni 100.000 abitanti), mentre 

nel 2021, vi sono stati 1.140 omicidi (tasso pari a 17,5 omicidi ogni 100.000 abitanti). Al 30 giugno 

2022 il numero di omicidi commessi nel Paese è pari a 449, con un tasso di omicidi stimato al 14,3 

ogni 100.000 abitanti (20). 

 

d) L’aumento delle violenze nel marzo 2022 e la proclamazione dello stato d’emergenza 

Tra il 25 e il 27 marzo 2022 vi sono stati 87 omicidi da parte delle gang criminali. Solo il 26 marzo 

vi sono stati 62 omicidi: si è trattato del più alto numero di omicidi commessi in un singolo giorno 

dalla fine della guerra civile. Le gang criminali hanno colpito indiscriminatamente, uccidendo tra gli 

altri anche commercianti, passeggeri di autobus o persone che andavano al mercato. Il 27 marzo, il 

Presidente Nayib Bukele ha fatto approvare dal Parlamento salvadoregno il decreto con cui è stato 

                                                 
16 HRW, El Salvador, Events of 2021, 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador, 
consultato il 05/07/2022. IACHR, Chapter IV Human Rights Development in the region, Annual Report 2020, 
https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4A-en.pdf, consultato il 05/07/2022. 
17 Insight Crime, Insight Crime’s 2021 Homicide Round Up, 1 febbraio 2022, https://insightcrime.org/news/insight-
crimes-2021-homicide-round-up/, consultato il 05/07/2022. 
18 Insight Crime, El Salvador’s gangs send a message in blood, 16 dicembre 2021, https://insightcrime.org/news/el-
salvadors-gangs-send-a-message-in-blood/, consultato il 05/07/2022. 
19 AP, More than 400 years in prison for Salvadoran gang members, 8 March 2022, Factiva, citato in EUAA, Crime 
levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and activities of MS-13 and 
Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to gangs; state protection 
for victims (1 January 2019 – 9 March 2022), 10 marzo 2022, p.3, 
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Securit
y_Situation.pdf, consultato il 05/07/2022. 
20 El Salvador Info, El Salvador Homicide Rate from 2010 to 2022, 1° luglio 2022, https://elsalvadorinfo.net/homicide-
rate-in-el-salvador/, consultato il 06/07/2022. 

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador
https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4A-en.pdf
https://insightcrime.org/news/insight-crimes-2021-homicide-round-up/
https://insightcrime.org/news/insight-crimes-2021-homicide-round-up/
https://insightcrime.org/news/el-salvadors-gangs-send-a-message-in-blood/
https://insightcrime.org/news/el-salvadors-gangs-send-a-message-in-blood/
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://elsalvadorinfo.net/homicide-rate-in-el-salvador/
https://elsalvadorinfo.net/homicide-rate-in-el-salvador/
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dichiarato lo stato di emergenza (21), con il quale sono state sospese alcune libertà costituzionali – 

come la libertà di riunione – e ha inasprito le norme sugli arresti. Le misure adottate sotto lo stato di 

emergenza, la cui durata iniziale è stata fissata a 30 giorni, comprendono anche l’installazione di posti 

di blocco militari in tutto il Paese (22).  

Come riportato da Il Post, “Lo stato di emergenza prevede tra le altre cose che le persone arrestate 

possano essere detenute per 15 giorni senza avere diritto alla consulenza legale e che la polizia possa 

controllare liberamente i loro telefoni”. Il Presidente Bukele, continua Il Post, 

 

“ha rivolto parole molto dure nei confronti dei membri delle gang e ha condiviso sui social 

media alcune immagini e video in cui si vedono i detenuti che vengono fatti correre o 

camminare accovacciati in un carcere, ammanettati e in biancheria intima; Bukele ha 

scritto che i pasti dei detenuti sono stati razionati e che in alcuni casi queste persone sono 

anche state private dei materassi per dormire. Bukele, che sta governando in maniera 

piuttosto autoritaria, ha criticato la comunità internazionale e le ong che hanno accusato 

El Salvador di presunte violazioni dei diritti umani nel trattamento dei detenuti, dicendo 

che le regole previste dallo stato di emergenza andranno avanti e che loro «non vedranno 

più la luce del sole»” (23). 

 

                                                 
21 Il Post, El Salvador ha dichiarato lo stato di emergenza per le estese violenze tra gang criminali, 28 marzo 2022, 
https://www.ilpost.it/2022/03/28/el-salvador-stato-di-emergenza-omicidi-gang-criminali/, consultato il 05/07/2022. 
22 Insight Crime, Gang Murder Rampage Sends Shockwaves Through El Salvador Government, 28 marzo 2022, 
https://insightcrime.org/news/gang-murder-rampage-sends-shockwaves-through-el-salvador-government/, 
consultato il 05/07/2022. 
23 Il Post, A El Salvador sono state arrestate più di 1.400 persone per le violenze tra gang criminali avvenute nel fine 
settimana, 29 marzo 2022, https://www.ilpost.it/2022/03/29/el-salvador-persone-arrestate-gang-criminali/, 
consultato il 05/07/2022. 

https://www.ilpost.it/2022/03/28/el-salvador-stato-di-emergenza-omicidi-gang-criminali/
https://insightcrime.org/news/gang-murder-rampage-sends-shockwaves-through-el-salvador-government/
https://www.ilpost.it/2022/03/29/el-salvador-persone-arrestate-gang-criminali/
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Nei primi tre giorni dello stato di emergenza sono state arrestate 1.400 persone (24). Il 25 aprile 2022 

il Presidente Bukele ha fatto estendere per un altro mese lo stato di emergenza (25). Il 26 maggio 2022 

lo stato di emergenza è stato esteso per un ulteriore mese (26). 

Da quando è stato instaurato lo stato di emergenza (fino a giugno 2022), sono state arrestate più di 

40.000 persone, pari all’1% della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni (27). I membri delle 

famiglie delle persone arrestate e alcuni gruppi in difesa dei diritti umani hanno denunciato la crescita 

degli arresti arbitrari da parte dello Stato. Il Governo di El Salvador aveva già intrapreso la politica 

della “mano dura” contro le gang criminali all’inizio degli anni 2000. La prima campagna di 

repressione delle violenze delle gang aveva portato a 23.000 arresti, ma col sovraffollamento delle 

carceri è stato alimentato il reclutamento delle nuove generazioni da parte delle gang criminali. Alcuni 

osservatori ritengono che anche questa seconda campagna di repressione avviata da Bukele possa 

condurre a un rafforzamento delle gang criminali, con il reclutamento di nuovi membri giovani nelle 

carceri (28).  

È stato ritenuto plausibile che il Presidente Bukele abbia avviato dei negoziati segreti con i leader 

delle gang, col fine di far diminuire il tasso di omicidi e in cambio di un trattamento privilegiato nelle 

carceri e una riduzione delle misure di repressione nei confronti delle gang. Ciò spiegherebbe 

                                                 
24 Il Post, A El Salvador sono state arrestate più di 1.400 persone per le violenze tra gang criminali avvenute nel fine 
settimana, 29 marzo 2022, https://www.ilpost.it/2022/03/29/el-salvador-persone-arrestate-gang-criminali/, 
consultato il 05/07/2022. 
25 Al Jazeera, El Salvador extends state of emergency to curb gang violence, 25 aprile 2022, 
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/25/el-salvador-extends-state-of-emergency-gang-violence-crackdown, 
consultato il 05/07/2022. 
26 Al Jazeera, El Salvador extends state of emergency amid gang crackdown, 26 maggio 2022, 
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/26/el-salvador-extends-state-of-emergency-amid-gang-crackdown, 
consultato il 05/07/2022. 
27 Al 4 luglio 2022, il numero delle persone detenute è salito a 45.000 (N.d.R.). Si veda Diario Co Latino, Diputados 
evalúan los 100 días de régimen de excepción, 4 luglio 2022, https://www.diariocolatino.com/diputados-evaluan-los-
100-dias-de-regimen-de-excepcion/, consultato il 05/07/2022. 
28 Insight Crime, Mano Dura Redux: The Price of Mass Gang Arrests in El Salvador, 15 giugno 2022, 
https://insightcrime.org/news/mano-dura-redux-the-price-of-mass-gang-arrests-in-el-salvador/, consultato il 
05/07/2022. Si vedano anche Insight Crime, El Salvador's Security Crackdown May Feed Gang Recruitment, 15 giugno 
2022, https://insightcrime.org/news/el-salvador-security-crackdown-gang-recruitment-drive/, consultato il 
05/07/2022. Insight Crime, El Salvador's Gangs Send Message in Blood, 16 dicembre 2021,  
https://insightcrime.org/news/el-salvadors-gangs-send-a-message-in-blood/, consultato il 05/07/2022. Al Jazeera, ‘All 
Salvadorans at risk’: Inside El Salvador’s gang crackdown, 21 aprile 2022, 
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/21/all-salvadorans-at-risk-inside-el-salvadors-gang-crackdown, consultato il 
05/07/2022. 

https://www.ilpost.it/2022/03/29/el-salvador-persone-arrestate-gang-criminali/
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/25/el-salvador-extends-state-of-emergency-gang-violence-crackdown
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/26/el-salvador-extends-state-of-emergency-amid-gang-crackdown
https://www.diariocolatino.com/diputados-evaluan-los-100-dias-de-regimen-de-excepcion/
https://www.diariocolatino.com/diputados-evaluan-los-100-dias-de-regimen-de-excepcion/
https://insightcrime.org/news/mano-dura-redux-the-price-of-mass-gang-arrests-in-el-salvador/
https://insightcrime.org/news/el-salvador-security-crackdown-gang-recruitment-drive/
https://insightcrime.org/news/el-salvadors-gangs-send-a-message-in-blood/
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/21/all-salvadorans-at-risk-inside-el-salvadors-gang-crackdown
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l’improvviso calo di omicidi nei giorni immediatamente successivi alle stragi di novembre 2021 e 

marzo 2022 (29). Bukele ha negato di aver stipulato patti con le gang criminali (30). 

Secondo quanto riportato da Amnesty International, da quando è stato instaurato lo stato d’emergenza, 

il Governo salvadoregno avrebbe massicciamente violato i diritti umani della popolazione, con 

migliaia di arresti e detenzioni arbitrarie, processi iniqui, torture e maltrattamenti e almeno 18 persone 

sarebbero morte durante la custodia in carcere. Le violenze colpiscono non solo i membri delle gang, 

ma anche la popolazione più povera, che si trova coinvolta nelle retate da parte della polizia. Le 

persone vengono arrestate arbitrariamente dalla polizia solo perché hanno tatuaggi che possono essere 

ricondotti ai segni di riconoscimento delle gang criminali o perché ritenute vicine ai membri affiliati 

alle gang criminali o semplicemente perché si trovano in un’area ritenuta sotto il controllo delle gang 

criminali. Solo una minoranza delle persone arrestate avrebbe avuto accesso a una difesa appropriata 

e in molti casi la polizia ha proceduto all’arresto senza un mandato e senza informare i detenuti circa 

i motivi dell’arresto. In moltissimi casi, i familiari dei detenuti non hanno notizie delle persone 

incarcerate e non possono vedere i detenuti o non hanno proprio notizia su dove siano stati incarcerati 

(31). Come riportato da Al Jazeera, al 21 giugno 2022 il numero di detenuti morti durante la custodia 

è salito a 40 (32). 

 

e) Sparizioni forzate e sfollati interni 

Human Rights Watch riporta che dal 2011 all’ottobre 2020, vi sarebbero stati 71.500 sfollati interni 

in El Salvador a causa delle violenze perpetrate dalle gang criminali e dalle forze di sicurezza (33).  

                                                 
29 Insight Crime, New Revelations Herald Grim Future for El Salvador's Security, 19 maggio 2022, 
https://insightcrime.org/news/new-revelations-herald-grim-future-for-el-salvadors-security/, consultato il 
05/07/2022. 
30 BBC, Bukele contra las maras: 5 claves para entender la controvertida ofensiva sin precedentes del gobierno de El 
Salvador contra las pandillas, 31 marzo 2022, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60949845, 
consultato il 05/07/2022. 
31 Amnesty International, El Salvador: President Bukele engulfs the country in a human rights crisis after three years in 
government, 2 giugno 2022, https://www.amnesty.ca/news/el-salvador-president-bukele-engulfs-the-country-in-a-
human-rights-crisis-after-three-years-in-government/, consultato il 05/07/2022. 
32 Al Jazeera, Dozens die in custody under El Salvador’s state of exception, 21 giugno 2022, 
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/21/dozens-die-in-custody-under-el-salvadors-state-of-exception, 
consultato il 05/07/2022. 
33 HRW, El Salvador, Events of 2021, 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador, 
consultato il 05/07/2022. 

https://insightcrime.org/news/new-revelations-herald-grim-future-for-el-salvadors-security/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60949845
https://www.amnesty.ca/news/el-salvador-president-bukele-engulfs-the-country-in-a-human-rights-crisis-after-three-years-in-government/
https://www.amnesty.ca/news/el-salvador-president-bukele-engulfs-the-country-in-a-human-rights-crisis-after-three-years-in-government/
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/21/dozens-die-in-custody-under-el-salvadors-state-of-exception
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador
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Come riportato da EUAA, tra il 2014 e il 2020 vi sono state 13.000 sparizioni in El Salvador. Dal 

2017 in poi il numero delle persone scomparse in El Salvador è aumentato. Nel 2021, si sono contate 

1.124 sparizioni. Tuttavia, il trend che vede la diminuzione del numero degli omicidi, comparato col 

trend che vede invece un aumento delle sparizioni, lascia credere che le gang tendano piuttosto a 

“nascondere i corpi”. Le sparizioni forzate sono un fenomeno che colpisce tutti i dipartimenti dello 

Stato centroamericano, coinvolgendo sia le aree rurali che le aree urbane. Le aree in cui si è registrato 

il maggior numero di sparizioni sono San Salvador, Santa Ana e San Miguel. La maggior parte delle 

vittime di sparizioni sono adolescenti e uomini giovani, mentre le donne rappresentano invece il 30-

40% delle vittime. Negli ultimi anni è aumentato tuttavia il numero di donne uccise. Si sottolinea 

infine che non esiste un database nazionale delle persone scomparse e non vi è un sistema di 

monitoraggio delle persone sfollate (34).  

 

f) Controllo del territorio da parte delle gang criminali 

Le gang principali del Paese, MS-13 e Barrio 18, sono dislocate in tutto il Paese e operano nel 94% 

delle municipalità di El Salvador. Ogni membro ha almeno sei collaboratori o membri della famiglia 

che rendono possibile l’ampia distribuzione delle gang sul territorio. Le gang criminali hanno il 

controllo di una parte del territorio salvadoregno e in alcuni casi su interi quartieri, dove esercitano il 

proprio potere tramite estorsioni, sparizioni, omicidi e controllano ogni aspetto della vita sociale dei 

territori sotto il loro controllo. Rispetto al passato, le gang non si combattono più tra loro, ma si sono 

focalizzate sull’amministrazione e sulla difesa dei territori sotto il loro controllo. L’accesso o il 

passaggio da un territorio controllato da una gang al territorio controllato da un’altra gang è molto 

pericoloso e le persone provenienti dal territorio dominato da una gang che intendano oltrepassare i 

confini del territorio di una gang rivale, rischiano di essere uccise, picchiate o comunque di non avere 

accesso al territorio della gang rivale (35). 

                                                 
34 EUAA, Crime levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and 
activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to 
gangs; state protection for victims (1 January 2019 – 9 March 2022), 10 marzo 2022, 
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Securit
y_Situation.pdf, consultato il 05/07/2022. 
35 EUAA, Crime levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and 
activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to 
gangs; state protection for victims (1 January 2019 – 9 March 2022), 10 marzo 2022, 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
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g) Protezione da parte dello Stato e affidabilità delle autorità statali 

Secondo Freedom House, le autorità di El Salvador hanno risposto alla violenza delle gang criminali 

in modo deciso, facendo ricorso all’esercito, ma si sono macchiate anche di alcuni crimini quali 

omicidi extragiudiziali ed altri abusi (36). Human Rights Watch riporta che le forze di sicurezza 

nazionali si sono macchiate di crimini e di abusi contro i diritti umani, commettendo omicidi 

extragiudiziali, violenze sessuali, sparizioni forzate e torture. Secondo l’Ombudsperson’s Office, dal 

2015 al 2020, la polizia avrebbe commesso 179 omicidi extragiudiziali (37).  

EUAA riporta che i crimini, in particolare le sparizioni forzate, non vengano denunciati alle autorità 

a causa degli alti livelli di impunità che caratterizzano il sistema, della mancanza di protezione per i 

cittadini, dell’incremento della capacità delle gang di intimidire le vittime, dell’inazione da parte degli 

enti preposti alla tutela delle vittime, della paura di essere discreditati o di essere stigmatizzati come 

membri delle gang o delinquenti e del generale approccio dello Stato nel rendere di fatto “invisibile” 

il reato di sparizione. USDOS, come riportato da EUAA, rileva che in molti quartieri le gang 

interferiscono con la vita privata delle persone e che le autorità non riescono effettivamente a 

rimediare a tali situazioni (38).  

Secondo quanto riportato da EUAA, vi sono testimonianze di casi in cui la polizia o i militari 

avrebbero collaborato direttamente con le gang. Il governo e le forze di sicurezza avrebbero lasciato 

impuniti alcuni casi di abusi da parte delle gang. Secondo OUDH, in El Salvador vi è una generale 

debolezza istituzionale nell’amministrazione della giustizia e negli operatori della giustizia in 

particolare, con investigazioni deficitarie, durate non ragionevoli dei processi e un alto tasso di 

impunità. Secondo l’Attorney General Public Prosecutor’s Office, delle 924 denunce presentate 

contro la Polizia Nazionale tra il 1° gennaio 2017 e il 15 marzo 2021, per reati quali omicidio, frode, 

                                                 
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Securit
y_Situation.pdf, consultato il 05/07/2022. 
36 Freedom House, Freedom in the World 2022 – El Salvador, 2022, https://freedomhouse.org/country/el-
salvador/freedom-world/2022, consultato il 05/07/2022. 
37 HRW, El Salvador, Events of 2021, 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador, 
consultato il 05/07/2022. 
38 EUAA, Crime levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and 
activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to 
gangs; state protection for victims (1 January 2019 – 9 March 2022), 10 marzo 2022, 
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Securit
y_Situation.pdf, consultato il 05/07/2022. 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2022
https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2022
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/el-salvador
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
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privazione della libertà e tortura, solo 12 (pari al 2%) hanno portato a una sentenze di colpevolezza e 

a una condanna (39). 

 

h) Cronologia degli eventi relativi alla sicurezza dal 26 marzo 2022 al 5 luglio 2022 

Secondo i dati riportati da ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) nell’ultima 

settimana di marzo 2022 El Salvador ha visto una crescita delle violenze da parte delle gang rispetto 

ai mesi precedenti. Nel solo 26 marzo vi è stato il doppio di tutti gli attacchi registrati a gennaio e a 

febbraio 2022. Incidenti sono stati registrati in quasi tutti i dipartimenti del Paese, con la maggior 

parte degli attacchi occorsi nei dipartimenti de La Libertad, San Salvador e Sonsonate. Alcuni esperti 

hanno ritenuto che l’impennata delle violenze sia dovuta a una rottura dei negoziati tenuti sottobanco 

dal Presidente Bukele con i leader delle gang criminali. I negoziati sarebbero finalizzati alla riduzione 

delle violenze e vedrebbero la concessione da parte del Governo di alcuni privilegi a favore dei 

membri delle gang imprigionati. Il Presidente Bukele ha comunque negato l’esistenza di tali 

negoziati. Il 27 marzo 2022 è stato dichiarato lo stato d’emergenza, che ha limitato le libertà civili 

per un periodo di 30 giorni. La polizia ha effettuato diversi raid in molti quartieri, portando all’arresto 

di circa 6.000 membri delle gang nell’ultima settimana di marzo. Attivisti e giornalisti hanno 

segnalato numerosi abusi da parte della polizia. Il 29 marzo 2022, un’attivista è stata picchiata e 

arrestata dalla polizia a Jiquilisco per aver cercato di riprendere le azioni della polizia durante 

un’operazione di sicurezza (40). 

Nella prima settimana di aprile 2022, il tasso di violenza nel Paese è sensibilmente diminuito rispetto 

all’impennata segnata nell’ultima settimana di marzo. Il 3 aprile 2022 un uomo che era stato arrestato 

dalla polizia è stato ucciso a Sonsonate in circostanze ancora da chiarire. Secondo le autorità 

salvadoregne, 9.000 membri delle gang sarebbero stati arrestati tra l’ultima settimana di marzo e la 

prima settimana di aprile 2022. Molti arresti sarebbero arbitrari. In base allo stato di emergenza sono 

                                                 
39 EUAA, Crime levels, including homicides, disappearances, kidnapping and extortion; territorial presence and 
activities of MS-13 and Barrio 18 gangs; armed confrontations between gangs and with authorities; state response to 
gangs; state protection for victims (1 January 2019 – 9 March 2022), 10 marzo 2022, 
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Securit
y_Situation.pdf, consultato il 05/07/2022. 
40 ACLED, Regional Overview: Mexico, Central America, and the Caribbean, 26 March-1 April 2022, 7 aprile 2022, 
https://acleddata.com/2022/04/07/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-26-march-1-april-
2022/, consultato il 05 luglio 2022. 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_03_11_EUAA_COI_Query_Response_El_Salvador_Security_Situation.pdf
https://acleddata.com/2022/04/07/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-26-march-1-april-2022/
https://acleddata.com/2022/04/07/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-26-march-1-april-2022/
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state inasprite le pene per i membri delle gang ed è stato impedito ai media di occuparsi di questioni 

connesse alle gang criminali (41). 

Nella terza settimana di aprile 2022, il tasso di violenza nel Paese è aumentato a causa degli scontri 

tra le forze di sicurezza e le gang criminali. Vi sono stati scontri a Sonsonate, La Libertad, San 

Salvador e Santa Ana, con 4 morti tra le file delle gang Alla terza settimana di aprile il numero delle 

persone detenute a causa delle misure imposte dallo stato di emergenza è salito a 15.000. Una donna 

è stata arrestata a Jiquilisco perché accusata di aver collaborato con gruppi criminali (42). 

Il 1° maggio 2022 vi sono state alcune proteste da parte di lavoratori che domandavano il 

miglioramento delle condizioni lavorative e la giustizia per le vittime degli arresti arbitrari. Il Ministro 

del Lavoro Rolando Castro ha condannato le proteste, affermando che abbiano violato le restrizioni 

imposte con lo stato di emergenza. Sempre il 1° maggio 2022 il Governo ha installato alcuni 

checkpoint a La Paz, La Libertad, San Salvador e San Vincente, impedendo così l’accesso alla capitale  

(43). 

Nella prima settimana di maggio 2022, il numero delle violenze da parte delle gang è diminuito 

rispetto alle settimane precedenti, ma il livello degli scontri tra governo e gang è rimasto alto. La 

maggior parte degli scontri è stata registrata nel dipartimento di Usulután, dove un membro di una 

gang è stato ucciso. Il numero dei detenuti a causa dello stato di emergenza è salito a 30.000. Le 

organizzazioni umanitarie hanno denunciato la morte di 11 detenuti e la pratica della tortura da parte 

del governo salvadoregno nelle carceri. Due sindacalisti sono stati arrestati con l’accusa di avere 

avuto contatti con le organizzazioni illegali. I lavoratori di Cuscatancingo hanno protestato contro 

l’arresto dei due sindacalisti affermando che l’arresto è stato dovuto piuttosto per le loro attività in 

difesa dei diritti dei lavoratori (44). 

                                                 
41 ACLED, Regional Overview: Mexico, Central America and the Caribbean 2-8 April 2022, 13 aprile 2022, 
https://acleddata.com/2022/04/13/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-2-8-april-2022/, 
consultato il 05/07/2022. 
42 ACLED, Regional Overview: Mexico, Central America, and the Caribbean 16-22 April 2022, 28 aprile 2022, 
https://acleddata.com/2022/04/28/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-16-22-april-2022/, 
consultato il 05/07/2022. 
43 ACLED, Regional Overview: Mexico, Central America, and the Caribbean 23 April-6 May 2022, 12 maggio 2022, 
https://acleddata.com/2022/05/12/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-23-april-6-may-
2022/, consultato il 05/07/2022. 
44 ACLED, Regional Overview: Mexico, Central America, and the Caribbean 7-13 May 2022, 19 maggio 2022, 
https://acleddata.com/2022/05/19/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-7-13-may-2022/, 
consultato il 05/07/2022. 

https://acleddata.com/2022/04/13/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-2-8-april-2022/
https://acleddata.com/2022/04/28/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-16-22-april-2022/
https://acleddata.com/2022/05/12/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-23-april-6-may-2022/
https://acleddata.com/2022/05/12/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-23-april-6-may-2022/
https://acleddata.com/2022/05/19/regional-overview-mexico-central-america-and-the-caribbean-7-13-may-2022/


 

Ministero dell’Interno 
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 

Ufficio IV – Affari Internazionali e Comunitari – COI Unit 

 

13 

Secondo i dati ACLED, a giugno 2022 vi sono stati 12 morti a causa delle violenze in El Salvador. 

Le vittime sono state registrate a Atiquizaya, Cuscatancingo (San Salvador), San José La Labor (San 

Sebastian, San Vicente), Ilopango (San Salvador), Teotepeque (La Libertad), San Francisco 

Menendez (Ahuachapan), San Juan Opico (San Salvador), Corinto (Morazan), Candelaria de la 

Frontera (Santa Ana), Tonacatepeque (San Salvador), Chalchuapa (Santa Ana) (45).    

                                                 
45 ACLED, Data Tool Export, El Salvador, 26 marzo 2022 – 5 luglio 2022, https://acleddata.com/data-export-tool/, 
consultato il 05/07/2022. 

https://acleddata.com/data-export-tool/
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Disclaimer 

Le informazioni fornite sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura in un arco di 

tempo limitato. Il documento, tuttavia, non ha la pretesa di essere esaustivo. Il fatto che un evento, una 

persona o un’organizzazione determinati non siano menzionati nella relazione, non significa che l’evento 

non si sia verificato o che la persona o l’organizzazione non esistano. Il presente documento non entra 

nel merito di nessuna particolare richiesta di protezione internazionale o di asilo.  

 

Unità COI 

L’Unità COI è parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento delle Libertà 

Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il suo ruolo è di ricercare, compilare e produrre 

informazioni sui Paesi dei richiedenti asilo ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale e della Magistratura nell’ambito dei provvedimenti di 

competenza.  

Tutti i prodotti COI vengono compilati sulla base di un ampio spettro di materiali affidabili prodotti da 

fonti di informazioni esterne e sono elaborati seguendo la metodologia EUAA per la produzione di 

rapporti COI e la guida EUAA sulle richieste COI. L’Unità COI non è responsabile per l’accuratezza, 

attualità, imparzialità ed equilibrio delle informazioni fornite da fonti esterne consultate. Sono basate 

su informazioni pubblicate o divulgabili (molti sono anche accessibili dal Portale COI EUAA). Non 

contengono nessuna opinione o posizione del Ministero dell’Interno, né opinioni o posizioni sul merito 

di una specifica domanda di protezione internazionale.  

Il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (artt. 5, 8, 27 co. 1-bis) fornisce la base per la produzione, 

da parte della Commissione Nazionale, di informazioni precise e aggiornate sulla situazione socio-

politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo/protezione internazionale da mettere a 

disposizione delle Commissioni Territoriali e degli organi giurisdizionali. Detto testo prevede anche che 

Commissioni Territoriali e giudici possano richiedere tali informazioni ove “necessarie ad integrazione 

del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.  

L’Unità COI, nell’ambito delle informazioni che offre, non può tuttavia dare una valutazione sul livello 

generale di rischio in un Paese (o zone specifiche dello stesso) o se vi sussista sufficiente protezione per 

specifici gruppi o individui. La COI non costituisce valutazione del rischio. Sta a decisori e giudici trarre 

dalle informazioni fornite, conclusioni legate al caso specifico e una valutazione sul rischio passato e 

futuro.  

L’Unità COI non può inoltre effettuare indagini su singoli richiedenti nel corso dell’intero procedimento 

di asilo. In linea di massima, la verifica di documentazione presentata (che non può essere effettuate 

direttamente da questa Unità) non va richiesta a meno che non sia considerata assolutamente essenziale. 

In tali casi, si stabilisce con il Ministero degli Affari Esteri se tale verifica possa essere realizzata.   
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