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Situazione politica 
 

14 ottobre, 15 novembre, 14 dicembre: Lo stato di eccezione è stato rispettivamente rinnovato per 

la settima, l’ottava e la nona volta da quando è stato imposto il 27 marzo 2022. Questa misura 

include la sospensione di alcuni diritti costituzionali con l’intento di lanciare un’ampia offensiva per 

risolvere il problema delle gang. Ad esempio, autorizza le forze dell’ordine a detenere sospettati 

senza la necessità di tenere un processo e senza comunicare loro i motivi dell’arresto. Dal suo 

inizio, il Ministero della Difesa ha dichiarato di aver arrestato 58,000 persone sospettate di 

appartenere a gang.   

(International Crisis Group -  https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=1318 e 

Los Angeles Times - https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-12-14/el-

salvador-aprueba-9na-prorroga-del-estado-de-excepcion ) 

 

30 novembre: Il presidente Nayib Bukele, durante la cerimonia di laurea degli ufficiali 

dell’esercito, ha annunciato l’escalation dell’operazione per reprimere le gang e l’inizio della 

quinta fase del Piano di Controllo Territoriale, il cui obiettivo è rafforzare il controllo militare 

nelle principali città tramite sorveglianza di alta tecnologia. Ringraziando le forze dell’ordine, Bukele 

ha dichiarato che il popolo salvadoregno ha ottenuto una vera pace grazie al loro lavoro e grazie a 

Dio.  

(BBC Mundo - https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63852269 ) 

 

7 dicembre: Le organizzazioni per i diritti umani Human Rights Watch e Cristosal hanno pubblicato 

un report in cui consigliano alla Banca Centroamericana di Integrazione Economica di sospendere i  

prestiti concessi al governo salvadoregno nell’ambito della sicurezza. Questo avviso si riferisce a 

violazioni di diritti umani in cui la Polizia Nazionale, il Ministero della Difesa, la Direzione 

Generale dei Centri Penali e la Procura Generale risultano direttamente coinvolti. Il report si 

basa su 1200 interviste a vittime di abusi, familiari di detenuti ed esperti forensi, i cui risultati hanno 

confermato arresti arbitrari senza prove che confermino l’affiliazione a gang, sparizioni forzate 

e negato accesso ad avvocati di fiducia. Le due organizzazioni descrivono la situazione come 

l’inizio di politiche di quote volta al raggiungere un determinato numero di arresti.  

(Human Rights Watch - http://www.hrw.org/report/2022/12/07/we-can-arrest-anyone-we-

want/widespread-human-rights-violations-under-el ) 

 

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=1318
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-12-14/el-salvador-aprueba-9na-prorroga-del-estado-de-excepcion
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-12-14/el-salvador-aprueba-9na-prorroga-del-estado-de-excepcion
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63852269
http://www.hrw.org/report/2022/12/07/we-can-arrest-anyone-we-want/widespread-human-rights-violations-under-el
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13 dicembre: In un’intervista con BBC Mundo, la deputata dell’opposizione di centro Claudia 

Ortiz, voce emergente contro il partito al governo, ha dichiarato che El Salvador non dovrebbe 

aspirare ad essere un paese militarizzato. Per via dell’attuale mancanza di garanzie costituzionali 

causata dallo stato di eccezione, anche la gente innocente non si può difendere. Secondo la deputata, 

questa situazione dimostra che la popolazione è disposta a rinunciare alla democrazia e perdere 

la libertà in cambio di promesse di sicurezza.   

(BBC Mundo - https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63883699 ) 

 

Situazione della sicurezza 

 

2 ottobre: Il governo salvadoregno, reagendo all’alto tasso di uccisioni da parte delle gang, ha 

lanciato un’operazione militare di vasta scala nel comune di Comasagua, nella zona centro-

occidentale del paese. Oltre 2,000 militari e poliziotti hanno circondato la cittadina in cerca di membri 

della gang MS-13. Nei giorni seguenti, gli arrestati hanno raggiunto quota 155 persone, e sono stati 

detenuti il 16 ottobre per associazione illecita ed altri crimini.  

(International Crisis Group - https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=1318 ) 

 

3 dicembre: Soyapango, una città di circa 250,000 persone, è stata al centro di un’operazione 

anti-gang che ha coinvolto 10,000 poliziotti e militari. Secondo un tweet del Presidente Bukele, 

140 sospettati sono stati arrestati. Tuttavia, dubbi sul fatto che i raid non mirino solo a membri 

delle gang continuano a farsi strada fra la popolazione.  

(InSight Crime - https://insightcrime.org/news/true-cost-el-salvador-war-on-gangs/ e Reuters - 

https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-deploys-10000-troops-gang-run-capital-

suburb-2022-12-03/ ) 

 

Normativa e giurisprudenza 
 

1 novembre: L’Assemblea Legislativa ha approvato una serie di riforme per semplificare 

l’approvazione di intercettazioni, togliendo l’obbligo di presentare un report ai giudici che hanno 

autorizzato l’intervento e privando l’ombudsman dei diritti umani del suo ruolo di supervisione. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63883699
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=1318
https://insightcrime.org/news/true-cost-el-salvador-war-on-gangs/
https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-deploys-10000-troops-gang-run-capital-suburb-2022-12-03/
https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-deploys-10000-troops-gang-run-capital-suburb-2022-12-03/
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Questa mancanza di controlli potrebbe impedire di verificare violazioni di diritti umani, lasciando la 

verità nelle mani della Procura Generale della Repubblica. 

(La Prensa Gráfica -  https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asamblea-Legislativa-aprueba-

eliminar-controles-a-escucha-telefonica-20221101-0051.html ) 

 

9 dicembre: Gli Stati Uniti hanno sanzionato due politici vicini al Presidente Bukele nell’ambito 

della Legge Magnitsky, che autorizza il governo statunitense a congelare i beni e rifiutare il 

visto di entrata ad ufficiali esteri accusati di aver violato di diritti umani. Il Ministro del Lavoro 

Rolando Castro è imputato per aver usato soldi pubblici a scopo personale ed aver influenzato 

sindacati, mentre Conan Castro, segretario legale del Presidente, è accusato di aver ostruito 

investigazioni per appropriazione indebita di soldi pubblici. 

(Reuters - https://www.reuters.com/world/americas/us-sanctions-officials-close-el-salvadors-

bukele-alleged-corruption-2022-12-09/ )  

 

Diritti umani e libertà fondamentali 
 

5 ottobre: Secondo un report dell’International Crisis Group, l’offensiva contro le gang 

potrebbe causare un sovraffollamento delle prigioni e diventare il fulcro di una crisi umanitaria 

e di sicurezza. In aggiunta, le crescenti rappresaglie potrebbero generare reazioni violente da 

parte dei criminali. Allo stesso tempo, alcune delle motivazioni che favoriscono l’entrata nelle 

gang, come povertà e problemi famigliari, persistono e potrebbero peggiorare per via delle 

difficoltà economiche e la violenza statale. 

(International Crisis Group - https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-

america/el-salvador/96-remedy-el-salvadors-prison-fever ) 

 

13 ottobre: L’ombudsman per i diritti umani Apolonio Tobar ha pubblicato un report in cui 

risulta che, dall’inizio dello stato di eccezione al 3 ottobre 2022, il suo ufficio ha ricevuto 3,777 

denunce di violazioni di diritti umani.  L'istituto ha inoltre effettuato 676 accertamenti in centri di 

detenzione, udienze giudiziarie, posti di blocco ed altri luoghi per verificare violazioni di diritti 

umani. 

(Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos - https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-

content/uploads/2022/10/Informe1.Observatorio.pdf ) 
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14 ottobre: Raquel Caballero è stata nominata come nuova ombudsman dei diritti umani grazie 

al sostegno del partito al governo, succedendo ad Apolonio Tobar. Tuttavia, la sua nomina è stata 

contestata da varie organizzazioni LGBTIQ+, che hanno giudicato la sua forte ideologia religiosa 

come un rischio per i diritti delle donne, della comunità LGBTIQ+ e delle persone vulnerabili, in 

aggiunta a denunce per nepotismo. 

(Agencia Presentes - https://agenciapresentes.org/2022/10/21/activistas-de-el-salvador-denuncian-

que-la-nueva-procuradora-de-ddhh-es-complice-de-violencias/ ) 

 

20 novembre: L’Associazione di Giornalisti di El Salvador ha registrato 107 aggressioni alla 

stampa da gennaio. Queste includono minacce fisiche e verbali, negato acceso ad informazione 

pubblica, intimidazioni e restrizioni allo svolgimento del lavoro giornalistico. Allo stesso tempo, il 

governo di Bukele ha rafforzato la propria propaganda con millioni di dollari, finanziando 

anche account falsi per amplificare la sua voce, diffondere disinformazione e stigmatizzare avversari 

politici e giornalisti critici delle istituzioni. Lo stesso Bukele ha profondamente aumentato la sua 

presenza sui social media, al punto di annunciare nuove politiche su Twitter. Queste misure 

permettono al governo di influenzare l’opinione pubblica in modo massiccio, col risultato che, 

secondo un sondaggio della Francisco Gavidia University, la popolazione di El Salvador pare 

avere più fiducia nei media governativi che in quelli privati. 

(El Diario de Hoy - https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/apes-denuncia-agresiones-

prensa-2022/1025233/2022/ e Reuters - https://www.reuters.com/investigates/special-report/el-

salvador-politics-media/ ) 

 

25 novembre: La Commissione delle Nazioni Unite contro la Tortura ha pubblicato delle 

osservazioni in cui esprime preoccupazione in merito agli arresti ed irregolarità commessi 

dall’inizio dello stato di eccezione. Queste includono gravi lacune in ambito di tutele legali, utilizzo 

di detenzioni arbitrarie, uso eccessivo di detenzione preventiva, e violenza nei luoghi di reclusione.  

(UN Human Rights Treaty Bodies - 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2587&

Lang=en) 

 

30 novembre: Quindici giornalisti di El Faro si sono rivolti ad una corte federale statunitense per 

ottenere giustizia in quanto vittime di spionaggio tramite il software Pegasus. Una delle loro principali 

istanze è che la corte richieda all’NSO Group, l’azienda creatrice di Pegasus, di identificare chi ha 

perpetuato i ripetuti attacchi e di eliminare le informazioni rubate ai giornalisti. Gli interessati hanno 

https://agenciapresentes.org/2022/10/21/activistas-de-el-salvador-denuncian-que-la-nueva-procuradora-de-ddhh-es-complice-de-violencias/
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dichiarato di aver dovuto affidarsi ad un tribunale di un altro paese in quanto non hanno 

possibilità di essere supportati dalle istituzioni governative salvadoregne, le maggiori sospettate 

per il caso di spionaggio. Questa notizia sottolinea la precarietà della libertà di stampa all’interno 

del paese.  

(El Faro - https://elfaro.net/es/202211/el_salvador/26557/Quince-miembros-de-El-Faro-demandan-

a-NSO-Group-en-EEUU-por-espionaje-con-Pegasus.htm e The Guardian - 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/dec/05/pegasus-spyware-journalists-phone-

hacking-lawsuit ) 

 

 

Situazione umanitaria 
 

10 ottobre: El Salvador è stato raggiunto dalla tempesta tropicale Julia con venti fra i 40 ed i 70 

km/h. Secondo la Croce Rossa del paese, si sono registrate 10 morti, e più di 9,000 persone sono 

state colpite. Ci sono state 53 inondazioni, e l’accumulo di pioggia ha portato alla perdita di 7,000 

ettari di grano e vegetali, in aggiunta ad allevamenti di pollame, pesce, e bestiame. 440 case hanno 

subito danni, mentre 162 strade sono state ostruite da inondazioni e smottamenti. Secondo dati della 

Protezione Civile, al 12 ottobre, 2,837 sfollati erano alloggiati in alberghi. 

(Relief Web - https://reliefweb.int/report/el-salvador/el-salvador-respuesta-tormenta-tropical-julia-

informe-sectorial-de-situacion-1 e Relief Web - https://reliefweb.int/report/el-salvador/el-salvador-

tropical-storm-julia-emergency-plan-action-epoa-dref-operation-no-mdrsv015 ) 

 

24 novembre: Secondo dati del Ministero dell’Ambiente, un quinto della spazzatura prodotta in 

El Salvador non viene smaltita correttamente, andando ad inquinare fiumi, laghi e spiagge. Ne 

è un esempio il lago Suchitlan, la più grande fonte di acqua potabile del paese, dove i livelli di 

inquinamento hanno raggiunto livelli altissimi per via dell’incapacità di controllare lo scarico di rifiuti 

provenienti da diverse aree del paese. La popolazione della zona, sebbene non responsabile per 

l’inquinamento del bacino, ne paga le conseguenze sulla propria salute.  

(Reuters - https://www.reuters.com/world/americas/no-place-flowers-el-salvadors-biggest-lake-

swamped-by-trash-2022-11-24/ ) 

 

 

 Autrice: Camilla Castelanelli 
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Disclaimer: Questo rapporto è stato scritto basandosi su fonti affidabili e pubbliche, cercando ove 

possibile di confrontare più fonti sullo stesso fatto. Tutte le fonti consultate sono citate indicando il 

link del sito web di riferimento. Qualsiasi variazione di quest'ultimo non è di nostra responsabilità̀. 

Il rapporto è stato compilato con la massima cura, pur nel rispetto di scadenze ravvicinate. Esso 

tuttavia non può̀ essere considerato esaustivo né in alcun modo decisivo per l'esame di una domanda 

di protezione internazionale. Se un certo evento, una certa persona od organizzazione non sono citati 

nel presente rapporto, ciò̀ non significa che l'evento non sia avvenuto o che la persona od 

organizzazione non esistano. Il rapporto non riflette in alcun modo l'opinione di chi l'ha curato né 

contiene valutazioni di carattere politico di alcun tipo.   
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