
 

 

Criminalità minorile in El Salvador 

 

➢ Quadro generale 

Una terra considerata letale. Una terra da evitare. Seconda al mondo per violenza generale 

e prima nella violenza sulle donne. Un tasso di omicidi ogni centomila abitanti di circa 66. 

Muoiono di omicidio, in media, 12 persone al giorno. Sono stati moltissimi anche i 

femminicidi, gli stupri, le molestie e le violenze familiari. A marzo di quest’anno, il Paese ha 

registrato più omicidi rispetto ad ogni altro paese nell’ultimo decennio. Secondo le autorità 

questo aumento della criminalità è dovuto alla guerra tra gang; esse oltre ad attaccare la 

polizia e i cittadini si scontrano anche tra loro. Quindi l’aumento della criminalità potrebbe 

anche essere un tentativo delle bande criminali di mettere il governo con le spalle al muro 

per costringerlo a negoziare. Di fatti, da quando è stato eletto Sanchez Ceren presidente, 

egli si è opposto ad ogni tipo di “contrattazione” con le gang; in più ha spedito in carcere 

alcuni dei capi delle bande criminali e ha autorizzato i poliziotti a girare armati nelle cittadine 

anche quando sono fuori servizio e a sparare senza timore ai criminali.  

Queste gang stanno prendendo il sopravvento su tutto il paese, senza fermarsi davanti a 

nessun “ostacolo”. 

 

➢ Le gang criminali 

Nel così detto Triangolo nord del Centro America vi è delinquenza, criminalità organizzata, 

narcotraffico e le maras. Questi giovani appartengono alle pandillas, e sono gruppi nati nei 

quartieri poveri delle grandi città. In centro America ci sono molte bande criminali 

organizzate, ma in El Salvador la più importante è quella della Mara Salvatrucha.  

Questa banda è nata a Los Angeles negli anni ’80 da emigrati salvadoregni, per poi 

ramificarsi nel centro America. Si fanno chiamare i MS-13 e vi sono varie ipotesi sull’origine 

del nome:  

 

• La parola mara significa gruppo, mentre la parola salvatrucha è una parola composta 

da salva che sta significare l'origine del gruppo (El Salvador) e trucha che secondo il loro gergo 

significa: furbo, dritto. Quindi Mara Salvatrucha può significare gruppo di furbi salvadoregni. 

• Un'altra ipotesi è che la parola mara sia un'abbreviazione di marabunta, cioè un tipo di formica 

molto feroce che divora tutto ciò che trova sul suo passaggio e questo sarebbe un richiamo ai 

metodi usati dalla MS-13. Mentre Salvatrucha deriverebbe da salvatrucho cioè giovane 

combattente salvadoregno. 

• Un ulteriore ipotesi è che mara faccia riferimento ad una strada a San Salvador. 

      Anche sul numero 13 vi sono varie ipotesi: 

• Potrebbe essere un richiamo alla prima lettera del nome della gang, la M è infatti la tredicesima 

lettera dell'alfabeto. 

• Può anche essere il fatto dato dalla superstizione dei membri delle gang dato che il 13 è da 

sempre considerato un numero fortunato. 

• Può riferirsi alla strada 13th Street di Los Angeles in cui si crede sia nata la MS-13. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=cheliomyrmex_andicola&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_(El_Salvador)
http://it.wikipedia.org/wiki/M
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles


 

 

Inizialmente l’accesso alla gang era riservata esclusivamente ai salvadoregni, 

successivamente si è esteso ad altri latino-americani, in particolare dall’Honduras e dal 

Guatemala. L’entrata nella gang comporta delle prove durissime: dal pestaggio per i ragazzi 

allo stupro di gruppo per le donne.  

I membri della MS si distinguono per come il loro corpo si presenta: coperto da numerosi 

tatuaggi (e molto spesso anche il volto), alcuni comprendono le lettere MS e il numero 13 scritti 

in caratteri gotici; utilizzano un proprio linguaggio dei segni, vestono in stile cholo e portano 

bandane bianche e azzurre (i colori della bandiera di El Salvador). La MS ha commesso 

numerosi omicidi, e la giustizia non riesce a trovare un punto di accordo con queste gang. 

L’ultimo governo non ha fatto altro che incrementare questi omicidi e potere, lasciandogli il 

potere di terrorizzare i cittadini. 

 

Gli altri paesi e organizzazioni cercano di dare una mano per la situazione in El Salvador. Si 

cerca, infatti, di dare delle opportunità soprattutto ai giovani e alle donne, creare delle 

opportunità diverse dalla delinquenza e criminalità. 

 

 

 

 

 

 
 


