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El Salvador è una repubblica multi partito. Nel 2009 gli elettori hanno votato Carlos Mauricio 

Funes Cartagena del Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN) come presidente per 5 

anni in una votazione libera e regolare. Le assemblee legislative e le elezioni municipali hanno 

avuto inizio nel Marzo 2012. A volte le autorità hanno fallito nel mantenere sotto controllo le forze 

di sicurezza. Le forze di sicurezza hanno commesso degli abusi sui diritti umani. 

Il principale problema è la vasta corruzione, la debolezza del sistema giudiziario e delle forze di 

sicurezza che in questo modo hanno permesso un’innalzamento del livello di impunità; gli abusi, 

violenza domestica, discriminazione, la prosituzione e lo sfruttamento sessuale di donne e bambini. 

Altri problemi umani includono: isolate omicidi e trattamenti crudeli effettuati dalle forze di 

sicurezza; carcerazione senza processo; condizioni di vita insostenibili all’interno delle prigioni; 

alcune restrizioni di parola e di stampa; traffico umano; e discriminazione su persone con disabilità 

e malati di HIV/AIDS. Lavoro minorile e leggi inadeguate sul lavoro. C’è stata una vasta 

discriminazione e violenza anche verso la comunità gay lesbicha e transessuale. 

L’impunità persiste nonostante il governo cominci ad’effettuare dei passi per eliminare alcuni degli 

ufficiali che hanno commesso abusi nei penitenziari e all’interno delle forze di polizia 

Sezione 1. Rispetto per l’integrità della persona     

Privazione Illegale o Arbitraria Della Vita 

“During the year there were no verified reports that the government or its agents committed 

politically motivated killings; however, there were reports of security force involvement in unlawful 

killings. As of August, the Office of the Ombudsman for Human Rights (PDDH) received 15 

complaints of alleged unlawful killings committed by security, military, and other public officials. 

Three of the killings took place in the prison system and one in a police detention center. The 

PDDH has the authority to investigate (but not prosecute) human rights abuses and refers all 

human rights abuse cases to the Office of the Attorney General (FGR). Although the PDDH defines 

all killings by government personnel as “extrajudicial killings,” there were no verifiable reports of 

deliberate, unlawful killings” 

Nonostante ci sia stato un numero molto minore di morti ingiustificate durante gli anni, non si 

riesce ancora a risolvere il problema della violenza perpetrate dalle forze dell’ordine. Anche se in 

numero minore sono presenti molti omicidi; dal PDDH le uccisioni effettuate da personale 
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governativo vengono chiamate “uccisioni extragiuridiche”. Tuttavia non ci sono rapporti verificati 

di uccisioni illegali e deliberate. 

Sparizioni 

“There were no reports of politically motivated disappearances. The nongovernmental organization 

(NGO) Association for the Search for Missing Children (Pro-Busqueda) received seven new 

complaints regarding children who disappeared during the 1980-1992 civil war. As of July it 

continued to investigate 538 cases and resolved 14 other cases.” 

Non ci sono rapporti di sparizioni legate a motivi politici. Si registrano delle denunce riguardo a 

sparizioni di bambini avvenute nella guerra civile durata dal 1980 al 1992. Da Luglio si continua a 

investigare su 538 casi, ma ne sono stati risolti solo 14. 

 

Torture Trattamenti and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or 

Punishment 

“The law prohibits such practices. The PDDH, however, received 89 complaints of torture or cruel, 

inhumane, or degrading treatment or punishment perpetrated by public officials, involving 58 

complaints against PNC officials and 13 against members of the armed forces. The PDDH also 

received 445 complaints about violations of human integrity, 324 against PNC officers and 44 

against members of the armed forces. The PDDH received complaints of unauthorized searches, 

mistreatment, physical abuse, insults, and harassment committed by the military in their conduct of 

joint patrols with the PNC. The Ministry of Defense alleges it investigated all cases against 

members of the armed forces, but released no results of the investigations publicly.” 

La legge proibisce qualsiasi tipo di tortura, ma nonostante questo al PDDH sono arrivate all’incirca 

89 lamentele riguardanti torture trattamenti o punizioni inumani, crudeli e degradanti effettuate da 

ufficiali di polizia, che comprendono 58 lamentele contro gli ufficiali PNC e 13 contro le forze 

armate. Il PDDH inoltre ha ricevuto  all’incirca 445 lamentele per la violazione dell’integrità 

umana, 324 contro la PNC e 44 contro le forze armate. Inoltre il PDDH ha ricevuto lamentele 

riguardanti ricerche non autorizzate, maltrattamento, abusi fisici, insulti e molestie effettuate dai 

militari durante il loro pattugliamento insieme alla polizia. Il ministero della difesa ha investigato in 

tutti questi casi contro le forze armate, ma pubblicamente non ha rilasciato alcun risultato. 

“NGOs reported that public officials, including police, engaged in violence and discrimination 

against sexual minorities. Persons from the LGBT community stated that the agencies in charge of 

processing identification documents, the PNC and FGR, harassed transgender and gay individuals 

when they applied for identification cards or reported cases of violence against LGBT persons. The 

LGBT community reported that authorities harassed LGBT persons through strip searches and 

questioning their gender in a degrading manner. The government responded to these abuses 

primarily through PDDH reports that publicized specific cases of violence and discrimination 

against sexual minorities.” 

Le ONG hanno riportato cheiI pubblici ufficiali, includendo la polizia, hanno iniziato ad’usare 

violenza e discriminazione contro le minorità sessuali. Alcune persone della comunità LGBT hanno 

affermato che in alcune agenzie in carica per l’identificazione dei documenti, la polizia e la FGR 

hanno molestato transgender e gay nel momento in cui si sono identificati. E hanno riportato casi di 

violenza contro persone della comunità LGBT. La comunità ha affermato che le autorità li hanno 



molestati tramite ricerche ferrate e discutendo in maniera molto degradante la loro sessualità. Il 

governo ha risposto a questi abusi primariamente attraverso il PDDH pubblicando i rapporti delle 

violenze contro queste minoranze sessuali. 

Prison and Detention Center Conditions 

“Prison and detention center conditions remained harsh and life threatening. 

Physical Conditions: Overcrowding was a serious threat to prisoners’ health and lives. In many 

facilities, provisions for sanitation, potable water, ventilation, temperature, medical care, and 

lighting were inadequate. As of September 3, the Prison Directorate reported 26,672 prisoners held 

in 23 correctional facilities and one secure hospital ward that had a combined appropriate capacity 

of 8,328. The prison population included 20,454 convicted prisoners and 6,218 inmates held in 

pretrial detention. As of September, there were 2,598 female prisoners. As of September, there were 

701 inmates in four prisons for juvenile offenders with a total appropriate capacity of 460 inmates. 

According to the director general of the prison system, as of September prison overcrowding was at 

320 percent. Due to prison overpopulation, police authorities held some pretrial detainees in small 

detention centers at police stations. As of August police authorities held over 3,000 detainees in 

police station detention centers with a combined appropriate capacity of 1,200. Approximately 78 

percent of these pretrial detainees were in detention centers longer than the 72 hours permitted by 

law before a suspect must be presented to court.” 

Le condizioni delle prigioni e dei centri di detenzione rimane difficile e pericolose. 

Condizioni Fisiche: La sovrappopolazione è un grave problema per la sicurezza e la salute dei 

prigionieri. In molti centri , la sanità, l’acqua potabile, la ventilazione, temperatura e luce sono 

inadeguati. Il 3 Settembre, la direzione della prigione ha informato che circa 26,672 prigionieri si 

trovavano in 23 istituti correttivi, e in un ospedale.[…] Sempre in Settembre la sovrappopolazione 

delle prigioni aveva raggiunto il 320%. A causa di ciò, la polizia decise di trattenere alcuni dei 

prigionieri non ancora giudicati in piccoli centri di detenzione all’interno delle stazioni di polizia.  

 “Due to the lack of holding cells, authorities often held pretrial detainees in regular prisons with 

violent criminals. Men were separated from women within the prisons. A separate women’s prison 

in Ilopango was generally clean and allowed inmates’ children under age five to stay with their 

mothers.As of September 3, prison authorities reported that 36 prisoners died during the year due 

to natural causes, homicide, and suicide.Gang activities in prisons and juvenile-holding facilities 

remained a serious problem. Detention center facilities held 10,576 inmates who were current or 

former gang members. Officials separated gang members from the regular prison population when 

possible, but gangs continued to exercise influence within the prisons and judicial system. Prisoners 

reportedly conducted criminal activities from their cells, at times with the complicity of prison 

guards. Smuggling of weapons, drugs, and other contraband such as cell phones and cell-phone 

SIM cards was a major problem in the prisons. As of September 3, prison authorities removed three 

guards from prisons for carrying illegal objects and sanctioned 100 guards for misconduct. There 

were no reported patterns of abuse of persons with disabilities in prisons, although the 

government’s National Council for Comprehensive Attention to Persons with Disability 

(CONAIPD) reported isolated incidents, including sexual abuse.” 

A volte a causa della mancanza di celle nei centri, I prigionieri venivano detenuti in carceri regolari 

insieme a criminali violenti. Generalmente gli uomini venivano separati dalle donne all’interno 

delle prigioni. Un prigione femminilie a Ilopango è generalmente pulita, e permette le visite dei 

parenti e permette ai figli sotto i 5 anni di età delle prigioniere di rimanere con le proprie madri. Il 3 



Settembre le autorità delle prigioni ha dichiarato che circa 36 prigionieri sono morti durante l’anno 

per motivi naturali, omicidio e suicidio. Le attività delle Gang all’interno delle prigioni e nei carceri 

minorili rimane un serio problema. I centri di detenzione accolgono all’incirca 10,576 prigionieri 

che erano o fanno ancora parte di gang. Gli ufficili separano i membri delle gang dai prigionieri che 

non ne fanno parte quando è possibile, ma nonostante ciò le gang continuano ad esercitare una forte 

influenza all’interno della prigione e nel sistema giudiziario. I prigionieri spesso conducono attività 

criminali dalle loro celle, a volte con la complicità di alcune guardie. Furto d’armi, droga, e altro 

materiale da contrabbando come telefoni cellulari e SIM card telefoniche erano il maggior problema 

all’interno della prigione. Il 3 Settembre le autorità della prigione hanno rimosso dal proprio 

incarico 3 guardie poiché trovate mentre trasportavano materiale illegale, e hanno sanzionato 100 

altre guardie per cattiva condotta. Non c’è rapporto di abusi su persone con disabilità all’interno 

delle prigioni anche se il CONAIPD ha riportato degli incidenti isolati, incluso l’abuso sessuale. 

“Administration: Prison authorities kept detailed electronic records of all prisoners. Authorities 

allowed release on bail for some nonviolent offenders. The Solicitor’s Office implemented a 

mediation program, principally for cases related to family disputes. The Attorney General’s Office 

and the courts also have mediation programs and other alternative dispute resolution programs. In 

certain misdemeanor cases related to damages, judges suspended the judicial process when the 

defendant admitted guilt and adequately compensated the victim. Although there is no prison 

ombudsman, the PDDH oversees the rights of inmates and responded to complaints. Prisoners and 

detainees had reasonable access to visitors and religious observance.” 

Amministrazione: Le autorità delle prigioni hanno mantenuto descrizioni dettagliate dei 

prigionieri. Sono stati rilasciati alcuni prigionieri su cauzione per buona condotta. L’ufficio del 

procuratore legale ha implementato un programma di mediazione, soprattutto per i casi collegati a 

problemi familiari. Anche l’ufficio del procuratore generale e la corte hanno creato un progetto di 

mediazione e altre alternative per risolvere casi simili. Nel caso di infrazioni riguardanti danni, il 

giudice sospende il processo quando il colpevole ammette le proprie colpe e compensa 

adeguatamente la vittima. Anche se non c’è un carcere del difensore civico. Il PDDH controlla i 

diritti dei prigionieri e risponde alle loro lamentele. I prigionieri e i detenuti hanno accesso a chi li 

visita e ad una osservanza religiosa. 

“Prison authorities permitted prisoners and detainees to submit complaints to judicial authorities 

without censorship and to request investigation of credible allegations of inhumane conditions. 

Prison authorities investigated such allegations, although investigators did not always document 

results in a publicly accessible manner.  

Independent Monitoring: The government investigated and monitored prison and detention center 

conditions and permitted prison-monitoring visits by independent human rights observers, NGOs, 

and the media. Church groups, the Central American University’s Human Rights Institute, and 

other groups visited prisons during the year.” 

Le autorità delle prigioni permettono ai prigionieri ed ai detenuti di inoltrare le loro lamentele 

all’ufficio giudiziario senza censura e permettono la richiesta di un cotrollo per verificare la 

credibilità delle lamentele sulle condizioni disumane. Le autorità investigano su queste 

affermazioni, nonostante gli investigatori non pubblichino i risultati in una maniera facilente 

accessibile. 

 



Monitorazione Indipendente: Il governo investiga e monitora le prigioni e i centri di detenzione, 

si concentra sulle condizioni e permette delle visite monitorate di controllori per i diritti umani, 

delle ONG e dei media. Gruppi clericali, la Central American University’s Human Rights Institute e 

altri gruppi hanno visitato le prigioni durante l’anno. 

 

d. Arresti arbitrari o Detenzioni 

Ruolo della polizia e dell’apparato di sicurezza 

“The PNC, overseen by the ministry of justice and public security, is responsible for maintaining 

public security and the ministry of defense for maintaining national security. The military is tasked 

with securing the international border and conducting patrols jointly with the PNC. Military 

personnel assigned to assist the PNC do not have arrest authority. President Funes renewed the 

decree authorizing military involvement in police duties through May 2014.On May 17, the 

Supreme Court ruled unconstitutional the appointments of retired general Francisco Ramon 

Salinas Rivera as PNC director and retired general David Munguia Payes as Minister of Justice 

and Public Security due to their ties with the military. The constitution separates public security 

functions from the military. Inadequate training, lack of enforcement of the administrative police 

career law, arbitrary promotions, insufficient government funding, failure to effectively enforce 

evidentiary rules, and instances of corruption and criminality limited the PNC’s effectiveness. As of 

September 12, the IG reported that authorities charged 14 police officers with homicide. The IG 

also received 1,163 complaints of alleged police misconduct, referred 473 of these cases to the 

FGR, and sanctioned 1,006 officers in response to complaints filed during the year and in prior 

years. These sanctions included 121 officers dismissed for misconduct and 677 suspended without 

pay. As of August 28, the FGR investigated 217 accusations against police officers, resulting in 29 

cases resolved through mediation and two convictions.The IG reported that most PNC officers and 

police academy cadets received human rights awareness training during the year, including 

training by the Salvadoran Institute for the Development of Women (ISDEMU), the Human Rights 

Institute of the University of Central America, and the Inter-American Institute of Human Rights. 

The PNC reported that as of July, 2,728 police officers received training on human rights.” 

La PNC, controllata dal ministero della giustizia e della sicurezza pubblica, è incaricata di 

mantenere la sicurezza e il ministero della difesa di mantenere la sicurezza nazionale. L’esercito ha 

il compito di mantenere al sicuro i confini internzionali e di andare in pattuglia insieme alla PNC. Il 

personale militare assegnato all’aiuto della PNC non ha l’autorità per arrestare eventuali criminali. 

nel Maggio 2014 il presidente Funes ha rinnovato il decreto che autorizza il coinvolgimento militare 

nelle attività della polizia. Il 17 Maggio la corte suprema incostituzionalmente ha ritirato dal proprio 

incarico il generale della PNC Francisco Ramon Salinas Rivera e il generale David Munguya Payes 

come ministro di giustizia e di pubblica sicurezza a causa dei loro legami con l’esercito. La 

costituzione separa le funzioni di sicurezza pubblica dall’esercito. Addestramento inadeguato , 

scarso rinforzo della carriera amministrativa in polizia, promozioni arbitrarie, scarsi fondi 

governativi, fallimento nel rispetto delle regole ed istanze di corruzione e criminalità che limitano 

l’efficacia della polizia. Il 12 Settembre la IG ha riportato che le autorità hanno condannato 14 

ufficiali per omicidio.[…] La IG ha riportato che molti ufficiali di polizia e cadetti dell’accademia 

hanno ricevuto un’addestramento sui diritti umani durante l’anno incluso anche l’allenamento dal 

Salvadoran Institute for the Development of Women (ISDEMU), dal Human Rights Institute of the 

University of Central America, e dall’ Inter-American Institute of Human Rights. La PNC ha 

dichiarato che durante l’anno circe 2728 poliziotti hanno ricevuto l’addestramento. 



Procedure d’arresto e Trattamento durante la detenzione   

“The constitution requires a written warrant for arrest, except in cases where an individual is 

arrested in the act of committing a crime. Authorities apprehended persons with warrants based on 

evidence and issued by a duly authorized official. The constitution grants detainees the right to a 

prompt judicial determination of the legality of their detention, and authorities generally respected 

this right. Police generally informed detainees promptly of charges against them. The law permits 

release on bail for detainees who are unlikely to flee or whose release would not impede the 

investigation of the case. The bail system functioned adequately in most cases. The courts generally 

enforced a ruling that interrogation without the presence of counsel is coercive and that evidence 

obtained in such a manner is inadmissible. As a result PNC authorities generally delayed 

questioning until a public defender or an attorney arrived. Family members are allowed prompt 

access to detainees. Detainees generally had prompt access to counsel of their choice or to an 

attorney provided by the state.” 

La costituzione necessita di un mandato scritto per l’arresto, eccetto nei casi in cui un’individuo è 

colto in flagrante mentre commette un crimine. Le autorità fermano le persone con un mandato 

basato sulle prove date da un’agente autorizzato. La costituzione garantisce all’imputato il diritto di 

richiedere un’udienza per verificare la legalità del suo arresto, e le autorità generalmente rispettano 

questo diritto. La polizia generalmente informa i detenuti dei loro capi d’accusa. La legge permette 

il rilascio di detenuti tramite cauzione solo se si è sicuri della non fuga del soggetto e che non sia di 

intralcio nell’investigazione del caso. Il sistema di cauzione funziona adeguatamente nella maggior 

parte dei casi. La corte generalmente rinforza una regola sulla quale deve esserci un’interrogazione 

senza la presenza del consiglio che toglie la libertà poiché prove ottenute in questo modo sono 

inammissibili. Come risultato la PNC generalmente posticipano le domande fino all’arrivo di un 

difensore pubblico o di un procuratore. Le famiglie hanno accesso ai detenuti. I detenuti 

generalmente accesso ad un consiglio a loro scelta oppure ad un procuratore fornito dallo stato. 

“The constitution permits the PNC to hold a person for 72 hours before presenting the suspect to 

court, after which the judge may order detention for an additional 72 hours to determine if an 

investigation is warranted. The law allows up to six months for investigation of serious crimes 

before requiring either a trial or dismissal of the case. In exceptionally complicated cases, the 

prosecutor may ask an appeals court to extend the deadline for three or six months, depending on 

the seriousness of the crime. Many cases were not completed within the legally prescribed period. 

In March the UN Working Group on Arbitrary Detention issued a report indicating that at the time 

of their 2012 visit to El Salvador, 7,376 detainees were in preventive detention, 937 of whom had 

exceeded the maximum one-year period of preventive detention allowed by law before sentencing 

must occur. 

Arbitrary Arrest: The PDDH reported 137 complaints of arbitrary detention. 

Pretrial Detention: Lengthy pretrial detention was a significant problem. At year’s end, 24 percent 

of the prison population was in pretrial detention. Lengthy legal procedures, large numbers of 

detainees, judicial inefficiency, corruption, and staff shortages caused trial delays. Because it may 

take several years for a case to come to trial, some detainees were incarcerated longer than the 

maximum legal sentences for their alleged crimes. In such circumstances, detainees could request a 

Supreme Court review of their continued detention.” 

La costituzione permette alla PNC di trattenere una persone per un Massimo di 72 ore prima di 

presentare il sospetto alla corte, dopodichè il giudice potrà ordinare la detenzione per altre 72 ore 

per determinare se è necessaria un’investigazione. La legge permette un’investigazione di circa 6 



mesi per un crimine serio prima di decidere se aprire un processo o la rimozione del caso. In casi 

eccezzionalmente complicati, l’accusatore può chiedere alla corte d’appello di estendere il termine 

dell’investigazione di 3 o 6 mesi, a seconda della gravità del caso. Molti casi non sono stati 

terminati entro i tempi legali[…] 

Arresti Arbitrari: Il PDDH ha riportato 137 lamentele riguardanti arresti arbitrari. 

Detenzione Preventiva: La lunghezza della detenzione preventiva è stato un problema 

significativo. Alla fine dell’anno il 24% della popolazione della prigione era in detenzione 

preventiva. La lunghezza delle procedure giudiziarie, il grande numero di detenuti, inefficienza 

giudiziaria, corruzione e la carenza di personale hanno causato un ritardo nei processi. Visto che ci 

vogliono diversi anni per portare un caso a processo, molti detenuti sono stati incarcerati molto più 

a lungo dei limiti legali dei loro crimini. In queste circostanze un detenuto può richiedere una 

revisione della corte suprema per la loro lunga incarcerazione.  

 

Libertà di parola e di Stampa 

“The constitution provides for freedom of speech and press, and the government generally 

respected these rights in practice. However, some restrictions on the freedom of speech and press 

occurred throughout the year. The law permits the executive branch to use the emergency 

broadcasting service to take over all broadcast and cable networks temporarily to televise political 

programming. The president occasionally used this law to highlight his accomplishments. 

Freedom of Speech: Individuals could criticize the government publicly or privately without 

reprisal, and in most cases the government did not interfere with such criticism. On June 26, the 

Legislative Assembly issued a decree prohibiting individuals from expressing opinions that would 

defame presidential candidates. Responding to pressure from civil society, President Funes vetoed 

this decree on July 16. 

Press Freedoms: The independent media were active and expressed a wide variety of views with 

some restrictions. There was no significant restriction by the government to the publication of 

books. On October 23, the Supreme Electoral Tribunal (TSE) determined that media companies had 

disseminated three political television advertisements that constituted “dirty campaigning,” and 

established sanctions for those media companies. There is no legal provision for the TSE to 

sanction media companies. The media companies complained the ruling was discriminatory and a 

violation of freedom of speech. 

Violence and Harassment: On June 4, construction workers in San Miguel threatened channel 12 

reporter Angel Lemus, forcibly took his camera, and physically prevented him from leaving his car 

for 20 minutes. Lemus and Geovanny Giron were filming construction machinery belonging to the 

San Miguel municipality being used at the private residence of the San Miguel mayor. The PNC 

arrested 14 construction workers following the incident. The case was under investigation. 

Internet Freedom: 

There were no government restrictions on access to the internet or credible reports that the 

government monitored e-mail or internet chat rooms without appropriate legal authority. 

Individuals and groups could engage in the expression of views via the internet, including by e-



mail. Internet access was available in public places throughout the country. The International 

Telecommunication Union reported that 25.5 percent of Salvadorans used the internet in 2012. 

Academic Freedom and Cultural Events: 

There were no government restrictions on academic freedom or cultural events.” 

La costituzione permette la libertà di parola e di stampa e il governo molto spesso accetta questo 

diritto. Comunque alcune restrizioni alla libertà di parola e di stampa ci sono state durante l’anno. 

La legge permette al ramo esecutivo di utilizzare le trasmissioni di emergenza per prendere in 

consegna tutte le trasmissioni per teletrasmettere una programmazione politica. Il presidente a volte  

ha utilizzato questa legge per evidenziare i suoi successi. 

Libertà di parola: Gli individui possono criticare il governo pubblicamente e privatamente senza 

riprese, e in molti casi il governo non interviene. Il 26 Giugno l’assemblea legislativa ha creato un 

decreto che proibisce gli individui di esprimere opinioni che offenderebbero i candidati 

presidenziali. 

Libertà di stampa:I media indipendenti erano attivi ed esprimevano molti punti di vista con 

qualche restrizione. Non ci sono state restrizioni significative dal governo verso le pubblicazioni di 

libri. Il 23 Ottobre il Tribunale Elettorale Supremo ha determinato che alcune compagnie di Media 

hanno disseminato tre pubblicità politiche definite “capagne sporche” ed ha stbilito diverse 

sanzioni. Non vi è alcuna disposizione di legge che permetta al Tribunale Elettorale Suppremo di 

sanzionare i media. I media si sono lamentati dicendo che la sentenza era discriminatoria e violava 

la libertà di stampa. 

Violenza e Molestie:Il 4 Giugno, dei muratri a San Miguel hanno minacciato il reporter di Channel 

12 Angel Lemus, preso con forza la sua telecamera, e fisicamente impedito di lasciare la macchina 

per 20 minuti. Lemus e Geovanny Giron stavano filmando i macchinari di costruzione  che 

appartenevano al municipio di San Miguel mentre venivano usati nella residenza privata del sindaco 

di San Miguel. LA PNC ha arrestato 14 muratori a seguito dell’incidente. Il caso è ancora sotto 

investigazione. 

Libertà in Internet:Non ci sono restrizioni governative sull’acceso a internet, né rapporti credibili 

in cui il governo abbia spiato e-mail o chat rooms in rete senza una legale autorità. Individui e 

gruppi possono impegnarsi nell’espressione delle loro opinioni tramite internet, includendo anche e-

mail. Il libero accesso ad internet è disponibile in tutto il paese. La International 

Telecommunication Union ha riportato che circa il 25,5% della popolazione di El Salvador utilizza 

internet dal 2012. 

Libertà Accademica ed Eventi Culturali:Non ci sono state restrizioni governative su libertà 

accademiche ed eventi culturali. 

DONNE. 

Stupro e violenza domestica: La legge criminalizza lo stupro, e la definizione di stupro del codice 

criminale può essere applicata allo stupro sponsale. Generalmente, la pena per stupro va dai 6 ai 10 



anni di reclusione, ma la legge prevede anche una pena fino ai 20 anni per alcune classi di vittime 

tra cui bambini e persone con disabilità.  

Incidenti di violenza continuarono ad essere sottostimati per diversi motivi inclusa la pressione 

sociale e culturale sulle vittime, la paura di rappresaglie, risposte inefficenti e senza supporto da 

parte delle autorità nei confronti delle vittime e per paura di pubblicità. 

Lo stupro ed altri crimini sessuali contro le donne vennero diffusi ovunque. Il 28 agosto l’FGR 

riportò 4,826 casi di presunti crimini sessuali e 392 condanne durante tutto l’anno. Il 10 ottobre 

invece l’ISDEMU riportò 3,466 casi di presunto abuso sessuale, abuso fisico, stupro e abuso 

psicologico. Nello stesso mese, l’ISDEMU fornì assistenza psicologia e sanitaria a 5,535 donne 

vittime di abusi e violenze. 

La legge proibisce la violenza domestica e generalmente prevede condanne da uno ai tre anni di 

reclusione in carcere anche se alcune violenze domestiche possono essere punite con pene più alte. 

La legge permette anche di ottenere ordini restrittivi contro i colpevoli. In ogni modo le leggi contro 

la violenza domestica non furono ben applicate e i casi non perseguiti efficacemente. 

La violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica fu un problema serio. A Luglio , il PNC 

riportò 1,904 casi di presunte violenze. Una grande porzione della popolazione considera la 

violenza domestica come socialmente accettabile e, come per lo stupro, gli incidenti vennero 

sottostimati.  

Durante l’anno, il presidente Funes prese parte ad una campagna di governo per supportare il SIS e i 

suoi sforzi per eliminare la violenza sulle donne. Grazie ai rami giudiziari ed esecutivi e ai gruppi 

della società civile, l’ISDEMU coordinò alcune campagne di sensibilizzazione contro la violenza 

domestica e l’abuso sessuale. Altre organizzazioni per combattere la violenza attraverso 

l’educazione garantirono il rinforzamento della legge. 

Molestie sessuali: La legge proibisce le molestie sessuali e prevede pene da tre ai cinque anni di 

reclusione se la vittima è un adulto e dai quattro agli otto anni se la vittima è un minore. Possono 

essere imposte anche multe, le multe extra vengono aggiunte al periodo di detenzione in casi in cui 

l’autore si trova in posizione di autorità sulla vittima. La legge richiede ai datori di lavoro di 

realizzare programmi di prevenzione che trattino di violenza sulle donne, abuso sessuale e rischi 

psicologici.  

Anche queste molestie vennero sottostimate e per questo motivo fu difficile calcolare l’estensione 

del problema. Il 28 Agosto l’FGR riportò 552 casi di molestie durante l’anno. Di questi, 33 vennero 

condannati. 

Diritti riproduttivi: Le coppie hanno il diritto di decidere il numero di bambini. Il DHS indicò che il 

72% di donne sposate usarono metodi di pianificazione familiare. 

Discriminazione:  la costituzione garantisce alla donna e all’uomo gli stessi diritti sia sotto la 

famiglia che sotto la legge, ma le donne non apprezzarono questa parità di trattamento in campo 

pratico. La legge stabilisce pene da uno a tre anni di reclusione per coloro che negano i diritti civili 

di una persona basati sul sesso, e da sei mesi a due anni per i datori di lavoro che discriminano le 

donne sul posto di lavoro. 



Anche se la legge proibisce discriminazioni basate sul sesso, le donne comunque soffrono di 

discriminazione culturale, economica e sociale. La legge inoltre prevede una parità di retribuzione a 

parità di lavoro; il salario medio pagato alle donne per lavori comparabili era il 57% di quello 

pagato agli uomini. Gli uomini ricevono priorità negli inserimenti lavorativi e promozioni mentre 

alle donne non vengono accordati tali trattamenti in settori tradizionalmente comandati da uomini 

come agricoltura e aziende commerciali. 

BAMBINI. 

Registrazione di nascita: La cittadinanza deriva dalla nascita all’interno dei confini del paese. La 

legge richiede che i genitori registrino il proprio figlio in 15 giorni dalla nascita o pagare una multa 

di 2.86 dollari. Diverse nascite non vennero registrate e questo causò il rifiuto dell’iscrizione 

scolastica. 

Educazione: L’educazione è gratuita, universale e obbligatoria fino alla terza media e nominalmente 

gratis la scuola superiore. Nelle aree rurali l’educazione richiesta viene a meno a causa di mancanza 

di risorse e perché i genitori rurali spesso ritirano i loro figli dalla scuola per permettergli di 

lavorare. 

Abuso sui bambini: L’abuso di bambini fu un problema serio e diffuso. Incidenti di stupro 

continuarono a non essere riportati per un numero di ragioni incluse la pressione sociale e culturale 

sulle vittime e risposte inefficienti da parte delle autorità. 

Istituto Salvadoriano per Bambini e Adolescenti (ISNA): E’ un’entità governativa autonoma che 

definisce politiche. Programmi e progetti sull’abuso sui bambini e conduce campagne di 

sensibilizzazione per combattere questo problema. Da gennaio a settembre l’ISNA riportò 496 casi 

di abusi in 11 asili.  

Matrimonio forzato: L’età minima legale per il matrimonio è 18 anni, anche se la legge autorizza il 

matrimonio dall’età di 14 anni se entrambi i bambini hanno raggiunto la pubertà, se la ragazza è 

incinta o se la coppia ha un figlio. Secondo l’UNICEF il 5% dei bambini si sposano all’età di 15 

anni e il 25% all’età di 18. 

Sfruttamento sessuale dei bambini: Lo sfruttamento sessuale dei bambini rimase un problema e 

alcune bambine vennero forzate a prostituirsi. Il traffico sessuale dei bambini prevede pene dai 

quattro agli otto anni di reclusione. L’età minima per il sesso consensuale è 18 anni, relazioni 

sessuali con chiunque non abbia raggiunto la maggiore età include pene dai quattro ai venti anni di 

reclusione. L’FGR riportò 1,445 casi di abusi sui minori, 37 dei quali vennero condannati.  

 

 

 

INCB 

L'Organo Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti (INCB) è un organo indipendente, con 

sede a Vienna, appartenente al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. L'organismo 



nasce nel 1929 con il compito di contrastare il mercato illegale delle medicine considerate droghe, 

in collaborazione con i governi nazionali. Altro importante compito dell'organizzazione è quello di 

coordinare i governi nel contrasto delle droghe "armonizzando" le varie legislazioni in materia, 

esigere che le Convenzioni vengano pienamente applicate, sostenere anche economicamente i paesi 

disagiati sostenendo i programmi antidroga, dialogare con i paesi più reticenti per rafforzare 

l'azione comune e in ultimo infliggere sanzioni per questi paesi. 

Nel rapporto del 2014 dell'organizzazione vediamo come la situazione ad El Salvador è stata presa 

in considerazione e studiata. 

L'alta percentuale di omicidi in paesi come El Salvador è molto influenzata dal grande commercio 

di droghe, che porta a livelli altissimi di violenza sulle strade e corruzione. Si sono anche create 

delle gangs, si pensa più di 900, che svolgono le loro attività malavitose nel Centro America, per lo 

più formate da ragazzi giovani che non vedono altro futuro.  

In El Salvador, comunque, la strategia anti-droga continua ad applicarsi mirando a una riduzione 

dell'abuso di droga e del crimine legato al traffico di essa. Una strategia basata su strumenti 

nazionali e internazionali per il controllo della droga, che nel passare degli anni si sono interessati 

ad aiutare questo paese lavorando e supportando la polizia nazionale. 

 

FONTI: 

 https://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report.html 

http://it.wikipedia.org/wiki/International_Narcotics_Control_Board 

 

 

 

 


