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EL SALVADOR

  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 96,51% 
(Cattolici 52,5% - Protestanti 27,6% 
- Altre denominazioni cristiane 16,41%)

Agnostici: 2,29%

Altre religioni1: 1,2%

Appartenenza religiosa

   Altre religioni1: Popolazione2: 21.041 km2 6,3 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione protegge largamente dalle discriminazioni religiose. La Carta infatti (i) 
garantisce l’esercizio dei diritti civili, senza restrizioni legate a nazionalità, razza, sesso o 
religione (articolo 3); (ii) in relazione alla libertà di espressione, impedisce alle compa-
gnie mediatiche di discriminare in base ai contenuti politici o religiosi di quanto pub-
blicato (articolo 6); (iii) per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, vieta discriminazioni 
su base religiosa (articolo 38); (iv) rispetto al diritto di associazione, vieta i gruppi armati 
basati su interessi politici, religiosi e professionali (articolo 7), sul posto di lavoro, garan-
tisce soprattutto il diritto di associazione dei datori di lavoro privati e degli impiegati, 
senza distinzione di credo (articolo 47); (v) nelle scuole, stabilisce che non debba essere 
negata l’ammissione agli studenti sulla base del tipo di unione dei loro genitori o tutori, 
o a causa delle differenze sociali, religiose, razziali o politiche (articolo 58).

L’articolo 25 della Costituzione garantisce il libero esercizio di tutte le religioni, nei limiti 
della moralità e dell’ordine pubblico; la Carta vieta tuttavia espressamente l’uso di un 
atto religioso per stabilire lo status civile. 

Per quanto riguarda lo specifico regolamento relativo all’esercizio del culto (i) speciale 
considerazione è attribuita alle riunioni e alle associazioni per motivi religiosi, che co-
stituiscono un diritto che non può essere sospeso neanche dalle disposizioni di emer-
genza (articolo 29); (ii) i ministri religiosi non possono appartenere a partiti politici, né 
possono concorrere per incarichi a cui si accede tramite elezione (articolo 82); (iii) le 
corporazioni civili o ecclesiastiche e le fondazioni non possono possedere o gestire pro-
prietà, ad eccezione di quelle proprietà che sono immediatamente e direttamente a ser-
vizio o oggetto dell’istituzione (articolo 108); (iv) i templi e gli edifici ad essi connessi con 
funzione religiosa sono esenti da tasse sulla proprietà (articolo 231).

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_74_2.asp consultato il 4 maggio 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19401932 consultato il 4 maggio 2016.
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Soltanto i laici possono essere eletti Presidente della Repubblica o diventare ministri del 
governo, viceministri, giudici della Corte Suprema, giudici della Corte d’Appello, giudici 
di prima istanza, giudici di pace o governatori3.

Il codice penale impone pene detentive a chi offende pubblicamente il credo religioso 
altrui, e a chi distrugge oggetti religiosi. 

Il Ministero dell’Interno ha l’autorità di registrare, regolare e sovrintendere al finanzia-
mento delle organizzazioni non governative, delle Chiese non cattoliche e degli altri 
gruppi religiosi. La legge esonera espressamente la Chiesa cattolica dalla registrazione. 
La maggior parte delle domande di registrazione viene accettata, le altre rimangono 
pendenti a causa della mancanza delle necessarie informazioni, ma fino ad ora nessuna 
richiesta è stata rifiutata. 

L’educazione pubblica è laica. La Costituzione garantisce il diritto a istituire scuole priva-
te e religiose senza interferenze da parte del governo4.

Incidenti

Nell’agosto 2014, la Chiesa cattolica di El Salvador ha espresso la propria preoccupazio-
ne in merito alla violenza, alle estorsioni e alle varie forme di crimine diffuse nel Paese. La 
Chiesa ha annunciato che avrebbe collaborato con le autorità governative - rafforzando 
al tempo stesso la propria identità e indipendenza - per istituire una commissione con 
quattro rappresentanti della Chiesa per promuovere di un clima pacifico ad El Salvador5.

Nell’aprile 2015, alcuni portavoce delle bande (conosciute come maras), che affliggo-
no il Paese con crimini e violenze, hanno chiesto scusa alla società per i danni che essi 
hanno causato, ed offerto una tregua alle autorità civili. Il gesto è stato motivato dalla 
beatificazione dell’arcivescovo Óscar Arnulfo Romero y Galdámez avvenuta il 23 mag-
gio 20156.

Nel luglio 2015 la Conferenza episcopale cattolica di El Salvador, riunita in assemblea 
ordinaria, ha lodato il popolo salvadoregno per andare avanti nonostante le gravi vio-
lenze prevalgano nel Paese. L’episcopato ha esortato le parrocchie ad osservare un’ora di 
adorazione del Santissimo sacramento ogni giovedì e sabato pomeriggio, chiedendo il 
dono della pace per la nazione. I presuli hanno esortato chi ha scelto la violenza di cam-
biare il proprio atteggiamento e chiesto alle autorità statali di agire responsabilmente 
per evitare azioni che possano generare una maggiore divisione tra le persone.

I vescovi, dopo la loro assemblea ordinaria tenutasi dal 25 al 27 gennaio 2016, hanno 

3 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_74_6.asp consultato il 2 marzo 2016.
4 http://www.state.gov/documents/organization/238756.pdf consultato l’8 marzo 2016.
5 http://www.arzobispadosansalvador.org/index.php/18-noticias-y-eventos/326-mensaje-de-la-conferen-
cia-episcopal-sobre-la-violencia consultato il 4 marzo 2016.
6 https://es.zenit.org/articles/el-salvador-maras-ofrecen-una-tregua-en-recuerdo-de-romero/ consultato 
l’8 marzo 2016.
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diramato un simile messaggio nel quale hanno evidenziato che l’impunità per i crimini 
commessi non deve diventare la normalità7.

Nell’ottobre 2015, un gruppo di richiedenti, che includeva tra gli altri il Servizio sociale 
dei Passionisti di El Salvador e la Chiesa anglicana di El Salvador, si è presentato di fron-
te alla Commissione interamericana dei diritti umani per chiedere un incremento delle 
azioni governative a nome di tutti i cittadini forzatamente sfollati all’interno del Paese, 
come risultato dell’alto tasso di violenza e di povertà che affligge più del 40 percento 
della popolazione. In quella occasione varie organizzazioni hanno notato che El Salva-
dor è una delle nazioni più violente al mondo, mentre alcuni rappresentanti del governo 
hanno spiegato le misure che saranno implementate per risolvere i conflitti8.

Nel novembre 2015, l’Ufficio per la Difesa dei diritti umani di El Salvador ha chiesto alla 
Corte Suprema di annullare una risoluzione adottata nell’agosto 2011, che impediva 
l’esecuzione di un mandato internazionale di arresto contro il militare salvadoregno im-
plicato nell’omicidio di sei religiosi gesuiti più di 26 anni prima9.

La Chiesa cattolica esercita grande influenza sul popolo salvadoregno e svolge liberamente 
le proprie attività, anche se negli ultimi anni ha assistito ad un calo nel numero dei fedeli10.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo preso in esame da questo rapporto si può osservare che le organizzazioni 
religiose, come le Chiese cattolica e anglicana, hanno reagito attivamente alle gravi vio-
lenze e all’estrema povertà che hanno caratterizzato la gran parte della storia recente di 
El Salvador. Interessante notare la grande fiducia mostrata nei gruppi religiosi da parte 
dei giovani11 che partecipano attivamente alle varie iniziative di tali gruppi. Un elemen-
to di grande importanza in un Paese in cui le bande che rappresentano uno dei princi-
pali responsabili delle violenze, sono composte in larga parte da minorenni. 

Come nel periodo analizzato dalla precedente edizione di questo studio, nel periodo 
compreso tra il 2014 e il 2016 il clima di violenza prevalente nel Paese non ha influenzato 
negativamente il rispetto della libertà religiosa. In tal senso quest’ultimo non è né mi-
gliorato, né peggiorato. Considerato il background di violenza e povertà che caratterizza 
la società salvadoregna, si può concludere che la libertà religiosa non sia direttamente 
posta sotto minaccia e quindi le prospettive relative a questo diritto sono positive.

7 https://issuu.com/arzobispadodesansalvador/docs/mensaje_de_cedes_jul._30-15/1?e=11240498/14522933 
consultato il 4 marzo 2016.
https://es.zenit.org/articles/el-salvador-los-obispos-se-muestran-preocupados-por-la-violencia-del-pais/ 
consultato l’8 marzo 2016.
8 http://hrbrief.org/2015/10/situacion-de-violencia-y-desplazamiento-interno-en-el-salvador/ consultato 
il 4 marzo 2016.
9 http://derechoyreligion.uc.cl/es/docman/boletin-juridico/2015/409-boletin-juridico-noviembre-2015/
file consultato il 17 marzo 2016.
10 http://www.catholic-hierarchy.org/country/scsv3.html
11 http://observatoriointernacional.com/wp-content/uploads/2014/09/El_Salvador_Politica-Nacio-
nal-de-Juventud-y-Plan-de-Acci%C3%B3n-2011-2024.pdf consultato l’8 marzo 2016.


