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Condizioni nelle carceri, Senegal  

 

Processi iniqui e detenzioni e morti nelle carceri: 

(Amnesty International Report 2017/2018) 

Le condizioni delle prigioni sono ancora critiche e sovraffollate. Almeno 4 persone sono morte in 

custodia, fra le quali due che probabilmente si sono suicidate. 

Per dozzine di persone è stata prolungata la detenzione preventiva per accuse legate al terrorismo. 

Ad esempio l’Imam Ndao è stato detenuto per più di due anni con accuse relative a “atti di 

terrorismo” e “glorificazione del terrorismo”, prima di essere sottoposto a un processo il 27 

dicembre. Inoltre gli è stata negata assistenza medica adeguata per le sue condizioni di salute 

problematiche.   

La situazione nelle prigioni senegalesi è di grande preoccupazione tenuto conto del contesto 

generale di insicurezza che caratterizza il settore. A dispetto del desiderio di rendere più umano 

questo spazio adottando il nome di “maison d’arret e correction (MAC)” (casa di arresto e 

correzione) al posto di “prigione”, piuttosto percepito come degradante, la sorte dei luoghi di 

detenzione in Senegal è quella dei detenuti stessi non sono migliorate. In realtà le politiche che 

permettono la riabilitazione delle popolazioni emarginate e il loro inserimento nella società dopo la 

loro pena non sono mai state all’altezza delle aspirazioni dello stato senegalese visto come una 

vetrina della democrazia e della legalità in Africa. 

In Senegal, le minacce pesanti sulle popolazioni carcerarie non sono legate solamente allo spazio e 

al sovraffollamento. L’iper-terrorismo circostante è i processi di radicalizzazione in Sahel  hanno 

rivelato dei nuovi tipi di prigionieri che sono entrati nell’ambiente carcerario. La presenza di 

estremisti nelle prigioni senegalesi crea una situazione ancora più complessa all’interno della società 

senegalese. I giovani prigionieri sono più inclini al reclutamento attraverso estremisti violenti poiché 

sono incarcerati in ragione dello stato di socializzazione, della limitata conoscenza religiosa e della 

mancanza di prospettive professionali all’uscita dalla prigione.  
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Ulteriori ricerche: 

Le carceri nel Senegal sono sovraffollate a cause di uso eccessivo della detenzione preventiva, questo a causa 

della legge che criminalizza il possesso e la vendita di cannabis, la mancanza di Magistrati e l’aumento della 

popolazione generale nel paese. 

 

Un ammutinamento è scoppiato nel settembre 2016 nella prigione di Rebeuss (Dakar), la principale del 

Paese. I detenuti hanno fatto lo sciopero della fame per diversi giorni, degenerando poi in una rivolta 

collettiva. Una persona è morta e dieci sono rimaste ferite. Il governo ha bandito, pochi giorni dopo, un 

raduno di sostegno organizzato da gruppi per i diritti umani. 

La direzione dell’amministrazione penitenziaria ha registrato 50 decessi di detenuti durante il 2015, di cui 1 

suicidio. Le principali cause di decesso sono l’HIV e la tubercolosi.  L’amministrazione penitenziaria dissimula, 

però, i decessi causati da tortura e maltrattamento. Quando il personale è coinvolto le indagini sono inefficaci 

e le pene sproporzionate alla gravità dei reati. Le organizzazioni in difesa dei diritti umani sostengono che il 

caso di suicidio segnalato nel 2015, sia in realtà il tentativo di mascherata una morte sopravvenuta a causa 

delle violenze inflitte dai sorveglianti sul detenuto.  

In Senegal esistono quattro differenti tipologie di strutture detentive: 

- Les maisons d’arrêt: accolgono i condannati a pena detentiva superiore ad un anno; 

- Les maisons d’arrêt et de correction: ospita i condannati a pena detentiva da quindici giorni a un 

anno; 

- Les maisons de correction: ospita i condannati a pena correttiva inferiore a un anno; 

- Les camps pénaux: ospita i condannati alla pena detentiva e lavori forzati. 

Le condizioni di detenzione sono molto dure. Le celle sono collettive. Quelle pianificate per quaranta persone 

ne ospitano il doppio e a volte anche il triplo. I detenuti devono dormire accalcati l’uno sull’altro, a terra o 

addirittura a turno. Le strutture non sono isolate dal punto di vista termico, nella stagione calda si 

raggiungono i cinquanta gradi. Secondo un rapporto pubblicato per il Bureaux Regionale per l’Africa, solo il 

sedici per cento delle donne detenute dispone di un materasso. 

Esiste poi un distretto chiamato "VIP", con sei stanze per ospiti privilegiati a Rebeuss. Le celle ospitano un 

massimo di dieci detenuti. Hanno letti singoli e ogni detenuto ha il suo ventilatore. Il calore del sole è 

attenuato da un albero di mango piantato tra le celle. Dispongono di un cortile privato, ben tenuto. 

Fonte: https://www.prison-insider.com/fichepays/prisonsdusenegal 
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SITUAZIONE DELLE CARCERI IN SENEGAL (2017/2018) 

Le condizioni all’interno delle carceri sono particolarmente dure e, a volte, tali da mettere in pericolo la vita 

dei detenuti. Il sovraffollamento e la mancanza di servizi igienici sono tra i problemi principali, insieme alla 

scarsa qualità del vitto, il caldo soffocante e l’infestazione di insetti.  

Le organizzazioni per i diritti umani hanno riscontrato che i detenuti subiscono trattamenti crudeli e 

degradanti da parte delle forze di sicurezza, in un contesto di impunità. Particolarmente criticati sono stati i 

metodi di interrogatorio della polizia e la pratica di denudare i detenuti per perquisirli. La polizia 

obbligherebbe i detenuti a dormire sul pavimento, punterebbe luci abbaglianti contro di loro, li 

percuoterebbe con manganelli e li rinchiuderebbe in stanze quasi prive di aerazione. Non risulta che le 

autorità prendano alcun serio provvedimento per ridurre tali abusi. 

Inoltre si registrano due casi di uccisioni illegali perpetrate dalle forze di sicurezza. Uno di questi riguarda un 

detenuto nel carcere Rebeuss Dakar, nel novembre 2013, e l’altro un autista di autobus, torturato e ucciso 

dalla polizia a Diourbel, mentre in custodia. In entrambi i casi i presunti responsabili sono stati indagati dalle 

autorità. Le autorità hanno anche comminato sanzioni per casi di omicidio illegale perpetrati da agenti della 

sicurezza nel passato. Ad esempio, nel maggio 2013 un agente della gendarmeria è stato condannato a cinque 

anni di carcere per l’uccisione di un pescatore avvenuta nel novembre 2012, durante un’operazione di 

contrasto alla criminalità. 

I detenuti in attesa di giudizio sono tenuti spesso, ma non sempre, separati dagli altri detenuti. Le autorità 

tengono i detenuti minorenni separati da quelli adulti, e le donne separate dagli uomini. Ai detenuti viene 

fornita acqua potabile. Il governo permette il monitoraggio delle prigioni alle organizzazioni umanitarie e per 

i diritti umani, sia locali sia internazionali. 

Ad aprile 2017, il Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate ha pubblicato le sue osservazioni 

conclusive sul Senegal. Ha raccomandato che il codice penale e le procedure investigative venissero messe 

in linea con la Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata e che 

il mandato del comitato senegalese sui diritti umani venisse rafforzate secondi i principi relativi allo stato 

delle istituzioni nazionali sui diritti umani (Principi di Parigi). 
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