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Condizioni di vita della popolazione carceraria in Gambia 

 

Le condizioni di vita nelle prigioni del paese continuano a rimanere dure e tali da mettere a 
rischio la vita dei detenuti. Tra i principali problemi che affliggono le carceri del Gambia vi 
sono il sovraffollamento, l’umidità e le temperature elevate durante il periodo estivo, la 
scarsa aerazione e illuminazione dei locali, i servizi igienici e le forniture di acqua 
insufficienti, e il cibo scadente. Nelle prigioni del paese vi sono circa 1.000 detenuti, su 
una capienza di circa 500 posti. Occasionalmente, i detenuti sono obbligati a dormire 
sul pavimento. 

Ai soli detenuti in attesa di giudizio è permesso ricevere cibo dall’esterno. I servizi sanitari 
all’interno delle strutture sono mediocri e i detenuti malati vengono di solito mandati nelle 
strutture sanitarie pubbliche per le visite e le cure. Il tasso di mortalità all’interno degli 
istituti penitenziari continua a essere elevato, a causa della mancanza di cure adeguate. 

Nelle strutture gestite dai servizi di intelligence la maggior parte dei detenuti è tenuta in 
isolamento, in celle buie e infestate da insetti e ratti, e in scarse condizioni igieniche. Ai 
detenuti sono in genere permessi contatti con visitatori, sebbene alla maggior parte dei 
detenuti politici e a quelli in attesa di giudizio non venga data tale possibilità. 

Le autorità, a volte, promuovono inchieste basate su denunce dei detenuti. Nel paese 
opera un ufficio del difensore civico con potere d’inchiesta sui casi di violazione dei diritti 
dei detenuti. Tuttavia i risultati di tali inchieste non sono resi pubblici. Le autorità carcerarie 
non permettono il monitoraggio esterno delle strutture e negano l’accesso al comitato 
internazionale della croce rossa. Tuttavia, è permesso ad associazioni umanitarie locali o 
missioni diplomatiche di portare doni dentro le carceri. 

 

https://www.cesiimp.com/guida-al-rischio-paese/gambia/violazioni-dei-diritti-umani/ 

https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/gambia/ 
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