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CONDIZIONI DELLE PRIGIONI IN SENEGAL 

 

Tutte le carceri africane in generale si trovano ad affrontare diversi problemi come 

sovraffollamento, condizioni di vita malsane, insicurezza e violenze fisiche e psicologiche, per non 

parlare poi dell’alto tasso di corruzione delle guardie e dei giudici. In Senegal si stima che il 

sovraffollamento delle prigioni si avvicini al 200%, con i detenuti che sono costretti a vivere in 

celle grandi circa 2 m² (9 m² è il minimo della grandezza delle celle fissata dalle Nazioni Unite), 

dove sono accalcati e senza distinzione tra adulti e bambini (maggiorenni e minorenni) o di reato, 

infatti persone in attesa di giudizio e prigionieri già condannati stanno insieme; l’unica distinzione 

che viene fatta riguarda il sesso, pertanto uomini e donne sono separati. Si pensi che Rebeuss, 

struttura carceraria principale di Dakar, ha ospitato più del doppio del numero di detenuti per cui 

è stata progettata.   

Il sovraffollamento non è l’unico problema che si riscontra nelle carceri senegalesi: il cibo è 

carente e per questo i detenuti soffrono spesso di malnutrizione; non vengono garantite cure 

mediche periodiche o in caso di malattia; le condizioni igienico sanitarie sono pessime, nelle celle 

manca l’aria, ci sono numerose infestazioni di insetti e non ci sono adeguati impianti fognari di 

smaltimento; spesso i detenuti sono vittime di abusi sessuali e atti di tortura. Solitamente ai 

prigionieri sono concesse visite molto sporadiche sia da parte di parenti e familiari sia da parte dei 

propri avvocati. 

I funzionari della prigione non vengono formati adeguatamente e anche per questo non riescono 

a far fronte ai problemi che gli si presentano. Le informazioni che vengono raccolte sui detenuti 

sono spesso sbagliate o poco accurate e le guardie il più delle volte non permettono ai detenuti di 

presentare reclami alle amministrazioni per le condizioni in cui sono costretti a vivere o per le 

violenze che sono costretti a subire.  Nel 2010 per cercare di far fronte al problema della mancata 

formazione del personale l’ICRC e l’amministrazione penitenziaria del Senegal hanno indetto un 

seminario sui diritti dei detenuti, l’igiene e la salute nei penitenziari, presso l’Accademia Nazionale 

di polizia di Dakar, per 30 alti funzionari dell’amministrazione (vigili, ispettori regionali, persone 

della divisione e degli uffici). Questo seminario, della durata di tre giorni, ha permesso ai 

partecipanti di confrontarsi sui problemi che affliggono le rispettive prigioni e condividere le 
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proprie esperienze. Dopo sei anni, tuttavia, non sembrano esserci stati grossi miglioramenti o 

progressi. 

La costituzione e la legge senegalese vietano pratiche come la tortura, tuttavia questo è un 

metodo molto diffuso soprattutto durante gli interrogatori della polizia e delle forze dell’ordine 

per estorcere le confessioni; alcuni detenuti hanno dichiarato di essere stati costretti a dormire 

nudi sul pavimento, con luci puntate sulle loro facce, dopo essere stati picchiati con dei bastoni; 

altri hanno dichiarato di essere stati fulminati attraverso l’elettroshock, bruciati oppure quasi 

uccisi per soffocamento (ogni anno muoiono più di 50 detenuti in custodia). Le autorità senegalesi 

hanno raramente indagato su questi “incidenti” e i responsabili delle torture non sono mai stati 

puniti. "Per decenni gli uomini e le donne senegalesi sono stati sottoposti a torture crudeli e 

elaborata e maltrattamenti per mano di coloro che dovrebbero essere lì per proteggerli […] Il 

governo non è nemmeno in grado di applicare le garanzie stabilite dalla propria legislazione 

nazionale", questo è ciò che ha dichiarato Salvatore Sagues, ricercatore di Amnesty International 

in Africa Occidentale. Più volte, infatti, Amnesty Internetional, nei suoi rapporti, ha denunciato 

questi abusi delle forze dell’ordine, che durano da oltre trent’anni. Ad esempio, nel luglio del 

2010, il ventinovenne Abdoulaye Wade Yinghou è stato arrestato mentre camminava durante una 

manifestazione in un sobborgo di Dakar; il giorno dopo l’arresto è stato detto alla famiglia che 

Yinghou era morto nella notte in seguito ad una malattia, tuttavia l’autopsia ha rilevato lesioni 

facciali, costole rotte e i medici legali hanno dichiarato che il decesso è avvenuto in seguito ad un 

forte colpo causato da un oggetto. 

Sebbene numerose associazioni umanitarie abbiano denuncio queste palesi violazione dei diritti 

umani all’interno delle carceri, ad oggi non sembra che le condizioni siano migliorate e anzi, 

sembra che ogni anno ci sia un costante peggioramento, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo 

della tortura. 

 

FONTI:  

http://www.africarivista.it/lo-scandalo-delle-prigioni-africane/3371/ 

https://www.state.gov/documents/organization/252933.pdf 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/feature/2010/senegal-feature-301209.htm 

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2010/09/18564/ 
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