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GAMBIA: sistema giudiziario e situazione carceri 
 
Il sistema giudiziario  
 
Il sistema giudiziario in uso nel Paese si basa sulla Common Law inglese, con adattamenti locali, e sulla 
legge coranica, per i cittadini mussulmani. La giustizia è amministrata, nel suo massimo grado, dalla Corte 
suprema, successivamente troviamo l'Alta Corte, competente in materia civile e penale, e le Corti di 
magistrati, che agiscono come tribunali di prima istanza. Nel Paese è ancora in vigore la pena di morte,  Il 
30 marzo 2015 tre soldati sono stati infatti condannati a morte dalla corte marziale, mentre ad altri tre è 
stato dato l'ergastolo. I processi hanno avuto luogo in stanze chiuse, senza la presenza di stampa o 
osservatori esterni. “Il sistema giudiziario in Gambia non è affatto impeccabile, perciò temiamo per 
l'imparzialità dei processi, dato che sono stati tenuti in segreto”, spiega Stephen Cockburn, direttore 
regionale di Amnesty International in Africa orientale e centrale.  
Secondo le ricerche condotte da Amnesty i soldati sarebbero stati dichiarati colpevoli di tradimento, 
cospirazione, ammutinamento e di supporto al nemico. Le ultime esecuzioni in Gambia sono state svolte 
nel 2012, quando nove prigionieri (otto uomini e una donna) furono fucilati da un plotone d'esecuzione. 
Dopo questo episodio è stata posta una moratoria sulle esecuzioni, che è però stata sospesa nel marzo 
2015, quando il Gambia si è rifiutato di abolire la pena di morte come gli era stato proposto dall'Onu. 
Il regime in Gambia è noto per continue violazioni dei diritti umani. A gennaio almeno 30 civili sospettati di 
aver preso parte al tentativo di colpo di stato sono stati trattenuti, ed è stato negato loro l'accesso agli 
avvocati e alle proprie famiglie. Nel novembre 2014 a ufficiali delle Nazioni Unite che stavano svolgendo 
un'indagine sull'impiego di torture è stato impedito di accedere alla prigione principale del paese. 
 
Situazione delle carceri 
 
Le forze di sicurezza del Gambia hanno continuato a sottoporre i detenuti a gravi maltrattamenti, inclusa la 
tortura. Diversi manifestanti arrestati in aprile e maggio sono stati oggetto di un grave abuso fisico durante 
la detenzione. L'attivista UDP Solo Krummah, arrestato il 9 maggio, è morto in custodia dello Stato in un 
ospedale di Banjul il 20 agosto. La sua famiglia non è stata informata della causa di morte o del trattamento 
medico ricevuto. Lo sceriffo Dibba, leader della Associazione nazionale di controllo dei trasporti della 
Gambia, è morto in custodia della polizia il 21 febbraio dopo essere stato arrestato dopo una richiesta 
sindacale che il governo abbassa i prezzi del carburante. Dopo che Dibba si è ammalato in custodia di polizia, 
il governo non è riuscito a fornire assistenza medica tempestiva e adeguata. Le prigioni hanno continuato a 
operare molto al di sotto degli standard internazionali. I prigionieri non dispongono di alloggi adeguati, di 
servizi sanitari, di cibo e di assistenza medica inadeguata. I detenuti nell'ala della sicurezza della prigione 
centrale di Mile 2, tra cui la leadership UDP, sono stati spesso sottoposti a confinamento prolungato. 
 
 
 
 
Mile two prison: 
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Le condizioni dei prigionieri sono dure e potenzialmente pericolose per la vita a causa di carenze alimentari, 
sovraffollamento, abusi fisici e condizioni sanitarie e assistenza medica inadeguate. Le celle dei prigionieri 
sono piccolissime, umide e scarsamente ventilate.  
I detenuti si lamentano per lo scarso igiene e cibo, spesso sono obbligati a dormire sul pavimento per 
mancanza di posto. I funzionari hanno permesso ai detenuti di ricevere cibo dall'esterno prima della 
condanna, ma hanno altresì richiesto ai detenuti condannati di mangiare solo i pasti forniti dalle prigioni. Le 
strutture mediche nelle prigioni sono totalmente inadeguate e le autorità inviano i malati all’ospedale di 
Banjul o nei centri sanitari nelle vicinanze per esami e trattamenti.  
Ex prigionieri e organizzazioni non governative per i diritti umani (ONG) hanno riportato un alto tasso di 
mortalità dei prigionieri. Le inchieste indicano che i prigionieri sono morti per negligenza o la mancanza di 
accesso all'assistenza sanitaria. Durante l'estate le temperature delle celle sono estremamente elevate e 
non ci sono state misure per ridurre il calore. Le autorità della NIA hanno tenuto la maggior parte dei 
detenuti in isolamento e spesso nelle camere scure, infestate da ratti e insetti. 
Nel 2015 Mile 2 Prison, che ha una capacità prevista di 450 detenuti, deteneva 536 prigionieri e detenuti, di 
cui sei donne. 
 
Morti in custodia: 
Il 21 febbraio il leader del sindacato Sheriff Dibba, segretario generale dell'Associazione nazionale di 
controllo dei trasporti Gambia (GNTCA), è morto in un centro medico a Banjul. Si era ammalato mentre era 
in custodia di polizia, ma non aveva ricevuto un'attenzione medica tempestiva. Secondo la Federazione 
Internazionale dei Lavoratori Trasporti (ITF), lo sceriffo Dibba e altri otto dirigenti di GNTCA sono stati 
arrestati dopo che l'unione ha invitato le autorità a ridurre il prezzo del combustibile. L'ITF ha presentato un 
procedimento contro il governo gambiano all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in merito alla 
morte dello sceriffo Dibba e alle "misure punitive" prese contro il GNTCA, le cui attività sono state sospese 
dall'ordine presidenziale. Alla famiglia di Sheriff Dibba non erano stati dati i  risultati di autopsia e nessuna 
indagine sulla sua morte era stata avviata entro la fine dell'anno. 
 
 
FONTI: 
 
World Report- Gambia by Human Rights Watch 
www.aljazeera.com  
www.msn.com  
www.theguardian.com  
www.gambiano.net  
www.refworld.org 
www.redattoresociale.it 
www.sapere.it 
www.ecoi.net  
www.freedomnewspaper.com  
www.prisonstudies.org 
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