
SITUAZIONE SISTEMA GIUDIZIARIO GAMBIA aggiornata al 2015 
 

- 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. 

- Abolita ad aprile 1993, la pena di morte è stata reintrodotta ad agosto 1995 dal Consiglio di 
Governo Provvisorio delle Forze Armate che avevano preso il potere con un colpo di stato l’anno 
prima. Un governo “costituzionale” è stato ripristinato nel 1996, quando l’autore del colpo di stato, 
Yahya Jammeh, si è presentato e ha vinto le elezioni presidenziali.  

- La nuova Costituzione adottata nel 1996, e entrata in vigore a gennaio del 1997, mantiene la pena 
di morte. L’articolo 18 (1) prevede la protezione del diritto alla vita in questi termini: “Nessun 
individuo sarà privato della vita intenzionalmente a eccezione dell’esecuzione di una sentenza di 
morte decretata da una corte con competenza giuridica per un crimine per il quale la sanzione 
prevista sia la morte in base alle leggi del Gambia secondo quanto previsto dal comma 2 e a seguito 
di regolare condanna”. L’articolo 18 (2) stabilisce: “Dall’entrata in vigore di questa costituzione, 
nessun tribunale in Gambia potrà imporre una condanna a morte per qualsiasi reato senza che la 
sentenza sia prevista dalla legge e il reato comporti violenza o la somministrazione di una sostanza 
tossica che comporti la morte di un’altra persona.”  

- Poiché la pena di morte per traffico di droga era in contrasto con la Costituzione che la ammette 
solo per i reati che causano la morte, il 4 aprile 2011, i parlamentari del Gambia hanno approvato 
all’unanimità tre proposte di legge al fine di emendare quelle leggi adottate nell’ottobre del 2010 
che estendevano l’applicazione della pena di morte a una serie di reati. Emendamenti sono stati 
fatti anche al Codice Penale e alla legge del 2007 sul traffico di persone, per renderli compatibili con 
la Costituzione del 1996. I condannati a morte possono ricorrere alla Corte d’Appello e poi alla 
Corte Suprema. Come ultima chance, il condannato può chiedere la grazia al Presidente. 

- Il presidente gambese Yahya Jammeh ha annunciato ad agosto 2012 che “utte le pene previste 
dalla legge saranno mantenute per assicurare che i criminali ricevano ciò che meritano, e cioè che 
coloro che hanno ucciso vengano uccisi e coloro che meritano di essere messi fuori dalla società 
vengano messi fuori dalla società, secondo la legge”. 

- Tra il 23 e il 24 agosto 2012, il Gambia ha ripreso le esecuzioni dopo 31 anni di moratoria di fatto. 
La sera del 23, otto uomini e una donna sono stati prelevati dalle loro celle nella Mile 2 prison nei 
pressi della capitale, Banjul, e poco dopo fucilati. Né i prigionieri che sono stati giustiziati né le loro 
famiglie erano stati avvisati in anticipo delle esecuzioni. 

- Il 18 dicembre 2014, come nel 2010, 2008 e 2007 il Gambia si è astenuto sulla risoluzione per una 
moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 dicembre 2012, 
era assente. 

- Il regime in Gambia è noto per continue violazioni dei diritti umani. A gennaio 2015 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. 

- A marzo 2015 il relatore speciale delle Nazioni Unite contro la tortura ha scritto nel suo rapporto 
sul Gambia: «La tortura è brutale e viene praticata mediante pestaggi, scariche elettriche e 
soffocamento». Alcuni detenuti, poi, hanno denunciato di essere stati costretti a infilare la testa in 
una busta di plastica piena di acqua bollente e altri liquidi ustionanti. 

- Le ultime condanne a morte risalgono al 1 aprile 2015, quando tre militari sono stati condannati in 
relazione all’attacco contro il Palazzo Presidenziale a Banjul, avvenuto il 30 dicembre 2014.  Il Col. 
Mamadou Sowe, presidente della corte marziale del Gambia, assistito dal giudice Emmanuel Amadi 
della Corte Suprema e giudice della corte marziale, ha condannato a morte il tenente colonnello 
Saikou Jarju, il tenente Sanneh, ed il soldato Momodou Njie, ha riportato The Point. 



- Il 17 luglio 2015 Jammeh ha disposto la ripresa delle esecuzioni, annunciando l’ampliamento del 
numero dei reati per cui è prevista la pena di morte. 

- Ad ottobre 2015 è entrata in vigore una legge che prevede l’ergastolo per il reato di 
“omosessualità aggravata”. Il mese successivo almeno otto persone sono state arrestate e 
torturate perché considerate omosessuali.  
(https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Gambia%20Criminal%20Code%20Act%2
02014.pdf) 

- Nel caso in cui la richiesta di protezione internazionale fosse respinta e quindi i richiedenti 
protezione internazionale fossero costretti a tornare in Gambia potrebbe applicarsi un recente 
emendamento al codice penale che ha introdotto il reato di “rendersi irreperibili alle autorità”.  
(http://lepersoneeladignita.corriere.it/2015/07/22/gambia-la-fuga-di-massa-dal-paese-dove-regna-
il-terrore/)  

- Il presidente Yahya Jammeh rieletto, dagli anni ‘90, in una serie di tornate elettorali puramente 
formali, esercita il potere con estrema brutalità: torture, processi sommari ed esecuzioni extra-
giudiziali di oppositori, attivisti e giornalisti sono all’ordine del giorno. 
 
 

CODICE PENALE del GAMBIA 
 
CAPITOLO VI – Punizioni 
Art. 27 riporta tra le possibili punizioni inflitte della Corte la pena di morte e le punizioni corporali. 
Art. 31 (fini, costi e riparazioni) al comma 2 riporta che in aggiunta o sostituzione di altre punizioni, una 
corte può dichiarare una persona costretta la pagamento di un risarcimento.  
(https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/75289/78254/F1250512308/GMB75289%20pp%201221_12
51.pdf) 
 
Mancanza di giudici e magistrati 
 
Il sistema giudiziario del Gambia è fortemente rallentato dalla mancanza di giudici e magistrati, 
specialmente dopo la decisione di alcuni giudici nigeriani di non aver voluto rinnovare il contratto ad 
ottobre 2015. Questo problema sta portando al continuo rinvio di casi giudiziari, inclusi quelli che 
riguardano i prigionieri trattenuti nella prigione di Mile 2, conosciuta per la detenzione di un numero 
estremamente maggiore di carcerati rispetto a quelli che la struttura può contenere. 
(http://www.faturadio.com/index.php/en/component/k2/item/780-the-gambian-judiciary-crippled-by-
lack-of-judges-and-magistrates)  
 
HUMAN RIGHTS WATCH -> REPORT “Stato di terrore” – arresti arbitrari, tortura e uccisioni (17 settembre 
2015) 
 
Le forze di sicurezza del governo gambiano sono state responsabili di numerose violazioni dei diritti umani, 
soprattutto nei confronti degli oppositori del governo, tra cui abusi ed un eccessivo uso della forza per 
fermare le proteste.  
In molti casi una volta arrestati si sospettati, indipendentemente dal loro comportamento aggressivo o 
meno, vengono minacciati e percossi fino al raggiungimento di una confessione. Gli attivisti 
dell’opposizione vengono spesso incarcerati senza un giusto processo, per alcuni di loro si registrano 
persino sparizioni “misteriose” (dal 1994 ad oggi si contano circa 43 presunte sparizioni forzate).  
A marzo 2015 il governo ha respinto la raccomandazione di 13 paesi durante lo Universal Periodic Review di 
abolire la pena di morte.  
Gli arresti arbitrari e le detenzioni sono comuni alle forze dell’ordine. Le forze di sicurezza spesso 
detengono persone senza sospetti o prove che abbiano commesso un crimine e li trattengono al di là dei 
limiti legali. Alcuni di quelli detenuti arbitrariamente sono trattenuti senza poter comunicare con nessuno 
per settimane e dopo o scompaiono o sono soggetti ad esecuzioni sommarie. 
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HRW ha documentato decine di abusi, quali torture durante la custodia e la detenzione in condizioni 
degradanti.  Molte sono le tipologie di torture utilizzate dalle forze di sicurezza, tra cui l’utilizzo di scariche 
elettriche, colpi di bastone, frustate, martelli, spranghe, elettroshock nei genitali, stupro, violenza sessuale, 
finti seppellimenti.  
Alle persone torturate vengono spesso negate le cure mediche e sono tenuti lontani dai contatti con i 
parenti. Si registrano poi anche torture di tipo psicologico e minacce ad amici e parenti.  
Dal 2014 è iniziata poi una persecuzione nei confronti di tutte le persone LGBT.  
(http://www.refworld.org/country,,,,GMB,,55fab8164,0.html) 
 
 
Arresti e detenzioni arbitrarie, funzionamento dell’apparato giudiziario: 
 
Sebbene la legge stabilisca che gli arresti debbano essere effettuati in presenza di un mandato emesso dalla 
magistratura, le forze di polizia spesso compiono arresti arbitrari, senza mandato. Sempre per la legge il 
periodo di fermo massimo senza accuse non deve eccedere le settantadue ore, tuttavia tale limite molte 
volte non è rispettato. Nel paese è presente un sistema di rilascio temporaneo su cauzione, ma la 
magistratura in genere non lo applica e, al contrario, spesso estende le custodie cautelari in carcere per la 
preparazione dei casi. I giudici e i magistrati stabiliscono anche cauzioni irragionevolmente alte e a volte 
decidono il rilascio temporaneo delle persone accusate di reato, solo per farle arrestare nuovamente dalle 
forze di sicurezza appena escono dai tribunali, a volte per dare più tempo ai magistrati per preparare i casi. 
  
Inoltre, le autorità non permettono ai detenuti rapidi contatti con i loro avvocati e famigliari, sebbene ai 
detenuti già condannati sia concesso di incontrarsi privatamente con i propri legali. Alle persone in stato 
d’indigenza, accusate di omicidio, è fornito un avvocato d’ufficio a spese dello stato. 
  
I decreti militari, approvati prima dell’adozione della costituzione riconoscono ai servizi d’intelligence e al 
ministero degli interni ampi poteri per arrestare e detenere persone  senza accuse per un tempo indefinito, 
“nell’interesse della sicurezza nazionale.” Tali decreti sono in contrasto con i principi costituzionali, ma non 
risultano oggetto di contestazioni giudiziarie. Sebbene il governo dichiari di non applicarli, si continuano a 
verificare detenzioni arbitrarie di giornalisti, alunni delle scuole islamiche, attivisti dei diritti umani e altri. 
  
L’inefficienza e il sovraccarico del sistema giudiziario sono responsabili dell’elevato numero di detenuti in 
attesa di giudizio, i quali costituiscono circa il trenta percento della popolazione carceraria. 

 
Ulteriori problemi del potere giudiziario consistono nella sua corruzione interna e nella mancanza di 
indipendenza dal potere esecutivo. I giudici che esprimono sentenze considerate sgradite al governo 
rischiano il licenziamento. 
 
Condizioni di vita della popolazione carceraria: 
 
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. 
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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. 
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