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CAMERUN 
 

La vita del paese è segnata da una costante instabilità causata 
dalle violenze nella vicina Repubblica Centrafricana e nella 
regione sudorientale del Camerun, oltre che del conflitto armato 
tra Boko Haram e le forze di sicurezza nell’estremo nord. 
Tuttavia, nel tentativo di impedire l’avanzamento di Boko Haram, 
le forze di sicurezza in alcune circostanze non hanno provveduto 
a proteggere la popolazione civile dagli attacchi e hanno 
commesso crimini di diritto internazionale e violazioni dei diritti 
umani, effettuando arresti arbitrari, detenzioni,torture, 
sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali di sospetti 
membri del gruppo.  In 7 anni di insurrezione armata tra Nigeria, 
Niger, Ciad e Camerun, il gruppo jihadista Boko Haram ha fatto 
15.000 morti e costretto oltre 2 milioni di persone a lasciare le 
proprie abitazioni. 

 

 

SITUAZIONE CARCERARIA 

Le forze di sicurezza continuano ad effettuare arresti arbitrari di persone accusate di sostenere Boko Haram, 
in molti casi anche senza o con poche prove di un loro coinvolgimento, detenendole in condizioni disumane, 
spesso mettendo a rischio le loro vite. Centinaia di sospettati sono trattenuti in centri di detenzione non 
ufficiali, come basi o edifici militari appartenenti alle agenzie nazionali d’intelligence, senza possibilità di 
accedere a un avvocato o di contattare le loro famiglie. Le forze di sicurezza conducono operazioni di 
rastrellamento, che portano ad arresti di massa principali fattori che contribuiscono al sovraffollamento 
delle carceri. Le condizioni nelle carceri sono mediocri e caratterizzate da sovraffollamento cronico, 
alimentazione inadeguata, accesso limitato alle cure mediche e servizi igienico-sanitari deplorevoli. Le 
persone sono detenute illegalmente e decine di loro muoiono in seguito a malattie, malnutrizione e tortura. 
Il carcere di Maroua ospitava circa 1.400 detenuti, pari a tre volte la capacità per la quale era stato 
progettato. Il carcere centrale di Yaoundé contava all’incirca 4.000 prigionieri, a fronte di una capacità 
massima di 2.000. Nel carcere principale di Yaoundé, fino ad agosto, la maggioranza dei detenuti sospettati 
di legami con Boko Haram è stata tenuta incatenata ininterrottamente. Molte persone sono state 
condannate alla pena di morte dopo processi ingiusti e basati su scarse prove che i soggetti avessero 
davvero legami con Boko Haram. Il segretario di stato per la gendarmeria nazionale presso il ministro della 
Difesa ha annunciato la creazione di una commissione d’inchiesta, incaricata d’indagare sui crimini compiuti 
dalle forze di sicurezza impegnate nelle operazioni per contrastare Boko Haram. Non sono state fornite 
altre informazioni a riguardo. 
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Il governo ha promesso la costruzione di nuovi penitenziari e ha avviato la realizzazione di 12 nuove celle 
nel carcere di Maroua. Queste misure sono state tuttavia ritenute insufficienti per risolvere la crisi. 

 

 

POTERE E CORRUZIONE POLIZIA 

Indice di percezione corruzione in Camerun 2016: 27% (140° posto su 176 paesi). Il Camerun è uno dei paesi 
africani più corrotti. I settori più colpiti dalla corruzione sono la polizia, la giustizia, le utenze (fornitori di gas, 
acqua ed elettricità), i servizi di registrazione civile, le scuole e gli ospedali pubblici. In particolare i più 
corrotti tra i diversi servizi pubblici sono le forze di polizia e la magistratura. Anche i leader tradizionali (i 
capi villaggio o i capi tribù) e i leader religiosi appaiono in questa ingloriosa classifica, seppur agli ultimi 
posti. Nell’ambito della sicurezza, le tangenti sono utilizzate dai sospetti per assicurarsi la libertà, vengono 
estorte dalla polizia ai posti di blocco o versate da cittadini influenti per far arrestare persone con cui hanno 
controversie personali. Le forze di polizia sono occasionalmente sanzionate per atti di corruzione. Tuttavia, 
molti poliziotti condannati per atti di corruzione non sono rimossi dalle loro mansioni, ma solo ammoniti o 
condannati al massimo a tre mesi di sospensione lavorativa senza stipendio. La corruzione nel paese 
riguarda anche il sistema giudiziario. Nei processi, i giudici hanno continuato ad accettare tangenti dalle 
famiglie degli imputati in cambio di pene ridotte o per il loro rilascio. I giudici sono influenzati dalle 
pressioni del governo. Molti politici e interessi economici hanno continuato a godere dell’immunità dalla 
magistratura. Alcuni casi politicamente sensibili vengono “sistemati” con il sistema delle tangenti. Nel 
paese opera la commissione nazionale anti corruzione (CONAC) responsabile di investigare sui casi di 
corruzione. Tuttavia questo ente non ha un potere persecutorio, ma può solo sottoporre casi ai ministeri 
interessati per fare promuovere un’azione amministrativa o al ministero della giustizia per far promuovere 
un’azione giudiziaria. La grande maggioranza dei casi identificati dalla CONAC è stata risolta con pene 
amministrative varianti dai dieci ai novanta giorni di sospensione lavorativa. In Camerun esiste anche 
un’unità d’investigazione finanziaria (ANIF) che opera, però, con limitazioni analoghe a quelle del CONAC.  
Inoltre la polizia approfitta del fatto che la legge punisce il sesso omosessuale con il carcere. Le forze 
dell’ordine sono abituate ad arrestare dei ragazzi sospettati di essere gay, li sottopongono ad umilianti e 
dolorose ispezioni e li tengono prigionieri finché i familiari non pagano tangenti per liberarli.  
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Fonti: 

• http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Camerun.pdf  

• https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/africa/camerun/  

• http://www.nigrizia.it/notizia/camerun-amnesty-denuncia-violazioni-diritti-umani-nella-lotta-a-
boko-haram  

• http://www.lastampa.it/2016/07/14/esteri/arresti-sommari-in-camerun-per-contrastare-boko-
haram-amnesty-condizioni-disumane-rsZKBGYfJ6p6MzkNapEzaM/pagina.html  

• https://www.ilgrandecolibri.com/camerun-transfobia-omofobia/  

• https://www.agenzianova.com/a/56772458384227.64501595/1261701/2015-12-09/africa-livelli-
di-corruzione-ancora-inaccettabili-secondo-un-rapporto-transparency-international/linked  

• https://it.actualitix.com/paese/cmr/camerun-indice-di-percezione-sella-corruzione.php  

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