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GHANA: situazione socio-politica 
 
FORMA DI GOVERNO E SITUAZIONE POLITICA 
 
Il Ghana è una Repubblica presidenziale. Il Capo dello Stato è anche capo del Governo: il suo 
mandato è quadriennale; sono consentiti due mandati consecutivi. Il potere legislativo è esercitato 
dal Parlamento unicamerale. Il potere giudiziario, seppur formalmente indipendente, risulta 
esposto al rischio dell’influenza dell’esecutivo. Manca, infatti, la previsione costituzionale di un 
organo di autogoverno della magistratura previsto, invece, in altri Paesi africani, come la Nigeria e 
il Sudafrica. Per questo motivo, l’incidenza dell’esecutivo, soprattutto nella nomina dei giudici, può 
avere l’effetto di limitare le garanzie previste dalla Costituzione. INTERNAZIONALI (GHANA) 
È un Paese politicamente democratico e stabile, caratterizzato da una crescente qualità della vita e 
da uno sviluppo economico sostenuto (e ciò nonostante il rallentamento della crescita economica 
registrato nel triennio 2014-2016). Tuttavia una vasta parte della popolazione vive ancora in 
povertà. La gente muore di malaria e di Tbc. Troppi bambini abbandonano gli studi nella scuola 
primaria. L’inflazione corre, la corruzione è endemica, la disoccupazione è una bomba sociale che 
nessuno è ancora riuscito a disinnescare. Si stanno costruendo strade e ponti, ma la corrente 
elettrica arriva a singhiozzo negli uffici, le fogne sono canali a cielo aperto, ogni volta che c’è un 
temporale la capitale diventa una palude maleodorante. Inoltre si aggiunge il fatto che la gente 
che vive lontano dalle città resta tagliata fuori dallo sviluppo. 
Le elezioni presidenziali tenutesi il 7 dicembre 2016 sono state vinte da Nana Addo Dankwa 
Akufo-Addo, leader del partito liberal-conservatore New Patriotic Party (NPP), che ha ottenuto il 
53,85% dei suffragi a fronte del 44,40% riportato dal suo principale avversario, il Presidente 
uscente John Dramani Mahama, espressione del partito di centro-sinistra National Democratic 
Congress (NDC). L’affluenza si è attestata al 68,6% per elezioni che sono state giudicate come 
libere, credibili e trasparenti dalla Comunità Internazionale (il Presidente eletto ha prestato 
giuramento il 7 gennaio 2017). 
Lo stesso 7 dicembre 2016 si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo del Parlamento, con le 
quali il New Patriotic Party ha conquistato anche la maggioranza dei seggi parlamentari. 
Si tratta delle settime elezioni consecutive che si svolgono in Ghana in un clima pacifico da quando 
nel 1992 fu restaurata la democrazia. Nei successivi 24 anni i due principali partiti (NDC e NPP) si 
sono equamente spartiti il potere e la vittoria dell’NPP alle elezioni del 2016 conferma la 
tradizione che vuole un’alternanza ai vertici dello Stato ogni otto anni. 
Il nuovo Governo promette di rilanciare l’economia, ridurre la corruzione e promuovere 
un’industrializzazione accelerata del Paese. 
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POLITICA ESTERA E RAPPORTI CON I PAESI CONFINANTI 
 
Il Ghana è membro attivo dell’Unione Africana e dell'ECOWAS (Economic Community of West 
African States), organizzazione in cui l'ex Presidente Mahama ha ricoperto il ruolo di Presidente di 
turno da marzo 2014 a maggio 2015 svolgendo un ruolo di rilievo in occasione della crisi 
dell’ebola, degli eventi in Burkina Faso e delle elezioni in Nigeria e in Togo. Il Ghana è molto attivo 
anche in ambito Nazioni Unite, essendo uno dei principali fornitori africani di truppe per le 
operazioni di peace-keeping dell’ONU. 
Il Ghana intrattiene rapporti di buon vicinato con tutti i Paesi limitrofi. Pur tuttavia si registrano 
alcuni attriti con la Costa d'Avorio e la Nigeria. Con la Costa d'Avorio esiste un contenzioso per la 
definizione dei confini marittimi, area dove sarebbero situate ingenti risorse di idrocarburi. Non 
potendo trovare una soluzione per via diplomatica, a settembre 2014 il Ghana ha presentato 
richiesta di arbitrato ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). I 
problemi con la Nigeria invece sono riconducibili alla numerosa presenza di lavoratori nigeriani in 
Ghana, che sarebbero in competizione con la popolazione locale per le attività di commercio al 
dettaglio e per quelle parimenti riservate ai soli cittadini ghanesi dal codice degli investimenti. Da 
parte nigeriana è stato osservato che tali limiti sarebbero in opposizione a quanto previsto dal 
trattato ECOWAS sulla libera circolazione delle persone e delle merci. Negli ultimi semestri è stata 
registrata una riduzione della quantità di gas immesso dalla Nigeria nella West African Gas 
Pipeline, con la conseguenza di continui e prolungati black-out nell'erogazione dell'elettricità. 
 
 
 
PROBLEMATICHE INTERNE 
 

Infrastrutture sanitarie 
 
I problemi del Ghana relativi all'infrastruttura sanitaria e sanitaria in generale sono numerosi e 
gravi. La nazione concorda gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) derivanti dalla 
Dichiarazione del Millennio dell'ONU del 2000 e, infatti, ha compiuto passi da gigante per 
raggiungere alcuni di essi. I più notevoli sono probabilmente i risultati ottenuti per gli obiettivi per  
affrontare sia l'estrema povertà che la fame, nonché l'istruzione. Tuttavia, il Ghana è caduto sul 
raggiungimento di diversi altri obiettivi legati alla salute. La mortalità infantile, una delle questioni 
affrontate nel Millennio, rimane elevata, così come la mortalità materna - infatti le circostanze 
delle madri in attesa sono in peggioramento verso la fine dell'ultimo decennio. Altri gravi problemi 
non affrontati nell'Ordine del Millennio rappresentano rischi ancora più gravi per la salute della 
popolazione ghanese. La malaria, trasferita dalla zanzara Anopheles, è una delle malattie più gravi 
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del paese, sia per infezione che mortalità. L'HIV e l'AIDS sono altrettanto pericolosi e, purtroppo, 
molto diffusi: il Ghana è tra i paesi con il più alto tasso di persone che vivono con l'HIV / AIDS e le 
morti causate dalla malattia. 
 

Disoccupazione 
 
Uno dei problemi più pressanti nel paese è certamente la disoccupazione. Il tasso crescente di 
urbanizzazione senza la creazione di un numero adeguato o proporzionale di posti di lavoro, 
unitamente al tasso di crescita relativamente elevato della popolazione, ha causato una 
disoccupazione estremamente elevata. I giovani hanno spesso riservati i trattamenti peggiori, con 
alcune stime che suggeriscono che solo un paio di su cento persone possano trovare lavoro, 
mentre il resto spesso si impegna a svolgere attività nel settore “informale”. Rientrano in questa 
categoria tutti quelli di età compresa tra i 18 ei 35 anni - circa un quarto della popolazione. Il 
problema, tuttavia, riguarda anche i giovani adolescenti. Il governo ha cercato di intraprendere 
delle contromisure, in particolare il programma nazionale per l'occupazione della gioventù, 
guidato dal Ministero della gioventù e dello sport, al fine di risolvere questo problema urgente. 
La situazione economica favorevole del Ghana in Africa occidentale, il suo governo stabile, la storia 
e la pace tra le varie comunità etniche del paese lo hanno reso una delle scelte più evidenti per le 
persone delle nazioni vicine che cercano un futuro migliore che i loro paesi d'origine non possono 
fornire per vari motivi . Molte di queste persone, i numeri sono considerevoli, entrano 
illegalmente in Ghana, spesso lavorando come manodopera non qualificata. Nel tentativo di 
ridurre l'afflusso di immigrati clandestini e di garantire possibilità di occupazione per la grande 
parte della popolazione ghanese senza lavoro, il governo ha intensificato le norme di ingresso e di 
lavoro per gli stranieri.  
 
Corruzione 
 
La corruzione costituisce un ostacolo per le imprese che operano o intendono investire in Ghana. 
Tuttavia, i livelli di corruzione in Ghana restano bassi rispetto ad altri paesi africani. I dipendenti 
governativi di basso livello sono noti per chiedere un "dash" (mazzetta/mancia) per facilitare le 
licenze e le domande di permesso. La legge anticorruzione del Ghana è principalmente contenuta 
nel codice penale, che criminalizza la corruzione attiva e passiva, l'estorsione, lo sfruttamento 
volontario dell'ufficio pubblico, l'uso di pubblici uffici per guadagno privato e la corruzione di 
funzionari pubblici stranieri per combattere la corruzione. Il governo dispone di un forte quadro 
giuridico anticorruzione, ma si trova di fronte a sfide di applicazione. “Regali” e altre mance offerte 
ai pubblici impiegati al fine di influenzare i loro doveri sono illegali, tuttavia i pagamenti facilitatori 
non sono definiti in legge. 
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L'apparato di sicurezza presenta affari con elevati rischi di corruzione. Infatti, la polizia del Ghana è 
classificata, dalla stragrande maggioranza dei cittadini come l'istituzione più corrotta del Paese. 
L'estorsione e la corruzione sono diffusi tra i ranghi più alti degli ufficiali. La polizia è nota anche 
per la riscossione di debiti privati, creando controlli illegali e effettuando arresti come mezzo per 
estorcere i pagamenti irregolari da cittadini o da associati commerciali dei detenuti. Inoltre la 
polizia è ampiamente percepita come inattiva e viene criticata per la corruzione o la negligenza 
delle loro funzioni. Non solo i cittadini, ma anche le imprese credono che la polizia del Ghana non 
sia efficace nell'applicazione della legge e dell'ordine e nel proteggerli dalla criminalità, tanto che 
più della metà delle aziende paga la sicurezza privata. 
 
Traffico di droga 
 
Il Ghana è il punto di transito più importante per l’esportazione della cocaina. Secondo un 
rapporto delle Nazioni Unite, le maggiori somme sequestrate sono state in Capo Verde, seguite dal 
Gambia, dalla Nigeria e dal Ghana, con il Brasile identificato come la fonte della spedizione illegale. 
Il paese è stato nominato tra i punti più importanti per il trasporto della cocaina nel mondo, 
secondo una nuova relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite sulle droghe e il crimine (UNODC). 
Secondo il World Drug Report 2016, la regione dell'Africa Occidentale in generale è diventata un 
importante punto di passaggio per la cocaina proveniente dal Sud America in viaggio verso 
l'Europa. 
 
Diritti delle donne 
 
Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sollevato preoccupazioni in merito alle 
disposizioni legislative che discriminavano le donne in materia di proprietà di beni, accesso a 
forme ufficiali di credito ed eredità. Ha inoltre rilevato ritardi nell’adozione del progetto di legge 
sui diritti di proprietà della sposa, il cui testo era stato depositato in parlamento nel 2013. Ha 
anche formulato una serie di raccomandazioni riguardanti la violenza domestica, tra cui 
l’introduzione di ulteriori disposizioni legislative, al fine di consolidare l’implementazione della 
legge sulla violenza domestica, in vigore dal 2007, l’aumento dei servizi sociali e delle case rifugio 
per le donne sopravvissute a violenza domestica e il miglioramento nelle indagini e nelle azioni 
penali per questi casi. 
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Diritti dei minori 
 
Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile hanno 
ribadito le loro preoccupazioni per la persistenza del lavoro minorile. Il Comitato ha sollecitato le 
autorità a indagare sulle peggiori forme di lavoro minorile e ad aumentare la consapevolezza 
dell’opinione pubblica sulla problematica attraverso campagne di sensibilizzazione. 
 
Uso eccessivo della forza 
 
Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha raccomandato al Ghana di elaborare un 
meccanismo indipendente con l’incarico d’indagare sulla presunta cattiva condotta da parte degli 
agenti di polizia, oltre che misure per assicurare l’allineamento del proprio ordinamento legislativo 
ai principi fondamentali sull’uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle agenzie di 
sicurezza. 
 
Pena di morte 
 
Il Ghana non ha più effettuato esecuzioni dal 1993. Tuttavia, ha mantenuto la pena capitale nel 
suo ordinamento e i tribunali hanno continuato a emettere condanne a morte. Durante l’anno, il 
governo non ha intrapreso iniziative per rispondere alle raccomandazioni formulate dal Comitato 
per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2014 e alla sua condanna dell’imposizione obbligatoria e 
automatica della pena di morte in Ghana. Le proposte avanzate dalla commissione per l’attuazione 
della riforma costituzionale per l’abolizione della pena di morte sono rimaste in stallo, a seguito 
dei ritardi del processo di revisione costituzionale. Al 31 dicembre 2015, erano 137 i detenuti 
presenti nel braccio della morte, tra cui tre donne e sette stranieri, secondo il Ministero 
dell’Interno. Alcuni di loro sono nel braccio da oltre dieci anni. Mentre il rapporto di Amnesty 
International del 2016 ha riportato che alla fine del 2016 i detenuti nel braccio della morte fossero 
148, la maggior parte di essi accusati di omicidio.  
 
LGBT 
 
Come in quasi tutti gli Stati africani ex colonie britanniche, anche in Ghana l’omosessualità è 
illegale (vecchio retaggio dell’intransigenza della regina Vittoria). Il sesso tra uomini è perseguibile 
penalmente e prevede una detenzione di tre anni. Il testo di legge non specifica se sia applicabile 
anche per le lesbiche. Nel Paese gli LGBTI subiscono spesso violenze, ma nessuno ne parla, 
nessuno viene perseguito. I ghanesi sono molto religiosi e l’omosessualità viene vista come uno 
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stile di vita d’importazione, un’aberrazione morale. Ancora oggi chiese e moschee sono in prima 
linea nelle crociate contro i gay (su quest’argomento sono compatte e unite) e molti cittadini 
considerano l’amore omosessuale contrario alla cultura del Paese. La legge ghanese proibisce atti 
carnali innaturali, definizione che secondo i più comprende anche l’omosessualità, ma in realtà 
pochissime persone sono state processate per le preferenze sessuali. 
 
Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 aprile 2017 - Ghana - Protezione umanitaria al 
richiedente: nel Paese la condizione carceraria è contraria alla disciplina costituzionale italiana in 
materia di diritti dell’uomo (http://www.meltingpot.org/Ghana-Protezione-umanitaria-al-
richiedente-nel-Paese-la.html#.WRX4UOWLTIU) 
“La rilevanza dell’ordinanza consiste nella valutazione della condizione carceraria in Ghana, anche 
per chi è soggetto a misure cautelari in carcere in attesa di processo, come contraria alla disciplina 
costituzionale italiana in materia di diritti dell’uomo. Il ricorrente aveva contratto un ingente 
debito con un grossista di cellulari, da cui aveva acquistato una partita di merce da rivendere al 
dettaglio. Il furto di tale merce, con la vendita della quale avrebbe dovuto saldare il debito 
contratto, rendeva impossibile saldare il debito. Il cittadino ghanese decideva quindi di fuggire dal 
proprio Paese, al fine di evitare la reazione violenta del creditore, nonché il rischio di essere 
arrestato per truffa. La motivazione data dal giudice è da individuarsi nel rischio di essere arrestato 
e di subire inoltre, in attesa di un processo, una detenzione in carceri dove sussistono condizioni 
degradanti e si commettono gravi violazioni dei diritti umani e della dignità delle persone. 
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Fonti 
 
www.busines-anti-corruption.com 
www.pulse.com   
www.unodc.org  
www.gulfnews.com  
www.ghanabusunessnews.com 
www.internations.com  
www.lemonde.fr  
www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Roedl_Italia/.../Guida_Paese_Ghana.pdf  
www.infomercatiesteri.com  
http://m.nigrizia.it/2017/04/14/piu-condanne-meno-esecuzioni/21406  
http://www.africa-express.info/2015/09/15/omofobia-ghana-se-saro-eletto-presidente-portero-davanti-al-
plotone-di-esecuzione-tutti-gay/  
http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/africa/ghana-30000315  
www.africarivista.it  
www.amnestyinternational.it  
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