
 

SITUAZIONE SOCIO POLITICA IN GUINEA BISSAU  

La Guinea-Bissau, uno dei più piccoli stati dell'Africa occidentale, risulta essere anche tra i 20 paesi 

più poveri del mondo,infatti il suo PIL pro capite è uno dei più bassi al mondo ed il suo indice di 

sviluppo umano è uno dei più bassi sulla terra. Più dei due terzi della popolazione vive al di sotto 

della soglia di povertà.  La fragile economia è basata perlopiù sull'agricoltura, in particolar modo 

sulla coltivazione ed esportazione  di anacardi e sulla pesca. Un lungo periodo di instabilità politica 

ha portato ad una depressione dell'attività economica,ad un deterioramento delle condizioni sociali 

ed ad un aumento degli squilibri macroeconomici. I trasporti nel paese sono scarsi e ad oggi 

particolarmente difficili. Non esiste rete ferroviaria e le strade sono disagevoli. Solamente in questi 

ultimi anni sono state eseguite varie opere per migliorare le comunicazioni nel paese. La capitale 

Bissau è servita dall'Aeroporto internazionale Osvaldo Vieira. (https://it.wikipedia.org/wiki/Guinea-

Bissau, https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau). 

La Guinea Bissau è una repubblica democratica, semi-presidenziale, composta da un presidente che 

è capo dello stato eletto attraverso voto democratico, da un primo ministro che è capo del governo  

e da un sistema multipartitico, un'assemblea popolare eletta dal popolo. Il Presidente nomina il 

primo ministro dopo essersi consultato con i partiti dell'assemblea del popolo. Il potere esecutivo è 

esercitato dal governo ed il potere legislativo è attribuito sia al governo che all'assemblea nazionale 

popolare. L'assemblea nazionale popolare unicamerale è costituita da 100 membri che sono 

popolarmente eletti e durano in carica quattro anni. Il sistema giudiziario è guidato da un Tribunale 

Supremo della giustizia , costituito da nove giudici nominati dal presidente. L'attuale capo dello 

stato è José Mário Va ed il capo del governo è Umaro Sissoco Embaló (subentrato a Baciro Djá a 

novembre, a sua volta succeduto a Carlos Correia a maggio). I due principali partiti politici sono il 

PAIGC ( Partito africano per l'indipendenza della Guinea e il Capo Verde ) e il PRS ( Partito per il 

rinnovo sociale ). Ci sono più di 20 partiti minori. (https://it.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau) 

In passato, il governo era stato fortemente centralizzato, mentre il governo multipartitico si è 

stabilito solo dal 1991. Nonostante il quadro democratico e costituzionale dopo le elezioni politiche 

del 1994 i militari hanno esercitato un potere sostanziale e hanno interferito ripetutamente nella 

direzione civile. Negli ultimi 16 anni, la Guinea Bissau ha vissuto due colpi di stato, una guerra 

civile e un assassinio presidenziale da parte dei militari. Dall'indipendenza del paese nel 1974, 

nessun presidente ha finito con successo il mandato di cinque anni.  A febbraio, il Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato per un altro anno il mandato dell’Ufficio integrato delle 

Nazioni Unite per il consolidamento della pace in Guinea-Bissau. Tensioni tra il presidente Vaz, il 

governo e il parlamento, oltre che all’interno del suo partito al governo, il partito africano per 

l’indipendenza della Guinea e di Capo Verde, hanno paralizzato i lavori parlamentari. A gennaio, la 

commissione permanente dell’assemblea nazionale ha espulso 15 parlamentari che si erano rifiutati 

di appoggiare il programma del governo. Le tensioni politiche si sono inasprite quando il primo 

ministro Correia è stato rimosso dall’incarico a metà maggio. Due settimane dopo, la nomina alla 

carica di primo ministro di Baciro Djá  ha scatenato violente proteste, in cui la polizia è ricorsa 

all’uso della forza, con l’impiego anche di gas lacrimogeni, per disperdere i manifestanti che 

lanciavano pietre e bruciavano pneumatici davanti al palazzo presidenziale. La continua crisi 

politica ha oggi rallentato l’implementazione delle raccomandazioni delle Nazioni Unite formulate 

dall’Upr nel 2015 e ostacolato le riforme in campo economico e sociale. La magistratura non ha 

sempre rispettato le regole procedurali dei processi ed è stata criticata per la sua incompetenza e 

corruzione. Il sistema di giustizia penale è rimasto inefficace e non è stato in grado di garantire la 

regolarità dei processi. La Relatrice speciale delle Nazioni Unite sull’indipendenza dei giudici e 

degli avvocati, nella sua relazione sulla visita in Guinea-Bissau effettuata nel 2015, ha definito la 

situazione del sistema giudiziario del paese “triste” e “terribile”. La Relatrice ha evidenziato come 
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principali ostacoli all’indipendenza della magistratura:  la mancanza di risorse, l’incompetenza, la 

corruzione, l’impunità e il limitato accesso alla giustizia. 

Non sono stati compiuti progressi nelle indagini sulle passate violazioni dei diritti umani, comprese 

le uccisioni illegali compiute tra il 2009 e il 2012. Tuttavia, a maggio, il tribunale regionale di 

Bissau, nella regione di Oio, ha condannato quattro poliziotti per aver processato a morte Tchutcho 

Mendonça, mentre era in custodia della polizia nel luglio 2015. Tre agenti hanno ricevuto una pena 

detentiva di sette anni e tre mesi, mentre il quarto poliziotto è stato condannato a cinque anni di 

carcere. (https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Guinea-Bissau, https://www.amnesty.it/rapporti-

annuali/rapporto-annuale-2016-2017/africa/guinea-bissau/ 

http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Guinea-Bissau.pdf, 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13443186) 

Un clima di paura ha portato all'autocensura dei quotidiani, che colpisce in modo particolare le 

segnalazioni sul traffico di droga. Radio e quotidiani privati esistono, ma sono ostacolati 

dall'instabilità finanziaria. 

Le autorità non hanno intrapreso iniziative per migliorare le condizioni di vita all’interno del 

sistema carcerario. I penitenziari e i centri di detenzione rimangono caratterizzati da servizi igienici 

inadeguati, mancanza di cure mediche e di cibo e da un grave sovraffollamento. Detenuti in attesa 

di giudizio e prigionieri sono costretti a fare affidamento sulle famiglie o sulla benevolenza degli 

altri reclusi per avere cibo e medicinali. Le condizioni nei centri di detenzione della capitale, 

Bissau, sono crudeli, disumane e degradanti. Le celle hanno una capacità di 35 persone ma al loro 

interno sono regolarmente trattenuti oltre 90 detenuti. I detenuti non sono separati in base al sesso, 

all’età o al tipo di crimine commesso e le persone in attesa di convalida del fermo sono 

abitualmente trattenute oltre il termine massimo di 48 ore previsto dalla legge. 

(https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/africa/guinea-bissau/ 

http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Guinea-Bissau.pdf, 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13443186) 

Per quanto riguarda la sanità l' OMS stima che nel paese siano meno di 5 medici per 100.000 

persone,  meno di 12 per 100.000 nel 2007. La prevalenza di infezione da HIV tra la popolazione 

adulta è dell'1,8%. Solo il 20% delle donne in gravidanza infette riceve una copertura anti-

retrovirale per prevenirne la trasmissione ai neonati. Il 9% della popolazione ha riportato infezione 

di malaria che provoca tre volte più morti rispetto all'AIDS. Il tasso di colera è stato registrato in 

aumento da novembre 2012. Nel 2010, la Guinea Bissau aveva il 7 ° tasso di mortalità materna più 

elevato nel mondo. Secondo una relazione dell'UNICEF del 2013, il 50% delle donne in Guinea 

Bissau aveva subito mutilazioni genitali femminili. (https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau) 

Il sistema scolastico in Guinea Bissau impone l'obbligatorietà dell'istruzione dall'età di 7 a 13 anni. 

Esistono cinque livelli di istruzione: l'istruzione di base che dura 6 anni, l'istruzione secondaria che 

comprende due cicli uno dai 7 ai 9 anni ed uno dai 10 agli 11 anni , l'insegnamento tecnico e 

professionale e l'istruzione superiore (università e non università). 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau) 
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