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OVERVIEW POLITICO- ECONOMICO 
  
Il 2014 ha segnato il ventesimo anno da quando il Presidente Yahya Jammeh è salito al potere. 

Il Presidente è eletto con voto popolare ed è eleggibile  per un numero illimitato di mandati quinquennali. Le 
elezioni sono in genere viziate da brogli e violente . In vista delle elezioni presidenziali del 2011, la 
Commissione Elettorale Indipendente – controllata dal partito al potere – non ha condiviso  la registrazione 
nelle liste elettorali con i partiti di opposizione, ha ridotto il periodo della i campagna elettorale ed ha  
ostacolato le campagne dei partiti di opposizione. Jammeh si è così assicurato il suo quarto mandato 
presidenziale con il 72 per cento dei voti . 

I partiti di opposizione hanno dichiarato  i  risultati fraudolenti mentre forte è stata la protesta della 
Comunità Internazionale. 

Dei  53 membri dell'Assemblea Nazionale unicamerale, 48 sono eletti dal voto popolare,  il resto dal 
Presidente; i membri hanno mandato per cinque anni. 

La Comunità Economica degli  Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha rifiutato di inviare alle prossime 
elezioni osservatori poiché nel 2014 ancora non sono state apportate le modifiche al sistema elettorale 
nonostante le richieste delle opposizioni per una riforma sostanziale prima delle elezioni presidenziali del 
2016. 

In questo ventennio le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso ed il governo ha proseguito la sua 
politica di non cooperazione con i rappresentanti dei diritti umani delle Nazioni Unite. Con le ultime leggi 
approvate è stata sancita una ulteriore restrizione della libertà di espressione aumentando le misure 
punitive contro i giornalisti . I difensori dei diritti umani ed i  giornalisti non allineati spesso sono costretti ad 
subire persecuzioni e prigione . I diritti di lesbiche, gay  , bisessuali , transessuali e intersessuali (LGBTI) 
sono stati ulteriormente minacciati.  

L'anno 2014  si è chiuso con un tentativo di colpo di stato il 30 dicembre, che ha prodotto decine di arresti e 
violente repressioni nei confronti di alcuni media. 

Background  

Un fascicolo relativo ai diritti umani in Gambia è stato aperto da UPR ( Universal Periodic Review ) delle 
Nazioni Unite nell’ Ottobre 2014 riguardo le restrizioni del Gambia nei confronti delle libertà di espressione , 
l’uso  della pena di morte ,  le discriminazione e persecuzioni nei confronti di individui in base al loro 
orientamento sessuale ed identità di genere. 

Durante la loro visita in Gambia nel mese di novembre 2014 venne vietato  all’ Ispettore Speciale dell'ONU 
sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie ed arbitrarie ed all’Ispettore Speciale sulle torture l'accesso ai 
centri di detenzione dove i prigionieri erano ritenuti a rischio tortura. Gli Ispettori hanno descritto la tortura 
come una "prassi" in Gambia ed espresso viva preoccupazione per le esecuzioni del 2012 e il clima di 
impunità che le circonda . [3] Nel mese di agosto 2014, le autorità avevano rinviato unilateralmente la visita 
degli ispettori , senza un'adeguata spiegazione. 



Nel gennaio 2013, presidente Jammeh sospese il dialogo politico con l'UE in seguito all'inclusione dei diritti 
umani in Gambia in agenda. Nonostante la  ripresa delle discussioni nel luglio 2013 , seguirono pochi 
progressi nell'attuazione degli impegni presi riguardo i diritti umani. Nell'ottobre 2013, presidente Jammeh 
ha annunciato il ritiro del Gambia dal Commonwealth che stava collaborando con le autorità del Gambia 
per il rafforzamento della  magistratura e per l’ istituzione di una Commissione nazionale su i diritti umani. 

La corruzione di funzionari  resta un problema serio ed il numero di  rapporti riguardo funzionari di governo 
attivi nel traffico di droga , crescente . Il governo ha istituito una commissione anticorruzione nel 2004 ed 
un’ altra nel 2012. Quest'ultima ha condannato diversi funzionari di alto rango con l'accusa di droga e 
corruzione. Nel 2014, il regime ha creato  una terza Commissione, dando però l'impressione di aver creato 
una commissione di facciata ad hoc piuttosto che una Agenzia permanente di investigazione . Il Gambia è 
stato classificato 126° su 175 paesi e territori censiti nel 2014 riguardo la Percezione della Corruzione e 
l’Indice di Trasparenza Internazionale 

 

Libertà di espressione 

Molte leggi approvate negli ultimi anni hanno ancor più limitato il diritto alla libertà di espressione. 

Nell’ agosto 2014, l'Assemblea Nazionale ha approvato il Criminal Code Act che ha introdotto lo stato di " 
funzionario rifugiato o  nascosto ". Questo potrebbe essere utilizzato per colpire individui  che hanno 
espresso dissenso e  scelto di rimanere di fuori del paese. 

Nel luglio 2013, l'Assemblea Nazionale ha approvato l’ Information and Communication Act che  prevede 
sanzioni  fino a 15 anni di reclusione  ed importanti multe  per alcuni reati tra cui: criticare i funzionari di 
governo online; diffondere notizie - giudicate ‘’false" - nei confronti del governo o di  funzionari pubblici; fare 
dichiarazioni di disapprovazione  nei confronti di funzionari pubblici; incitare     all ‘insoddisfazione o istigare 
atti violenti contro il governo. 

Nel maggio 2013, l'Assemblea Nazionale ha approvato il Criminal Code Act  anche per ampliare la 
definizione di vari reati ed imporre pene più severe per atti considerati di disordine pubblico, come ad 
esempio insultare arbitrariamente o cantare canzoni non ammesse , oltre che dare informazioni errate ad 
un funzionario pubblico. Ad esempio, l'atto ha aumentato la sanzione relativa ad informazioni errate date ad 
un funzionario pubblico da sei mesi di reclusione a cinque anni e/o ad una multa molto  più grande. 

La Libertà accademica è molto limitata presso l'Università della Gambia dalla presenza delle forze di 
sicurezza nei campus, da censura su i discorsi e su le attività politiche ,  e l’ allontanamento di eminenti 
studiosi. 

 

 

Giornalisti 

I  giornalisti si trovano spesso ad affrontare molestie, intimidazioni, arresti arbitrari e detenzione nello  
svolgimento del loro legittimo lavoro  



Sanna Camara è stato arrestato il 27 giugno 1914 dopo essere stato accusato di pubblicare informazioni 
false in un articolo sulla tratta degli esseri umani in Gambia per il giornale Standard. Gli  venne negato il 
contatto con un avvocato e con i suoi parenti.  Rilasciato su cauzione il giorno successivo fu condannato a 
fare rapporto alla questura più volte alla settimana per diversi mesi .. 

Difensori dei diritti umani 

I difensori dei diritti umani si trovano spesso di fronte  ad intimidazioni, arresti arbitrari , detenzione e tortura 
e in alcune occasioni si registra la loro scomparsa . C' è stato un notevole rischio di rappresaglie contro 
gambiani che cercavano di impegnarsi per favorire la apertura del fascicolo dell’ UPR nei confronti del 
Gambia e della visita degli Ispettori i Speciali delle Nazioni Unite. 

Nessuna indagine è stata aperta per verificare l'arresto illegale e le torture subite dall’ Imam Baba Leigh, 
importante difensore dei diritti umani  e religioso musulmano. Era stato arrestato da funzionari dell’ 
Intelligence Nazionale (NIA) nel dicembre 2012 e posto detenzione ed isolamento. Fu ripetutamente 
torturato per aver condannato  pubblicamente l’ uso della pena di morte da parte del Governo . Fu rilasciato 
in seguito a grazia presidenziale nel maggio 2013 e successivamente ha lasciato il paese per la sua 
sicurezza. 

Tortura ed altri maltrattamenti 

I detenuti vengono normalmente torturati dalle forze dell'ordine per punizione o per ottenere  "confessioni". 

Abdou Jeli Keita, ufficiale della National Drug Enforcement Agency ed ex giornalista, è stato costretto ad 
entrare in un'auto fuori dalla sua casa in Wellingara il 1 agosto da cinque uomini che indossavano abiti 
civili, probabilmente  membri dei servizi di sicurezza. Egli venne bendato e portato in un luogo segreto dove 
sostiene essere stato rinchiuso e picchiato. Ad Abdou Jeli Keita non è stato concesso alcun contatto con 
avvocati e parenti . Gli venne contestata la divulgazione di informazioni sulle cattive condizioni dei detenuti 
. Venne rilasciato  il giorno seguente. 

Il 18 dicembre 2013, Amadou Sanneh, Tesoriere nazionale del partito di opposizione (UDP) e altri due 
membri UDP, Alhagie Sambou Fatty e Malang Fatty , vennero condannati per sedizione e condannati al 
massimo della pena ,  cinque anni.  Vennero inoltre  tenuti in isolamento presso la sede NIA per quasi un 
mese prima del loro processo nell’ ottobre 2013. Essi vennero torturati per rendere pubblica confessione 
alla televisione nazionale.  

Alhagie Sambou Fatty e Malang Fatty non hanno avuto alcuna tutela legale durante il processo e tutta la 
loro detenzione .. 

Pena di morte 

Nel mese di novembre, la Corte Suprema ha commutato la pena di morte di Lang Tombong Tamba e altri 
sei condannati a morte in ergastolo.  I sette uomini – tutti Ufficiali dell ‘Esercito e Funzionari di alto rango 
erano stati incriminati di tradimento e condannati a morte nel 2010. Essi vennero  condannati a morte per 
tradimento, in contrasto con la Costituzione che per la pena di morte solo per reati  che "causano la morte 
di un'altra persona". 

In un'intervista ai media dell’ agosto 2013,  il Presidente Jammeh  ha giustificato il mantenimento della  
pena di morte come "diritto divino" e ha dichiarato che egli non avrebbe mai concesso la grazia ad alcun  



condannato a morte. Ciò è in aperto contrasto con il diritto , internazionalmente sancito ,  del condannato di 
chiedere clemenza. 

Diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali ed intersessuali 

Almeno otto persone, tra cui tre donne e un giovane di 17 anni, sono stati arrestati da sedicenti  agenti 
della NIA e Guardie Presidenziali tra 7 e 13 novembre e torturati a causa del loro presunto orientamento 
sessuale. Venne loro detto che se non avessero confessato la loro omosessualità e fornito i nomi degli altri, 
un dispositivo sarebbe applicato al  loro ano o alla loro vagina per "verificare ‘’ il loro orientamento 
sessuale. Un tal genere di  trattamento viola il Diritto Internazionale che vieta la tortura e altri 
maltrattamenti. Altre sei donne secondo quanto riferito sono state arrestate il 18 e il 19 novembre per gli 
stessi motivi. ] 

Nel mese di agosto 2014 , l'Assemblea nazionale ha approvato il Criminal Code (Amendment) Act 2014 
che prevede il reato di "omosessualità aggravata", e la relativa una condanna a vita. La formulazione 
dell'emendamento è stata vaga, rendendo così possibili ampi abusi da parte delle autorità. Tra coloro che 
potrebbe essere accusati di "omosessualità aggravata" , i  "recidivi" e le persone affette da HIV  sospettate 
di essere gay o lesbiche. 

In un discorso tenuto alla televisione nazionale nel mese di Febbraio 2015 il presidente Jammeh ha 
attaccatot i diritti degli LGBTI affermando ‘’ dovremo combattere questi parassiti chiamati omosessuali lai o 
gay allo stesso modo con il quale stiamo combattendo le zanzare che causano la malaria , se non 
addirittura in maniera più aggressiva ‘’  

Nel mese di maggio, il presidente Jammeh  ha minacciato  i gambiani che richiedono asilo in seguito a  
discriminazione sulla base del loro orientamento sessuale. 

Impunità 

Il governo non fatto alcun progresso verso l'attuazione delle risoluzioni dell'ECOWAS Court of Justice 
riguardo la sparizione del giornalista Ebrima Manneh, le torture al giornalista Musa Saidykhan e l' 
esecuzione illegale di Deyda Hydara. 
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