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SULLE PROVENIENZE DALLA NIGERIA ...

FONTE: http://geology.com/world/nigeria-satellite-image.shtml



41.2% (2008)41.2% (2008)41.2% (2008)41.2% (2008)POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE 
(sotto i 15 anni)(sotto i 15 anni)(sotto i 15 anni)(sotto i 15 anni)

19.1 anni19.1 anni19.1 anni19.1 anniETAETAETAETA’’’’ MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA

USD 1,969 (2007)USD 1,969 (2007)USD 1,969 (2007)USD 1,969 (2007)REDDITO PROREDDITO PROREDDITO PROREDDITO PRO----CAPITE CAPITE CAPITE CAPITE 
(PPP)(PPP)(PPP)(PPP)

Inglese (pidgin), Inglese (pidgin), Inglese (pidgin), Inglese (pidgin), hausahausahausahausa, , , , yorubayorubayorubayoruba, , , , igboigboigboigbo, , , , fulanifulanifulanifulaniLINGUALINGUALINGUALINGUA

68% (popolazione adulta)68% (popolazione adulta)68% (popolazione adulta)68% (popolazione adulta)ALFABETIZZAZIONEALFABETIZZAZIONEALFABETIZZAZIONEALFABETIZZAZIONE

92.99,1/100092.99,1/100092.99,1/100092.99,1/1000MORTALITAMORTALITAMORTALITAMORTALITA’’’’ INFANTILEINFANTILEINFANTILEINFANTILE

186,1/1000 (2008)186,1/1000 (2008)186,1/1000 (2008)186,1/1000 (2008)MORTALITAMORTALITAMORTALITAMORTALITA’’’’ INFANTILE INFANTILE INFANTILE INFANTILE 
(sotto i 5 anni)(sotto i 5 anni)(sotto i 5 anni)(sotto i 5 anni)

Islam 50%, Cristiana (Rito Romano, Rito Anglicano, Islam 50%, Cristiana (Rito Romano, Rito Anglicano, Islam 50%, Cristiana (Rito Romano, Rito Anglicano, Islam 50%, Cristiana (Rito Romano, Rito Anglicano, 
Pentecostale, Evangelista) 40%, Animismo 10%Pentecostale, Evangelista) 40%, Animismo 10%Pentecostale, Evangelista) 40%, Animismo 10%Pentecostale, Evangelista) 40%, Animismo 10%

RELIGIONERELIGIONERELIGIONERELIGIONE

1 ottobre 1960 (dall1 ottobre 1960 (dall1 ottobre 1960 (dall1 ottobre 1960 (dall’’’’occupazione britannica)occupazione britannica)occupazione britannica)occupazione britannica)IDIPENDENZAIDIPENDENZAIDIPENDENZAIDIPENDENZA

Repubblica federaleRepubblica federaleRepubblica federaleRepubblica federaleFORMA DI GOVERNOFORMA DI GOVERNOFORMA DI GOVERNOFORMA DI GOVERNO

152.217.341 abitanti152.217.341 abitanti152.217.341 abitanti152.217.341 abitantiPOPOLAZIONEPOPOLAZIONEPOPOLAZIONEPOPOLAZIONE

REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIAREPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIAREPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIAREPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIANOMENOMENOMENOME

FONTE: UNDP, UNICEF, CIA, Federal Research Division – Library of Congress



FONTE: http://africanelections.tripod.com/ng.html



Next Scheduled House of Representatives Election: 2011Next Scheduled House of Representatives Election: 2011Next Scheduled House of Representatives Election: 2011Next Scheduled House of Representatives Election: 2011

Next Scheduled Senatorial Election: 2011Next Scheduled Senatorial Election: 2011Next Scheduled Senatorial Election: 2011Next Scheduled Senatorial Election: 2011

Next Scheduled Presidential Election: 2011Next Scheduled Presidential Election: 2011Next Scheduled Presidential Election: 2011Next Scheduled Presidential Election: 2011

2007200720072007 Freedom House RatingFreedom House RatingFreedom House RatingFreedom House Rating

2006200620062006---- Emerging DemocracyEmerging DemocracyEmerging DemocracyEmerging Democracy

1999199919991999----2006200620062006 DemocracyDemocracyDemocracyDemocracy

1998199819981998----1999199919991999 Transitional GovernmentTransitional GovernmentTransitional GovernmentTransitional Government

1993199319931993----1998199819981998 Military RegimeMilitary RegimeMilitary RegimeMilitary Regime

1989198919891989----1993199319931993 Restricted Democratic PracticeRestricted Democratic PracticeRestricted Democratic PracticeRestricted Democratic Practice

1983198319831983----1989198919891989 Military RegimeMilitary RegimeMilitary RegimeMilitary Regime

1979197919791979----1983198319831983 DemocracyDemocracyDemocracyDemocracy

1966196619661966----1979197919791979 Military RegimeMilitary RegimeMilitary RegimeMilitary Regime

1960196019601960----1966196619661966 DemocracyDemocracyDemocracyDemocracy

POLITICAL SITUATION SINCE 1960POLITICAL SITUATION SINCE 1960POLITICAL SITUATION SINCE 1960POLITICAL SITUATION SINCE 1960

FONTE: http://africanelections.tripod.com/ng.html



FONTE: http://www.portametronia.it/wp-content/uploads/2009/07/popoli-mappa_nigeria_500.jpg



FONTE:  http://undhimmi.com/wp-content/uploads/2009/07/nigeria_sharia_states.gif



FONTE:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Bev%C3%B6lkerungsdichte_Nigerischer_Bundesstaaten_english.PNG



Fonte: http://www.dillinger.it/wp-content/uploads/Biafra.png



PROVENIENZE DAL DELTA DEL NIGER PROVENIENZE DAL DELTA DEL NIGER ……

Fonte: http://www.vergari.info/foto/biotopi/Wiki_Niger_river_map.png  



Con enorme piacere vidi lCon enorme piacere vidi l’’oggetto della mia oggetto della mia 
ricerca, il maestoso e tanto anelato Niger, ricerca, il maestoso e tanto anelato Niger, 
scintillare sotto i raggi del mattino. Mi scintillare sotto i raggi del mattino. Mi 
affrettai a raggiungere laffrettai a raggiungere l’’argine e dopo argine e dopo 
essermi abbeverato rivolsi i miei essermi abbeverato rivolsi i miei 
appassionati ringraziamenti sotto forma di appassionati ringraziamenti sotto forma di 
preghiera al Grande Governatore di tutte le preghiera al Grande Governatore di tutte le 
cose per aver, infine, coronato i miei sforzi cose per aver, infine, coronato i miei sforzi 
con il successocon il successo.

Fonte: Mungo Park nel, 1799, Viaggio allMungo Park nel, 1799, Viaggio all’’interno dellinterno dell’’AfricaAfrica, in http://www.missioni-africane.org/images/pagine/natura

/parchi/niger%2520river%2520p.jpg&imgrefurl=http://www.missioni-africane.org/ 



Mentre ancora viviamo lo shock del corrente Mentre ancora viviamo lo shock del corrente 
sanguinoso attacco della Nigeria contro civili sanguinoso attacco della Nigeria contro civili 
innocenti e disarmati del delta del Niger, BGIE con innocenti e disarmati del delta del Niger, BGIE con 
ciò offre onestamente un modo pratico ed efficace ciò offre onestamente un modo pratico ed efficace 
per risolvere il problema: la risoluzione delle Nazioni per risolvere il problema: la risoluzione delle Nazioni 
Unite sullUnite sull’’autodeterminazione dovrebbe essere autodeterminazione dovrebbe essere 
applicata alla situazione in Nigeria . Invitiamo i applicata alla situazione in Nigeria . Invitiamo i 
popoli e le nazioni della Nigeria a prendere sul serio popoli e le nazioni della Nigeria a prendere sul serio 
questa risoluzione delle Nazioni Unite e a premere questa risoluzione delle Nazioni Unite e a premere 
per fissare il giorno della loro autodeterminazione. per fissare il giorno della loro autodeterminazione. 
Invitiamo le persone, i governi e le istituzioni del Invitiamo le persone, i governi e le istituzioni del 
mondo di rispettare e sostenere questa richiesta di mondo di rispettare e sostenere questa richiesta di 
autodeterminazione per il popolo del Biafra e per la autodeterminazione per il popolo del Biafra e per la 
pace nel delta del Niger. Cospace nel delta del Niger. Cosìì, noi tutti siamo in grado , noi tutti siamo in grado 
di investire, e raccogliere la pace e la stabilitdi investire, e raccogliere la pace e la stabilitàà nella nella 
regione, salvando cosregione, salvando cosìì la vita a tanta umanitla vita a tanta umanitàà
innocente e fermando il corso della seconda ondata innocente e fermando il corso della seconda ondata 
di genocidio per la popolazione del Biafra da parte di genocidio per la popolazione del Biafra da parte 
della Nigeria.della Nigeria.

Fonte: Emmanuel Enekwechi (Primo Ministro del Governo provvisorio della Federazione di Biafra in esilio), in http://www.asud.net/it/news/7-mondo/589

-nigeria-la-guerr-si-estende-ad-altri-territori-centinaia-di-civili-uccisi.html



Fonte: http://www.e-ir.info/wp-content/uploads/nigeria-map.png



Fonte:http://www.gisdevelopment.net/application/health/overview/images/Map-of-the-Niger-Delta.jpg



Fonte: http://www.waado.org/cgi-bin/odemerho_maps/Delta_Ethnic_final.jpg



Fonte: http://www.waado.org/images/Maps/in_oildeltamap.gif



Fonti: http://4.bp.blogspot.com/_gI1r1HWib7U/SDlk0kWOcwI/AAAAAAAAArc/9mjaPTA0B84/s400/ASUD_Nigeria%5B1%5D.JPG; 

http://bastaessecontro.files.wordpress.com/2008/07/289bck.gif; http://www.careersnigeria.com/wp-content/total.png; 

http://www.fabrankltd.com/images/image010.gif;http://www.petroleum-economist.com/images/46/otherContent/logonpcc.gif



Dal 1997 il gruppo etnico al quale apparteniamo Dal 1997 il gruppo etnico al quale apparteniamo èè in conflitto con in conflitto con 
quello Itsekiri. quello Itsekiri. 

Il conflitto Il conflitto èè legato ai diritti sulla terra, che, prima delllegato ai diritti sulla terra, che, prima dell’’arrivo delle arrivo delle 
compagnie petrolifere, apparteneva a tutta la popolazione compagnie petrolifere, apparteneva a tutta la popolazione 
residente senza bisogni che fosse distinta in proprietresidente senza bisogni che fosse distinta in proprietàà privata, ma, privata, ma, 
quando queste ultime hanno iniziato a pagare coloro che quando queste ultime hanno iniziato a pagare coloro che 
risedevano sulle terre dove estraevano il petrolio, tutto risedevano sulle terre dove estraevano il petrolio, tutto èè
cambiato. Visto che i confini delle terre prima di allora non ercambiato. Visto che i confini delle terre prima di allora non erano ano 
stati mai ben definiti, la popolazione dei due gruppi etnici ha stati mai ben definiti, la popolazione dei due gruppi etnici ha 
cominciato a combattersi per rivendicare la proprietcominciato a combattersi per rivendicare la proprietàà di quegli di quegli 
appezzamenti dai quali, venendo estratto il petrolio, veniva appezzamenti dai quali, venendo estratto il petrolio, veniva 
ricavato denaro. ricavato denaro. 

Nel 2005 sono diventato Nel 2005 sono diventato ““guardia notturnaguardia notturna”” nel mio villaggionel mio villaggio, una 
mansione comune nella regione del Delta, è gestita dalla comunità
contro i ladri. A seguito del conflitto il servizio è stato 
intensificato.

Nel 2007, in piena notte, mentre svolgevo il mio turno, ho vistoNel 2007, in piena notte, mentre svolgevo il mio turno, ho visto
arrivare unarrivare un’’automobile. Ho avvisato subito le altre guardie e, automobile. Ho avvisato subito le altre guardie e, 
insieme, abbiamo cercato di bloccare linsieme, abbiamo cercato di bloccare l’’automobile, ma il automobile, ma il 
conducente non ha obbedito al nostro ordine di fermarsi, cosconducente non ha obbedito al nostro ordine di fermarsi, cosìì, uno , uno 
di noi ha iniziato a sparare in aria. Solo a quel punto, ldi noi ha iniziato a sparare in aria. Solo a quel punto, l’’automobile automobile 
si si èè fermata Una persona fermata Una persona èè scesa con fare minaccioso e uno dei scesa con fare minaccioso e uno dei 
guardiani, spaventato, ha sparato.guardiani, spaventato, ha sparato.

Dopo l’accaduto abbiamo scoperto che ll’’uomo che uno dei miei uomo che uno dei miei 
compagni di guardia aveva ferito era un ufficiale dello Statocompagni di guardia aveva ferito era un ufficiale dello Stato, così
come tutti quelli che stavano in quell’automobile. 
Successivamente, ci giunse anche notizia che l’uomo ferito era 
morto in ospedale..

Fonte: Testimonianza raccolta dall’équipe INMP, Roma 23/08/2010



Mio padre, del gruppo etnico Mio padre, del gruppo etnico kokorikokori, possedeva una fattoria ed un , possedeva una fattoria ed un 
appezzamento di terreno che coltivava. Allappezzamento di terreno che coltivava. All’’inizio del 2008, scoprinizio del 2008, scoprìì
che era fuoriuscito del petrolio dal terreno, forse si era rottache era fuoriuscito del petrolio dal terreno, forse si era rotta una una 
conduttura dellconduttura dell’’oleodotto che passava sotto terra: erano state oleodotto che passava sotto terra: erano state 
danneggiate tutte le coltivazioni. Mio padre, allora, si recò dadanneggiate tutte le coltivazioni. Mio padre, allora, si recò dal capo l capo 
villaggio per esporgli la situazione e per chiedergli di sollecivillaggio per esporgli la situazione e per chiedergli di sollecitare un tare un 
intervento governativo. Infatti, quando avvengono questi incidenintervento governativo. Infatti, quando avvengono questi incidenti, ti, 
il governo risarcisce il proprietario dando una somma di denaro il governo risarcisce il proprietario dando una somma di denaro che che 
gli permetta di sopravviveregli permetta di sopravvivere, magari comprando un altro 
appezzamento di terra.

Dopo alcuni mesi, però, nonostante mio padre si fosse recato dalDopo alcuni mesi, però, nonostante mio padre si fosse recato dal capo capo 
villaggio diverse volte, la somma di denaro non era ancora arrivvillaggio diverse volte, la somma di denaro non era ancora arrivata. ata. 
Sospettando che il capo villaggio avesse ricevuto tale somma e cSospettando che il capo villaggio avesse ricevuto tale somma e che he 
ll’’avesse trattenerla per savesse trattenerla per séé, mio padre, il 26 Maggio 2008, decise , mio padre, il 26 Maggio 2008, decise 
denunciarlo alla polizia. denunciarlo alla polizia. 

Poco dopo la denuncia, la polizia stessa la polizia stessa èè andata dal capo villaggio e andata dal capo villaggio e 
dai suoi uomini, militanti di un gruppo ribelledai suoi uomini, militanti di un gruppo ribelle, e li ha avvisati di 
quanto aveva fatto mio padre.

Due giorni dopo, nella notte del 28 Maggio, sette uomini armati,Due giorni dopo, nella notte del 28 Maggio, sette uomini armati, che che 
riconobbi come militari del gruppo ribelle affiancati al capo riconobbi come militari del gruppo ribelle affiancati al capo 
villaggio, fecero irruzione in casa nostra. Mio padre cercò di lvillaggio, fecero irruzione in casa nostra. Mio padre cercò di lottare ottare 
per difendersi, ma, durante la lotta, fu ferito mortalmente al vper difendersi, ma, durante la lotta, fu ferito mortalmente al ventre entre 
con un colpo di coltello. Nel frattempo uno degli uomini mi prescon un colpo di coltello. Nel frattempo uno degli uomini mi prese e e e 
mi portò via con la forza. Mi trascinarono nella foresta e mi temi portò via con la forza. Mi trascinarono nella foresta e mi tennero nnero 
prigioniera per 26 giorni. Mi tenevano chiusa a chiave in una prigioniera per 26 giorni. Mi tenevano chiusa a chiave in una 
casupola, mi nutrivano molto poco e male e mi violentavano tutticasupola, mi nutrivano molto poco e male e mi violentavano tutti i i 
giorni.giorni.

Fonte: Testimonianza raccolta dall’équipe INMP, Roma 05/10/2010



Mio padre, del gruppo etnico Mio padre, del gruppo etnico edoedo, lavorava occasionalmente come autista di 
autobus. Faceva parte, in qualitFaceva parte, in qualitàà di dirigente, del partito politico PDP. Nel di dirigente, del partito politico PDP. Nel 
2007 decise di lasciarlo, perch2007 decise di lasciarlo, perchéé non era stato in grado di rispettare gli non era stato in grado di rispettare gli 
impegni presi, a contrastare la corruzione interna e, soprattuttimpegni presi, a contrastare la corruzione interna e, soprattutto, ad essere o, ad essere 
trasparente nelle attivittrasparente nelle attivitàà che portava avanti. Nello stesso anno entrò nel che portava avanti. Nello stesso anno entrò nel 
partito di opposizione, lpartito di opposizione, l’’AC; era intenzionato a contrastare il potere politico AC; era intenzionato a contrastare il potere politico 
del PDP per tutto quello che aveva visto quando ne faceva parte:del PDP per tutto quello che aveva visto quando ne faceva parte: le elezioni le elezioni 
del governatore dello stato federale avrebbero rappresentato la del governatore dello stato federale avrebbero rappresentato la sua prima sua prima 
azione per contrastare il PDP. azione per contrastare il PDP. 

Durante le elezioni, tenute il 14/04/2007, mentre si trovava in Durante le elezioni, tenute il 14/04/2007, mentre si trovava in uno dei seggi uno dei seggi 
elettorali per la carica di governatore allestiti a elettorali per la carica di governatore allestiti a BeninBenin City, un gruppo di City, un gruppo di 
uomini ha fatto irruzione nel seggio e lo ha assassinato. Circa uomini ha fatto irruzione nel seggio e lo ha assassinato. Circa due mesi due mesi 
dopo, un uomo mi ha riferito di aver ascoltato una conversazionedopo, un uomo mi ha riferito di aver ascoltato una conversazione del suo del suo 
datore di lavoro e di aver capito che era stato lui il mandataridatore di lavoro e di aver capito che era stato lui il mandatario o 
delldell’’assassinio di mio padre. Questo uomo apparteneva al PDP, abitavaassassinio di mio padre. Questo uomo apparteneva al PDP, abitava nella nella 
nostra zona e aveva assoldato alcune persone per fare uccidere mnostra zona e aveva assoldato alcune persone per fare uccidere mio padre. io padre. 

Sono andato alla polizia per denuncialo. Gli agenti lo hanno conSono andato alla polizia per denuncialo. Gli agenti lo hanno convocato, lo hanno vocato, lo hanno 
interrogato e lo hanno subito rilasciato. Mi hanno riferito di ninterrogato e lo hanno subito rilasciato. Mi hanno riferito di non aver trovato on aver trovato 
prove sufficienti per incriminarlo.prove sufficienti per incriminarlo. Il PDP, nonostante fosse chiaro a tutti che 
c’erano stati brogli elettorali, vinse le elezioni. Dal giorno della mia Dal giorno della mia 
denuncia, il mandatario delldenuncia, il mandatario dell’’assassinio di mio padre ha cominciato a assassinio di mio padre ha cominciato a 
perseguitati.perseguitati. Dopo circa due giorni dal suo interrogatorio, ha inviato un 
gruppo di uomini a cercarmi a casa. Sono entrati spaccando la finestra e, 
non trovandomi, sono andati via senza toccare nulla. Allora, ho deciso di 
trasferirmi in un’altra casa insieme a mia moglie. Questo uomo, 
approfittando della sua collusione con la polizia, ha continuato a cercarmi 
fino a quando, il 5/11/2008, ha rintracciato lil 5/11/2008, ha rintracciato l’’abitazione presso la quale mi abitazione presso la quale mi 
ero trasferito e ha nuovamente inviato un gruppo di uomini per uero trasferito e ha nuovamente inviato un gruppo di uomini per uccidermi. ccidermi. 
Hanno ucciso mia moglie mentre li pregava di lasciarci andare, iHanno ucciso mia moglie mentre li pregava di lasciarci andare, io invece, o invece, 
approfittando di un momento di indecisione tra di loro, sono riuapprofittando di un momento di indecisione tra di loro, sono riuscito a scito a 
fuggire, anche se sono stato raggiunto da un colpo alla gamba defuggire, anche se sono stato raggiunto da un colpo alla gamba destrastra.

Fonte: Testimonianza raccolta dall’équipe INMP, Roma 05/10/2010



Vivevo con mio zio, del gruppo etnico Vivevo con mio zio, del gruppo etnico isokoisoko, sulla piccola isola di , sulla piccola isola di SokoboloSokobolo; era il capo pi; era il capo piùù del del 
villaggio.villaggio. La popolazione era composta da oltre duecento persone, appartenenti in 
maggioranza a due gruppi etnici, isoko e urhobo. Di fronte a Sokobolo c’è un’altra piccola 
isola con il villaggio di Obijaw, dove quasi tutti gli abitanti sono di etnia ijaw. 

Nel 2005 si Nel 2005 si èè verificato un incidente a uno dei tanti oleodotti della compagnverificato un incidente a uno dei tanti oleodotti della compagnia petrolifera ia petrolifera 
ShellShell: nel nostro mare si sono riversati grandi quantitativi di petro: nel nostro mare si sono riversati grandi quantitativi di petrolio. Mio zio partecipò lio. Mio zio partecipò 
allall’’incontro tra i capi villaggio e i referenti della incontro tra i capi villaggio e i referenti della ShellShell. La compagnia, in via ufficiosa, si . La compagnia, in via ufficiosa, si 
assunse lassunse l’’onere di bonificare lonere di bonificare l’’area e di risarcire i danni arrecati alla popolazione area e di risarcire i danni arrecati alla popolazione 
coinvolta in quattro mesi circa. coinvolta in quattro mesi circa. 

Trascorsi i mesi nulla di quanto garantito accadde. Iniziarono aTrascorsi i mesi nulla di quanto garantito accadde. Iniziarono a manifestarsi incomprensioni manifestarsi incomprensioni 
tra i villaggi coinvolti nelltra i villaggi coinvolti nell’’accordo. Gli abitanti di accordo. Gli abitanti di ObijawObijaw incominciarono ad accusare mio incominciarono ad accusare mio 
zio che, in qualitzio che, in qualitàà di capo pidi capo piùù anziano, aveva potuto stringere a, loro insaputa, degli anziano, aveva potuto stringere a, loro insaputa, degli 
accordi privati con i portavoce della accordi privati con i portavoce della ShellShell, a discapito di tutta la popolazione coinvolta. , a discapito di tutta la popolazione coinvolta. 
Mio zio, naturalmente, non aveva fatto nulla di ciò che gli veniMio zio, naturalmente, non aveva fatto nulla di ciò che gli veniva attribuito.va attribuito.

Le accuse e le minacce verbali iniziarono a degenerare in atti vLe accuse e le minacce verbali iniziarono a degenerare in atti violenti. La nostra famiglia e iolenti. La nostra famiglia e 
ll’’intero villaggio di intero villaggio di SokoboloSokobolo furono accusati di tradimento. La scontro furono accusati di tradimento. La scontro èè stato stato 
determinato anche dalle differenze etnichedeterminato anche dalle differenze etniche; gli ijaw, infatti, sono noti per la loro 
aggressività nei confronti degli altri gruppi etnici nella regione. 

La tragedia si compLa tragedia si compìì quando il villaggio di quando il villaggio di ObijawObijaw assoldò dei guerriglieri per attaccare assoldò dei guerriglieri per attaccare 
SokoboloSokobolo. Uomini armati arrivarono nel villaggio e iniziarono a bruciare. Uomini armati arrivarono nel villaggio e iniziarono a bruciare le case e ad le case e ad 
ammazzare la gente. Quando sono arrivati a casa nostra, io mi soammazzare la gente. Quando sono arrivati a casa nostra, io mi sono nascosto sul retro no nascosto sul retro 
con la moglie di mio zio. Hanno iniziato a sparare contro con la moglie di mio zio. Hanno iniziato a sparare contro mipmip e i suoi tre figli. Noi, invece, e i suoi tre figli. Noi, invece, 
siamo riusciti a fuggire. Ci rifugiammo prima in un bosco, poi ssiamo riusciti a fuggire. Ci rifugiammo prima in un bosco, poi salimmo su una canoa alimmo su una canoa 
allontanandoci nel mare. I guerriglieri ci videro dalla riva e callontanandoci nel mare. I guerriglieri ci videro dalla riva e cominciarono a spararci ominciarono a spararci 
addosso; la moglie di mio zio fu raggiunta dai proiettili, io miaddosso; la moglie di mio zio fu raggiunta dai proiettili, io mi tuffai e iniziai a nuotare tuffai e iniziai a nuotare 
senza sosta. Dopo un paio dsenza sosta. Dopo un paio d’’ore in mare incontrai un pescatore su una piccola ore in mare incontrai un pescatore su una piccola 
imbarcazione che mi aiutò e mi portò nella cittimbarcazione che mi aiutò e mi portò nella cittàà di di IgbodoIgbodo. Alla polizia mi dissero che non . Alla polizia mi dissero che non 
potevano risolvere questo tipo di problemi, e che per tali questpotevano risolvere questo tipo di problemi, e che per tali questioni mi sarei dovuto ioni mi sarei dovuto 
rivolgere agli anziani. I militanti armati, subito dopo, furono rivolgere agli anziani. I militanti armati, subito dopo, furono avvertiti da qualche spia avvertiti da qualche spia 
della mia denuncia. In poco tempo scoprirono dove vivevodella mia denuncia. In poco tempo scoprirono dove vivevo a Igbodo; andai a Warri, ma i 
guerriglieri, mi scoprirono anche lì: una sera tornando a casa trovai le porte e le finestre 
rotte. Andai a Lagos, dove sono rimasto per circa sei mesi, era il 2007. Ma anche a qui, 
dopo un po’, i guerriglieri mi scoprirono: arrivarono una mattina nella casa dove abitavo, 
sentii che mi chiamavano dall’esterno della recinzione, spararono anche qualche colpo in 
aria. Erano uomini in divisa, e quando sentii che iniziavano a forzare il portone d’entrata, 
decisi di fuggire dal cortile posteriore della casa.

Fonte: Testimonianza raccolta dall’équipe INMP, Roma 14/10/2010



Mi capitava, molto spesso, di essere derubato e picchiato da banMi capitava, molto spesso, di essere derubato e picchiato da bande, definite de, definite 
culti segreticulti segreti, diffuse in tutta la Nigeria, ma in special modo nello stato , diffuse in tutta la Nigeria, ma in special modo nello stato 
delldell’’Edo. Si trattaEdo. Si tratta di bande criminali, di confraterniteconfraternite i cui adepti sono in 
gran parte giovani. Usano violenza, derubano, rapiscono a scopo di riscatto. Usano violenza, derubano, rapiscono a scopo di riscatto. 
Molto spesso irrompono nelle caseMolto spesso irrompono nelle case. I nomi di questi gruppi sono vari. Tra 
quelli che conosco ci sono Aluta, Eye e Tsingo. Cercano continuamente di 
ingrandirsi inserendo nelle confraternite nuovi adepti. Hanno cercato di Hanno cercato di 
coinvolgere anche me, minacciandomi e braccandomi. Mi sono semprcoinvolgere anche me, minacciandomi e braccandomi. Mi sono sempre e 
rifiutato.rifiutato.

La polizia non fa nulla affinchLa polizia non fa nulla affinchéé la situazioni cambi. la situazioni cambi. 
Questi gruppi sostengono anche i partiti politici al Governo.Questi gruppi sostengono anche i partiti politici al Governo.
La situazione La situazione èè degenerata nelldegenerata nell’’aprile del 2007, durante il periodo elettorale.aprile del 2007, durante il periodo elettorale.
Mio padre Mio padre èè un simpatizzante dellun simpatizzante dell’’ACN, partito che si oppone al PDP che, invece, ACN, partito che si oppone al PDP che, invece, 

èè attualmente al Governo. A volte vedevo mio padre andare alla seattualmente al Governo. A volte vedevo mio padre andare alla sede del de del 
partito, non molto distante da casa. Un giorno, alcune persone apartito, non molto distante da casa. Un giorno, alcune persone appartenenti ppartenenti 
alla confraternita alla confraternita AlutaAluta, hanno fatto irruzione in casa nostra., hanno fatto irruzione in casa nostra.

Infatti, dopo le elezioni del 14 aprile, vinte nuovamente dal PDP nonostante la 
denuncia di brogli elettorali, i partiti che concorrevano si sono scontrati e le 
confraternite, tra cui Aluta, si sono inserite nel conflitto, accrescendone 
esponenzialmente la violenza. Anche io ne sono rimasto coinvolto. 

Mi hanno picchiato e inferto dei tagli alle braccia, le cui cicaMi hanno picchiato e inferto dei tagli alle braccia, le cui cicatrici sono ancora trici sono ancora 
oggi ben visibili.oggi ben visibili. Un passante con la sua auto mi ha soccorso e portato in un 
ospedale dello stato del Benin, dove sono stato medicato e curato. 

Due giorni dopo, il 16 aprile, ho deciso di lasciare il mio paese. 

Fonte: Testimonianza raccolta dall’équipe INMP, Roma 14/10/2010



Fonte: http://robertodeficis.files.wordpress.com/2010/07/petrolio_nigeria_3.jpg



Nonostante questo immenso forziere di materie prime, il livello di povertil livello di povertàà nellnell’’area del Delta area del Delta 
del Niger, paradossalmente, del Niger, paradossalmente, èè pipiùù alto rispetto al resto della nazione; il tasso di alto rispetto al resto della nazione; il tasso di 
analfabetismo analfabetismo èè vicino al 50% e soltanto il 25% della popolazione può accedere vicino al 50% e soltanto il 25% della popolazione può accedere al al 
sistema sanitario. sistema sanitario. 

Oltre allo sfruttamento delle risorse, esiste un altro grave proOltre allo sfruttamento delle risorse, esiste un altro grave problema che ha un impatto blema che ha un impatto 
negativo sia per lnegativo sia per l’’ecosistema del Delta del Niger, sia per la popolazione: il cosidecosistema del Delta del Niger, sia per la popolazione: il cosiddetto detto gas gas 
flaringflaring (circa 70 milioni di tonnellate di anidride carbonica all(circa 70 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’’anno). Si tratta del gas anno). Si tratta del gas 
naturale estratto e bruciato in loco dalle compagnie petroliferenaturale estratto e bruciato in loco dalle compagnie petrolifere. . ÈÈ unun’’attivitattivitàà illegaleillegale.

A questo inquietante fenomeno si aggiungono le fuoriuscite di petrolio da oleodotti spesso le fuoriuscite di petrolio da oleodotti spesso 
obsoleti e lo scarico di rifiuti che hanno danneggiato non soltaobsoleti e lo scarico di rifiuti che hanno danneggiato non soltanto il suolo, ma anche la nto il suolo, ma anche la 
qualitqualitàà delldell’’acqua e dellacqua e dell’’aria. Pesca e agricoltura, attivitaria. Pesca e agricoltura, attivitàà a cui era dedita la popolazione a cui era dedita la popolazione 
del luogo, non sono pidel luogo, non sono piùù praticabili considerato lpraticabili considerato l’’alto inquinamento dellalto inquinamento dell’’habitathabitat. 

I rifiuti tossici e gli scarti di lavorazione hanno creato discaI rifiuti tossici e gli scarti di lavorazione hanno creato discariche a cielo aperto, che causano riche a cielo aperto, che causano 
epidemie diarroiche, tumori ai polmoni, malformazioni dei neonatepidemie diarroiche, tumori ai polmoni, malformazioni dei neonati, aborti spontaneii, aborti spontanei. 
Dalla fine degli anni Cinquanta, sono stati costruiti oltre 5mila chilometri di oleodotti 
dalla Shell e dalla sua sussidiaria Spdc.

Già nel corso degli anni ’60, si registravano le prime proteste contro lo sfruttamento 
indiscriminato della regione del Delta del Niger, ma solo nell’ultimo decennio del ‘900, le 
rivendicazioni non solo ecologiste hanno assunto toni più accesi. A contribuire alla 
nascita di un movimento volto alla tutela delle popolazioni del Delta fu la figura-simbolo 
di KenKen SaroSaro--WiwaWiwa. Rappresentò in particolare il popolo degli Ogoni attraverso la 
creazione del MOSOPMOSOP, i cui obiettivi sono la tutela dell’ecosistema del Delta e 
l’autodeterminazione, con mezzi non violenti, del popolo Ogoni. Per le sue attività e 
dimostrazioni di protesta, Saro-Wiwa fu impiccato nel 1994. 

Dopo l’omicidio, le proteste delle popolazioni sono continuate, sfociando nella nascita, nel 
2006, del Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger (MENDMEND), formazione che ha 
adottato una strategia violenta, con attentati agli oleodotti e rapimenti di personaggi 
legati alle compagnie petrolifere straniere operanti in Nigeria. Tra gli obiettivi a cui 
mirano vi è il trasferimento delle entrate dell’industria petrolifera nei fondi gestiti dalle 
comunità locali. In questo modo, i politici nazionali corrotti non avrebbero il totale 
controllo degli introiti dell’estrazione degli idrocarburi e il sistema delle tangenti 
ampiamente diffuso verrebbe ridimensionato. 

Fonte: Silvia Turrin, Afriche  n. 85 in http://www.missioni-africane.org/images/pagine/natura

/parchi/niger%2520river%2520p.jpg&imgrefurl=http://www.missioni-africane.org/  



Fonte: http://www.areadiservizioonline.it/public/wp-content/uploads/2009/06/gas-flare-01.jpg 



Il ricorso al rapimento dunque non Il ricorso al rapimento dunque non èè una una 
novitnovitàà da queste partida queste parti. Nel dicembre scorso, 
un lavoratore croato è stato sequestrato e 
liberato nel giro di pochi giorni. Anche allora Anche allora 
il motivo fu chiaro: il mancato rispetto degli il motivo fu chiaro: il mancato rispetto degli 
accordi con la accordi con la ShellShell relativi alle opere per il relativi alle opere per il 
miglioramento delle zone intorno alla miglioramento delle zone intorno alla 
struttura estrattiva. Da tre anni, molti piani struttura estrattiva. Da tre anni, molti piani 
di sviluppo sono rimasti bloccati. La di sviluppo sono rimasti bloccati. La 
richiesta dei miliziani autori dei rapimenti richiesta dei miliziani autori dei rapimenti èè
chiara: scuole e lavoro.chiara: scuole e lavoro. Tematiche care a 
gran parte degli Stati interessati alle attività
di upstream. Tra la Shell e la popolazione 
locale non corrono buoni rapporti. Il 
presidente Olusegun Obasanjo è impegnato 
in questi giorni nel tentativo di trovare una 
soluzione a tali contrasti.

Fonte: Alessandro Tirocchi in http://www.geopolitica.info/Notizia.asp%3Fnotizia2Bpetrolifere



Fonte: http://www.foxnews.com/images/229144/0_63_101006_nigeria2.jpg 



Amministrazione Amministrazione ObasanjoObasanjo--AtikuAtiku con la realizzazione del programma di riforme con la realizzazione del programma di riforme 
neoliberiste e di privatizzazione delle imprese statalineoliberiste e di privatizzazione delle imprese statali. È in particolare il 
vicepresidente ad essersi caratterizzato per la rigida applicazione dei 
programmi economici imposti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario 
Internazionale. Oggi dirige il National Council on Privatization ed ha già
concluso la prima fase del piano con il trasferimento a compagnie private 
nazionali ed estere di 14 società pubbliche.

La seconda fase, già avviata, riguarda la svendita di importanti aziende statali la svendita di importanti aziende statali 
e di infrastrutture del settore turistico, automobilistico ed ine di infrastrutture del settore turistico, automobilistico ed industriale e dustriale e 
della societdella societàà telefonica nazionale Niteltelefonica nazionale Nitel. Atiku Abubakar ha anche delineato 
la terza ed ultima fase del piano di privatizzazione, che riguarderpiano di privatizzazione, che riguarderàà il settore il settore 
energetico (pozzi petroliferi, oleodotti, raffinerie, ecc.) e laenergetico (pozzi petroliferi, oleodotti, raffinerie, ecc.) e la NationalNational ElectricElectric
Power Power AuthorityAuthority, l, l’’ente di produzione e distribuzione di elettricitente di produzione e distribuzione di elettricitàà. Nel 
febbraio 2001, il governo si è inoltre dotato di un gabinetto di consulenti 
per la programmazione di attività in grado di attrarre gli investimenti 
stranieri, specie nel settore petrolifero e del gas naturale. Il consiglio è
presieduto dal direttore generale della Deutsche Bank e conta sulla 
presenza dell’ex presidente della Banca Mondiale e dell’ex ministro 
britannico. Intanto l’implementazione delle riforme di stampo neoliberista riforme di stampo neoliberista 
ha giha giàà causato gravi conseguenze economiche e sociali, tra cui lcausato gravi conseguenze economiche e sociali, tra cui l’’espansione espansione 
del debito estero e delldel debito estero e dell’’inflazione che ha annullato il potere dinflazione che ha annullato il potere d’’acquisto dei acquisto dei 
salari. Oggi la Nigeria salari. Oggi la Nigeria èè una delle nazioni piuna delle nazioni piùù indebitate del mondo; il totale indebitate del mondo; il totale 
del debito estero ammonta a circa 34.000 milioni di dollari ed idel debito estero ammonta a circa 34.000 milioni di dollari ed il paese l paese 
spende annualmente tra i 400 e i 500 milioni di dollari per pagaspende annualmente tra i 400 e i 500 milioni di dollari per pagare gli re gli 
interessi sui debiti contratti. interessi sui debiti contratti. ÈÈ poi cresciuto rapidamente il numero dei poi cresciuto rapidamente il numero dei 
poveri e dei senza occupazione; oggi circa il 40% della popolazipoveri e dei senza occupazione; oggi circa il 40% della popolazione vive al one vive al 
di sotto dei livelli di sussistenza, il 70% non ha accesso a serdi sotto dei livelli di sussistenza, il 70% non ha accesso a servizi quali vizi quali 
acqua, elettricitacqua, elettricitàà, sanit, sanitàà di base, istruzione. Solo un adulto su due sa di base, istruzione. Solo un adulto su due sa 
leggere e scrivere; 2 bambini su 10 muoiono prima di aver compiuleggere e scrivere; 2 bambini su 10 muoiono prima di aver compiuto cinque to cinque 
anni e circa la metanni e circa la metàà della popolazione infantile soffre di gravi ritardi della della popolazione infantile soffre di gravi ritardi della 
crescita per cause legate alla malnutrizionecrescita per cause legate alla malnutrizione. Vittime sempre più spesso 
della tratta, i migranti finiscono a lavorare in gravi condizioni di 
sfruttamento nelle campagne, ad esercitare la prostituzione, a vivere in 
condizioni di semischiavitù come badanti, cameriere, ecc.

Fonte: Antonio Mazzeo,2003, Italiani in Nigeria, in http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ecomancina.com/images/

eni.jpg&imgrefurl=http://www.ecomancina.com/documenti/nigeria.htm&usg  



Fonte: http://www.asud.net/it/news/7-mondo/589-nigeria-la-guerr-si-estende-ad-altri-territori-centinaia-di-civili-uccisi.html



I proventi petroliferi finiscono nelle casse dello stato, e I proventi petroliferi finiscono nelle casse dello stato, e 
da qui nelle tasche delle cricche politicoda qui nelle tasche delle cricche politico--militari che militari che 
controllano la zona, senza che la popolazione veda un controllano la zona, senza che la popolazione veda un 
soldosoldo: prova ne è il fatto che i 20 milioni di abitanti 
della zona hanno un reddito pro capite di appena 100 
dollari l’anno. La battaglia contro la corruzione 
lanciata l’anno scorso dal presidente Obasanjo ha 
portato qualche frutto, ma la situazione resta grave: 
il livello di disoccupazione non il livello di disoccupazione non èè sceso e la qualitsceso e la qualitàà dei dei 
servizi servizi èè pessima, nonostante lo stato nigeriano pessima, nonostante lo stato nigeriano 
abbia ricavato complessivamente piabbia ricavato complessivamente piùù di 320 miliardi di 320 miliardi 
di dollari dal commercio petroliferodi dollari dal commercio petrolifero. Mentre un 
recente studio commissionato dalla recente studio commissionato dalla ShellShell ha appurato ha appurato 
che il livello di violenza che si registra nella zona del che il livello di violenza che si registra nella zona del 
delta del Niger delta del Niger èè pari a quello di pari a quello di CeceniaCecenia e Colombiae Colombia.

Fonte: Matteo Fagotto in http://it.peacereporter.net/upload/immagini/img1/africa/nigeria/2006/gen-mar/060120poveri_delta_niger
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Delta Delta OilOil’’s Dirty s Dirty 
Business Business –– 2006  2006  

Yorgos Avgeropoulos, Yorgos Avgeropoulos, 
SmallSmall PlanetPlanet, ERT, ERT



La scorsa settimana, la Nigeria ha lanciato la sua piLa scorsa settimana, la Nigeria ha lanciato la sua piùù grande campagna militare degli ultimi grande campagna militare degli ultimi 
anni nel delta, bombardando dal cielo e dal mare i campi dei milanni nel delta, bombardando dal cielo e dal mare i campi dei militanti vicino alla cittitanti vicino alla cittàà di di 
WarriWarri, prima di inviare centinaia di soldati per tentare di eliminare, prima di inviare centinaia di soldati per tentare di eliminare i militanti dalle i militanti dalle 
comunitcomunitàà locali. locali. 

Il portavoce del MEND, Il portavoce del MEND, JomoJomo GbomoGbomo, ha denunciato , ha denunciato ““ll’’uso sconsiderato e irresponsabile uso sconsiderato e irresponsabile 
delldell’’arsenale aereo contro donne, bambini, anziani indifesi e personearsenale aereo contro donne, bambini, anziani indifesi e persone troppo malate per troppo malate per 
fuggirefuggire””. Il ministro del Petrolio . Il ministro del Petrolio OdeinOdein AjumogobiaAjumogobia ha detto ieri ai giornalisti che il ha detto ieri ai giornalisti che il 
governo sta facendo il possibile per minimizzare la perdita di vgoverno sta facendo il possibile per minimizzare la perdita di vite.ite. Numerose abitazioni 
sarebbero state incendiate e distrutte dai militari, migliaia di persone costrette a lasciare 
le proprie comunità che permangono nascoste nella foresta senza accesso all’assistenza 
medica e al cibo. 

Intanto i maggiori rappresentanti della nazione Ijaw continuano a lanciare appelli al 
Presidente chiedendo a gran voce di fermare l’attacco dei militari. Cynthia Whyte, 
portavoce del JRC , che comprende il MEND, la Martyrs Brigade e il RNDPVF, ha detto in 
un’intervista che gli eventi delle ultime settimane sono serviti a dimostrare che la Nigeria 
è un paese governato da leader folli, che non hanno alcuna considerazione per la 
popolazione civile. Il Governo del Biafra in esilio condanna la recente e ancora in Il Governo del Biafra in esilio condanna la recente e ancora in corso corso 
spedizione militare della Forze Armate della Nigeria nella regiospedizione militare della Forze Armate della Nigeria nella regione del delta del Niger. ne del delta del Niger. 
Dalla fine della guerra tra Biafra e Nigeria nel 1970, il governDalla fine della guerra tra Biafra e Nigeria nel 1970, il governo nigeriano ha continuato o nigeriano ha continuato 
sistematicamente ad uccidere uomini innocenti, donne e bambini dsistematicamente ad uccidere uomini innocenti, donne e bambini del Biafra e a el Biafra e a 
saccheggiare cittsaccheggiare cittàà e villaggi, utilizzando le proprie forze armate. e villaggi, utilizzando le proprie forze armate. 

Non solo è lo Stato della Nigeria che ha sequestrato queste risorse ai loro legittimi 
proprietari, ma anche i militari Nigeriani e le oligarchie politiche hanno utilizzato 
l’enorme flusso di denaro derivanti per accumulare enormi ricchezze per sé, mentre il 
legittimi proprietari dei terreni e delle risorse sono stati condannati ad una vita di 
povertà, miseria, squallore, e privazione. Per aggiungere dolore all’ingiustizia, ciò che è
terribile è che il tesoro saccheggiato dalle oligarchie politiche viene utilizzato per 
sviluppare altre parti della Nigeria, tralasciando il delta del Niger, La regione del Biafra; 
tutto calcolato, a danno del delta del Niger e del Biafra. 

Si tratta di un problema di giustizia. Restituiscano la terra, iSi tratta di un problema di giustizia. Restituiscano la terra, i minerali e le risorse idriche ai minerali e le risorse idriche ai 
legittimi proprietari e il problema Delta del Niger si concluderlegittimi proprietari e il problema Delta del Niger si concluderàà in tempi molto brevi.in tempi molto brevi.

Fonte: Edo Dominaci in  http://www.asud.net/it/news/7-mondo/589-nigeria-la-guerr-si-estende-ad-altri-territori-centinaia-di-civili-uccisi.html 



Fonte: http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/596E3D3A4F3A220EC12570C900320336/$file/IDP_Nigeria_full.jpg



Fonte: http://www.unhcr.org/3dee2cb00.html 

Oru



Fonte: http://www.portametronia.it/wp-content/uploads/2008/02/nigeria-carta.gif



People fleeing in 2000 and 2001 from clashes in Kaduna, People fleeing in 2000 and 2001 from clashes in Kaduna, BauchiBauchi, , TarabaTaraba, and , and NasarawaNasarawa states states 
may havemay have inadvertently contributed to creating an atmosphere of fear amoninadvertently contributed to creating an atmosphere of fear among inhabitants of g inhabitants of 
Plateau State by testifying to the atrocities they had left behiPlateau State by testifying to the atrocities they had left behind, some of which were still nd, some of which were still 
continuing. The increase in the population in continuing. The increase in the population in JosJos, in particular, also created an increase in , in particular, also created an increase in 
economic pressures, leading in turn to the scarcity of some goodeconomic pressures, leading in turn to the scarcity of some goods and increase in prices. s and increase in prices. 
Resources became stretched, and tensions began to rise. Plateau Resources became stretched, and tensions began to rise. Plateau State, including its capital State, including its capital 
JosJos, is inhabited by both Christians and Muslims. Christians are in, is inhabited by both Christians and Muslims. Christians are in the majority, with Muslims the majority, with Muslims 
constituting a significant minorityconstituting a significant minority. It is home to several ethnic groups, which fall into two 
broad categories: those who consider themselves those who consider themselves ““indigenesindigenes”” or original inhabitants of the or original inhabitants of the 
areaarea––among them the among them the BiromBirom, the , the AfizereAfizere and the and the AnagutaAnaguta––and those who are termed and those who are termed ““nonnon--
indigenesindigenes”” or or ““settlers,settlers,”” composed in large part of Hausa (the majority ethnic group in composed in large part of Hausa (the majority ethnic group in 
northern Nigeria), but also of southern Igbo, Yoruba and other enorthern Nigeria), but also of southern Igbo, Yoruba and other ethnic groups. Some of the thnic groups. Some of the 
““settlers,settlers,”” notably the Hausa, have been living in the area for several gennotably the Hausa, have been living in the area for several generations. Neither erations. Neither 
the the ““indigenesindigenes”” nor the nor the ““settlerssettlers”” are monolithic in religious terms, but Christianity tends to are monolithic in religious terms, but Christianity tends to 
be the dominant religion among the indigenes, while Islam is thebe the dominant religion among the indigenes, while Islam is the dominant religion among dominant religion among 
the settlers. The strain between the settlers. The strain between ““indigenesindigenes”” and and ““nonnon--indigenesindigenes”” has been most visible in has been most visible in JosJos
in the competition for political postsin the competition for political posts. In 1994, there were the first signs of violence and 
attacks on religious institutions following the appointment of a Muslim as sole administrator 
of Jos North local government area. There were tensions over other public appointments in 
1996 and again in 1998. The case, which contributed most directly to the outbreak of 
hostilities in September 2001, was the appointment of the poverty eradication coordinator in 
Jos North in August, a few weeks before the crisis. The appointment of Mukhtar Muhammad, 
a Hausa, was controversial: in December 1998, during the transition to civilian rule, he had 
been forced to stand down as chairman of the newlyelected Jos North local government after 
he was accused of falsifying his credentials. His subsequent appointment to the coveted post 
of poverty eradication coordinator was seen by some as a provocation and was strongly 
opposed by Christian groups. Tensions were further inflamed by leaflets which began 
circulating in the name of an organization called Hausa-Fulani Youths (Under 25), which 
contained explicit threats towards “indigenes”. Anonymous leaflets propagating the 
extension of Sharia law in Plateau State were also circulated.

Fonte:Fonte:http://www.hrw.org/node/76878 



What little coverage there was prior to September 11 
had tended to portray the violence in Josthe violence in Jos as a 
religious conflict, with Christians and Muslims 
attacking each other because of their faith. In reality, 
the conflict was more political and economic than the conflict was more political and economic than 
religious. It stemmed from a longstanding battle for religious. It stemmed from a longstanding battle for 
control of political power and economic rivalrycontrol of political power and economic rivalry
between different ethnic groups and between those 
labeled "indigenous" or "non-indigenous" 
inhabitants of the area. As grievances built up over 
time, appeal to religious sentiments was used by appeal to religious sentiments was used by 
both sides to manipulate popular emotions and both sides to manipulate popular emotions and 
eventually to inflame the situation to a level where it eventually to inflame the situation to a level where it 
could no longer be controlledcould no longer be controlled. Christians and 
Muslims, "indigenes" and "non-indigenes," became 
both perpetrators and victims.

Fonte:http://www.hrw.org/en/node/76864/section/2 



The government has not only failed to ensure that its security The government has not only failed to ensure that its security 
forces effectively protect civilians, but also that the police forces effectively protect civilians, but also that the police 
arrest, investigate and prosecute those guilty of murder and arrest, investigate and prosecute those guilty of murder and 
other crimes in relation to the violence. other crimes in relation to the violence. Security forces have Security forces have 
too often failed to offer any real protection to civilians too often failed to offer any real protection to civilians 
threatened either by organized armed ethnicthreatened either by organized armed ethnic--political militia, or political militia, or 
by "sea pirates," those engaged in armed robbery for purely by "sea pirates," those engaged in armed robbery for purely 
criminal gain. Both cases, they asserted that the attacking criminal gain. Both cases, they asserted that the attacking 
group group –– whether Ijaw or Itsekiri whether Ijaw or Itsekiri –– had paid the soldiers to leave had paid the soldiers to leave 
and allow free rein to the aggressorsand allow free rein to the aggressors. Ijaw leaders, meanwhile, 
accuse the security forces of bias, of giving tacit or even active 
support to the Itsekiri militia. Soldiers and mobile police Soldiers and mobile police 
deployed anywhere in Nigeria, especially in emergency deployed anywhere in Nigeria, especially in emergency 
situations, routinely extort money from passing motorists, situations, routinely extort money from passing motorists, 
commercial vehicles, and motorbike taxi drivers (okadas); and commercial vehicles, and motorbike taxi drivers (okadas); and 
often beat those who cannot or will not pay or force them to do often beat those who cannot or will not pay or force them to do 
frog jumps or other humiliating activitiesfrog jumps or other humiliating activities. These practices are 
carried out openly, without attempting to conceal them from 
passing journalists or human rights researchers. Sometimes, 
those who do not pay are simply shot dead. The same is true in 
the creeks of the mangrove forest areas.

Fonte:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=printdoc&amp;docid=402f6e7d4



Il rifugiato Il rifugiato èè colui che temendo a ragione di colui che temendo a ragione di 
essere perseguitato per motivi di razza, essere perseguitato per motivi di razza, 
religione, nazionalitreligione, nazionalitàà, appartenenza ad un , appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o per le sue determinato gruppo sociale o per le sue 
opinioni politiche, si trova fuori del Paese di opinioni politiche, si trova fuori del Paese di 
cui cui èè cittadino e non può o non vuole, a cittadino e non può o non vuole, a 
causa di questo timore, avvalersi della causa di questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese; oppure che, non protezione di questo Paese; oppure che, non 
avendo cittadinanza e trovandosi fuori del avendo cittadinanza e trovandosi fuori del 
Paese in cui aveva residenza abituale a Paese in cui aveva residenza abituale a 
seguito di tali avvenimenti, non può o non seguito di tali avvenimenti, non può o non 
vuole tornarvi per il timore di cui sopravuole tornarvi per il timore di cui sopra..

Fonte:  Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati

in http://www.unhcr.it/news/dir/13/convenzione-di-ginevra.html



Estendere la categoria di  Estendere la categoria di  
““rifugiatorifugiato”” anche a chi anche a chi èè

costretto a fuggire a causa di costretto a fuggire a causa di 
disastri ecologici e gravi  disastri ecologici e gravi  

privazioni di autodeterminazione privazioni di autodeterminazione 
causate da attivitcausate da attivitàà dei PS dei PS ……



GRAZIEGRAZIE


