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Aree di crisi 

 

NIGERIA  

Situata in Africa occidentale, la Nigeria confina a nord con il Niger, a nord-est con il Ciad, 
ad est con il Camerun, ad ovest con il Benin ed è bagnata a sud dal Golfo di Guinea. La Nigeria è il 
paese più popoloso dell’Africa e la seconda maggiore economia del continente, soprattutto grazie al 
petrolio, che rappresenta la base dell’attività economica del Paese e che è anche stato causa di 
instabilità e tensioni politiche. Dopo l’indipendenza, raggiunta nel 1960, e dopo 16 anni di governo 
militare, nel 1999 è stata adottata la Costituzione ed è stato varato il primo governo civile. 
Nonostante le tensioni continue, le irregolarità e le violenze che hanno contraddistinto la vita 
politica nigeriana in questi anni, con le elezioni del 2007 è avvenuto il primo trasferimento di potere 
tra due governi civili nella storia del paese. 
 

Capitale Abuja 

Superficie 923.768 kmq 

Popolazione 149.229.090 ab. (stima luglio 2009) 

Densità 167,5 ab. Pro kmq 

Popolazione 
urbana 

48% (stima 2009) 

Composizione 
etnica 

In Nigeria ci sono oltre 250 gruppi etnici, tra i quali i più popolosi ed influenti 
sono: Hausa and Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 
4%, Ibibio 3,5%, Tiv 2,5% 

Età 0-14 anni 41,5%; 15-64 anni 55,5%; 65 anni e oltre 3,1% (stima 2009) 

Mortalità 
infantile  

94,35/1,000 nati (stima 2009) 

Speranza di vita (in anni) M 46,16 - F 47,76 (stima 2009) 
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Lingue Inglese (ufficiale), Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani 

Religione Musulmani 50%, Cristiani 40%, credenze tradizionali 10% 

Ordinamento Repubblica federale 

Capo di Stato Umaru Musa Yar’Adua 

Economia PIL 214,4 mld $ USA (stima 2008); PIL pro capite 2.300 $ USA (stima 2008) 

Moneta Naira (100 kobo) 

Debito estero 8.318 mld $ USA (stima dicembre 2008) 

Aiuti dall'estero  6.437 mld $ USA (2005) 

Disoccupazione  4,9% (2007) 

Inflazione  11,6% (stima 2008) 

Membro di  CEDEAO, Commonwealth, OCI, ONU, OPEC, UA e WTO, associato UE 

 
Fonti: Istituto geografico De Agostini, Calendario Atlante De Agostini, 2006, Novara; www.cia.gov 
 
 
Quadro del conflitto 

L’Africa è la zona maggiormente interessata da conflitti interni con attori non statali. La 
Nigeria è il secondo paese con il numero maggiore di scontri di questo tipo (15 conflitti) scoppiati 
tra il 2002 e il 2006, superata solo dalla Somalia, con 24. 

Il generale a riposo Olusegun Obasanjo, capo di stato militare dal 1976 al 1979, prigioniero 
di coscienza dal 1995 al 1998, è stato insignito della carica di presidente il 19 maggio 1999. Nel 
mese di gennaio del 1999 si sono tenute le elezioni per l’assemblea di stato e di governo, seguite in 
febbraio dalle elezioni per l’assemblea nazionale e quelle presidenziali. Da allora, si sono effettuati 
ulteriori passi per la “transizione a un governo civile” da parte del governo militare allora 
presieduto dal generale Abdulsalami Abubakar, dopo la morte del generale Sani Abacha avvenuta 
nel giugno 1998. 

In Nigeria, violenti scontri hanno causato centinaia di vittime e decine di migliaia di sfollati. 
Alcuni scontri, specialmente quelli di Kaduna, Kano, e Jos, sono stati causati dalle tensioni tra 
cristiani e musulmani. A Kaduna gli scontri scatenati dal concorso di Miss Mondo hanno causato, 
secondo la Croce Rossa, almeno 250 morti, 1.250 feriti e 11.000 sfollati.  

Le attrezzature per l’estrazione del petrolio e del gas nell’area del Delta del Niger, il cui 
sottosuolo è ricchissimo di queste risorse, sono state spesso danneggiate deliberatamente da gruppi 
di giovani delle comunità del Delta della Nigeria che reclamano una parte degli introiti dalla vendita 
del petrolio, un miglioramento nell’assistenza o un indennizzo per i danni ambientali causati dalle 
compagnie petrolifere. Si sono ricevute notizie di casi di uso eccessivo della forza, che hanno 
causato diverse morti, da parte delle forze di sicurezza, in risposta alle proteste contro le attività 
della compagnia petrolifera e contro i furti dai tubi del petrolio. Nel Delta del Niger le forze di 
sicurezza hanno commesso violazioni dei diritti umani. A febbraio 2005 la principale regione 
petrolifera nigeriana è tornata ad essere il teatro di uno spaventoso massacro ai danni della 
popolazione civile, massacro condotto non dai miliziani o dalle gang armate che infestano la zona, 
ma dalle forze di polizia locali. Testimonianze citate dalla Reuters parlano di almeno 30 morti tra i 
civili in un’operazione che, invece di stanare i miliziani, si sarebbe risolta in una gigantesca caccia 
all’uomo che ha distrutto il villaggio di Odiama. Le prime testimonianze sono arrivate dalla 
popolazione locale, che ha parlato di almeno 50 case distrutte e 30 morti tra i civili. Negli anni tra il 
2005 e il 2006 nel contesto del conflitto nel Delta del Niger ha fatto la propria comparsa il 
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Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger, gruppo militante caratterizzato da 
un’organizzazione forte e da obiettivi precisi, quali la liberazione della regione dalle multinazionali 
straniere e il controllo delle ricchezze del sottosuolo da parte delle popolazioni native considerate 
legittime. In questo contesto vengono tuttora portati a compimento attacchi di guerriglia di varia 
natura tra i quali distruzione di oleodotti e sequestri di personale di compagnie petrolifere. 

In vista delle elezioni politiche del 2007 la violenza politica è aumentata. Diversi candidati a 
cariche politiche sono stati attaccati durante le primarie e fonti hanno riferito che almeno quattro di 
essi sono stati uccisi. Il clima politico è stato caratterizzato da violenza diffusa portando ad assassini 
politici e scontri violenti tra i sostenitori dei diversi candidati durante le elezioni primarie, in 
particolare all’interno del Partito democratico del popolo. Il governo non ha saputo prendere 
provvedimenti efficaci nella gestione della violenza né per affrontare il ruolo dei politici che 
l’hanno fomentata. Le indagini della polizia e gli arresti che hanno fatto seguito ad alcuni omicidi e 
alla violenza politica sono stati criticati come politicamente motivati. È stato riportato inoltre che 
gruppi armati del Delta stessero stringendo legami con politici in vista delle elezioni dell’aprile 
2007, suscitando timori per un aumento della violenza. Organizzazioni non governative hanno 
riferito che decine di persone erano morte nel corso delle violenze di matrice politica e diverse 
elezioni primarie sono state rinviate quale conseguenza della violenza. Le violenze hanno coinvolto 
candidati, simpatizzanti, funzionari e normali cittadini ed avrebbero provocato la morte di almeno 
200 persone. Inoltre, si sono verificati episodi di vessazioni ed intimidazioni nei confronti di 
giornalisti ed elettori. In alcuni casi, tali violenze sono avvenute per conto di candidati alle elezioni 
che hanno utilizzato gruppi armati per attaccare i loro avversari. Le missioni di osservazione 
elettorale inviate sul posto hanno riscontrato gravi irregolarità e il mancato rispetto degli standard 
internazionali fondamentali in materia elettorale. Per queste ragioni, alcune organizzazioni locali 
hanno dichiarato di non poter considerare attendibili tali elezioni. Inoltre, alcuni governatori e 
deputati sono stati rimossi e la corruzione dilaga all’interno del panorama politico nigeriano. 

La sicurezza nell’area del delta del Niger è ancora peggiorata, dal momento che continuano 
gli attacchi agli impianti ed alle condutture, così come proseguono i rapimenti di lavoratori stranieri 
del settore petrolifero a scopo di riscatto. Tutte queste violenze provocano un continuo 
impoverimento della popolazione, dal momento che essa non può beneficiare degli introiti legati 
all’esportazione di petrolio e che lo sviluppo della zona è contrastato dalla militarizzazione e dai 
continui scontri. Inoltre, continua anche la violenza contro i musulmani nel nord e nel sud della città 
di Onitsha, scontri che hanno causato la morte di oltre 100 persone. 

Nel settembre 2008 il Movimento per l’Emancipazione del Delta del Niger, dopo ripetuti 
attacchi ad installazioni petrolifere con bombe a mano e dinamite, ha minacciato di aumentare gli 
scontri anche fuori dalla zona colpita, Rivers State, e ha dichiarato di voler intraprendere una guerra 
contro il petrolio in seguito agli attacchi militari subiti. 

Il flusso di armi è risultato di fatto privo di controllo, alimentato dai cospicui proventi 
derivanti dal furto di petrolio. Le armi sono state impiegate dalle milizie armate durante scontri con 
le forze di sicurezza, in dispute inter-comunitarie e per attività criminali. Nel corso dell'anno, decine 
di lavoratori petroliferi e loro parenti, bambini compresi, sono stati rapiti da gruppi e bande armate; 
anche i pozzi petroliferi hanno subito attacchi. 

Il 28 novembre 2008 la città di Jos, nello stato di Plateau, centro Nigeria, e’ stata teatro di 
violenza tra i due maggiori gruppi religiosi che dividono il paese: musulmani e cristiani. La 
violenza e’ esplosa dopo che il partito governativo, il PDP, e’ stato dichiarato vincitore delle 
elezioni tenutesi, dopo dieci anni, nello stato di cui Jos e’ capitale. Il PDP e’ percepito come un 
partito a prevalenza cristiana e l’accusa di brogli ha scatenato la reazione da parte del partito di 
opposizione All Nigeria People’s Party, considerato in Plateau di maggioranza musulmana: gli 
scontri hanno quindi assunto subito il carattere di attacchi fra diverse fazioni religiose. 
      Secondo le autorità, durante gli scontri almeno 400 persone sono decedute, ma le stime non 
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vengono ritenute attendibili visti i precedenti. Moschee e chiese sono state date alle fiamme, mentre 
la popolazione in fuga cercava riparo presso ospedali e stazioni di polizia. 
Nel terzo giorno di violenza e’ stato dichiarato lo stato di emergenza e il coprifiuoco in seguito 
all’intervento dell’esercito. A parte l’accusa di brogli, non del tutto infondata visti i precedenti delle 
elezioni presidenziali, l’esercito e la polizia sostengono la presenza di ingerenze straniere dai vicini 
Chad e Niger per destabilizzare il paese. La realta’ pero’ sembra essere sempre la stessa: come gia’ 
avvenne nel 2001 a Jos quando morirono piu’ di mille persone, e come in occasione di precedenti 
scontri, sembrano essere piu’ le ragioni politiche e finaziarie ad animare questi scontri. Le enormi 
rendite connesse al petrolio e al gas naturale rendono appetibili i posti politici e la rivalita’ etnica e 
religiosa diventa un pretesto per destabilizzare il paese. 

 
 
Fonti: SIPRI, Yearbook 2008, pag. 79; IISS, The Military Balance 2007, pag. 256; www.amnesty.it; www.hrw.org; 
www.corriere.it; www.bbc.co.uk; www.adnkronos.com; http://it.reuters.com; www.repubblica.it; www.peacelink.it; 
www.informazione.it 
 
 
Vittime 
 

Il numero delle vittime delle violenze nigeriane è molto difficile da quantificare, in quanto si 
tratta spesso di singoli casi che si susseguono nel tempo e che possono provocare dalle decine alle 
migliaia di morti. Ad esempio, in un caso in cui l’esercito è intervenuto per fermare degli scontri tra 
bande rivali sono morte ben 2.000 persone. Ad ogni modo, dal 1993 si stimano oltre 15.000 le 
vittime del conflitto.  
 
Fonti: www.peacereporter.net 

 
Rifugiati  
 

Per quanto riguarda gli sfollati interni nigeriani, causati dagli scontri tra musulmani e 
cristiani iniziati dopo l’elezione del presidente Obasanjo nel 1999, il loro numero è difficile da 
determinare, anche perché sono per lo più spostamenti di breve periodo. 

Secondo i dati dell’UNHCR del giugno 2009, riguardanti l’anno precedente, in Nigeria 
erano presenti 10.124 rifugiati e c’erano ancora 1.218 richieste di asilo in sospeso. Tali rifugiati 
sono per la maggior parte provenienti dalla Liberia e dalla Sierra Leone. Inoltre, solo due persone 
rifugiatesi in Nigeria sono riuscite a tornare a casa durante l’anno. 

Secondo gli stessi dati, i rifugiati nigeriani all’estero e le persone in condizione simile 
sarebbero 14.169; inoltre, altre 10.474 richieste sarebbero ancora in sospeso. Sempre secondo questi 
dati, la maggior parte dei rifugiati nigeriani cerca protezione in Europa, in particolare in Italia, 
Irlanda e Regno Unito, anche se molti sono anche i rifugiati che scappano in Sudafrica. Altri Paesi 
extraeuropei verso cui si rivolgono le richieste di asilo dei nigeriani sono il Canada, la Costa 
d’Avorio, il Marocco e la Repubblica di Corea. Anche in questo caso solo due persone sono riuscite 
a tornare in Nigeria durante l’anno. 
 
Fonti: www.unhcr.it www.cia.gov 
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Diritti Umani  
 

Nell’area del Delta del Niger, i gruppi di vigilanza si sono resi responsabili di detenzioni 
illegali, atti di violenza, tortura, distruzioni di abitazioni e omicidi. Inoltre, i miliziani hanno rapito 
lavoratori del settore petrolifero ed attaccato diverse installazioni. In alcuni stati del nord della 
Nigeria alcune milizie volontarie a favore dell’applicazione della sharia, conosciute anche come 
Hizba, hanno consegnato i presunti trasgressori del nuovo codice penale prima alla polizia e in 
seguito direttamente ai nuovi tribunali della sharia. La loro posizione legale e il loro rapporto con i 
tribunali è rimasto poco chiaro.  

Nel sud-ovest della Nigeria il Congresso degli Oodua, un’organizzazione a favore degli 
interessi etnici degli yoruba, è stata dichiarata illegale in aprile 2001, dopo che alcuni suoi membri 
sono stati accusati di aver fomentato atti di violenza che hanno causato decine di morti, la maggior 
parte dei quali provenienti dal nord e agenti di polizia. Nel sud-est alcuni governi statali della 
federazione avrebbero appoggiato le attività dei gruppi di vigilanza nella lotta al crimine. 

Il nuovo codice penale della sharia permette alle corti della sharia di imporre condanne a 
morte anche per quei casi per i quali in precedenza non erano previste pene gravi. Secondo i “vecchi 
codici penali” degli Stati della Nigeria settentrionale e anche per il Codice penale federale, 
applicabile negli Stati del sud del paese, i processi che possono portare alla pena capitale devono 
essere tenuti solo dall’Alta Corte dello Stato. Con il nuovo codice della sharia, la situazione è 
completamente mutata. Il nuovo codice penale della sharia e il Codice di procedura penale della 
sharia violano molti trattati internazionali ratificati dalla Nigeria, tra cui la Convenzione contro la 
tortura e altri trattamenti crudeli e degradanti delle Nazioni Unite e il Patto internazionale sui diritti 
civili e politici.  

Le nuove leggi applicabili ai musulmani nel nord della Nigeria hanno introdotto punizioni 
crudeli, inumane o degradanti, comprese l’amputazione degli arti e la fustigazione per reati come il 
consumo di alcolici. Molte vittime di queste punizioni provenivano da uno strato sociale 
economicamente svantaggiato, con un livello di istruzione basso se non nullo e non erano a 
conoscenza dei loro diritti di rappresentanza legale e di appello. Le clausole riguardanti la 
protezione dei minori contenute nel codice penale per la Nigeria settentrionale non sono presenti nei 
nuovi codici penali.  

Secondo il Rapporto 2009 di Amnesty International, nell’anno precedente tre su cinque 
reclusi nelle carceri nigeriane non avevano avuto un processo. Molti erano in attesa di processo da 
anni in condizioni spaventose. Pochi potevano permettersi un avvocato e il Consiglio per 
l'assistenza legale, sovvenzionato dal governo, disponeva soltanto di 19 avvocati per l'intero Paese. 

Ad esempio, a fine anno Patrick Okoroafor era ancora incarcerato nella prigione di Aba, 
Stato di Abia, nonostante una sentenza dell'Alta Corte del 18 ottobre 2001 avesse decretato come 
illegale e nulla la sentenza di morte pronunciata nei suoi confronti. Egli aveva 16 anni quando fu 
condannato a morte da un Tribunale per le rapine e le armi da fuoco nel maggio 1997. Non ha avuto 
diritto di appello e ha affermato di essere stato torturato mentre era in custodia di polizia. 

Secondo le informazioni di Amnesty International, si stima che a fine dell’anno 2008 
fossero almeno 735 i prigionieri nel braccio della morte, comprese 11 donne. Centinaia di essi non 
avevano avuto un equo processo. All'incirca 140 si trovavano nel braccio della morte da oltre 10 
anni; alcuni da più di 20. Un'ottantina non avevano mai avuto un ricorso in appello in quanto erano 
stati condannati a morte prima del 1999 da un Tribunale per le rapine e le armi da fuoco che negava 
agli imputati il diritto di presentare appello. Circa 40 avevano meno di 18 anni all'epoca del reato e 
non avrebbero dovuto essere stati condannati a morte. 

Non sono state ufficialmente riportate esecuzioni, tuttavia, secondo alcune testimonianze, 
nel corso dell’anno sono state pronunciate almeno 20 sentenze capitali. In un rapporto pubblicato a 
gennaio 2006 il Relatore speciale delle NU sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie ha 
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sottolineato tre preoccupazioni principali concernenti la pena di morte. Ha osservato diffuse 
irregolarità procedurali, tra cui l’uso della tortura da parte della polizia per estorcere confessioni e la 
mancanza di rappresentanza legale nei casi che prevedono la pena capitale. Ha criticato le 
condizioni del braccio della morte ed ha anche criticato l’imposizione della lapidazione per 
adulterio o sodomia in 12 Stati. A gennaio 2006 il governo federale ha annunciato un’iniziativa 
finalizzata a velocizzare il processo o il rilascio incondizionato di circa 25.000 detenuti su una 
popolazione carceraria che il governo stima di 45.000 unità. Tuttavia a fine 2006 non era ancora 
visibile alcun risultato concreto.  

Si stima che oltre la metà della popolazione carceraria sia in attesa di processo e si calcola 
che la media del periodo pre-processuale sia di almeno cinque anni, con molte persone trattenute in 
carcere per 10 anni e più senza giungere al processo. Nel 2007 la Commissione presidenziale per la 
riforma dell’amministrazione della giustizia ha richiesto una moratoria delle esecuzioni capitali, 
finché il sistema giudiziario nigeriano non risulti capace di assicurare processi equi agli accusati di 
reati punibili con la pena di morte. Inoltre, il governo ha dichiarato di aver concesso un’amnistia ai 
prigionieri dai 70 anni in su presenti nel braccio della morte da oltre 10 anni, ma non c’è la certezza 
che la loro liberazione sia avvenuta. Il sistema giudiziario è caratterizzato da grandi ritardi e gravi 
mancanze ed il sovraffollamento nelle carceri è causa di condizioni di vita malsane. 

Dal ritorno della legge civile non si sono avute indagini indipendenti sulle denunce di uso 
eccessivo della forza o su esecuzioni extragiudiziali legate ai suddetti episodi e nemmeno riguardo 
altri omicidi commessi dalle forze di sicurezza. La Commissione investigativa sulle violazioni dei 
diritti umani, conosciuta come Pannello di Oputa, ha continuato a raccogliere testimonianze 
riguardanti le violazioni dei diritti umani avvenute tra il 1966 e il ritorno dell’amministrazione 
civile del maggio 1999, comprese quelle avvenute durante la guerra civile dal 1967 al 1970. 
Nonostante il presidente Olusegun Obasanjo sia apparso varie volte di fronte alla Commissione, 
alcuni ex capi militari si sono ripetutamente rifiutati di rispondere alle convocazioni della 
Commissione stessa, che tentava di indagare sui casi più gravi. 

Anche nell’ultimo anno sono continuate esecuzioni extragiudiziali ad opera delle forze di 
polizia. L'ONG LEDAP (Legal Defence and Assistance Project) ha calcolato che nel 2007 almeno 
241 persone erano state vittime di esecuzioni extragiudiziali per mano di agenti statali. Scontri 
etnici e religiosi, violazioni dei diritti umani, soprattutto nell’area del Delta del Niger, proseguono 
in un clima di quasi totale impunità. Secondo alcune stime, la polizia avrebbe provocato la morte di 
8.000 persone in otto anni. Le violenze sono ulteriormente aumentate successivamente allo 
svolgimento delle elezioni: scontri tra bande rivali e successivi interventi delle forze militari 
nigeriane hanno provocato diverse decine di morti. 

Per quanto riguarda la pena di morte, nella fine del 2008 erano almeno 735 i prigionieri nel 
braccio della morte, comprese 11 donne. Centinaia di essi non avevano avuto un equo processo. 
All'incirca 140 si trovavano nel braccio della morte da oltre 10 anni; alcuni da più di 20. 
Un'ottantina non avevano mai avuto un ricorso in appello in quanto erano stati condannati a morte 
prima del 1999 da un Tribunale per le rapine e le armi da fuoco che negava agli imputati il diritto di 
presentare appello. Circa 40 avevano meno di 18 anni all'epoca del reato e non avrebbero dovuto 
essere stati condannati a morte. 

Dilaga anche la violenza contro le donne, sia in forma di violenza domestica, sia di violenza 
sessuale, commessa anche da funzionari governativi. Particolarmente gravi sono anche violazioni 
dei diritti umani nei confronti di donne ed uomini considerati omosessuali, che sono stati costretti a 
scappare o arrestati con l’accusa di aver commesso atti indecenti. 

Anche difensori dei diritti umani e giornalisti critici del governo sono stati vittime di 
intimidazioni ed arresti arbitrari, soprattutto a livello locale. Oltre a distruzione di uffici televisivi e 
minacce, risulta anche qualche caso di pestaggio nei confronti di giornalisti ed attivisti. Secondo il 
Rapporto 2009 di Amnesty International, almeno due giornalisti sono stati uccisi in circostanze 
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sospette e, nel Delta del Niger, si sono verificati tre episodi in cui giornalisti esteri o cineoperatori 
sono stati arrestati dall'SSS (Servizio di sicurezza di Stato) e detenuti prima di essere rilasciati senza 
accusa dopo alcuni giorni. 
Fonti: www.amnesty.it; www.hrw.org; www.peacelink.it 
 
 
Ruolo delle organizzazioni internazionali 
 

In generale, sono pochi gli Stati e le organizzazioni che prendono posizione con forza nei 
confronti del governo nigeriano per la mancata tutela dei diritti umani, dal momento che sono in 
gioco interessi fondamentali, in particolare quelli legati al petrolio. 

Le Nazioni Unite hanno, invece, preso posizione nei confronti della Nigeria: il Comitato 
internazionale delle Nazioni Unite di coordinamento delle istituzioni nazionali per la promozione e 
la protezione dei diritti umani ha modificato lo status di appartenenza della Nigeria in semplice 
osservatore, in quanto mancherebbe in Nigeria la completa osservanza dei principi di Parigi. Questo 
perché l’ex segretario esecutivo della Commissione nazionale sui diritti umani (NHRC), Bukhari 
Bello, sarebbe stato irregolarmente rimosso dal suo incarico. 

Molti sono i rappresentanti speciali inviati in Nigeria dalle Nazioni Unite: le visite più 
recenti sono state quelle dello Special Rapporteur sulla tortura e gli altri trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti, di quello sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, di quello 
sulla libertà di religione e di credo e del rappresentante speciale del Segretario Generale sugli 
human rights defenders. Tra gli altri, le Nazioni Unite hanno anche una sede in Nigeria dell’United 
Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), per aiutare il governo nella lotta al traffico di 
droga, alla corruzione e per sostenere e migliorare l’integrità del sistema giudiziario nigeriano. 

L’Unione Europea e l’ECOWAS sono state impegnate in missioni di osservazione 
nell’ambito delle ultime elezioni, nel 2007. 
 
Fonti: www.amnesty.it; www.un.org; http://nhri.net 
 
 
 
Spese militari 
 

Secondo le ricerche del Sipri le spese militari nigeriane sono aumentate del 17% in termini 
reali rispetto al 2007. Secondo l’istituto, tale incremento sarebbe facilmente spiegabile se si pensa al 
maggior ruolo assunto dalla Nigeria nelle operazioni di peacekeeping a livello regionale e, 
soprattutto, all’aumentata domanda di sicurezza interna, in particolare nella zona del delta del 
Niger, teatro di scontri aspri con attori non statali, per la cui protezione sono intervenuti anche gli 
Stati Uniti, sostenendo il governo nigeriano con equipaggiamenti e attività di formazione del 
personale. 
 
 
Spese militari in milioni di $ USA 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

453 780 592 844 1.273 784 764 674 703 816 1.608 
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Istituto di ricerche internazionali 

Archivio Disarmo 

Spese militari in percentuale del prodotto interno lordo 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0,9 1,4 0,8 1,3 1,9 1,1 1,0 0,6 0,5 0,6 

Fonti: SIPRI, Yearbook 2009, pagg. 231, 238 

 

Aiuti pubblici allo sviluppo in Nigeria 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

107,50 215,00 199,84 314,63 5.931,54 10.819,59 1.385,22 

Fonti: www.oecd.org 

 

Forze armate 
Governo 

Esercito Marina Aeronautica Totale 

62.000 8.000 (inclusa Guardia Costiera) 10.000 80.000 

 
 
Opposizione 

Diversi sono i gruppi armati d’opposizione, ma si hanno dati solo per il Massob e l’SGPC. 

Movement for the Actualisation of the Sovereign 
State of Biafra (MASSOB) 

Salafist Group for Preaching and 
Combat (SGPC) 

Alcune migliaia 500 

 
Gruppi paramilitari 

Port Security Police Security and Civil Defense Corps – Police Totale 

2.000 80.000 82.000 

Fonti: IISS, The Military Balance 2009, pagg. 314, 315 

 
Ultimo aggiornamento:18/09/08 a cura di Serena Menoncello 
Ultimo aggiornamento: 23/10/09 a cura di Francesca Angius 


