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Sicurezza
Vedere Avvisi Particolari.

Si sconsigliano viaggi nel Paese che non siano dettati da ragioni di effettiva necessità, e si 
raccomanda di tenere strettamente conto della situazione della sicurezza nel Paese nelle decisioni 
relative agli alloggiamenti e agli spostamenti.

La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed e’ 
concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del 
Paese, tra le quali si evidenziano il centro (cosiddetta “middle belt”), il nord e, specialmente, il nord 
est. Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare riferimento a rapimenti 
a danno di stranieri sia da parte della criminalità comune che da parte di gruppi terroristici, anche 
con esiti letali, come ampiamente ripreso dai mezzi d’informazione italiani ed internazionali. Tale 
pericolo aumenta notevolmente soprattutto nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da 
parte delle Autorità (si veda anche il sito dell’Ambasciata d'Italia in Nigeria 
www.ambabuja.esteri.it).

Sono, al momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe, Kano 
e Kaduna, se non per motivi di necessità e con particolari cautele.
Particolarmente sconsigliati sono anche i viaggi nell’area del delta del fiume Niger.

Zone a rischio:

a) la regione del delta del Niger, ove le condizioni di sicurezza sono estremamente precarie sotto 
vari profili. Il rischio di sequestri a danno di stranieri è elevato e, fino a tempi recenti, si sono 
susseguiti attacchi a strutture ed installazioni di imprese presenti in loco. Si segnalano inoltre 
crescenti atti di pirateria che interessano sia piattaforme petrolifere off-shore che imbarcazioni 
commerciali e civili in prossimità delle coste del Paese, in generale, e, in particolare, nelle acque del 
delta del Niger.
Nel 2009 la gran parte dei capi delle milizie locali ha aderito ad un’offerta di amnistia varata dal 
Governo Federale: da tale data è in corso una fragile tregua. Permane, pertanto, la raccomandazione 
agli italiani che operano nella citata regione di attenersi scrupolosamente alle norme di 
comportamento impartite dalle rispettive Società di impiego, direttamente responsabili 
dell’organizzazione di un’adeguata cornice di sicurezza per i propri lavoratori.

b) alcuni Stati del nord ove e’ presente ed attuale tanto il rischio di atti di terrorismo, sia di matrice 
islamista che separatista, quanto il rischio di violente sommosse di matrice etnico-religiosa. Queste 
ultime si verificano periodicamente, in particolare a Jos (nello Stato di Plateau), e causano un 
altissimo numero di vittime (se ne stimano migliaia negli ultime tre anni), inclusi donne e bambini.

A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja 
e Madalla (Stato di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono parimenti registrate frequenti violenze 
settarie e numerosissimi attentati di matrice terroristica rivendicati dalla setta integralista islamica 
nota come “Boko Haram”.

Tra gli attacchi attribuibili a, o rivendicati da, terroristi si ricordano i più recenti: il 20 gennaio 2012 
una serie di attacchi multipli a Kano ha determinato almeno 180 vittime e numerosissimi feriti; il 26 
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aprile 2012 un’autobomba ha colpito la sede di Kaduna del quotidiano “This Day” e di altre testate 
giornalistiche, lo stesso giorno dell’attacco al medesimo giornale ad Abuja; il 5 settembre 2012 a 
Kano, Damaturu e Potiskum (queste ultime nello Stato di Yobe) sono stati distrutti decine di 
ripetitori delle principali compagnie di telefonia mobile. Le Autorità nigeriane hanno assicurato di 
aver adottato misure aggiuntive di prevenzione e protezione.

Si stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato circa mille morti nel 2011 e 
che centinaia di vittime all’anno siano state causate da episodi di violenza interetnica.

c) la metropoli di Lagos. Numerosi sono i casi di visitatori e diplomatici stranieri vittime di episodi 
di attacchi armati di natura criminale. I recenti peggioramenti della situazione in materia di 
criminalità hanno portato le Rappresentanze Diplomatiche (in particolare dell'Unione Europea) a 
consigliare ai propri connazionali di evitare, per quanto possibile, gli spostamenti dopo il tramonto. 
La strada che conduce all'aeroporto di Lagos è pericolosa anche in pieno giorno e sono pertanto 
consigliate particolari misure precauzionali (scorte armate) negli spostamenti da e per l'aeroporto;

d) anche nella capitale Abuja sono state registrate, recentemente, rapine a mano armata a danni di 
espatriati e anche di diplomatici stranieri.

La stessa capitale è stata oggetto di diversi attentati di natura terroristica: il primo ottobre 2010, in 
occasione del 50mo anniversario dell’indipendenza, il 16 giugno 2011 ai danni del Quartier 
Generale della Polizia, il 26 agosto 2011 alla Sede delle Nazioni Unite. Si ricorda, inoltre, 
l’autobomba di matrice terrorista che nel Natale 2011 colpì la Chiesa di Madalla nello Stato del 
Niger, a poco meno di un’ora di auto da Abujia, con decine di morti e feriti, nonché gli attentati 
contro una chiesa evangelica a Jos, Stato di Plateau e contro la sede dei servizi di Sicurezza 
nigeriani a Damaturu, Stato di Yobe, con cinque vittime accertate ed il 26 aprile 2012 contro il 
giornale This Day.

In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si 
registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli 
alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale.

Lo stato di emergenza fu dichiarato il 31 dicembre 2011 a seguito delle violenze sopra descritte.

Rimane sempre necessario informarsi sul posto in relazione allo stato di misure di coprifuoco, totale 
e parziale, o di altre speciali restrizioni legate alla sicurezza nei luoghi in cui ci si reca. Esse 
vengono talora adottate con minimo preavviso in risposta ad eventi contingenti.

Zone di cautela: tutto il Paese. Si consiglia di usare massima prudenza nel corso degli spostamenti 
in auto per la diffusa presenza di banditi armati ed anche per lo scarso livello di manutenzione della 
rete stradale (vedi zone a rischio). 
Gli spostamenti interni via aerea sono da considerarsi con la massima attenzione, a causa della 
scarsa manutenzione e dello stato di usura di molti aeromobili delle compagnie aeree locali.

Avvertenze
Nelle ore serali e notturne sono da evitare spostamenti non necessari. Si consiglia di muoversi solo 
in auto, tenendo sempre chiusi i finestrini e abbassate le sicure delle portiere, non lasciando borse, 
cellulari ed oggetti di valore in vista sui sedili. Si suggerisce di utilizzare compagnie di trasporto 
referenziate, in particolare per i trasferimenti presso gli aeroporti che sono, spesso, fuori città.
Si consiglia inoltre di:
- farsi accogliere all’aeroporto da conoscenti o da un servizio di trasporto affidabile; 



-  non perdere la calma nei rapporti con la popolazione locale, ricorrendo per quanto possibile al 
buon senso ed alla calma;
- non viaggiare mai su strada nelle ore notturne;
-  tenersi lontani da manifestazioni di massa;
- evitare locali e ritrovi affollati, nelle zone urbane;
- evitare di fotografare luoghi abitati o persone senza chiedere il permesso agli interessati; è 
comunque vietato fotografare edifici pubblici;
-  adeguarsi alle consuetudini locali, in generale, e a quelle musulmane nel nord dove, in dodici 
Stati, vige il codice penale islamico basato sui precetti del Corano (sharia);
- si suggerisce di adottare adeguate misure di protezione dei luoghi di residenza e di lavoro, 
mediante appropriati servizi di vigilanza. A coloro che dimorano in località remote o notoriamente 
interessate da atti di violenza, si raccomanda di predisporre, presso i luoghi di lavoro e di residenza, 
appositi locali attrezzati con forme di difesa passiva (ad esempio porte blindate, protezioni per le 
finestre ecc…), nei quali trovare rifugio in caso di necessità.
- contattare, prima del viaggio ed una volta giunti nel Paese, l'Ambasciata d'Italia ad Abuja (contatti 
disponibili sul sito www.ambabuja.esteri.it) e il Consolato Generale d’Italia a Lagos (contatti 
disponibili sul sito www.conslagos.esteri.it) segnalando la propria presenza e attenendosi durante il 
soggiorno ad eventuali suggerimenti forniti.
Si segnala anche la possibilità di rivolgersi al Vice Consolato Onorario a Port Harcourt, allo + 234 
(0) 84757618 e all’indirizzo di posta elettronica viceconsoleph.it@alcon-nig.com

Si consiglia infine di registrare i dati relativi al viaggio che si intende effettuare nel Paese sul sito 
 Dove siamo nel mondo

Normativa prevista per uso e/o spaccio di droga (leggere o pesanti): la normativa locale prevede 
pene molto severe. Per i consumatori di marijuana sono previste condanne fino a dieci anni di 
reclusione e fino all'ergastolo per i consumatori di droghe pesanti, mentre per i trafficanti di droghe 
è prevista, in entrambi i casi, la pena di morte. 

Normativa locale prevista per abusi sessuali o violenze contro i minori: 

Va ricordato che coloro che commettono all’estero reati contro i minori (abusi sessuali, 
sfruttamento, prostituzione) vengono perseguiti al loro rientro in Italia sulla base delle leggi in 
vigore nel nostro Paese.
In caso di problemi con le Autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto) occorre che 
l’interessato o i suoi congiunti contattino l’Ambasciata in Abuja o il Consolato Generale in Lagos 
per la necessaria assistenza.
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