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Ad aprile, Moustapha Madou Abba Kiari è stato arrestato nella città di Difa, vicino al confine con la Nigeria,
e preso a pugni e a calci. È stato accusato di essere un membro di Boko Haram e incriminato per reati di
terrorismo. 

VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI
Diverse persone, compresi cittadini stranieri, sono state rapite da gruppi armati.

A ottobre, cinque operatori umanitari, quattro cittadini nigerini e un cittadino ciadiano, e il loro autista,
un cittadino nigerino, sono stati rapiti a Dakoro da uomini armati e trattenuti per tre settimane. Il cittadino
ciadiano è stato ferito a colpi d’arma da fuoco mentre veniva catturato ed è morto poco dopo.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
A maggio, le autorità hanno espresso la loro disponibilità a esaminare la richiesta avan-
zata dalle autorità libiche di consegnare diversi funzionari di alto rango libici del governo
dell’ex presidente Mu’ammar al-Gaddafi, che avevano cercato rifugio in Niger.

A febbraio, nel contesto di un’operazione dell’Interpol, Saadi al-Gaddafi, figlio dell’ex leader libico, è stato posto
agli arresti domiciliari a Niamey, la capitale, dopo essere apparso alla televisione araba e aver minacciato la
Libia di un’imminente rivolta. A fine anno era ancora soggetto a restrizioni di movimento e comunicazione. 

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Ad aprile, delegati di Amnesty International hanno visitato siti per rifugiati provenienti
dal Mali, situati in Niger.

NIGERIA
REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
Capo di stato e di governo:
Goodluck Jonathan

La situazione di violenza e d’insicurezza per i cittadini nigeriani è peggiorata e almeno
1000 persone sono state uccise in attacchi compiuti dal gruppo armato islamista Boko
Haram, nella zona centrale e settentrionale della Nigeria. Poliziotti e soldati hanno com-
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messo uccisioni illegali e sommarie nell’impunità. Migliaia di persone sono state sgom-
berate con la forza dalle loro abitazioni in diverse parti del paese. Detenzioni illegali e
arresti arbitrari sono stati sistematici.

CONTESTO
A gennaio, il Congresso sindacale della Nigeria, altri sindacati e organizzazioni per i diritti
civili hanno dichiarato un’azione di sciopero a livello nazionale contro le proposte di eli-
minare i sussidi per il carburante. Le proteste, per lo più pacifiche, sono iniziate il 2
gennaio e hanno coinvolto decine di migliaia di persone in molti stati. In diversi casi, la
polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti e almeno tre persone sono state uccise e altre
25 sono rimaste ferite negli stati di Kaduna, Kano e Lagos. Secondo le notizie riportate,
a gennaio un poliziotto è stato arrestato e detenuto in relazione all’impiego della forza
ma a fine anno non erano noti altri provvedimenti nei confronti dell’agente.

Il 20 gennaio, almeno 186 persone sono rimaste uccise nella città di Kano, quando
membri di Boko Haram hanno attaccato le forze di sicurezza in otto diverse località. Le
esplosioni sono state seguite da alcune ore di fuoco incrociato tra i membri di Boko
Haram e le forze di sicurezza. Tra le persone uccise c’erano anche poliziotti, loro familiari
e abitanti locali. Anche un giornalista della rete televisiva Channels, Enenche Akogwu,
è stato ucciso dagli spari.

Lo stesso mese, il presidente Jonathan ha dichiarato lo stato d’emergenza in 15 distretti
amministrativi di quattro stati, terminato dopo sei mesi.

È salita di nuovo la tensione nella regione del Delta del Niger, quando ex membri del
gruppo armato Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger (Movement for the
Emancipation of the Niger Delta – Mend) hanno sostenuto di non aver percepito i loro
sussidi mensili a titolo di “amnistia”, come stabilito da un accordo stipulato con il go-
verno. Il gruppo ha inoltre criticato i programmi elaborati per il reinserimento dei militanti
nella società.

Tra agosto e ottobre, il paese è stato colpito dalla peggiore delle alluvioni da decenni,
che in 15 stati ha causato la morte di oltre 300 persone e lo sfollamento di un milione
di abitanti.

BOKO HARAM
ATTENTATI DI BOKO HARAM
Oltre 1000 persone sono state uccise nel corso di attacchi armati lanciati da Boko
Haram, che ha rivendicato la responsabilità di esplosioni e sparatorie nella zona setten-
trionale e centrale della Nigeria. Il gruppo ha attaccato stazioni di polizia, caserme,
chiese, edifici scolastici e sedi di giornali e ha ucciso religiosi e fedeli di religione mu-
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sulmana e cristiana, politici e giornalisti, oltre che poliziotti e soldati. A novembre, l’uf-
ficio del procuratore dell’Icc ha annunciato che c’erano fondati motivi per ritenere che
Boko Haram stava commettendo crimini contro l’umanità dal luglio 2009.

Ad aprile, Boko Haram ha lanciato ordigni negli uffici del quotidiano nigeriano Thisday ad Abujia e contro
un edificio che ospitava le sedi di tre giornali a Kaduna. Almeno sette persone sono rimaste uccise. Il 1°
maggio, Boko Haram ha lanciato un avvertimento per le sedi di 11 mezzi d’informazione nazionali e inter-
nazionali.

Il 17 giugno, Boko Haram ha lanciato bombe durante tre servizi religiosi a Kaduna, uccidendo almeno 21 per-
sone. Attacchi di vendetta tra cristiani e musulmani hanno provocato la morte di almeno altre 70 persone.

RISPOSTE DELLA POLIZIA E DELLE FORZE DI SICUREZZA
Nel far fronte agli attacchi di Boko Haram, le forze di sicurezza nigeriane hanno perpe-
trato gravi violazioni dei diritti umani, come sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali,
distruzione di case e detenzioni illegali.

Decine di persone sono state vittime di uccisioni illegali per mano della task force con-
giunta (Joint Task Force – Jtf), formata da esercito, polizia e altre forze di sicurezza, isti-
tuita per gestire la violenza o per svolgere operazioni di mantenimento dell’ordine
pubblico; altre sono state vittime di sparizione forzata per mano della polizia o sono state
trattenute in custodia dalla Jtf.

Le case degli abitanti di almeno cinque comunità di Maiduguri sono state distrutte dalla
Jtf, spesso in seguito a raid e arresti effettuati in queste zone che in alcuni casi avevano
le caratteristiche di vere e proprie spedizioni punitive.

Centinaia di persone accusate di legami con Boko Haram sono state arbitrariamente de-
tenute dalla Jtf. Molte sono state detenute in incommunicado per lunghi periodi, senza
accusa né processo, senza essere mai condotte di fronte a un giudice e senza poter con-
tattare un avvocato. Centinaia di persone sono state detenute senza accusa né processo
nelle caserme di Giwa, della 21ª brigata armata, a Maiduguri, in condizioni deplorevoli
ed equiparabili a trattamento disumano e degradante.

Raramente sono state condotte indagini indipendenti e imparziali sulle accuse di viola-
zioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza e, quando ciò è avvenuto, i ri-
sultati non sono stati resi pubblici.

Il 9 marzo, la Jtf ha aperto il fuoco in seguito a un attacco lanciato contro una vicina stazione di polizia,
uccidendo a colpi d’arma da fuoco Ali Mohammad Sadiq, Ahmed Yunusa, Auwalu Mohammed e altre due
persone, tutte dipendenti di un distributore di carburante della città di Rijiyar Zaki, nello stato di Kano. Ali
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Mohammed Sadiq è stato raggiunto da cinque proiettili, compreso uno alla testa. Sull’episodio non sono
note indagini e nessun agente è stato ritenuto responsabile. Il comandante della Jtf di Borno si è scusato
pubblicamente alla radio con le famiglie delle vittime.

La Jtf ha ignorato un’ordinanza di tribunale emessa il 4 gennaio per far ricomparire Goni Ali, arrestato da suoi
membri nella sua abitazione di Maiduguri il 16 ottobre 2011 e condotto nella caserma di Giwa. Da allora di lui
si sono perse le tracce. A fine anno la sua famiglia continuava a non sapere dove si trovasse.

Il 1° maggio, a seguito dell’uccisione di un sospetto membro di Boko Haram a Kawar Maila, soldati della
Jtf hanno fatto uscire donne e bambini dalle abitazioni prima di appiccare il fuoco a circa 33 case. Una
scuola islamica frequentata da bambini del posto è stata rasa al suolo dalla Jtf. In quel momento nel-
l’edificio non c’era nessuno.

UCCISIONI ILLEGALI
In tutta la Nigeria la polizia ha commesso uccisioni illegali. A marzo, il presidente del
consiglio direttivo della commissione nazionale sui diritti umani (National Human Rights
Commission – Nhrc) ha affermato che durante l’anno erano stati circa 2500 i detenuti
uccisi sommariamente dalla polizia.

L’8 aprile, Blessing Monday, un ragazzo di 16 anni che abitava per strada nelle vicinanze di Abali Park
Flyover, a Port Harcourt, è stato colpito e ucciso da proiettili esplosi da agenti della stazione di polizia di
Mile 1, che lo sospettavano di aver rubato una borsa. La polizia ha in seguito scoperto che Blessing Monday
non era stato l’autore del furto.

Il 24 maggio, Goodluck Agbaribote, un ex abitante del molo Abonnema, a Port Harcourt, ormai demolito, è
stato ucciso da agenti della squadra speciale antirapina (Special Anti-Robbery Sqad – Sars) mentre faceva
il bagno in un lavatoio pubblico. La polizia ha sostenuto che si trattava di un rapinatore armato.

A novembre, il corpo di polizia nigeriana ha alla fine comunicato all’Alta corte di Port Harcourt, che Chika
Ibeku, “scomparso” nel 2009 dopo essere stato arrestato e detenuto dalla polizia, era stato in effetti ucciso
dagli agenti in uno “scontro a fuoco”. La sua famiglia, tramite una Ngo locale, ha sporto denuncia richie-
dendo il referto dell’autopsia.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Le forze di sicurezza hanno continuato a perpetrare in maniera diffusa torture e altri trat-
tamenti crudeli, disumani e degradanti nei confronti di sospetti criminali e detenuti.

Il 9 gennaio, Alexander Nworgu è stato arrestato a Owerri, nello stato di Imo, e condotto presso la sezione
antirapimenti della polizia nello stato di Rivers. Egli ha dichiarato che, mentre era in custodia, veniva re-
golarmente percosso con un machete e a giorni alterni veniva lasciato appeso a testa in giù con i piedi
attaccati al soffitto. Dopo aver trascorso più di un mese in detenzione di polizia, è stato mandato in carcere
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prima di essere rilasciato su cauzione il 6 luglio. Mentre era in custodia di polizia le accuse a suo carico
sono state cambiate in furto.

SISTEMA GIUDIZIARIO
La corruzione dilagante e il mancato rispetto delle debite procedure e dello stato di diritto
hanno continuato a pesare sul sistema giudiziario nigeriano. Molte persone sono state
arbitrariamente arrestate e detenute per mesi senza accusa. La polizia ha continuato a
pretendere denaro in cambio del loro rilascio. Molti detenuti sono stati trattenuti in attesa
di giudizio per lunghi periodi, in condizioni deplorevoli. Le procedure dei tribunali sono
rimaste lente e hanno generato una diffusa sfiducia. Secondo il segretario generale del-
l’Nhrc, più del 70 per cento delle persone che si trovavano in detenzione erano o in
attesa di processo o di giudizio. La polizia e le forze di sicurezza hanno spesso ignorato
le ordinanze dei tribunali.

Il 30 aprile, Patrick Okoroafor è stato rilasciato dal carcere dopo 17 anni. Era stato ingiustamente con-
dannato a morte per rapina all’età di 14 anni, al termine di un processo iniquo.

DIRITTI DEI MINORI
Dodici stati non hanno provveduto a promulgare la legge sui diritti dei minori. Gli istituti
correzionali minorili sono rimasti sovraffollati e sotto organico. La polizia continuava a
detenere i minori in cella assieme agli adulti.

VIOLENZA COMUNITARIA
La regione della Middle Belt della Nigeria ha continuato a essere colpita da violenze in-
tercomunitarie che hanno provocato la morte di oltre 100 persone.

A marzo, la ripresa degli scontri causati da dispute sulla terra tra i gruppi etnici nello stato del Benue ha
causato lo sfollamento di circa 15.000 persone.

Secondo le notizie ricevute, oltre 60 persone sono rimaste uccise, tra il 6 e il 7 luglio, nel contesto di scontri
tra allevatori fulani e abitanti dei villaggi, nelle zone di Riyom, Barkin Ladi e in altri distretti amministrativi
dello stato del Plateau. L’8 luglio, il corteo funebre, al quale partecipavano il senatore Gyang Dantong e il
leader di maggioranza dell’assemblea legislativa dello stato del Plateau, Gyang Fulani, che seguiva il fu-
nerale di alcune delle persone uccise, è stato attaccato da uomini armati non identificati. Il 10 luglio, nello
stato del Plateau sono continuati gli scontri tra cristiani e musulmani in nove differenti comunità, causando
almeno 50 morti.

PENA DI MORTE
A settembre, l’Alta corte dello stato di Lagos ha dichiarato l’incostituzionalità dell’impo-
sizione obbligatoria della pena di morte, in riferimento a una causa presentata nel 2008
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dal Consorzio per le risorse legali (Legal Resources Consortium – Lrc), patrocinato dal-
l’Ngo Progetto di difesa e assistenza legale (The Legal Defence and Assistance Project
– Ledap). Tuttavia la pena capitale è rimasta obbligatoria nel codice penale nigeriano
per una vasta gamma di reati. A fine anno, nel braccio della morte c’erano circa 1002
reclusi, compresi condannati minorenni al momento del reato. Molti erano stati condan-
nati al termine di processi platealmente iniqui, dopo aver trascorso anche più di 10 anni
in carcere. Il governo federale ha affermato durante l’anno che la moratoria sulla pena
capitale in vigore l’anno precedente era “volontaria”. I tribunali hanno continuato a com-
minare condanne a morte.

A ottobre, il governatore dello stato di Edo ha firmato l’ordine d’esecuzione di due reclusi del braccio della
morte del carcere centrale di Benin, nella città omonima, nello stato di Edo, malgrado fosse in corso un
appello. A fine anno, le esecuzioni non erano ancora avvenute.

Il 13 luglio, Olatunji Olaide è stato rilasciato dal carcere di Kirikiri, a Lagos, dopo aver trascorso 23 anni
nel braccio della morte per una rapina a un’auto. Il 5 giugno, la corte d’appello lo ha dichiarato innocente
e lo ha assolto.

SGOMBERI FORZATI
Sono proseguiti in tutta la Nigeria gli sgomberi forzati e le demolizioni. Nel corso del-
l’anno sono state distrutte le case di decine di migliaia di persone in quattro diverse co-
munità di Port Harcourt, Lagos e Abuja. Le persone che rimanevano a rischio di sgombero
erano centinaia di migliaia, dal momento che i governi degli stati continuavano a minac-
ciare provvedimenti di demolizioni di massa.

A luglio, tra le 10.000 e le 20.000 persone sono state sgomberate con la forza dalle loro abitazioni situate
sul molo di Abonnema, a Port Harcourt. L’insediamento è stato demolito senza adeguato preavviso o con-
sultazione e senza che agli abitanti venisse offerta una compensazione o una sistemazione alternativa.
Gli abitanti hanno dovuto dormire in auto, da amici o al lato della strada. Centinaia sono rimasti senza-
tetto.

Secondo le informazioni ricevute dall’Ngo nigeriana Centro d’azione per i diritti sociali ed economici (Social
and Economic Rights Action Centre – Serac), il 16 luglio, decine di case e altre strutture sono state demolite
nell’insediamento di Makoko, a Lagos, causando lo sfollamento di più di 2000 persone, senza che fosse
loro offerta una sistemazione alternativa o una compensazione adeguata. Una persona è rimasta uccisa
quando la polizia ha aperto il fuoco contro manifestanti pacifici che protestavano contro le demolizioni.
L’agente che aveva sparato sarebbe stato arrestato.

Il 16 agosto, l’insediamento di Mpape ad Abuja è stato parzialmente demolito senza adeguato preavviso
o consultazione, nonostante un ricorso pendente presso l’Alta corte per impedire le demolizioni. Mpape è
una delle 19 comunità di cui era prevista la demolizione nel contesto del cosiddetto “piano urbanistico di

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013  09/05/13  14:46  Pagina 125



RAPPORTO 2013

126

Abuja”. Ngo hanno calcolato che se il piano andasse avanti, sarebbero un milione le persone che rimar-
rebbero senzatetto.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Sono proseguite le intimidazioni e le aggressioni nei confronti dei difensori dei diritti
umani.

Il 26 gennaio, il difensore dei diritti umani e leader sindacale Osmond Ugwu ha ottenuto il rilascio su cau-
zione, per decisione dell’Alta corte dello stato di Enugu. Era stato arrestato il 24 ottobre 2011 da un gruppo
di soldati armati in assetto pesante, poliziotti e membri del servizio di sicurezza dello stato (State Security
Service – Sss), durante una sessione di preghiera non violenta, organizzata dal sindacato a Enagu, al ter-
mine di una campagna per l’applicazione della legge sul salario minimo. Era stato in seguito incriminato
per associazione a delinquere finalizzata all’omicidio.

Il 6 settembre, un giornalista del quotidiano Leadership è stato percosso da soldati e gli è stata sequestrata
l’attrezzatura tecnica, per aver coperto la notizia di un’esercitazione di demolizione nello stato di Anambra.

Il 24 dicembre, Musa Mohamed Awwal e Aliyu Saleh, due giornalisti che lavoravano per il giornale in lingua
hausa Al-Mizan sono stati arrestati nello stato di Kaduna e detenuti per una settimana da agenti dell’Sss.

DIRITTI DELLE DONNE
La Nigeria ha registrato ancora uno dei tassi di mortalità materna più alti del mondo.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 14 per cento delle morti materne re-
gistrate a livello mondiale avveniva in Nigeria. La violenza domestica contro donne e ra-
gazze, stupro compreso, le aggressioni sessuali e gli abusi domestici, continuavano a
rappresentare gravi problematiche nel paese.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Sono proseguite le violazioni dei diritti umani nei confronti di persone sospettate di re-
lazioni omosessuali o d’identità di genere non convenzionale. Il disegno di legge sulla
(proibizione) del matrimonio tra persone dello stesso sesso, approvato dal senato a di-
cembre 2011, è passato in seconda lettura alla camera bassa dell’assemblea legislativa
il 13 novembre. Il disegno di legge stabilisce una condanna a 14 anni di carcere per
chiunque “[contragga] un contratto di matrimonio o un’unione civile omosessuale”. Se
promulgata, la legge criminalizzerebbe la libertà di parola, espressione e riunione.

INQUINAMENTO PETROLIFERO NEL DELTA DEL NIGER
L’inquinamento petrolifero e i danni ambientali hanno continuato ad avere effetti cata-
strofici sulla vita delle persone che abitano nel Delta del Niger e sui loro mezzi di sussi-
stenza. Le leggi e i regolamenti in materia ambientale hanno trovato scarsa applicazione.
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Le raccomandazioni per la bonifica della regione di Ogoniland, nel delta del fiume Niger,
espresse dal Programma ambientale delle Nazioni Unite in un importante studio pubbli-
cato nel 2011, a fine anno non erano state attuate.

Intorno al 21 giugno, è stata scoperta una fuoriuscita di petrolio nella comunità di Bodo, nel Delta del
Niger. La perdita è stata bloccata il 30 giugno. L’oleodotto era di pertinenza della Shell. L’indagine sulla
causa della fuoriuscita ha subito ritardi e a fine anno non era stata ancora completata né era stata boni-
ficata la zona della perdita.

L’11 ottobre, è iniziata all’Aia, nei Paesi Bassi, una causa intentata contro la compagnia
petrolifera Shell da un gruppo di agricoltori del Delta del Niger.

Il 14 dicembre, una sentenza storica dell’Ecowas ha ritenuto che il governo nigeriano
non aveva provveduto a impedire che le operazioni della compagnia petrolifera danneg-
giassero i diritti umani e ha imposto al governo di applicare la normativa relativa alle at-
tività petrolifere.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Nigeria sette volte tra febbraio e no-
vembre.

Nigeria: Forced eviction of Abonnema Wharf waterfront – “Pack and go!” (AFR
44/034/2012)

Nigeria: Another Bodo oil spill – another flawed oil spill investigation in the Niger Delta
(AFR 44/037/2012)

Nigeria: Oil spill investigations in the Niger Delta – Amnesty International memorandum
(AFR 44/042/2012)

Nigeria: Trapped in the cycle of violence (AFR 44/043/2012)
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