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NIGERIA: CORRUZIONE E RUOLO DELLA POLIZIA 
 

Corruzione 
 
In Nigeria la corruzione è un grosso problema che riguarda tutti gli ambiti e tutti i settori della vita pubblica 
e anche di quella privata.  
Nel rapporto sulla corruzione del 2014, Trasparency International dichiara che la Nigeria sia uno dei paesi 
più corrotti al mondo, con un indice di corruzione pari a 26% (dove più bassa è la percentuale, più è grave la 
situazione). Secondo Ignatius Kaigama, arcivescovo di Jos e presidente della conferenza episcopale 
nigeriana “la corruzione è una malattia sociale, un morbo che si è diffuso fino a permeare tutti i settori della 
società, dal governo all’impresa privata e persino all’ambito religioso” e nella Plenaria della Conferenza 
Episcopale, tenutasi all’inizio del 2016, è proprio la corruzione, insieme al terrorismo di Boko Haram, una 
delle due preoccupazioni principali citate dai presuli. 
Il Codice Penale Nigeriano criminalizza la corruzione, tanto che accettare o pagare tangenti è illegale e la 
pena prevede fino a 7 anni di carcere, ma nonostante ciò, non si riesce a contenere e combattere il 
problema e ricevere e dare tangenti o pagamenti facilitanti è ormai la norma. Il sistema giudiziario, che 
dovrebbe essere il garante del rispetto delle leggi, è il primo sistema affetto da corruzione. La politica 
interferisce nell’attività giudiziaria, nonostante la costituzione garantisca l’indipendenza della magistratura, 
ed i funzionari giudiziari richiedono spessissimo tangenti in cambio di sentenze favorevoli o pratiche più 
veloci e la maggior parte dei nigeriani ritiene che i magistrati siano corrotti.    
Il problema riveste anche molti altri ambiti della vita pubblica e privata: 
- I servizi pubblici sono largamente regolamentati da corruzione, le imprese la maggior parte delle 
volte si trovano a dover pagare tangenti e le persone sono costrette a pagamenti extra anche quando si 
cerca di ottenere licenze operative, connessioni elettriche o collegamenti idrici.   
- I diritti di proprietà sono regolamentati, ma non abbastanza protetti. La registrazione delle 
proprietà infatti è un processo lungo e costoso che dà spazio ad un’ampissima possibilità di corruzione. 
Molte imprese sostengono di aver dovuto pagare tangenti per ottenere permessi di costruzione. Le terre 
sono concesse alle imprese dal governo e questo processo fornisce un grande spazio a corruzione e 
favoritismi. 
- È molto facile trovarsi di fronte a richieste di tangenti o pagamenti facilitanti anche quando si ha a 
che fare con gli ufficiali dell’amministrazione fiscale e l’evasione fiscale da parte delle imprese è largamente 
diffusa proprio a causa della corruzione delle autorità. 
- La corruzione è diffusissima anche alle dogane e nei porti marittimi, tanto che molta merce di 
contrabbando riesce ad entrare in Nigeria grazie al pagamento delle imposte. Anche le imprese locali 
devono spesso pagare tangenti per ottenere concessioni di importazione. La corruzione alla dogana è un 
grossissimo problema per le importazioni e, nel maggio 2015, 29 funzionari di porto sono stati sospesi per 
corruzione.  
- Nel settore degli appalti pubblici, un terzo delle aziende si aspetta di dover versare pagamenti per 
garantirsi un contratto governativo e, nonostante il regolamento sia migliorato negli ultimi anni, la 
corruzione su vasta scala e le preferenze politiche continuano ad influenzare il settore. 
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- Le risorse minerarie costituiscono un altro degli ambiti più aperti alla corruzione e ad inizio 2017 
anche due aziende italiane (Eni e Shell) sono finite sotto inchiesta, accusate di aver ottenuto la concessione 
per lo sfruttamento delle risorse nigeriane attraverso pagamenti illeciti al governo e all’azienda petrolifera 
locale. 
- Sebbene la Costituzione garantisca la libertà di espressione e di stampa, il settore giornalistico è 
ampiamente controllato dalla politica e i giornalisti vengono spesso pagati illecitamente per ottenere il 
controllo degli articoli pubblicati. 
- Infine, persino il settore dell’istruzione è afflitto da questo problema, soprattutto nelle Università a 
numero chiuso, dove i ricchi pagano i dirigenti per assicurare l’ammissione dei proprio figli. Ciò può essere 
ritenuto un grosso problema e un’enorme ingiustizia dal momento che i posti sono limitati e quindi per ogni 
studente ammesso in questo modo c’è un altro studente, magari maggiormente meritevole, a cui quel 
posto viene tolto. Il problema della corruzione nelle università però non si ferma solo ai pagamenti illeciti, 
ma sfocia anche nelle richieste di favori sessuali, che spesso molti professori rivolgono alle giovani 
studentesse in cambio di voti lodevoli. 
 
 
Ruolo della polizia 
 
La polizia è assolutamente l’istituzione più corrotta di tutta la Nigeria, i cittadini non si fidano della polizia, 
spesso i poliziotti mentono sulla verità e richiedono mazzette per non farlo. È diffusa la consapevolezza 
dell’inefficacia della polizia nel far rispettare le leggi, tanto che spesso le imprese devono pagare pagamenti 
extra per potersi assicurare una protezione da violenze e criminalità generali. Il problema è particolarmente 
consistente ai posti di blocco, dove la polizia chiede costantemente pagamenti, anche quando i documenti 
sono in regola, e i camionisti devono regolarmente pagare i poliziotti per poter continuare i loro trasporti. 
“La polizia spara e uccide gli autisti che non pagano loro la tangente richiesta ai posti di blocco”, scrive 
Amnesty, che denuncia la problematica e chiede che sia proibito ai poliziotti l’uso di armi mortali, le quali 
vengono usate indiscriminatamente, dal momento che la legge nigeriana permette di sparare ad un uomo 
anche se è semplicemente un sospettato. A tal proposito, per i poliziotti non esiste alcuna differenza tra un 
criminale e un sospettato, entrambi sono ritenuti colpevoli e per questo costretti a subire gravi violenze, 
torture e intimidazioni col fine di chiedere estorsione di denaro per il rilascio, denaro che a volte, pur 
essendo dato, non viene ritenuto sufficiente per la scarcerazione.  
In Nigeria esiste l’istituto della cauzione, la giustizia dipende da ricchezza o povertà dei detenuti, e, dal 
momento che la cifra della cauzione viene deliberatamente decisa dai poliziotti, possiamo quasi affermare 
che le carceri ruotino attorno all’estorsione. In carcere i prigionieri subiscono gravi violenze e torture, le 
donne spesso vengono violentate sessualmente e ingravidate prima di essere rilasciate e tutto ciò avviene 
nella consapevolezza degli organi politici e governativi che però non si preoccupano di risolvere il problema. 
I poliziotti stessi sono spesso vittime dei loro capi e Amnesty denuncia che il numero di persone uccise dai 
poliziotti sia estremamente, eccessivamente alto. 
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Fonti: 
 

- http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/nigeria 

- http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/nigeria-eni-shell-corruzione 

- http://www.lastampa.it/2016/03/10/vaticaninsider/ita/nel-mondo/kaigama-in-nigeria-la-
corruzione-una-malattia-sociale-C8XLdGhOPkQVjUjKasa7hO/pagina.html 

- https://soapboxie.com/world-politics/Corruption-in-Nigeria 

- http://www.africa-express.info/2016/09/21/14723/ 

- http://www.nigrizia.it/notizia/amnesty-polizia-in-nigeria-viola-i-diritti-umani 
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