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Negli ultimi 6 anni è diventato sempre più evidente il fenomeno del “land grabbing” , “furto di terra”, in 
gran parte degli stati africani. Investitori stranieri, specialmente europei, statunitensi, cinesi e giapponesi, i 
cui paesi sono scarsi di materie primarie si accordano con i governi spesso corrotti dei paesi Africani per 
l’acquisto a prezzi irrisori di appezzamenti molto vasti di terre. Si tratta essenzialmente di terreni che 
verranno sfruttati per la coltivazione dell’olio di palma per incrementare la produzione di combustibile 
oppure di coltivazioni intensive di riso. Il governo non si accorda mai con i proprietari terrieri guadagnando 
così l’intero ricavato delle vendite, espropriando le persone dalle loro terre e costringendoli spesso alla 
fame. Si tratta di un fenomeno che avviene soprattutto nell’area dei paesi del Sub-Sahara, stati in cui la 
peggior piaga è quella della malnutrizione e delle relative malattie che ne scaturiscono.  
La Nigeria non è esente da land grabbing, ad esempio, la compagnia statunitense Dominion Farms vorrebbe 
infatti creare una gigantesca piantagione di riso su 30mila ettari di terreni che per generazioni sono stati 
coltivati dagli abitanti del luogo. Il tutto sotto il cappello della Nuova Alleanza per la Sicurezza Alimentare e 
la Nutrizione in Africa messa in piedi dal G7 e del Programma di Trasformazione Agricola del governo 
nigeriano, che in teoria dovrebbero andare a beneficio dei piccoli contadini. A dicembre 2015, l’ex special 
rapporteur delle Nazioni Unite per il diritto al cibo ha presentato un report al Parlamento Europeo, 
sottolineando la necessità di un’inchiesta ufficiale da parte dell’UE. Il report ha evidenziato una serie di 
inadeguatezze per quanto riguarda la Nuova Alleanza, ritenendola non sufficientemente conforme agli 
standard internazionali per gli investimenti responsabili. 
Anni di espropri da terre coltivabili, sfruttamento delle falde acquifere a scapito di interi villaggi, hanno 
portato le popolazioni autoctone a formare dei movimenti contro il fenomeno del land grabbing. I nativi di 
Abuja, supportati dall’ ”Associazione degli abitanti originali per lo sviluppo di Abuja” OIDA, sono insorti di 



recente contro Bala Mohammed, ex ministro FTC (Federal Territory of the Capital) ed alcuni maggiori 
ufficiali del Sistema di Informazione Geografica, nonché dell’Autorità per lo Sviluppo della Capitale Federale 
accusandoli di land grabbing. L’associazione ha chiamato in causa la Commissione per i Crimini Economici e 
Finanziari, accusando l’ex ministro di aver violato l’ “Abuja master plan” per la distribuzione di terre fertili 
per la conservazione naturale del territorio e del turismo, a supporto invece di una massiccia corruzione per 
la condivisione illegale della distribuzione dei terreni del distretto.  
Gli investimenti di compagnie estere anno aumentato il proliferare di siti per la compravendita di terreni 
tramite intermediari, anche se gli stessi siti avvisano i potenziali compratori di non pagare in anticipo 
l’acquisto, di non controllare il background dell’azienda che sta vendendo e di non pagare per alcun 
certificato o modulo di domanda. Alcuni di questi siti internet riguardanti la zona di Benin City sono: 
http://www.nairaland.com/2840031/investment-opportunities-benin-city ; http://benin-city.jiji.ng/land-
and-plots-for-sale/land-for-sale-at-bypass-345210.html . 
Ad Ogun State, nel  sud-est della Nigeria, per esempio, il fenomeno del land grabbing è stato la causa di 
insurrezioni e disordini che hanno portato persino alla morte di alcune persone. Le autorità della polizia 
hanno reiterato il loro impegno contro la pratica di quello che comunemente viene chiamato “omo onile”. 
Negli ultimi tempi incidenti di land grabbing hanno dominato fra tutti gli altri crimini commessi nello stato. 
Molti residenti sono stati uccisi, mentre molti di più sono quelli che sono stati mutilati da bande armate per 
impossessarsi delle terre fertili. Nonostante la polizia locale abbia minacciato di gravi ripercussioni tutti 
coloro che vengono colti in flagranza di reato, alcuni abitanti hanno evidenziato come alcuni poliziotti 
stiano aiutando e favorendo questa pratica. 
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