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NIGERIA: sistema giudiziario e violazioni dei diritti umani 
correlate al ruolo della polizia 
 
 
Sistema giudiziario 
 
Il sistema giudiziario si fonda sulla Common Law britannica, sulla legge islamica e su consuetudini tribali. 
Vertice dell'ordinamento giudiziario è la Corte federale suprema, i cui giudici vengono nominati dal governo 
centrale. Vi sono poi la Corte federale d'appello e l'Alta corte federale. Ciascuno Stato, inoltre, ha un'Alta 
corte e, su richiesta, un tribunale islamico, dove è applicata la legge islamica. La pena di morte è in vigore.  
 
Situazione carceri, arresti e detenzioni arbitrari 
 
L’esercito ha arbitrariamente arrestato migliaia di giovani uomini, donne e minori che avevano cercato 
riparo nelle città riconquistate, comprese Banki e Bama, nello stato di Borno. La maggior parte degli arresti 
di questi uomini, soprattutto giovani è avvenuta su base casuale degli, più che sulla base di un ragionevole 
sospetto che avessero compiuto un reato previsto dal codice penale, e, ovviamente, senza indagini 
adeguate. Altre persone sono state arbitrariamente arrestate mentre tentavano di fuggire dai campi di 
Boko haram. Questi detenuti, in custodia dell’esercito, non hanno potuto contattare né la famiglia né gli 
avvocati e non sono stati condotti davanti a un giudice. Durante l’anno, tuttavia, più di 1.500 detenuti sono 
stati rimessi in libertà. 
Gli arresti di massa attuati dall’esercito nei confronti di persone in fuga da Boko haram hanno determinato 
il sovraffollamento delle strutture di detenzione militare. Nel centro di reclusione situato presso la caserma 
militare di Giwa, a Maiduguri, le celle sono sovraffollate e le malattie, la disidratazione e la malnutrizione 
sono diffuse. Durante l’anno, in questa struttura sono morti almeno 240 detenuti. I cadaveri sono stati 
seppelliti di nascosto nel cimitero di Maiduguri dal personale dell’agenzia di salvaguardia ambientale dello 
stato di Borno. Tra i morti c’erano almeno 29 minori e bambini in tenera età, dai neonati ai bambini di 
cinque anni. 
Nella caserma di Giwa, bambini di meno di cinque anni sono stati detenuti all’interno di tre celle 
sovraffollate ed insalubri riservate alle donne, ciascuna delle quali ospitava almeno 250 donne e 
adolescenti. Alcuni di questi bambini erano nati in carcere. 
Le gravi violazioni dei diritti umani compiute dagli agenti di sicurezza sono rimaste impunite. Nonostante le 
ripetute promesse fatte a maggio dal Presidente, non sono state avviate indagini indipendenti e imparziali 
sui crimini commessi dai militari. Inoltre, gli alti ufficiali dell’esercito sospettati di aver compiuto crimini di 
diritto internazionale hanno continuato a non essere indagati. Il generale maggiore, Ahmadu Mohammed,  
ufficiale di comando nelle operazioni militari in cui l’esercito aveva ucciso sommariamente 640 detenuti, in 
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seguito a un attentato di Boko haram contro il centro di detenzione (situato presso la caserma militare di 
Giwa, il 14 marzo 2014) è stato invece reintegrato nell’esercito a gennaio.  
Nel suo rapporto preliminare diffuso a novembre 2016, l’Ufficio del procuratore dell’ICC (International 
Criminal Court) ha annunciato che avrebbe proseguito la sua analisi sulle nuove accuse di crimini commessi 
in Nigeria e la sua valutazione sull’ammissibilità di otto possibili casi giudiziari individuati nel corso del 2015, 
per poter stabilire se erano stati soddisfatti tutti i criteri per l’apertura di un fascicolo giudiziario. 
 
Uccisioni illegali 
 
In 30 dei 36 stati della Nigeria e nel territorio della capitale federale Abuja sono state schierate truppe 
dell’esercito per svolgere normali funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico, intervenendo tra l’altro in 
manifestazioni non violente. Questo ha contribuito al verificarsi di esecuzioni extragiudiziali e uccisioni 
illegali. A partire da gennaio, in risposta alle continue agitazioni degli attivisti pro-Biafra, le forze di sicurezza 
hanno arbitrariamente arrestato e ucciso almeno un centinaio di membri e simpatizzanti del gruppo Popoli 
nativi del Biafra (Indigenous People of Biafra – Ipob). Alcuni degli arrestati sono stati vittime di sparizione 
forzata. 
Il 9 febbraio 2016, soldati e poliziotti hanno aperto il fuoco contro circa 200 membri di Ipob, che si erano 
radunati per una veglia di preghiera davanti alla scuola superiore nazionale di Aba, nello stato di Abia. 
Alcune riprese video mostravano i soldati che sparavano a membri pacifici e disarmati di Ipob; nell’episodio 
sono rimaste uccise almeno 17 persone e decine sono state ferite. 
Il 29 e 30 maggio 2016, almeno 60 persone sono state uccise durante un’operazione di sicurezza condotta 
congiuntamente da polizia, esercito, dipartimento della sicurezza di stato (Department of State Security – 
Dss) e marina militare. Attivisti pro-Biafra si erano radunati a Onitsha in occasione della Giornata della 
memoria del Biafra. A fine anno su queste uccisioni non era stata avviata alcuna indagine. 
 
Tortura e maltrattamenti nelle carceri 
 
La polizia e l’esercito hanno continuato a compiere atti di tortura e altri maltrattamenti durante gli 
interrogatori di detenuti, allo scopo di ottenere informazioni e confessioni. La squadra speciale antirapina 
(Special Anti-Robbery Squad – Sars) della polizia si è resa responsabile di frequenti episodi di tortura e altri 
maltrattamenti durante gli interrogatori. 
A settembre 2016, l’ispettore generale della polizia ha ammonito la Sars, chiedendo di astenersi dal 
compiere atti di tortura e sollecitandola a seguire le procedure stabilite dalla legge. 
Il 18 maggio, Chibuike Edu è deceduto in custodia di polizia, dopo essere stato arrestato per scippo e 
detenuto per due settimane dalla Sars, a Enugu. Le autorità di polizia stavano indagando sull’episodio ma a 
fine anno non era stato ancora individuato alcun responsabile della sua morte. 
L’assemblea nazionale non aveva ancora promulgato il progetto di legge che avrebbe rafforzato il divieto di 
tortura, introducendola come reato. A giugno, la legge è stata approvata in prima lettura dal senato. In 
precedenza era stata approvata dalla camera dei rappresentanti ed è stata quindi riveduta dalla 

mailto:info@perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus


Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova 

IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445 

5X1000 a Perilmondo Onlus: 

c.f. 92165960284 

Sede legale: Via C.Da Perugia, 35 - Padova 

Info: 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org 

https://www.facebook.com/perilmondoonlus 

Posta: c/o Matilde Bramati Via V. Pinelli, 27 – 35124 Padova  

commissione nigeriana per la riforma legislativa. Il testo modificato del documento sarebbe stato dibattuto 
in senato. 
 
Prigione di Kirikiri, lagos State 
 
Le autorità nigeriane devono immediatamente scartare i piani per eseguire i detenuti a morte nella prigione 
di Kirikiri a Lagos, l'Amnesty International ha dichiarato oggi tra i macabri rapporti dei detenuti che le 
forche della prigione sono state preparate e un detenuto è stato isolato in preparazione per l'esecuzione. 
Questo segue una dichiarazione del Procuratore Generale dello Stato di Lagos durante una conferenza 
stampa del 18 aprile, indicando che il governo statale avrebbe presto iniziato a firmare documenti di 
esecuzione. 
"Le indicazioni che le autorità di Kirikiri potrebbero prepararsi per una serie di esecuzioni sono 
profondamente allarmanti. La pena di morte è una punizione scadente e crudele che viola il diritto alla vita 
" ha dichiarato Damian Ugwu, ricercatore della Nigeria di Amnesty International. 
"Abbiamo anche gravi preoccupazioni circa il fatto che molti dei detenuti in carcere non hanno ricevuto un 
processo equo. La polizia nigeriana è sovraccarica e ha risorse insufficienti e tende ad affidarsi fortemente 
alle "confessioni" forzate piuttosto che alle indagini. In alcuni casi le sentenze di morte vengono date in 
base a dichiarazioni firmate sotto tortura. 
"Le autorità nigeriane devono fermare immediatamente queste esecuzioni e stabilire una moratoria 
ufficiale sulle esecuzioni, al fine di abolire la pena di morte". 
Nel 2016 la Nigeria ha condannato 527 condanne a morte - tre volte più del 2015 - il più alto registrato 
globalmente escluso la Cina. Lo Stato di Lagos ha imposto il maggior numero di condanne a morte nel 2016, 
68 persone, seguito da 61 Stati Uniti, secondo i registri ufficiali forniti dal Servizio Prigioni della Nigeria. 
 
 
FONTI: 
 
https://www.amnesty.ch/it/news/2017/air-2016-2017/rapporto-2016-2017-1b.pdf  
www.theguardian.com   
www.bbc.com  
www.daylytrust.com  
www.vanguardngr.com  
www.naij.com  
www.pressleader.com 
www.news.vice.org  
www.america.ajazeera.com  
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