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Background 

 

 
La Nigeria oggi viene associata a petrolio e violenza. 

Si parla di questione nigeriana quando si apprende di connazionali rapiti e 

detenuti da gruppi di milizia armate del Delta del Niger o da jihadisti nel Nord del 

paese (Boko Haram), quando si apprende che l’escalation del prezzo del petrolio è 

ascrivibile anche alla situazione di instabilità che attraversa la nazione, quando le 

installazioni petrolifere sono danneggiate da atti di sabotaggio. 

Fra le righe emerge il percorso di autodeterminazione della popolazione nigeriana 

che lamenta il degrado e l’inquinamento causati dalla pluridecennale attività 

petrolifera e che rivendica una maggiore partecipazione alla vita politica ed 

economica del paese, diritti civili e politici. 

Tale situazione ha evidenti ripercussioni sulla libera ed equa fruizione di servizi 

sociali e benefici sanitari di base. 

 

Riportiamo di seguito, dopo una ricostruzione generale del profilo del paese, i 

principali elementi ed indicatori che concorrono a definire un quadro critico 

con evidenti ripercussioni sul sistema sanitario nigeriano. 

Il report si conclude con riferimenti specifici a casi di glaucoma e malattie 

cardiache. 

 



1. PROFILO DEL PAESE 

La Nigeria è il più popoloso paese del continente africano con una popolazione di 

circa 150 milioni di persone, 1/5 dell’intero continente. Secondo i dati forniti dalla 

Banca Mondiale, oltre il 

50% della popolazione 

nigeriana è al di sotto dei 

18 anni, un dato cruciale 

che permette di 

comprendere anche perché 

il bacino di riferimento da 

cui le milizie del Delta 

attingono sia costituito 

prevalentemente da 

giovani. 

La Nigeria detiene il 

primato di stato 

etnicamente più eterogeneo 

di tutto il continente, contando circa 248 gruppi etnici diversi, di cui i 

maggioritari sono gli Hausa-Fulani, islamici concentrati nel Nord, gli Yoruba nel 

Sud-Ovest e gli Igbo nel Sud-Est entrambi convertiti al cristianesimo durante il 

colonialismo. 

Tra il nord e il sud del paese nell’ area del Middle Belt si concentra il numero più 

alto di gruppi etnici. 

Le dinamiche politiche nigeriane sono da sempre legate al mantenimento 

dell’equilibrio demografico tra i vari gruppi, sebbene infatti maggioritari nelle 

rispettive aree di influenza, i tre gruppi citati hanno spesso dovuto confrontarsi 

con spinte centrifughe e tendenze separatiste da parte di gruppi minori. 

Anche l’elemento religioso assume connotazioni sociali, in quanto strumento di 

divisione e unione.  

La principale frattura è quella fra il Nord islamizzato e il Sud cristianizzato, una 

frattura che si è intensificata a seguito dell’implementazione della legge islamica 

da parte di dodici Stati settentrionali tra il 1999 e 2000 e a seguito dell’ascesa del 



gruppo jihadista Boko Haram che dal 2011 ha subito una fase di forte 

estremizzazione islamica provocando una crisi umanitaria negli Stati del Nord. 

La storia del paese è stata particolarmente travagliata: colonia inglese fino al 

1960, dal 1966 al 1998 si sono susseguiti circa sette colpi di stato e la maggior 

parte dei governi installati è stata di tipo militare almeno fino al 1999. 

Dal punto di vista istituzionale gli inglesi avevano costituito un’amministrazione 

federale che univa le tre regioni, ognuna delle quali dotata di una certa 

autonomia. Di fatto l’assetto federativo non teneva in considerazione 

l’eterogeneità etnica nigeriana, pertanto se da un punto di vista amministrativo la 

Federazione permetteva di organizzare in maniera omogenea le tre macroregioni 

di riferimento, in pratica incapsulava una miriade di gruppi etnici in una realtà 

poliedrica e composita. 

Le conseguenze di tale amalgama emersero dopo l’indipendenza nella forma di 

movimenti ribelli armati organizzati per rivendicare il riconoscimento del proprio 

status di gruppo a se stante e l’autodeterminazione politica. 

Sullo sfondo il ruolo dei regimi militari quali unici incontrastati arbitri della vita 

politica del paese,“espressione dell’antipolitica in grado di raddrizzare gli eccessi, 

le intemperanze e il mal governo della politica medesima”, ma che di fatto 

avallarono tali intemperanze. 

Il loro ruolo è esemplificabile in un percorso di forte accentramento del potere e 

delle risorse economiche in seno alla Federazione e in una manipolazione della 

base etnica per guadagnare supporto politico. 

La transizione alla democrazia e la restituzione del potere ai civili nel 1999, 

nonostante le libere elezioni e il susseguirsi di regimi elettorali, non ha 

rappresentato un punto di svolta. 

L’esplosione di violenze, infine nella forma di conflitti etnici e religiosi, la 

ricorrenza di moti insurrezionali, l’ascesa di gruppi di polizia privata, la 

sostanziale perdita di controllo sugli Stati del Nord ormai sottoposti a Boko 

Haram, l’alto grado di corruzione politica ed economica, conferma la percezione 

delle Nigeria come una nazione incompiuta. [1]



2. SITUAZIONE DEI DIRITTI UMANI 

L’ottimismo e l’euforia cha hanno fatto seguito alle elezioni presidenziali 

relativamente pacifiche del 2015, vinte dal presidente Muhammed Buhari, hanno 

lasciato spazio alla preoccupazione già dal 2016. 

I cambiamenti nella leadership militare e il miglioramento nella coordinazione 

regionale hanno portato ad una costante ripresa contro il gruppo ribelle, Boko 

Haram, costretto a restituire la maggior parte del territorio che controllava nel 

Nord-est. 

Nonostante ciò, il gruppo continua a commettere reati contro i civili, inclusi i 

rapimenti e il reclutamento forzato, rispetto ai quali la risposta governativa per 

far fronte alla crisi umanitaria risulta inadeguata. 

La maggior parte dei 2,5 milioni di sfollati interni (IDP) non dispone di diritti 

fondamentali quali diritto al cibo, riparo, istruzione, sanità, protezione dai danni, 

nonché il diritto alla libera circolazione. 

Le donne e le ragazze sfollate sono spesso vittima di stupri e di sfruttamento 

sessuale perpetrati da altri IDP, membri di gruppi vigilanti, poliziotti e soldati. 

Nel dicembre 2015, l'esercito ha ucciso 347 membri del gruppo sciita Nigeria’s 

Islamic Movement (IMN) dopo un blocco stradale del gruppo a Zaria. 

Centinaia di membri IMN tra cui il leader Ibrahim El Zakzaky e sua moglie sono 

rimasti in custodia senza rispetto delle misure preventive. 

Il divieto imposto dal governo dello Stato di Kaduna nell’ Ottobre del 2016 con 

riferimento alle attività dell’IMN, ha innescato un’ondata di divieti dello stesso 

tipo in quattro Stati settentrionali ai quali sono seguite manifestazioni di violenza 

in concomitanza con ogni genere di manifestazione religiosa. Le violenze contro i 

membri dell’IMN hanno interessato in particolare Kaduna, Kano, Katsina, Plateau, 

Sokoto e Yobe. 

La violenza intra-comunitaria tra agricoltori e pastori, precedentemente 

circoscritta agli stati del Nord-Est, si è diffusa nel resto del Pese a nel corso del 

2016. La mancanza di giustizia per le vittime ha contribuito ad alimentare 

attacchi di rappresaglia che hanno ormai assunto carattere ciclico. 

Ancora, gli Stati del Sud e del Middle Belt non sono immuni da episodi violenti, 

la risposta violenta del governo alle richieste di autodeterminazione delle 

popolazioni del Delta del Niger ha infatti causato decine di morti e distrutto 

intere comunità. 

 
 



Riportiamo di seguito in maniera integrata il Rapporto Annuale di Amnesty 

Internaional 2016/2017, presentato il 21 febbraio 2017, e il Rapporto Annuale di 

Human Rights Watch, quali fondamentali lavori di ricerca e documentazione delle 

principali violazioni dei diritti umani nel mondo. 

 

Abusi compiuti da Boko Haram 

Il conflitto civile a Nord contro Boko Haram, durato sette anni, sta volgendo al 

termine. Circa 550 civili sono morti negli attacchi di Boko Haram nel corso del 

2016, rispetto ai quasi 3.500 nel 2015. Gli attacchi sono stati compiuti ricorrendo 

anche a bombe-suicida in luoghi affollati come moschee e mercati, e utilizzando 

donne e ragazze per aggirare la sicurezza. L’ 11 febbraio dello stesso anno due 

giovani donne hanno piazzato bombe suicide nel campo di Dikwa ( Borno ) 

uccidendo circa 58 IDP. Una terza ragazza ha poi confessato agli agenti di 

sicurezza di aver rifiutato il suicidio dopo aver riconosciuto i parenti nello stesso 

campo. 

Nonostante le forze di sicurezza abbiano recuperato la maggior parte delle aree 

controllate dal gruppo e messo in sicurezza migliaia di residenti, mancano 

all’appello ancora 197 delle 275 ragazza rapite dalla scuola di Chibok nell’ aprile 

2014. 

Oltre la capitale dello Stato di Borno, Maiduguri, che è in gran parte libera da 

attacchi, molte altre aree nello stesso territorio restano insicure e inaccessibili. 

Nel mese di luglio un gruppo di operatori delle Nazioni Unite è stato attaccato da 

sospetti insorti, sulla strada per Bama a 53 miglia da Maiduguri. 

Nell’ agosto del 2016 lo Stato Islamico ha provveduto alla nomina ufficiale del 

nuovo leader di Boko Haram (Abu Musab Al-Barnawi), provocando una spaccatura 

interna al movimento con i seguaci di Abubakar Shekau, riconosciuto ancora come 

leader de facto. I militari nigeriani hanno dichiarato alla fine dello stesso mese che 

Shekau era stato ucciso in un raid aereo militare. Le affermazioni precedenti circa 

la presunta morte di Shekau si sono pertanto rivelate false. 



Condotta delle forze di sicurezza e polizia 

Le accuse di abusi, inclusi arresti arbitrari e detenzione, tortura, trasferimento 

forzato e sequestri extragiudiziali, continuano a interessare le operazioni di 

sicurezza su tutto il territorio nazionale. 

In luglio, la Commissione d'inchiesta istituita dal governo federale ha 

raccomandato che i soldati coinvolti nell'uccisione di 347 membri dl’IMN a Zaria 

(Stato di Kaduna), tra il 12 e il 14 dicembre, siano legalmente perseguiti. 

Le autorità competenti devono ancora attuare le raccomandazioni della 

Commissione. 

Le forze di sicurezza sono inoltre state accusate di aver ucciso, tra febbraio e 

maggio, almeno quaranta membri del Popolo Indigeno del Biafra (IPOB) e del 

Movimento per la Creazione dello Stato Sovrano del Biafra ( MASSOB). 

I gruppi sostengono la separazione del Biafra, in quanto composto principalmente 

da persone che parlano Igbo nel sud-est, e il rilascio di Nnamdi Kanu, leader 

dell’IPOB sottoposto a processo per tradimento e detenuto dall’ ottobre 2015. 

Nel Delta del Niger, ricco di petrolio grezzo, i media riferiscono che l'8 settembre, 

i soldati che cercavano di arrestare i membri del gruppo militante - Niger Delta 

Avengers - distrussero 43 case e altre proprietà a Peremabiri, Akamabugo, e le 

comunità di Tikogbene nello Stato di Bayelsa. 

L'esercito ha dato attuazione alle raccomandazioni presentate dalla Commissione 

attraverso l’istituzione di un ufficio operativo per i diritti umani, preposto alla 

ricezione di denunce di abusi contro i civili, il quale ha sottoposto a processo 

militare 20 soldati per le gravi violazioni di diritti umani compiute nel corso delle 

operazioni nel Nord-Est. In Ottobre uno dei soldati accusati è stato condannato 

per abusi contro un civile in situazione hors de conflict. 

I gruppi vigilanti locali che cooperano con le forze di sicurezza nigeriane nel 

respingimento degli attacchi di Boko Haram sono sospettati di reclutamento e uso 

di minori e di maltrattamento e uccisione illegale di sospetti membri di Boko 

Haram. Almeno 280 membri del gruppo, nel corso del 2016 sono stati 

formalmente reclutati nelle forze di sicurezza. 



Arresti e detenzioni arbitrarie 

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 è stata effettuata sulla base di un 

sistema di prelievo casuale degli uomini, soprattutto giovani, più che di un 

ragionevole sospetto che avessero compiuto un reato previsto dal codice penale, e 

senza indagini adeguate. Altre persone sono state arbitrariamente arrestate 

mentre tentavano di fuggire da Boko Haram. I 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, 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 erano sovraffollate e le malattie, la disidratazione e la 

malnutrizione erano 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 e insalubri riservate alle 

donne, ciascuna delle quali ospitava almeno 250 donne e adolescenti. Alcuni dei 

bambini erano nati in carcere. 

Mancato accertamento delle responsabilità 

Le gravi violazioni dei diritti umani compiute da 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 maggior generale 

Ahmadu Mohammed è stato reintegrato nell’esercito a gennaio. Era stato ufficiale 

di comando nelle operazioni militari in cui l’esercito aveva ucciso sommariamente 

640 detenuti, in seguito a un attentato di Boko Haram contro il centro di 

detenzione situato presso la caserma militare di Giwa, il 14 marzo 2014. 



Nel suo rapporto preliminare diffuso a novembre, l’Ufficio del procuratore 

dell’ICC 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. 

 
Sfollati interni 

Nel nord della Nigeria, le persone sfollate internamente erano ancora almeno due 

milioni; l’80 per cento viveva in comunità ospitanti, mentre gli altri avevano 

trovato riparo all’interno di campi. I campi di Maiduguri rimanevano sovraffollati 

e senza adeguato accesso al cibo, all’acqua potabile e ai servizi igienici. 

Nei cosiddetti territori inaccessibili dello stato di Borno, decine di migliaia di 

sfollati interni erano trattenuti all’interno di campi sotto la guardia armata 

dell’esercito nigeriano e della task force civile congiunta (Civilian Joint Task Force 

– Cjtf), composta da miliziani civili alleati con lo stato per combattere Boko 

haram. La maggior parte degli sfollati interni non era autorizzata a lasciare i 

campi e non riceveva adeguate razioni di cibo, acqua o assistenza medica. Migliaia 

di persone sono decedute all’interno di questi campi a causa della grave 

malnutrizione. A giugno, in un campo sotto il controllo militare a Bama, nello 

stato di Borno, l’Ngo Medici senza frontiere ha denunciato che nell’ultimo anno 

erano stati sepolti almeno 1.200 cadaveri. Sia la Cjtf che l’esercito sono stati 

accusati di aver sfruttato sessualmente le donne sfollate all’interno dei campi in 

cambio di denaro o cibo, o del permesso di andarsene dal campo. 

Corruzione del settore pubblico 

La corruzione endemica e la cattiva gestione delle risorse pubbliche influiscono 

direttamente sul godimento dei diritti fondamentali da parte dei cittadini 

nigeriani, di cui circa il 54 per cento vive in condizioni di povertà. 

Un terzo dei bambini di età scolare resta escluso dal sistema scolastico, mentre 

un bambino su cinque, sotto i cinque anni, muore a causa di malattie curabili e 

prevenibili. Il governo afferma che tra il 2006 e il 2013, 55 funzionari pubblici 

abbiano rubato 9 miliardi di dollari, pari a più del 25 per cento del bilancio 

nazionale annuale. Molti funzionari della precedente amministrazione di 

Goodluck Jonathan stanno affrontando il processo per corruzione. 



Il presidente Buhari ha affermato che la corruzione è stata in gran parte 

responsabile del fallimento delle operazioni contro Boko Haram. La Commissione 

per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) sta perseguendo gli ex funzionari 

governativi per aver sottratto 2 miliardi di dollari stanziati per le operazioni nel 

Nord-Est. Gli oppositori politici tuttavia accusano il presidente di utilizzare la 

campagna contro la corruzione per vendetta politica contro i funzionari 

precedenti di amministrazione. 

Responsabilità delle imprese 

A giugno, il governo ha lanciato un programma per bonificare l’inquinamento 

prodotto dalle fuoriuscite di petrolio e risanare l’ambiente nella regione di 

Ogoniland, nel Delta del Niger, dove durante l’anno c’erano stati centinaia di 

sversamenti. Il governo ha continuato a non perseguire penalmente le società 

petrolifere responsabili della contaminazione, compresa la Shell. Non ha inoltre 

provveduto alla necessaria vigilanza per prevenire le fuoriuscite né ha intrapreso 

alcuna azione in seguito agli sversamenti. L’agenzia nazionale per l’individuazione 

e la risposta alle fuoriuscite di petrolio (National Oil Spill Detection and Response 

Agency – Nosdra) ha continuato a dimostrarsi inefficace e ha certificato come 

“pulite” aree che invece erano ancora contaminate. A marzo, due comunità del 

Delta del Niger colpite dalle fuoriuscite di petrolio hanno intentato una nuova 

causa giudiziaria contro la Shell, presso due tribunali britannici. Le compagnie 

petrolifere hanno continuato ad addossare la colpa della loro incapacità 

d’impedire nuove fuoriuscite o di risanare le aree contaminate, alle operazioni di 

sabotaggio e furto; una tesi basata più che altro sulle gravi lacune del processo 

d’indagine sulle fuoriuscite di petrolio, gestito direttamente dalle compagnie 

petrolifere, piuttosto che dalla Nosdra. Inoltre, a gennaio, il gruppo armato 

Vendicatori del Delta del Niger ha iniziato ad attaccare e a dare alle fiamme gli 

oleodotti nella regione del Delta del Niger. Il governo ha risposto aumentando 

significativamente la presenza nella regione. Le attività dei Vendicatori del Delta 

del Niger hanno determinato un rallentamento della produzione di petrolio. 

Pena di morte 

Tre uomini sono stati messi a morte in segreto il 23 dicembre nella prigione 

Benin, nello stato di Edo. Uno di loro era stato condannato alla pena capitale da 

un tribunale militare nel 1998, il che significa che non aveva avuto diritto 



d’appello. I giudici hanno continuato a emettere nuove condanne a morte durante 

l’intero anno. Il 4 maggio, il senato ha deciso di promulgare una legge che 

estendeva l’applicazione della pena di morte al reato di rapimento, a seguito del 

brusco aumento dei sequestri di persona registrato in tutto il paese. Alcuni stati 

hanno emanato o proposto legislazioni analoghe. 

Libertà d’ espressione-giornalisti 

Il governo ha arrestato e detenuto, in alcuni casi senza processo, almeno 10 

giornalisti e blogger. Ad agosto, Abubakar Usman, un noto blogger, è stato 

arrestato nella capitale Abuja dalla commissione per i reati economici e finanziari, 

un’agenzia anticorruzione, e accusato d’infrazioni della legge sui reati informatici. 

La commissione non ha specificato quali fossero le disposizioni violate dal 

blogger, il quale è stato rilasciato senza una formale accusa. A settembre, Jamil 

Mabai è stato arrestato dalla polizia e detenuto per aver postato su Facebook e 

Twitter alcuni commenti che criticavano il governo dello stato di Katsina. Agli 

inizi di settembre, l’editore Emenike Iroegbu è stato arrestato a Uyo, nello stato di 

Akwa Ibom, per presunte accuse di diffamazione. Il 5 settembre, Ahmed Salkida, 

un giornalista nigeriano residente negli Emirati Arabi Uniti, è stato dichiarato 

ricercato dall’esercito e in seguito arrestato dai servizi di sicurezza di stato al suo 

arrivo in Nigeria. Era una delle tre persone arrestate e brevemente detenute per 

presunti legami con Boko Haram e per aver contribuito alla pubblicazione di un 

video di Boko Haram riguardante il rapimento delle ragazze di Chibok. È stato in 

seguito rilasciato ma le autorità hanno trattenuto il suo passaporto. 

Libertà di associazione 

Le forze di sicurezza hanno interrotto, in alcuni casi in maniera violenta e 

ricorrendo a un uso eccessivo della forza, proteste e raduni pacifici. Il 6 

settembre, la polizia ha fermato alcuni membri del movimento Ridateci le nostre 

ragazze, i quali avevano notificato alle autorità la manifestazione di protesta e si 

erano radunati pacificamente davanti all’ufficio e alla residenza del presidente ad 

Abuja, per chiedere la liberazione delle ragazze di Chibok rapite. Il 22 settembre, 

ad Abuja, la polizia ha lanciato candelotti lacrimogeni per disperdere una protesta 

pacifica del Movimento islamico in Nigeria, provocando lesioni di lieve entità ad 

alcuni dei partecipanti. Alcuni sostenitori dell’indipendenza del Biafra sono stati 

detenuti, molti dei quali a partire da fine gennaio, per aver tentato di organizzare 



raduni pacifici o di prendervi parte. In varie operazioni condotte nella regione 

sudorientale della Nigeria, le forze di sicurezza non hanno esitato a ricorrere a un 

uso eccessivo della forza contro gli attivisti pro-Biafra. Ibrahim El-Zakzaky, leader 

del Movimento islamico della Nigeria (Islamic Movement of Nigeria – Imn) è 

rimasto detenuto senza processo dal suo arresto, avvenuto a dicembre 2015. Tra 

il 12 e il 14 dicembre 2015, i soldati avevano ucciso almeno 350 manifestanti e 

simpatizzanti dell’Imn in due diverse località nell’area di Zaria, nello stato di 

Kaduna. Centinaia di membri dell’Imn arrestati sono rimasti trattenuti in varie 

strutture di detenzione, dislocate negli stati di Kaduna, Bauchi, Plateau e Kano. 

L’11 aprile, le autorità dello stato di Kaduna hanno ammesso di fronte a una 

commissione d’inchiesta giudiziaria di aver seppellito in segreto 347 cadaveri in 

una fossa comune, due giorni dopo il massacro del dicembre 2015. Il 15 luglio, la 

commissione ha presentato il suo rapporto al governo dello stato, in cui attribuiva 

la responsabilità delle uccisioni illegali all’esercito nigeriano. A dicembre, il 

governo dello stato di Kaduna ha pubblicato il suo libro bianco sul rapporto, in 

cui respingeva la maggior parte delle raccomandazioni formulate dalla 

commissione. Il 22 settembre, la Commissione nazionale per i diritti umani ha 

diffuso un documento in cui accusava l’Imn di aver provocato gli scontri che 

avevano causato le uccisioni dei membri del movimento stesso e incolpava 

l’esercito di questi omicidi. Lo stesso giorno, la polizia ha bloccato i manifestanti 

dell’Imn e lanciato candelotti lacrimogeni contro membri del movimento, durante 

una protesta per chiedere il rilascio del loro leader. Il 6 ottobre, il governatore 

dello stato di Kaduna ha messo al bando l’Imn, dichiarandola un’associazione 

illegale. In seguito al proclama, in vari stati del paese, tra cui Kaduna, Kano, 

Katsina e Plateau si sono verificate violente aggressioni contro membri dell’Imn. 

Diversi membri del movimento sono stati anche arrestati e incarcerati 

dall’esercito. 

Sparizioni forzate 

Il 3 aprile, Chijioke Mba è stato arrestato e detenuto dall’unità anti rapimenti del 

distretto di polizia di Enugu per appartenenza a un’associazione illegale. I 

familiari e il suo avvocato non hanno più avuto sue notizie da maggio. Il 16 

agosto, Sunday Chucks Obasi è stato rapito dalla sua abitazione ad Amuko Nnewi, 

nello stato di Anambra, da cinque uomini armati sospettati di essere agenti di 



sicurezza nigeriani, a bordo di un veicolo con targa governativa. Secondo il 

resoconto dei testimoni, durante il rapimento Sunday Chucks Obasi sarebbe 

rimasto ferito. Di lui non si sono più avute notizie. 

Tortura e altri maltrattamenti inumani e degradanti 

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, 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 commissione nigeriana per la riforma legislativa. Il 

testo modificato del documento sarebbe stato dibattuto in senato. 

Violenza comunitaria 

In molte parti del paese si sono verificati episodi di violenza intercomunitaria, 

spesso legati a scontri persistenti tra comunità di mandriani e agricoltori. 

A febbraio, almeno 45 persone sono state uccise ad Agatu, nello stato di Benue, in 

seguito a una serie di attacchi compiuti da sospetti mandriani. Ad aprile, almeno 

nove persone sono state uccise da presunti mandriani nella comunità 

nimbo/ukpabi, nello stato di Enugu. La comunità ha affermato che le autorità 

erano state avvisate dell’imminenza dell’attacco ma che le agenzie di sicurezza 

non erano intervenute per impedirlo. Cinque persone detenute dalla polizia in 

relazione alle uccisioni non erano state ancora processate. Nel mese di Febbraio, 

mandriani armati hanno attaccato 11 comunità nello stato di Benue, per vendicare 

la presunta uccisione del loro bestiame. Attacchi simili hanno lasciato 12 persone 



morte il 25 aprile a Ukpabi Nimbo ed Enugu, mentre sei sono morti nelle comunità 

di Taraba Korum, Orawua e Gidan Bature il 7 maggio. 

Le soluzioni offerte dalle autorità federali nigeriane per porre fine agli scontri, tra 

cui la promulgazione di leggi per la determinazione dei percorsi di pascolo del 

bestiame, sono state respinte da alcuni governi statali, presumibilmente per 

favorire i diritti dei pastori. 

Diritto all’ alloggio 

Gli sgomberi forzati di migliaia di persone dalle loro case hanno avuto 

ripercussioni sull’esercizio dei loro diritti in almeno due stati e nel territorio 

federale della capitale Abuja. 

A febbraio, un tribunale d’inchiesta istituito dal governo dello stato di Lagos ha 

rilevato che il governo non aveva provveduto a consultare concretamente e 

adeguatamente le comunità agricole colpite dagli sgomberi forzati dalle loro 

abitazioni e terreni agricoli, attuati tra il 2006 e gennaio 2016, e a fornire loro 

un’adeguata compensazione e le soluzioni abitative promesse in precedenza. 

Tra il 2 e il 5 luglio, il governo dello stato di Rivers ha sgomberato con la forza 

oltre 1.600 abitanti dell’isola di Eagle, sostenendo che la misura aveva l’obbiettivo 

di contrastare la criminalità. Dopo gli sgomberi forzati effettuati in precedenza a 

marzo e settembre, il 9 ottobre il governatore dello stato di Lagos ha annunciato 

l’imminente demolizione di tutti gli insediamenti abitativi che si estendevano 

lungo il litorale, giustificando la decisione come un provvedimento necessario per 

rispondere agli episodi di rapimento nello stato. Le autorità non hanno fatto 

riferimento all’intenzione di consultare le comunità prima del loro sgombero. 

Il 15 ottobre, centinaia di abitanti della comunità costiera di Ilubirin sono stati 

sgomberati con la forza dalle loro abitazioni. Tra il 9 e il 10 novembre, oltre 

30.000 abitanti di Otodo Gbame, una comunità costiera dello stato di Lagos, sono 

stati sgomberati con la forza quando le autorità dello stato hanno dato alle 

fiamme e demolito con un bulldozer le loro abitazioni. L’11 novembre, centinaia 

di abitanti sono stati sgomberati con la forza da un’altra comunità vicina sulla 

costa, Ebute Ikate, nello stato di Lagos. 

Diritti delle donne 

A settembre, il senato ha approvato in seconda lettura il testo della legge sul 

genere e le pari opportunità, che si proponeva di eliminare ogni forma di 



discriminazione nei confronti delle donne. Sebbene la Nigeria abbia ratificato la 

Convenzione Cedaw delle Nazioni Unite nel 1985, non aveva ancora recepito nel 

suo ordinamento legislativo i princìpi sanciti dalla Convenzione. 

Orientamento sessuale e identità di genere  

A settembre, il senato ha approvato in seconda lettura il testo della legge sul 

genere e le pari opportunità, che si proponeva di eliminare ogni forma di 

discriminazione nei confronti delle donne. Sebbene la Nigeria abbia ratificato la 

Convenzione Cedaw delle Nazioni Unite nel 1985, non aveva ancora recepito nel 

suo ordinamento legislativo i princìpi sanciti dalla Convenzione. 

L’ approvazione del Same Sex Marriage (Prohibition) Act, nel gennaio 2014, ha 

prodotto effetti negativi sui membri della comunità lesbica, gay, bisessuale e 

transgender (LGBT). La legge è usata per legittimare gli abusi contro individui 

LGBT, tra cui violenza, mobbing, abusi sessuali, arresti illegali, torture ed 

estorsioni da parte della polizia. 

Il 13 febbraio la polizia ha arrestato una coppia omosessuale nella capitale 

federale per aver tentato di condurre un matrimonio. Sono stati arrestati anche gli 

sponsors di nozze e il proprietario dell'albergo. La pena per aver contratto un 

matrimonio gay è di 14 anni di reclusione. 

Ironia della sorte, l'ex presidente Godluck Jonathan, sotto pressione dell’opinione 

pubblica internazionale, ha dichiarato il 2 giugno16 che "con la chiara conoscenza 

che la questione dell'orientamento sessuale è ancora in evoluzione, la nazione 

può, nel momento opportuno, rivisitare la legge. ” 

Diritti dei minori 

A maggio, lo stato di Bayelsa ha approvato la legge sui diritti dei minori, portando 

a 23 il numero degli stati che hanno promulgato la legge. L’assemblea legislativa 

dello stato di Enugu ha a sua volta approvato la legge ad agosto; il governatore 

dello stato non l’aveva ancora ratificata. [2] 

 



3. IL SISTEMA SANITARO NIGERIANO 
 

Il sistema sanitario nigeriano è organizzato su tre piani di intervento, 

rispettivamente il settore primario, secondario e terziario, la cui gestione avviene 

ad opera dei diversi enti presenti sul territorio a livello locale, regionale o statale, 

e nazionale o federale. 

Il modello decentrato è stato adottato in conformità con la Dichiarazione di Alma- 

Ata (WHO, 1978), la quale ha identificato nell’approccio partecipativo lo 

strumento attraverso il quale promuovere un ruolo attivo delle comunità, famiglie 

ed individui per una maggiore responsabilità verso la salute e il benessere. 

La Nigeria con il suo modello decentrato è uno dei pochi stati ad aver 

istituzionalizzato la partecipazione comunitaria, attraverso la creazione di village 

development committees e disctrict development countries, quali organizzazioni di 

base che lavorano in coordinamento con i governi locali. 

La decentralizzazione a favore dei governi locali e organizzazioni community- 

based ha sicuramente favorito l’uso di un approccio frontale e diretto tra i diversi 

attori coinvolti, ma allo stesso tempo, non risulta in un aumento automatico delle 

facilities destinate agli utenti meno abbienti. 

Infatti, nonostante gli operatori a livello locale mantengano una responsabilità di 

primo intervento nella consegna di servizi sanitari di base, questi non risultano 

dotati di risorse adeguate a soddisfare le spese. 

Il sistema federale di riallocazione delle risorse è il principale vettore di tale esito 

disfunzionale, sovrapposto alle già presenti carenze infrastrutturali e di gestione 

dell’apparato pubblico, e alla dilagante corruzione e clientelismo che coinvolgono 

la gestione della cosa pubblica tout court. 

In secondo luogo, nonostante i centri di assistenza primaria siano distribuiti in 

modo relativamente uniforme nei distretti amministrativi locali, sussiste 

un’importante disparità in termini di accesso e risorse tra aree urbane e rurali. 

In particolare circa due terzi dei nigeriani residente nelle aree rurali non ha facile 

ed equo accesso all’ assistenza sanitaria di base. [3]  



L’obiettivo del Piano Nazionale Sanitario, lanciato nel 1987 prevedeva il 

decentramento delle funzioni a livello locale come strumento per raggiungere la 

copertura sanitaria universale. 

I servizi decentrati a livello locale includono prevenzione e trattamento delle 

malattie, immunizzazione, servizi per l’infanzia, salute ambientale, 

documentazione e raccolta dati specifici. Sono organizzati secondo un criterio 

verticale, pertanto il co-ordinatore riferisce al supervisore e consulente che a sua 

volta riferisce al coordinatore. 

L’incapacità di raggiungere in maniera efficace ed efficiente le aree rurali più 

remote aumenta il rischio di infezione e non riduce i tassi di diffusione di 

patologie che sono definite come “tipicamente rurali”, quali malattie endemiche, 

malaria e tracoma, o ancora malattie zoonosi. 

Nello specifico nelle aree rurali si evidenziano le seguenti problematiche: 

 
 Infezioni associate a condizioni di povertà, scarsa igiene ambientale e delle 

abitazioni, acqua inquinata e cibo che predispongono a malnutrizione e 

malattie infettive. 

 Distribuzione non uniforme dei servizi sanitari e mancanza di medici, 

infermieri e personale sanitario addestrato nelle zone rurali. 

 Elevata mortalità e bassa aspettativa di vita media, dovuta alla mancanza di 

accesso ai servizi sanitari. 

 Malgrado la disponibilità di servizi a livello locale, alcuni abitanti rurali in 

specifiche circostanze tendono a sottovalutare i servizi a causa della 

percezione di scarsa qualità e inadeguatezza degli stessi. 

Rispetto all’ ultimo punto evidenziato in particolare molti problemi di salute da 

una parte, e di inefficienza del sistema sanitario dall’altra, sono di origine 

multifattoriale e pertanto necessitano di interventi integrati e multisettoriali. 

Quindi influenzano negativamente le performances sanitarie: 

 
 Difficoltà infrastrutturali e legate la trasporto e alla comunicazione 

 Alti tassi di analfabetismo 

 Resistenza alla medicina cosmopolita e persistenza di pratiche tradizionali 



(rispetto a questo punto, come indicheremo più avanti, riteniamo che 

sussistano condizioni di integrazione tra i due approcci alla cura) 

 Conflitti di ruolo e problemi di ordine psicologico. 

 
Per quanto concerne la situazione degli abitanti delle aree urbane, se 

avvantaggiati dalla prossimità ai principali centri ospedalieri, vivono allo stesso 

modo situazioni e condizioni di disagio legate in particolare alla feroce 

urbanizzazione e mancata tutela ambientale. 

Non bisogna dimenticare infatti che la società nigeriana è in fase di transizione 

demografica (la gente sta vivendo più a lungo) e transizione epidemiologica 

(cambiamento della salute delle popolazioni a causa di cambiamenti nello stile di 

vita). Il paese è in rapida urbanizzazione con una popolazione in rapida crescita, 

stando al tasso attuale di crescita di circa il 2,8% -3% all'anno, la popolazione 

urbana della Nigeria raddoppierà nei prossimi due decenni. ( Fig. 1) 

L'urbanizzazione è a grande sfida 

del XXI secolo per la salute 

pubblica, poiché le popolazioni 

urbane stanno aumentando 

rapidamente, ma le infrastrutture 

di base sono insufficienti. Questo 

non permette di contrastare le 

preesistenti ingiustizie sociali ed 

Fig. 1 Urbanizzazione 1931-1991 Nigeria 

 
economiche nelle aree urbane che si sono tradotte in profonde disuguaglianze 

sanitarie. In questo senso, l'urbanizzazione, in modo simile alla globalizzazione, 

può essere considerata come una variabile sociale strutturale della salute. 

Oggi, la maggior parte delle città della Nigeria hanno subito un decadimento 

urbano a causa della mancanza o del disfunzionalità dei servizi di base quali 

approvvigionamento idrico, elettricità, i servizi di trasporto urbani e sistemi di 

smaltimento dei rifiuti. 

Per una trattazione più dettagliata del fenomeno nelle aree urbane riportiamo la 

sitografia di riferimento: http://www.annalsafrmed.org/article.asp?issn=1596- 

3519;year=2017;volume=16;issue=4;spage=149;epage=158;aulast=Aliyu ; 

http://www.annalsafrmed.org/article.asp?issn=1596-


3.1 GLAUCOMA 
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 55 milioni di persone sono 

affette da casi di glaucoma (POAG) di cui circa 13,5 milioni con età superiore ai 40 

anni soffre di glaucoma cronico ad angolo aperto, e 6 milioni di glaucoma acuto 

ad angolo chiuso; 300.000 bambini hanno glaucoma congenito e 2,7 milioni di 

individui sono affetti da forme di glaucoma secondario. Globalmente, circa il 70% 

dei casi di POAG appartiene ai paesi in via di sviluppo. Il Glaucoma è la seconda 

causa principale di perdita visiva e cecità nel mondo. 

Alcuni studi condotti in Nigeria hanno dimostrato che il glaucoma è responsabile 

del 17,7% dei casi di cecità bilaterale. 

Non disponiamo fi fonti statistiche esatte sulla situazione e sul trattamento del 

glaucoma in Nigeria, ma in ogni caso è possibile evidenziare anche in seguito a 

quanto in precedenza riportato: 

 Un accesso limitato alle cure, un esempio è l'Irrua Specialist Teaching 

Hospital a Irrua nell’ Edo State, il quale in quanto ospedale federale serve 

come unico centro di riferimento per le zone di Nord Edo, Ondo, Koji e gli 

Stati del Delta. [4]  

  Barriere rappresentate da costi elevati: I redditi di medio-alti spendono 

oltre il 50% del loro reddito mensile, i redditi medio-alti spendono tutti i 

loro guadagni mensili sul trattamento per il glaucoma. Questa situazione 

ha spesso causato la mancata osservanza del trattamento e delle visite di 

follow-up ospedaliere. Per ridurre l'onere economico del glaucoma, la 

trabeculectomia eseguita da chirurghi esperti dovrebbe essere offerta come 

trattamento di prima linea per il glaucoma in questo paese, piuttosto che la 

terapia. [5] 

 
 

 

3.2 PROBLEMI CARDIOLOGICI 
 

Malattie cardiovascolari e ipertensione sono emerse nella maggior parte dei 

paesi africani come conseguenza di uno stile di vita non sano, mancati 

controlli periodici a seguiti di malattie infettive, migrazioni verso aree urbane e 

cambiamento di stile di vita. La Nigeria non fa eccezione. 



Le operazioni chirurgiche a cuore aperto (OHS) non sono comunemente 

praticate in Nigeria o comunque rispondono ad un tasso molto basso. 

La maggior parte dei pazienti che ne fa richiesta viene inviata all’ estero. 

Recentemente sono state adottate misure per rinnovare dell'interesse a favore 

della creazione di servizi OHS in Nigeria, ma restano evidenti problemi di 

finanziamento. [6] 
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