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Perilmondo Onlus è una associazione a Padova che sostiene i richiedenti protezione 

internazionale fornendo loro un supporto informativo, burocratico e legale. Perilmondo Onlus 

conta con un staff di ricercatori provenienti dell’Università di Padova che procurano delle 

ricerche adattandosi allo standard COI. 

 
Conflitti Nigeria/Ebo State 

 
L'attuale situazione politica in Nigeria è dominata per una situazione difficile nel Nord Est, 
come conseguenza al continuo conflitto armato tra Boko Haram e le forze di sicurezza 
nigeriane (alleate con le forze di sicurezza di paesi vicini anche toccati da questo conflitto). 
Oltre a questa sfida alla sicurezza nazionale, la autorità nigeriana ha affrontato numerosi 
conflitti tra il 2016 e il 2017, a livello regionale e nazionale1: 
 

 Disordini nel Delta del Niger con la presenza di nuovi gruppi militanti attivi, dopo una 
relativa calma dal 2009. 

 Conflitti tra nomadi e contadini sedentari nel Nord Centrale. 

 Continui disordini nel Sud Est in relazione ai gruppi separatisti di Igbo, in particolare 
IPOB (popoli indigeni di Biafra). 

 Conflitto di leadership tra i principali partiti politici All Congressional Progressives 
(APC) e People's Democratic Party (PDP). 

 Riduzione nel prezzo del petrolio, quindi risorse finanziarie limitate per lo Stato; 

 Aumento dal dollaro statunitense con la tassa di cambio ufficiale e non ufficiale della 
Naira (NGN). 

 Assenza di benzina e di petrolio, soprattutto nella primavera del 2016. 

 Un crescente pessimismo sulla capacità del presidente Buhari di affrontare il Boko 
Haram, dopo grande aspettative quando lui a presso il potere nel 2015; un altro 
problema è grazie a la sua lunga assenza dovuta all'estero per problemi di salute. 

 Il problema della corruzione. 
 

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (US DoS) nel “Country report on Human 
Rights practices for 2016”2 Boko Haram ha commesso abusi dei diritti umani che includono 
sparatorie, attacchi, bombardamenti, attacchi suicidi su obiettivi governativi e civili, 
rimangono l'uomo più gravi violazioni dei diritti in Nigeria nel 2016. 
 
Inoltre la organizzazioni Human Rights Watch nel rapporto annuale 2016/20173, spiega che 
le forze di polizia della Nigeria, le forze militari e le forze di sicurezza si occupano di 
presunte arresti arbitrari, detenzione, torture, sparizioni forzate e omicidi extragiudiziali. 

                                                             
1 http://www.ecoi.net/file_upload/90_1496729214_easo-country-focus-nigeria-june2017.pdf  

2
 https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf 

 
3
 https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/nigeria Sezione: “Conduct of security forces” 
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Edo State. 
 

Edo è uno degli stati più violenti del Delta del Niger. I problemi di Edo sono diversi tra 

proteste, criminalità, rapimenti, violenza domestica e scontri tra bande, culti, gruppi politici e 

comunità.  

La maggior parte di questi incidenti sono stati segnalate nell’Area del Governo locale (LGA) 

di Oredo, sede di Benin City. Si legge che la area di maggior violenza all’interno dell’Edo 

State sono quelle a fianco dal Benin City tra cui i distretti di Oredo e di Uhunmwonde che si 

caratterizzano per gli scontri tra culti, tensioni politiche, rapimenti e proteste generalizzate. 

La “violenza cultista” è caratterizzata da scontri tra confraternite.  

Nel report del 2016 sulla criminalità e la sicurezza in Nigeria dell’OSAC4, si legge ancora che 

nell’Edo State sono frequenti rapine e attacchi armati e che “la risposta della polizia per 

qualsiasi incidente relativo al crimine è praticamente inesistente…la popolazione locale, 

incluse le vittime di reati, in genere preferisce rinunciare a coinvolgere la polizia per paura di 

estorsione. Le forze di polizia, sebbene spesso in buona fede, non hanno la formazione e le 

risorse per condurre indagini efficaci. La polizia locale o associazioni di quartiere 

generalmente non scoraggiano o fermano furti e altri crimini e raramente catturano o 

trattengono i sospetti dopo il fatto”. Il medesimo rapporto evidenzia ancora che: “il terrorismo 

regionale rimane una minaccia significativa” in tutto lo Stato. 

Fonti:  
 
https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf 
 
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/nigeria Sezione: “Conduct of 
security forces” 
 

https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19500 

http://www.ecoi.net/file_upload/90_1496729214_easo-country-focus-nigeria-june2017.pdf  

                                                             
4 https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19500 
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