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Situazione storico-politica 

La Nigeria si affaccia sul golfo di Guinea ed è uno dei Paesi più grandi e densamente popolati 

dell'Africa occidentale. Come unità statale la Nigeria deriva dall'ex colonia britannica, delineatasi 

durante la gara di penetrazione europea in questa parte dell'Africa. 

Il 1º ottobre 1960 la Federazione della Nigeria accedette alla piena indipendenza, dapprima come 

monarchia legata alla corona britannica, e poi come repubblica (1963). Gli inconciliabili contrasti 

d'ordine etnico, religioso e politico fra le varie regioni culminarono nel 1966 in un cruento colpo di 

Stato che portò all'instaurazione d'un governo militare guidato prima dal generale Ironsi e poi dal 

generale Gowon. Nel 1967 la secessione della regione orientale a opera del colonnello Ojukwu e 

la proclamazione della Repubblica del Biafra scatenarono una drammatica guerra civile tra 

quest'ultima e la Federazione della Nigeria, terminata solo nel gennaio del 1970 con 

l'annientamento del Biafra e la sua reintegrazione nel contesto federale. 

Nel luglio 1975 il presidente Gowon venne destituito da un colpo di stato incruento e sostituito dal 

generale Murtala Ramat Moḥammed il quale, decentrando ulteriormente il potere federale, creò 

sette nuovi Stati. Sul piano politico internazionale l'orientamento della Nigeria apparve favorevole a 

un ampliamento della rete di rapporti col mondo esterno. Sul piano interno gli sforzi si 

concentrarono su un miglioramento delle infrastrutture di base e sulla messa a valore delle ingenti 

risorse del Paese, attraverso un'organica politica di pianificazione. Nel 1977 venne eletta 

l’Assemblea Costituente, incaricata di elaborare il nuovo progetto di Costituzione federale. Nel 

dicembre 1983 il clima di disordini nel quale sprofondò nuovamente la Nigeria e la grave 

recessione verificatasi nel frattempo provocarono un nuovo golpe, orchestrato dal maggiore 

generale Mohammed Buhari, proclamatosi poi presidente. Sventato un altro colpo di stato 

(dicembre 1985), negli anni seguenti si manifestarono tensioni di vario genere, acuite dal 

deterioramento dell'economia e dai suoi effetti sociali: contrasti religiosi nel Nord del Paese, 

disordini studenteschi ecc. Tra la fine del 1996 e i primi mesi del 1997 la città di Lagos divenne 

teatro di numerosi attentati dinamitardi contro obiettivi militari e, alla fine del 1997, il governo 

dichiarò di aver sventato un colpo di stato militare organizzato da alcuni settori dell'esercito.  

Dopo 15 anni di dittatura, alla fine del febbraio 1999, si svolsero le elezioni presidenziali, che 

videro vincitore, nonostante la denuncia di irregolarità mossa dallo sconfitto Olu Faele e 

confermata dagli osservatori internazionali, l'ex generale Olusegun Obasanjo, già capo dello Stato 

alla fine degli anni Settanta. La fine della dittatura militare fece riemergere le profonde differenze 

culturali fra il nord e il sud del Paese. Continuarono le violenze, soprattutto nella zona petrolifera 

del delta del Niger, dove nel 2005 si verificarono numerosi attacchi di guerriglia contro gli impianti 

petroliferi. Alle elezioni presidenziali dell'aprile 2007 Olusegun Obasanjo, non potendosi candidare 

per una terza volta, sostenne Umaru Yar'adua, il quale vinse con circa il 70% dei voti: anche in 

questa occasione l'opposizione denunciò brogli e contestò i risultati. Nell'ottobre del 2009, dopo 

anni di attacchi alle zone petrolifere del delta del Niger, il MEND (Movimento per l'emancipazione 

del Niger) dichiarò il cessate il fuoco (durato fino al gennaio 2010), dopo che il governo centrale in 

agosto aveva concesso un'amnistia. Nel novembre dello stesso anno il presidente Yar'adua venne 

ricoverato per problemi di salute (morì ad Abuja nel maggio del 2010) e il parlamento nominò il 

vicepresidente Jonathan Goodluck, capo di stato ad interim (febbraio 2010). Intanto dall'inizio 

dell'anno avvenivano gravissimi scontri tra l'etnia cristiana e quella musulmana. Nel 2011 si 

svolsero le elezioni presidenziali vinte da J. Goodluck. Negli anni successivi il Paese subì continui 

attacchi del gruppo islamista radicale Boko Haram che provocò più di mille morti nel 2013 e 

proseguirono nel 2014, anche con spettacolari rapimenti di massa, mentre l'attività di contrasto del 

http://www.sapere.it/enciclopedia/%C3%80frica+%28geografia%29.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Ojukwu%2C+Chukwuemeka+Odumegwu.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Buhari%2C+Mohammed.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Goodluck%2C+Jonathan.html


governo e delle milizie da questo sostenute si dimostrò inefficace, consentendo a Boko Haram di 

conquistare territorio nel nord del Paese.  

http://www.sapere.it/enciclopedia/Nig%C3%A8ria.html 

Situazione educativa e sanitaria 

Situazione educativa 

Il sistema scolastico in Nigeria prevede tre livelli: scuola primaria, scuola secondaria e scuola 

terziaria. E per i bambini provenienti dalle famiglie più benestanti, vi è la possibilità di frequentare 

anche la scuola materna. 

 

I bambini iniziano a frequentare la scuola primaria (elementari) all’età di sei anni e la concludono 

sei anni dopo, all’età di dodici anni. La maggior parte dei bambini che hanno frequentato le scuole 

materne prima delle scuole elementari hanno un vantaggio rispetto a quei bambini che non hanno 

avuto tale privilegio. Infatti questi bambini solitamente finiscono prima la scuola.  

L’istruzione primaria è obbligatoria, ma nonostante si sostenga che sia pure gratuita, i genitori degli 

studenti devono pagare le tasse scolastiche, comprare le uniformi e acquistare i libri. 

Generalmente l’istruzione a questo livello è finanziata principalmente dal governo, ma dopo la 

scuola primaria i genitori si prendono carico di tutti i costi per continuare a far studiare i loro figli 

nelle scuole secondarie e terziarie. 

La scuola secondaria dura sei anni e spesso i ragazzi e le ragazze vengono mandati in scuole 

separate e non in scuole miste come durante la scuola elementare. La prima fase della scuola 

secondaria sono le scuole medie che durano tre anni. Gli studenti di successo che ottengono il 

“Senior Secondary School Certificate”, dopo aver superato l’esame finale, possono continuare a 

studiare ed iscriversi al liceo.  

Tuttavia a causa dei vincoli finanziari, molti studenti sono costretti a proseguire la loro formazione 

presso i centri che offrono un’istruzione di bassa qualità. Dall’altra parte, ci sono scuole private che 

vantano una formazione prestigiosa, ma molto costosa. 

http://bffa-online.org/education.html 

Situazione sanitaria 

La Nigeria è uno dei paesi con il più alto tasso di crescita e di fertilità al mondo. Secondo le stime 

delle Nazioni Unite, sarà uno dei primi paesi con il maggior tasso di crescita della popolazione al 

mondo entro il 2050.  

La salute, l’assistenza sanitaria e le condizioni di vita in generale non sono delle migliori, in 

particolare per i bambini e per le donne. I tassi di mortalità infantile sotto i cinque anni sono elevati. 

Inoltre nel periodo 2007-2012 la Nigeria ha avuto un tasso di mortalità materna di 550 decessi su 

100.000. E solo il 39% delle nascite viene assistita da un operatore sanitario qualificato. 

La presenza del virus HIV/AIDS è una questione di importante preoccupazione tra i bambini, i 

giovani e le donne. Si stima che circa 2,9 milioni di nigeriani sono affetti da questa malattia. La 

Nigeria è infatti il secondo paese al mondo col più alto numero di persone affette. 

L’accesso a servizi igienici adeguati è permesso al 35% della popolazione, con un calo 

particolarmente marcato nelle aree urbane. Il 25% dei nigeriani utilizzano i servizi igienici in 

comune e non sono nemmeno sufficienti. Si stima anche che il 22% della popolazione utilizza altre 

strutture igieniche inadeguate. 
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L’assistenza sanitaria è influenzata da diversi fattori locali e regionali. A causa di questi fattori, il 

sistema di assistenza sanitaria ha mostrato una variazione spaziale in termini di disponibilità e 

qualità delle strutture in relazione ai bisogni della popolazione. Infatti il Ministero Nigeriano della 

Salute di solito spende il 70% del suo bilancio in aree urbane dove solo il 30% della popolazione 

risiede. 

Un altro problema molto rilevante nel sistema sanitario è la migrazione del personale sanitario 

verso altri paesi, soprattutto in Nord America e in Europa.  

http://www.unicef.org/nigeria/1971_2199.html 

http://www.commonwealthhealth.org/africa/nigeria/current_health_issues_and_systems_in_nigeria/

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_in_Nigeria 

Violazione dei Diritti Umani 

I diritti umani in Nigeria sono tutelati dalla più recente Costituzione del 1999.  

La Nigeria ha fatto grandi miglioramenti nel campo dei diritti umani. Nonostante ciò, però, ci sono 

state e continuano ad esserci importanti violazioni di questi diritti. 

La Stampa in Nigeria è stata spesso oggetto di intimidazioni da parte del Servizio di Sicurezza 

dello Stato che minaccia i giornalisti di una possibile reclusione. Infatti ci sono continui arresti di 

giornalisti e numerosi giornali sono stati chiusi dal governo federale. 

Le forze di Polizia sono generalmente viste come inefficienti e corrotte. La Joint Task Force (JTF) 

ha risposto in maniera inadeguata e violenta agli attacchi da parte di Boko Haram. La JTF è stata 

anche coinvolta nell’uccisione di sospetti senza un processo equo, così come l’uccisione di membri 

casuali della comunità sospettati di far parte di Boko Haram. Vi sono inoltre grandi quantità di 

corruzione e di violazioni che includono l’estorsione e l’appropriazione indebita. 

La Nigeria ha uno dei più alti livelli al mondo di corruzione. Ciò è particolarmente visibile nel settore 

pubblico in cui si verificano numerosi episodi di furti di fondi pubblici e numerose accettazioni di 

tangenti. Si stima che tra il 1999 e il 2007, la Nigeria ha perso dai 4 agli 8 miliardi di dollari all’anno 

a causa della corruzione. I fondi pubblici vengono spesso rubati dai politici per favorire le loro 

carriere politiche e anche per pagare le gang, le quali si occupano dei brogli elettorali.  

Essere omosessuali in Nigeria diventa sempre più pericoloso. Il Presidente della Repubblica, 

Goodluck Jonathan, ha infatti promulgato la legge – approvata all’unanimità dal Parlamento nel 

maggio del 2013 – che prevede il carcere per gli omosessuali. Essa prevede dai 10 ai 14 anni di 

reclusione per chi si sposa con qualcuno dello stesso sesso. E’ inoltre vietato mostrare in pubblico 

di avere una relazione omosessuale. Questa legge è stata promulgata dal Presidente perché 

afferma che sia in linea con le credenze culturali e religiose del Paese. 

Le donne in Nigeria devono affrontare particolari violazioni dei diritti umani, soprattutto quando 

diventano vedove. La cultura di questo Paese richiede che, quando un uomo di rilievo all’interno 

della comunità muore, la vedova deve agire in un determinato modo.  

Prima di tutto, deve isolarsi ed è costretta a trascurare il suo corpo. Non è autorizzata a lavarsi, 

radersi o cambiarsi gli indumenti. Poi deve strofinare lo sterco di vacca e l’olio di palma sul corpo e 

dormire sul pavimento. Le vedove sono inoltre costrette a vestirsi di nero per due anni.  

Oltre a ciò, vi sono altre preoccupazioni a cui la vedova deve rivolgere la propria attenzione. Nella 

maggior parte dei casi, è il figlio maggiore ad ereditare la proprietà e non la vedova. Lei viene 

spesso vista come un oggetto da ereditare alla morte del marito.  
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Secondo il “US Department of Labor”, il 31% dei bambini nigeriani di età compresa tra i 5 e i 14 

anni, che corrisponde a circa 14 milioni di bambini, svolgono lavori forzati in diversi settori, 

soprattutto nel settore agricolo in cui i bambini si occupano della produzione di cacao, farina di 

manioca e sabbia, e nel settore minerario nelle miniere e nelle cave a frantumare ghiaia e granito.  

Inoltre nel 2009, più di 1.000 bambini sono stati assassinati in quanto accusati di stregoneria.  

Un altro grave problema che frequentemente viola i diritti umani sono gli abusi commessi 

dall’organizzazione terroristica Boko Haram, incaricata di uccidere, bombardare e attaccare ogni 

zona del Paese, causando numerosi morti, feriti e distruggendo numerose proprietà.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Nigeria 

Sistema di giustizia 

La Costituzione del 29 maggio 1999 prevede una magistratura indipendente. 

In pratica, però, la magistratura è soggetta a pressioni da parte del potere esecutivo e legislativo 

ed è influenzata sia dai leader politici statali sia dai leader politici federali. 

Secondo la Costituzione del 1999, il sistema giudiziario è composto da tribunali di primo grado 

statali e federali, corte d’appello statali, corte d’appello federale, tribunale federale, corti basate 

sulla Shari’a e corti d’appello per ogni Stato e per il territorio federale nella capitale Abuja. 

Il sistema giudiziario generalmente rispetta i diritti individuali costituzionali, tra cui la presunzione di 

innocenza, il diritto di essere presente, di confrontarsi con i testimoni, di presentare le prove a 

sostegno della propria innocenza e ad essere rappresentato da un legale. 

Tuttavia la carenza del personale, le attrezzature inadeguate, la corruzione e una serie di fattori di 

sviluppo fanno diminuire l’affidabilità e l’imparzialità dei tribunali. 

http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Nigeria-JUDICIAL-SYSTEM.html 
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