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Il presente rapporto non intende presentare valutazioni di rischio sull’intero paese o su sue 

singole aree, né indicazioni in caso di rimpatrio ma, attraverso informazioni aggiornate rilevate 

dalle fonti più accreditate, fornire un quadro di eventi recenti distinti per zone e località. Tali 

informazioni sono relative pertanto al particolare oggetto della ricerca e conseguentemente 

riguardano esclusivamente gli aspetti esaminati, non avendo gli stessi carattere generalizzato. 

 

La richiesta è relativa alla situazione nello stato di Bayelsa dal punto di vista della sicurezza e delle 

calamità naturali. Si richiede inoltre di avere una panoramica della situazione politica nello stesso 

Stato. 
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1. Panoramica politica del Bayelsa State 

Il Bayelsa State è uno dei 36 Stati federati della Nigeria ed è situato a sud del Paese, tra il Delta State 

e il Rivers State. Il Bayelsa State ha una popolazione di 2.277.961 abitanti (al 2016) (1).  

Il Bayelsa State è stato creato il 1° ottobre 1996 dal Federal Military Government del Generale Sanni 

Abacha da una scissione dal Rivers State. Il nome Bayelsa è un acronimo che riprende le prime sillabe 

degli acronimi delle vecchie Local Government Areas (LGA) di Brass (Brass LGA – BALGA), 

Yenagoa (Yenagoa LGA – YELGA) e Sagbama (Sagbama LGA – SALGA), prima ricomprese nel 

Rivers State e ora parte del nuovo Stato (2).  

La capitale del Bayelsa State è Yenagoa. Il Bayelsa State ricomprende otto suddivisioni 

amministrative (LGA), ovvero: Kolokuma/Opokuma, Brass, Nembe, Sagbama, Ekeremor, Ogbia, 

Yenagoa, Ijaw (North e South). Le LGA del Bayelsa State sono nate dalla successiva scomposizione 

delle vecchie LGA di Brass (Nembe, Brass e Ogbia), di Yenagoa (Yenagoa, Kolokuma/Opokuma, 

Ijaw) e di Sagbama (Sagbama e Ekeremor) (3).  

Nel Bayelsa State si parlano quattro lingue oltre l’Ijaw, ovvero: Izon, Nembe, Ogbia e Epie-Atissa. 

Le religioni predominanti sono il cristianesimo e i culti tradizionali. Una parte significativa del 

territorio del Bayelsa State è ricoperta da corsi d’acqua e confina con l’Oceano Atlantico, e la 

principale occupazione della popolazione è la pesca. Le attività economiche principali nel Bayelsa 

State sono, oltre la pesca, l’agricoltura, la molitura dell’olio di palma, il legname, la spillatura del 

vino di palma, la produzione locale di gin, il settore tessile. Il territorio del Bayelsa State è ricco di 

petrolio greggio e gas naturali nonché di sabbia fine e argilla (utilizzate nella produzione di ceramiche 

e porcellane) e il commercio di petrolio greggio rappresenta una porzione consistente dell’economia 

del Paese (4). 

                                                 
1 Open Data Africa, Nigeria, s.d., https://nigeria.opendataforafrica.org/, consultato il 20 maggio 2021. 
2 Ngex, Bayelsa State, Nigeria, s.d., http://www.ngex.com/nigeria/places/states/bayelsa.htm, consultato il 20 maggio 
2021. 
3 Ngex, Bayelsa State, Nigeria, s.d., http://www.ngex.com/nigeria/places/states/bayelsa.htm, consultato il 20 maggio 
2021. 
4 Ngex, Bayelsa State, Nigeria, s.d., http://www.ngex.com/nigeria/places/states/bayelsa.htm, consultato il 20 maggio 
2021. 

https://nigeria.opendataforafrica.org/
http://www.ngex.com/nigeria/places/states/bayelsa.htm
http://www.ngex.com/nigeria/places/states/bayelsa.htm
http://www.ngex.com/nigeria/places/states/bayelsa.htm
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Il primo amministratore militare del Bayelsa State è stato Oladipo Philips Ayeni, mentre il primo 

governatore eletto democraticamente è stato Diepreye Alamieyeseigha, nominato Governatore il 29 

maggio 1999 (5).  

Le ultime elezioni governatoriali dello Stato di Bayelsa si sono tenute il 16 novembre 2019 e sono 

state vinte dal candidato dello All Progressive Congress (APC), David Lyon, che ha battuto il 

candidato del Peoples Democratic Party (PDP), Douye Diri. Douye Diri era stato appoggiato dal 

precedente governatore del Bayelsa State, Seriake Dickson, che aveva governato per due mandati 

consecutivi negli otto anni precedenti e premeva per la continuità al potere del suo partito, il PDP, 

che ha governato ininterrottamente nel Bayelsa State dal 1999. Tuttavia, il candidato di opposizione, 

David Lyon, si è imposto con una differenza di oltre 180.000 voti, prevalendo su Diri in sei delle otto 

LGA dello Stato federato. Le elezioni sono state caratterizzate da alcune violenze nei seggi e molte 

circoscrizioni sono state accorpate a causa delle alluvioni che hanno colpito alcune zone (6). 

Le violenze sono continuate anche successivamente, tra i supporter dei due maggiori partiti (7).   

Con una decisione della Corte Suprema, i risultati delle elezioni sono stati ribaltati e Duoye Diri è 

stato nominato nuovo Governatore dello Stato, permettendo così al PDP di rimanere al potere (8).  

Ad agosto 2020, il tribunale elettorale aveva stabilito l’annullamento delle elezioni governatoriali del 

2019 e disponeva di organizzare nuove elezioni entro 90 giorni (9). A novembre 2020, la Corte 

Suprema ha tuttavia riconfermato l’elezione di Diri a Governatore dello Stato di Bayelsa (10). 

La struttura istituzionale del Bayelsa State è caratterizzata dalla suddivisione dei poteri nelle tre 

branche dell’esecutivo (Executive Council), del legislativo (Legislature) e del giudiziario (Judiciary). 

Lo Executive Council è composto dal Governatore dello Stato (Governor), il Deputy Governor, i 

                                                 
5 Ngex, Bayelsa State, Nigeria, s.d., http://www.ngex.com/nigeria/places/states/bayelsa.htm, consultato il 20 maggio 
2021. 
6 Channels TV, INEC Declares APC’s David Lyon Winner Of Bayelsa Governorship Election, 18 novembre 2019, 
https://www.channelstv.com/2019/11/18/breaking-inec-declares-apcs-david-lyon-winner-of-bayelsa-governorship-
election/, consultato il 20 maggio 2021. 
7 Stake Holder Democracy, Bayelsa State 2019 governorship election observation assessment, 25 febbraio 2020, 
https://www.stakeholderdemocracy.org/bayelsa-state-2019-governorship-election-observation-assessment/, 
consultato il 20 maggio 2021. 
8 BBC, Bayelsa Governorship election 2019: Supreme Court cancel David Lyon election, declare Douye Diri of PDP 
winner, 13 febbraio 2020, https://www.bbc.com/pidgin/tori-51491348, consultato il 20 maggio 2021. 
9 BBC, Bayelsa election tribunal: Douye Diri chop sack from Governorship Election Petitions Tribunal wey order fresh 
election, 17 agosto 2020, https://www.bbc.com/pidgin/53803592, consultato il 20 maggio 2021. 
10 Guardian (Nigeria), Supreme Court upholds Diri’s election, Obaseki hails verdict, 19 novembre 2020, 
https://guardian.ng/news/supreme-court-upholds-diris-election-obaseki-hails-verdict/, consultato il 20 maggio 2021. 

http://www.ngex.com/nigeria/places/states/bayelsa.htm
https://www.channelstv.com/2019/11/18/breaking-inec-declares-apcs-david-lyon-winner-of-bayelsa-governorship-election/
https://www.channelstv.com/2019/11/18/breaking-inec-declares-apcs-david-lyon-winner-of-bayelsa-governorship-election/
https://www.stakeholderdemocracy.org/bayelsa-state-2019-governorship-election-observation-assessment/
https://www.bbc.com/pidgin/tori-51491348
https://www.bbc.com/pidgin/53803592
https://guardian.ng/news/supreme-court-upholds-diris-election-obaseki-hails-verdict/
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Commissioners, gli Special Advisers e il Segretario di Stato. I commissari sono i contabili di ciascun 

Ministero, mentre i segretari permanenti sovrintendono alle attività quotidiane dei loro Ministeri. I 

parastatali sono organi speciali nell’ambito del potere esecutivo incaricati di gestire alcune aree-

chiave per l’economia dello Stato e sono supervisionati dal Deputy Governor. Il Parlamento statale 

(Bayelsa State House of Assembly) è composto da membri eletti e detiene il potere legislativo per lo 

Stato di Bayelsa. Lo Speaker della Camera (Speaker of the House) presiede tutte le sedute del 

Parlamento statale. Al vertice del potere giudiziario si pone il Chief Judge (11).  

Il secondo livello amministrativo del Bayelsa State è dato dalle Local Government Area. Ciascuna 

LGA è guidata da un Chairman e vi è una suddivisione dei poteri tra l’esecutivo e il legislativo anche 

a questo livello dell’amministrazione. Ogni comunità ha propri leader tradizionali, mentre lo State 

Council of Chiefs è capeggiato dalle persone anziane maggiormente accettate dalle comunità. Le 

istituzioni tradizionali, che si affiancano a quelle politiche moderne, hanno una struttura di tipo 

gerarchico (12). 

 

2. Situazione della sicurezza nel Bayelsa State  

Secondo i dati estrapolati da ACLED, questi sono i principali eventi relativi alla situazione della 

sicurezza nel Bayelsa State occorsi tra il 1° gennaio 2019 e il 20 maggio 2021 (13): 

- 4 gennaio 2019: nella LGA di Ijaw South, a Koulama Town, militanti noti come Koluama 

Seven Brothers hanno fatto esplodere un impianto della Consolidated Oil (Conoil) per alcune 

problematiche relative all’implementazione del Memorandum of Understanding che 

prevedeva l’erogazione di borse di studio e la creazione di posti di lavoro per la popolazione 

del luogo. Non si riportano né morti né feriti. 

- 25 marzo 2019: un gruppo di persone con disabilità ha protestato presso la Bayelsa State 

House di Yenagoa, richiedendo nuovi posti di lavoro per la loro categoria. 

                                                 
11 Online Nigeria, Bayelsa State, s.d., https://onlinenigeria.com/links/bayelsaadv.php?blurb=204, consultato il  20 
maggio 2021. 
12 Online Nigeria, Bayelsa State, s.d., https://onlinenigeria.com/links/bayelsaadv.php?blurb=204, consultato il  20 
maggio 2021. 
13 ACLED, Dati estrapolati per il West Africa – Nigeria – Bayelsa State, dal 1° gennaio 2019 al 20 maggio 2021, in 
https://acleddata.com/data-export-tool/, consultato il 20 maggio 2021. 

https://onlinenigeria.com/links/bayelsaadv.php?blurb=204
https://onlinenigeria.com/links/bayelsaadv.php?blurb=204
https://acleddata.com/data-export-tool/


 

Ministero dell’Interno 
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 

Ufficio IV – Affari Internazionali e Comunitari – COI Unit 

 

5 

- 22 giugno 2019: residenti di Yenagoa hanno manifestato, chiedendo al Presidente la conferma 

dello Managing Director del Niger Delta Development Commission come capo dell’agenzia. 

- 23 agosto 2019: assalitori sconosciuti hanno lanciato un candelotto di dinamite vicino al 

segretariato locale del partito PDP e hanno sparato alcuni colpi in aria. Nessuno è rimasto 

ferito nell’attacco. 

- 8 novembre 2019: residenti di Bayelsa State e di Kogi State hanno manifestato ad Abuja 

contro il quartier generale della INEC (Independent National Election Commission), al fine 

di ottenere elezioni governatoriali libere e imparziali. 

- 11 novembre 2019: uomini armati non identificati hanno ucciso due poliziotti a Otuogidi 

(Ogbia LGA), a ridosso delle elezioni governatoriali nel Bayelsa State. 

- 13 novembre 2019: sospetti militanti di APC (All Progressive Congress) hanno attaccato un 

comizio del PDP (Peoples Democratic Party) a Nembe Ogbolomabiri (Nembe LGA) e vi è 

stata una sparatoria coi militanti del PDP. 21 persone sono rimaste uccise e 195 sono rimaste 

ferite. 

- 10 gennaio 2020: alcuni atleti hanno manifestato a Yenagoa contro il Bayelsa State Treasury 

House, chiedendo che fossero pagati i loro compensi. 

- 23 gennaio 2020: la folla ha dato fuoco a due sospetti ladri a Yenagoa. 

- 28 gennaio 2020: membri del TUC (Trade Union Congress) e del NLC (Nigeria Labour 

Congress) hanno manifestato allo State House in Yenagoa per ottenere il pagamento dei salari 

e per la revisione della struttura salariale. 

- 3 febbraio 2020: l’uccisione di un venditore ambulante ha scatenato alcune manifestazioni a 

Yenagoa. 

- 11 febbraio 2020: più di 200 dipendenti del Bayelsa State Rural Development Authorities 

hanno manifestato contro il mancato pagamento dei salari. 

- 13 febbraio 2020: migliaia di supporter dell’APC hanno bloccato le strade principali di 

Yenagoa per manifestare contro la decisione della Corte Suprema di rimuovere il candidato 

dell’APC e di dichiarare il candidato del PDP come nuovo governatore dello Stato. 

- 14 febbraio 2020: supporter dell’APC hanno attaccato e vandalizzato la casa del candidato 

governatore del PDP. 
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- 16 febbraio 2020: le forze armate nigeriane hanno attaccato il villaggio di Letugbene 

(Ekeremor LGA), dando fuoco alle case in cerca dei pirati che avevano attaccato una 

petroliera la mattina stessa e che avevano ucciso 4 soldati della scorta del naviglio e altri due 

civili. 

- 18 febbraio 2020: un gruppo di supporto di APC, il Bayelsa APC Youth Vanguard for Real 

Change, ha manifestato presso la residenza privata di un giudice della Corte Suprema ad 

Abuja in risposta al rigetto della candidatura al governatorato del Bayelsa State, David Lyon, 

poiché quest’ultimo aveva rilasciato un certificato falso. Un portavoce di APC ha dichiarato 

che la manifestazione fosse stata orchestrata dal PDP. 

- 24 febbraio 2020: circa 70 membri del PENGASSAN hanno dimostrato a Yenagoa contro il 

mancato pagamento dei benefit dopo essere stati licenziati dalla compagnia. 

- 5 marzo 2020: residenti di Okoria (Yenagoa LGA) hanno dimostrato contro lo sfratto forzato 

operato dalle forze navali. 

- 9 marzo 2020: un sospetto Fulani ha invaso un pezzo di terra a Yenagoa e combattuto contro 

un poliziotto che gli ha sparato accidentalmente, ferendolo. 

- 18 marzo 2020: due cult rivali si sono scontrati a Yenagoa. Si registrano 2 morti. 

- 25 marzo 2020: le forze armate nigeriane hanno effettuato un raid a Ezetou (Ijaw South) in 

ricerca di alcuni criminali. 2 residenti sono stati uccisi. 

- 6 aprile 2020: uomini armati non identificati hanno saccheggiato il deposito dell’Emergency 

Management Agency a Yenagoa, rubando cibo che doveva essere distribuito dalla 

popolazione colpita dal Coronavirus. 

- 17 aprile 2020: milizie locali da Agudama e Akenfa (quartieri di Yenagoa) si sono scontrate. 

Si registrano 3 morti. 

- 19 aprile 2020: le forze di polizia hanno demolito le strutture di un mercato a Yenagoa per 

rafforzare le misure di distanziamento sociale adottate per contrastare il Coronavirus. I giovani 

delle milizie locali hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza contro le demolizioni e 

vi è stato poi un conflitto a fuoco tra i manifestanti e le forze dell’ordine. 

- 8 maggio 2020: uomini armati non identificati hanno attaccato la comunità di Agbere, a 

Sagbama, scontrandosi con le locali milizie. 1 membro delle milizie locali è stato ferito e il 

padre del Chairman della Sagbama LGA è stato rapito. 
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- 9 maggio 2020: uomini armati non identificati hanno rapito un blogger a Yenagoa. 

- 3 giugno 2020: due comunità a Agudama-Epie (Yenagoa LGA), si sono scontrate e 2 persone 

sono rimaste uccise. 

- 9 giugno 2020: vi è stata una manifestazione presso la State House of Assembly a Yenagoa, 

contro la violenza di genere in Nigeria. 

- 12 giugno 2020: vi è stata una manifestazione a Sagbama contro la violenza di genere in 

Nigeria. 

- 6 luglio 2020: studenti del Federal Government Presidential Amnesty Programme hanno 

dimostrato a Kaiama (Kolokuma/Opokuma LGA) contro la mancata erogazione delle loro 

paghe. 

- 24 luglio 2020: membri del Centre for Environment, Human Rights and Development hanno 

manifestato a Yenagoa chiedendo un intervento per l’approvazione del Violence Against 

Persons Prohibition Act. 

- 4 agosto 2020: truppe militari hanno raso al suolo un campo di sospetti pirati a Tukugbene-

Ayama (Ijaw South LGA), uccidendo tra 5 e 6 persone.  

- 5 agosto 2020: uomini armati non identificati e sospettati di essere cultisti hanno invaso il 

villaggio di Azikoro (Yenagoa LGA), uccidendo 4 persone e distruggendo alcune proprietà. 

L’attacco sarebbe dovuto alla partnership stretta tra residenti del villaggio e la polizia. 

- 19 agosto 2020: supporter del PNP e del NANS, inclusi alcuni studenti e alcune donne, sono 

scesi in piazza a Yenagoa per protestare contro la sentenza del tribunale elettorale che ha 

annullato le elezioni governatoriali del 16 novembre 2019. 

- 27 agosto 2020: supporter del PNP hanno manifestato a Yenagoa contro la dichiarazione di 

incandidabilità di tre candidati per le elezioni senatoriali. 

- 29 agosto 2020: uomini armati non identificati hanno attaccato due persone, incluso un 

politico del PDP di Sagbama, a Opolo (Yenagoa). I motivi dell’attacco sono sconosciuti e si 

registrano un morto e un ferito. 

- 9 settembre 2020: lavoratori affiliati a NUEE (Nigerian Union Elecriticity Employees) hanno 

manifestato nel Bayelsa State contro il malgoverno del welfare state per i lavoratori. 
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- 15 settembre 2020: operatori commerciali del settore motoristico hanno manifestato contro il 

complesso del Segretario di Stato sulla Mbiama-Yenagoa Road per il presunto omicidio di un 

loro collega da parte di membri della task force del locale Ministero dei trasporti. 

- 17 settembre 2020: i giovani della comunità di Agbidiama hanno manifestato a Yenagoa 

contro le compagnie petrolifere che operano nell’area per non aver mantenuto le promesse di 

azioni per lo sviluppo nella loro area. 

- 18 settembre 2020: alcune donne lavoratrici del settore petrolifero di Bayelsa hanno protestato 

contro la Niger Delta Development Commission di Yenagoa per il sottosviluppo delle loro 

comunità. 

- 25 settembre 2020: nuove manifestazioni da parte di donne lavoratrici del settore petrolifero 

contro l’inquinamento che ha distrutto migliaia di comunità di pescatori a Bayelsa e nel Rivers 

State per anni. 

- 10 ottobre 2020: supporter di #EndSARS hanno manifestato a Bayelsa State contro la brutalità 

della polizia nigeriana. 

- 13 ottobre 2020: supporter di #EndSARS hanno manifestato all’incrocio tra la Ekeki-Amarata 

della Mbiama-Yenagoa Road e la Government House Gate di Yenagoa contro la brutalità 

della polizia nigeriana. 

- 15 ottobre 2020: giovani uomini armati hanno rapito un monarca locale a Egbemo-Angalabiri, 

a Ekeremor LGA. 

- 16 ottobre 2020: supporter di #EndSARS hanno manifestato a Mbiama-Yenagoa Road per 

protestare contro la brutalità della polizia nigeriana. 

- 28 ottobre 2020: migliaia di giovani hanno manifestato a Tombia Roundabout e Ekeki Park a 

Yenagoa contro l’atteggiamento lassista tenuto dal Governo federale nei confronti del Niger 

Delta. 

- 18 novembre 2020: uomini armati non identificati si sono scontrati con la polizia nigeriana 

nella residenza dell’ex Governatore del Bayelsa State a Toru-Orua (Sagbama LGA). 

- 23 novembre 2020: sospetti membri dei Niger Delta Militants hanno attaccato e distrutto gli 

oleodotti della Shell a Ikarama e Kalaba. Non vi sono morti né feriti. 

- 24 novembre 2020: ufficiali di polizia hanno aperto il fuoco contro i commercianti al Tombia 

Market di Yenagoa. 4 donne sono state seriamente ferite. 
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- 3 dicembre 2020: camionisti hanno protestato a Igbogene (Yenagoa) contro le tasse e contro 

i soprusi da parte delle task force governative. 

- 3 dicembre 2020: uomini armati non identificati hanno attaccato la Federal High Court a 

Yenagoa in relazione alle elezioni senatoriali nel Bayelsa State. Alcuni avvocati sono rimasti 

feriti. 

- 25 dicembre 2020: uomini armati non identificati hanno attaccato la comunità di Peremabiri 

(Ijaw South), radendo al suolo alcune proprietà, inclusa la residenza di un ex militante. Non 

vi sono morti né feriti. 

- 28 dicembre 2020: proprietari terrieri di Bayelsa sono scesi in strada per protestare contro il 

mancato pagamento dei sostegni economici da parte dello Stato. 

- 3 gennaio 2021: uomini armati non identificati hanno attaccato la comunità di Peremabiri 

(Ijaw South), danneggiando alcune proprietà. 

- 7 gennaio 2021: alcuni impiegati della Bayelsa National Identity Management Commission 

(NIMC) hanno manifestato a Yenagoa contro le condizioni di lavoro derivanti dalle misure 

adottate per contrastare il Coronavirus. 

- 15 gennaio 2021: uomini armati non identificati hanno attaccato la comunità di Ogila-ama 

(Ijaw South), danneggiando alcune proprietà. 

- 21 gennaio 2021: uomini armati non identificati legati al Chairman della Sagbama LGA hanno 

attaccato i deputati del Sagbama Local Government Legislative Assembly a Sagbama, poiché 

avevano tentato di avviare un processo di impeachment nei confronti del Chairman. Sono stati 

riportati alcuni feriti. 

- 30 gennaio 2021: sospetti militanti del Niger Delta insieme ad operativi del Nigeria Security 

and Civil Defence Corps (NSCDC) hanno rapito un ufficiale di NSCDC nella comunità di 

Amabulou (Ekeremor LGA). L’ufficiale di NSCDC è stato poi rilasciato più tardi. 

- 3 febbraio 2021: alcune donne provenienti da Epie e Atissa hanno manifestato a Tombia e 

Etegwe-Edepie Roundabouts a Yenoga contro i rapimenti e gli omicidi perpetrati dai pastori 

Fulani. 

- 8 febbraio 2021: uomini armati non identificati si sono scontrati con i militari nigeriani in una 

foresta tra le comunità di Apoi e Azuzuama (Ijaw South), uccidendo un militare. 
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- 19 febbraio 2021: a causa della sparizione di una mucca, un pastore Fulani ha attaccato due 

contadini nel loro palmeto a Otuaka (Ogbia LGA) ferendone gravemente uno. 

- 23 febbraio 2021: donne e giovani residenti di Opu-Nembe e di altre comunità hanno 

manifestato in una grande strada di Yenagoa contro la Shell Petroleum Development 

Company (SPDC) per il dirottamento di petrolio grezzo dalla Aiteo, una industria locale e per 

le conseguenze economiche di tale dirottamento sulla loro comunità. 

- 10 marzo 2021: membri del Nigeria Labour Congress (NLC) e del Trade Union Congress 

(TUC) hanno manifestato a Amarata, alla House of Assembly e al Segretariato di Stato a 

Yenagoa per questioni legislative relative al minimo salariale.  

- 20 marzo 2021: giovani residenti della comunità di Ovom (Yenagoa LGA) hanno protestato 

contro l’omicidio di un giovane da parte della polizia.  

- 23 marzo 2021: lavoratori sotto l’egida della Parliamentary Staff Association of Nigeria 

(PASAN) hanno manifestato presso la State House of Assembly in Yenagoa contro la non 

implementazione dell’autonomia finanziaria del legislativo statale. 

- 24 marzo 2021: sospetti membri del Niger Delta Militants hanno attaccato e distrutto gli 

oleodotti della Nigerian Agip Oil Company (NAOC) vicino a Beninkurukuru (Ijaw South) 

per il controllo dell’area. Non sono riportati né morti né feriti. 

- 15 aprile 2021: il clan Bisemi, incluso il leader del Regno Bisemi, hanno barricato l’accesso 

all’oleodotto di Yenagoa LGA per domandare più lavoro. 

- 19 aprile 2021: il Bayelsa Chapter of the Judiciary Staff Union of Nigeria e la Parliamentary 

Staff Association of Nigeria hanno protestato presso la High Complex e la Government House 

a Yenagoa per chiedere maggiore autonomia per il giudiziario e il legislativo. 

 

Il Bayelsa State si trova in un’area, quella del sud del Delta del Niger, particolarmente colpita dalla 

violenza tra gruppi militanti che si oppongono allo sfruttamento delle risorse del territorio da parte 

delle compagnie petrolifere e il conseguente degrado ambientale e sottosviluppo che ne deriva (14). 

Nel Bayelsa State sono inoltre in corso faide per l’accaparramento di terre tra i vari clan locali, che si 

                                                 
14 EASO, Nigeria – Azioni mirate contro individui, novembre 2018, pp. 36 e ss., 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals_IT.pdf, 
consultato il 20 maggio 2021. 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals_IT.pdf
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intrecciano con le lotte tra pastori Fulani e contadini che caratterizzano anche altre parti della Nigeria 

(15). Altrettanto forti sono le tensioni tra i vari “cult” nigeriani (che ricomprendono le tradizionali 

società segrete, i gruppi di vigilantes, le milizie etniche e le confraternite studentesche o culti 

universitari) presenti nell’area: come riportato da EASO, i membri dei cult “spesso collaborano con 

i politici, che se ne servono per commettere atti di violenza per i loro obiettivi locali” (16).  

 

3. Calamità naturali nel Bayelsa State 

Il Delta del Niger ha sperimentato un forte sottosviluppo e un progressivo deterioramento ambientale. 

Nonostante la grande ricchezza di risorse naturali, quali petrolio e gas naturale, il Delta del Niger 

soffre una carenza di sviluppo infrastrutturale e moltissime comunità vivono una condizione di 

povertà cronica e limitato accesso all’acqua potabile (17). La degradazione ambientale ha portato alla 

distruzione dell’ecosistema e all’inquinamento delle falde acquifere, scatenando così il malcontento 

sociale e portando a ulteriori violenze tra le comunità dell’area, con rivolte, rapimenti, 

vandalizzazione degli oleodotti, saccheggi di petrolio greggio e guerre tra bande. Le violenze causate 

dalla catastrofe umanitaria e ambientale si sommano a quelle interetniche tra le varie milizie presenti 

nella regione. La distruzione dell’ecosistema del Delta del Niger è dovuta in particolare alle attività 

dell’industria petrolifera e sin dagli anni ’60 del ‘900 vi sono scontri con gruppi militanti che si 

oppongono allo sfruttamento delle risorse petrolifere nell’area. Le violenze sono state altresì 

alimentate dal fatto che spesso le autorità nazionali hanno represso le rivolte popolari, aumentando 

così il contrasto anche tra milizie locali e governo nazionale (18). 

Le condizioni ambientali del Bayelsa State sono particolarmente affette dall’estrazione del petrolio e 

del gas naturale e dalla deforestazione. Si consideri che la qualità dell’ambiente naturale risulta di 

                                                 
15 Mienye E., A Case Study of Six Land Conflicts in Bayelsa State, Nigeria, in Journal of Environment and Earth Science, 
Vol. 6, n. 4, 2016, disponibile in https://core.ac.uk/download/pdf/234664543.pdf, consultato il 20 maggio 2021. 
16 EASO, Nigeria – Azioni mirate contro individui, novembre 2018, p. 45, 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals_IT.pdf, 
consultato il 20 maggio 2021. 
17 Si veda anche AA.VV., An Analysis of Bayelsa State Water Challenges On The Rise And Its Possible Solutions, in Acta 
Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment, 3(8):110-125, January 2019, disponibile in 
https://www.researchgate.net/publication/335841301_An_Analysis_Of_Bayelsa_State_Water_Challenges_On_The_R
ise_And_Its_Possible_Solutions, consultato il 24 maggio 2021. 
18 AA.VV., Causes of Violent Conflicts in Nigeria’s Niger Delta Region: The Case of Bayelsa State, in FUDMA Journal of 
Politics and International Affairs, vol. 3, n. 5 July 2020,  
http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/FUJOPIA/article/view/1701/pdf, consultato il 20 maggio 2021. 

https://core.ac.uk/download/pdf/234664543.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals_IT.pdf
https://www.researchgate.net/publication/335841301_An_Analysis_Of_Bayelsa_State_Water_Challenges_On_The_Rise_And_Its_Possible_Solutions
https://www.researchgate.net/publication/335841301_An_Analysis_Of_Bayelsa_State_Water_Challenges_On_The_Rise_And_Its_Possible_Solutions
http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/FUJOPIA/article/view/1701/pdf
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vitale importanza per una comunità che basa quasi esclusivamente la propria economia sulle risorse 

dell’ecosistema. Il commercio del pesce e l’attività ittica, che costituiscono le principali attività della 

comunità del Bayelsa State, sono infatti gravemente danneggiati dall’industria petrolifera. A livello 

economico, l’estrazione di greggio ha ridotto notevolmente le attività ittiche, aumentando così anche 

il livello della disoccupazione giovanile, mentre sul piano ambientale le attività dell’industria 

petrolifera hanno portato l’ecosistema ad un passo dal collasso. La vita acquatica è stata 

completamente distrutta, il suolo è stato eroso e flora e fauna sono stati duramente colpiti e in alcuni 

casi sono stati accelerati i processi di estinzione di alcune specie. L’attività petrolifera ha inquinato 

l’atmosfera a livelli tali che la popolazione locale soffre condizioni di salute piuttosto gravi, con 

problemi respiratori e dermatologici causati direttamente dall’inquinamento dell’aria. A causa delle 

gravi condizioni ambientali, una buona parte della popolazione ha problemi di accesso ai diritti umani 

fondamentali, quali l’accesso al cibo, all’acqua e al lavoro. L’estrazione del petrolio ha ucciso molte 

specie di pesci e rovinato inevitabilmente l’ambiente rurale circostante, impedendo alla popolazione 

locale di avere accesso ad altre forme di sostentamento alimentare (19). 

Problemi respiratori e altre malattie, quali tumori all’apparato respiratorio, sono causati anche 

dall’estrazione di gas naturale, il cui processo di lavorazione comporta anche la dispersione di 

sostanze che vanno a inquinare i terreni, contribuendo così alla creazione di piogge acide (20).  

In definitiva, come riportato in uno studio pubblicato del FUDMA Journal of Politics and 

International Affairs dell’Università Federale di Dutsin-Ma, in Nigeria:  

“Bayelsa State is characterized with poverty, under development and environmental degradations as 

a result of oil spillage, gas flaring and land encroachment. The consequence of the environmental 

degradation, corruption and poor infrastructure led to violent agitations and thereby insurgency 

making the region a war zone and hot bed of violence” (21). 

                                                 
19 AA.VV., Causes of Violent Conflicts in Nigeria’s Niger Delta Region: The Case of Bayelsa State, in FUDMA Journal of 
Politics and International Affairs, vol. 3, n. 5 July 2020,  
http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/FUJOPIA/article/view/1701/pdf, consultato il 20 maggio 2021. 
20 AA.VV., Causes of Violent Conflicts in Nigeria’s Niger Delta Region: The Case of Bayelsa State, in FUDMA Journal of 
Politics and International Affairs, vol. 3, n. 5 July 2020,  
http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/FUJOPIA/article/view/1701/pdf, consultato il 20 maggio 2021. 
21 AA.VV., Causes of Violent Conflicts in Nigeria’s Niger Delta Region: The Case of Bayelsa State, in FUDMA Journal of 
Politics and International Affairs, vol. 3, n. 5 July 2020,  
http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/FUJOPIA/article/view/1701/pdf, consultato il 20 maggio 2021. 

http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/FUJOPIA/article/view/1701/pdf
http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/FUJOPIA/article/view/1701/pdf
http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/FUJOPIA/article/view/1701/pdf
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Il Bayelsa State è composto per il 90% da corsi d’acqua, ma paradossalmente, come sottolineato in 

uno studio pubblicato nel 2009, le risorse idriche sono per la maggior parte inquinate. Ciò rende di 

fatto la grande ricchezza idrica del Paese inutilizzabile nonché dannosa poiché l’inquinamento idrico 

incide sulla fertilità dei terreni, sulla sicurezza alimentare e dunque sulla sopravvivenza delle 

comunità locali medesime (22).  

                                                 
22 Omoweh D.A., The paradox of water crisis and rural poverty in the Niger Delta of Nigeria, in Ayeb H. e Ruf T. (eds.) 
Eaux, pauvreté et crises sociales, IRD Editions, 2009, disponibile in 
https://books.openedition.org/irdeditions/4823?lang=it, consultato il 20 maggio 2021. 

https://books.openedition.org/irdeditions/4823?lang=it
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Disclaimer 

Le informazioni fornite sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura in un arco di 

tempo limitato. Il documento, tuttavia, non ha la pretesa di essere esaustivo. Il fatto che un evento, una 

persona o un’organizzazione determinati non siano menzionati nella relazione, non significa che l’evento 

non si sia verificato o che la persona o l’organizzazione non esistano. Il presente documento non entra 

nel merito di nessuna particolare richiesta di protezione internazionale o di asilo.  

 

Unità COI 

L’Unità COI è parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento delle Libertà 

Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il suo ruolo è di ricercare, compilare e produrre 

informazioni sui Paesi dei richiedenti asilo ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale e della Magistratura nell’ambito dei provvedimenti di 

competenza.  

Tutti i prodotti COI vengono compilati sulla base di un ampio spettro di materiali affidabili prodotti da 

fonti di informazioni esterne e sono elaborati seguendo le Linee Guida UE per la produzione di COI, la 

metodologia EASO per la produzione di rapporti COI e la guida EASO sulle richieste COI. L’Unità 

COI non è responsabile per l’accuratezza, attualità, imparzialità ed equilibrio delle informazioni fornite 

da fonti esterne consultate. Sono basate su informazioni pubblicate o divulgabili (molti sono anche 

accessibili dal Portale COI EASO). Non contengono nessuna opinione o posizione del Ministero 

dell’Interno, né sul merito di una specifica domanda di protezione internazionale.  

Il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (artt. 5, 8, 27 co. 1-bis) fornisce la base per la produzione, 

da parte della Commissione Nazionale, di informazioni precise e aggiornate sulla situazione socio-

politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo/protezione internazionale da mettere a 

disposizione delle Commissioni Territoriali e degli organi giurisdizionali. Detto testo prevede anche che 

Commissioni Territoriali e giudici possano richiedere tali informazioni ove “necessarie ad integrazione 

del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.  

L’Unità COI, nell’ambito delle informazioni che offre, non può tuttavia dare una valutazione sul livello 

generale di rischio in un Paese (o zone specifiche dello stesso) o se vi sussista sufficiente protezione per 

specifici gruppi o individui. La COI non costituisce valutazione del rischio. Sta a decisori e giudici trarre 

dalle informazioni fornite, conclusioni legate al caso specifico e una valutazione sul rischio passato e 

futuro.  

L’Unità COI non può inoltre effettuare indagini su singoli richiedenti nel corso dell’intero procedimento 

di asilo. In linea di massima, la verifica di documentazione presentata (che non può essere effettuate 

direttamente da questa Unità) non va richiesta a meno che non sia considerata assolutamente essenziale. 

In tali casi, si stabilisce con il Ministero degli Affari Esteri se tale verifica possa essere realizzata.   
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