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Paese NIGERIA 

Argomento Conflitto nel Delta del Niger, compreso il Delta State 

Data della risposta 31.05.2021 

 

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. 

 

Mappa del Niger Delta 

 

 
 

(url) 

 

 

La richiesta è relativa alla esistenza o meno negli Stati del Delta del Niger, compreso il Delta State, 

di un conflitto definibile a bassa intensità 
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Conflitto nel Delta del Niger, compreso il Delta State 

Secondo quanto riportato dal Conflict Data Program della Uppsala University (Svezia), nel 2004 vi 

sono stati scontri tra la Niger Delta Peoples Volunteer Force (NDPVF) e le truppe nigeriane per il 

controllo della regione del Delta del Niger. Lo stesso anno è stato siglato un accordo per il cessate-

il-fuoco e da allora il conflitto è rimasto inattivo (1). 

Il NDPVF intende rappresentare gli interessi della popolazione locale di etnia Ijaw per 

l’autodeterminazione dell’area del Delta del Niger e per il controllo delle risorse del territorio, in 

particolare per l’estrazione del petrolio. La popolazione Ijaw rappresenta l’etnia maggioritaria 

nell’area del Delta del Niger, nonché la quarta etnia in assoluto dell’intera Nigeria (2). La 

popolazione Ijaw nel sud-est della Nigeria è per il 97% di religione cristiana (3).  

La scoperta di ricchissimi giacimenti di petrolio nel 1958 a Oloibiri (Ijawland) ha scatenato una 

vera e propria guerra di accaparramento da parte delle compagnie petrolifere internazionali, entrate 

subito in collusione con gli apparati militari e governativi nigeriani per lo sfruttamento delle risorse 

petrolifere del Delta del Niger (4). Lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e del gas naturale ha 

causato un progressivo deterioramento delle condizioni ambientali del territorio, rendendo l’area del 

Delta del Niger tra le più inquinate del mondo e mettendo la regione in grave crisi dal punto di vista 

umanitario ed economico per i livelli di inquinamento delle acque (5). I proventi dell’estrazione 

petrolifera nell’area del Delta del Niger sono stati rimessi a beneficio delle popolazioni delle regioni 

del nord e dell’ovest della Nigeria, impedendo così lo sviluppo delle popolazioni locali del Delta del 

Niger. Il mancato sviluppo locale, dovuto alla marginalizzazione da parte del Governo nazionale nei 

confronti della popolazione del Delta del Niger, e il peggioramento delle condizioni ambientali 

hanno scatenato una guerra civile tra il 1967 e il 1970. La popolazione Ibo ha tentato infatti di 

secedere dalla Nigeria, proclamando la nascita della Repubblica del Biafra, comprendente le regioni 

del sud-est della Nigeria (in tal senso ci si riferisce a tale conflitto civile come alla “Guerra del 

                                                 
1 UCDP, Nigeria: Niger Delta, s.d., https://ucdp.uu.se/conflict/425, consultato il 28 maggio 2021. 
2 UCDP, Nigeria: Niger Delta, s.d., https://ucdp.uu.se/conflict/425, consultato il 28 maggio 2021. 
3 Joshua Project, Southeast Ijaw in Nigeria, s.d., https://joshuaproject.net/people_groups/15024/NI, consultato il 28 
maggio 2021.   
4 UCDP, Nigeria: Niger Delta, s.d., https://ucdp.uu.se/conflict/425, consultato il 28 maggio 2021. 
5 The Conversation, How oil and water create a complex conflict in the Nigeria Delta, 21 aprile 2020, 
https://theconversation.com/how-oil-and-water-create-a-complex-conflict-in-the-niger-delta-135105, consultato il 28 
maggio 2021. 

https://ucdp.uu.se/conflict/425
https://ucdp.uu.se/conflict/425
https://joshuaproject.net/people_groups/15024/NI
https://ucdp.uu.se/conflict/425
https://theconversation.com/how-oil-and-water-create-a-complex-conflict-in-the-niger-delta-135105
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Biafra”). Un altro tentativo di secessione era già occorso nel 1966, ad opera del Maggiore Isaac 

Adaka Boro, di etnia Ijaw, che aveva tentato la proclamazione della Repubblica del Niger Delta. Il 

conflitto è ripreso nel 1999, nel Bayelsa State, allorquando l’esercito nigeriano ha risposto con la 

violenza all’uccisione di diversi poliziotti da parte di alcuni militanti di etnia Ijaw nella città di Odi. 

Il conflitto tra il NDPVF, guidato dall’Ijaw Mujahid Dokubo-Asari, e il governo nigeriano nel 2004, 

ha causato 70 morti e, nonostante l’annuncio di una escalation del conflitto a livello nazionale da 

parte del leader Ijaw, il 1° ottobre 2004 si è addivenuti a una tregua e da allora le ostilità sono 

cessate (6). 

Il conflitto relativo allo sfruttamento delle risorse petrolifere è ripreso nel 2016, con la nascita di 

nuovi gruppi militanti, in particolare i Niger Delta Avengers (7) che secondo quanto riportato da 

BBC, hanno rivendicato diversi attacchi contro gli oleodotti della olandese Shell Company. Gli 

attentati contro le compagnie petrolifere sarebbero ripresi per la cessazione del programma di 

riabilitazione a favore degli ex militanti dei gruppi che avevano combattuto in passato nel Delta del 

Niger per ottenere l’indipendenza o per ottenere il controllo dei pozzi petroliferi. Le rivendicazioni 

dei Niger Delta Avengers non sono state tuttavia confermate da fonti indipendenti (8). 

Come riportato dal quotidiano nigeriano online The Guardian, nel 2019 si è registrato un 

incremento del 77% degli atti di vandalismo contro gli oleodotti nel Delta del Niger (9). Il Council 

of Foreign Relations ha segnalato un significativo incremento delle violenze nel Delta del Niger nel 

2019: nonostante il cessate-il-fuoco del 2004 tra gruppi armati e governo nella questione relativa 

allo sfruttamento delle risorse petrolifere della regione, l’area del Delta del Niger è ancora 

interessata da lotte intestine per l’accaparramento di terre, di acqua potabile e da scontri di carattere 

etnico e religioso. Nel 2019 sono stati registrati 416 eventi violenti che hanno causato più di 1.000 

morti. Le violenze sono state perpetrate da diversi attori, come membri del crimine organizzato, 

affiliati di diverse partigianerie politiche, membri di gruppi sociali o etnici a livello locale, membri 

                                                 
6 UCDP, Nigeria: Niger Delta, s.d., https://ucdp.uu.se/conflict/425, consultato il 28 maggio 2021. 
7 BBC, The Niger Delta Avengers: Nigeria’s newest militants, 02 giugno 2016, https://www.bbc.com/news/world-
africa-36414036, consultato il 28 maggio 2021. 
8 BBC, Nigerian militants ‘bomb’ oil pipelines in Niger Delta, 16 novembre 2016, https://www.bbc.com/news/world-
africa-37999388, consultato il 28 maggio 2021. 
9 The Guardian, NNPC mulls performance-based pipeline protection system, 20 agosto 2019,  
https://guardian.ng/business-services/nnpc-mulls-performance-based-pipeline-protection-system/, consultato il 28 
maggio 2021. 

https://ucdp.uu.se/conflict/425
https://www.bbc.com/news/world-africa-36414036
https://www.bbc.com/news/world-africa-36414036
https://www.bbc.com/news/world-africa-37999388
https://www.bbc.com/news/world-africa-37999388
https://guardian.ng/business-services/nnpc-mulls-performance-based-pipeline-protection-system/
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dei cosiddetti “cult”, e membri di gruppi rivali per l’accaparramento di terreni. Spesso i membri dei 

cult, i membri dei gruppi criminali e i membri dei gruppi quasi-religiosi hanno connessioni di tipo 

politico e la violenza di matrice politica è aumentata a dispetto di quella di tipo “localistico”, 

incentrata sull’accaparramento di terre e di risorse naturali o sulle rivalità di carattere etnico o 

religioso. Gli Stati dell’area del Delta del Niger maggiormente affetti dalla violenza nel 2019 sono 

stati il Rivers, l’Edo e il Delta (10) 

Il Report della Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta, relativo al primo trimestre 

del 2021, ha messo in evidenza che nei primi tre mesi del 2021 vi è stato un incremento delle 

violenze rispetto all’ultimo trimestre del 2020. Le violenze ricomprendono gli atti compiuti dalla 

criminalità organizzata, attacchi mirati contro le autorità di sicurezza, le dispute per 

l’accaparramento di terreni, i conflitti locali, gli scontri tra cult e la violenza di stampo mafiosa. 

Rapimenti, pirateria, scontri armati tra gruppi armati e tra gruppi armati e forze di sicurezza hanno 

causato 60 tra morti e feriti. Attacchi contro la polizia e altre forze di sicurezza hanno causato 35 tra 

morti e feriti. Gli scontri localistici, che ricomprendono le dispute per i terreni e gli scontri tra 

allevatori e coltivatori, hanno causato 95 tra morti e feriti. Il maggior numero di scontri di carattere 

localistico si è registrato nell’Akwa Ibom, ad Edo, nel Delta e nel Cross River State. Gli scontri che 

hanno visto coinvolti membri dei cult hanno causato invece 10 tra morti e feriti. Gli scontri tra cult 

ricomprendono anche le lotte per la supremazia territoriale e altre azioni criminali. I delitti di mafia 

hanno causato invece 15 tra morti e feriti. Nel primo trimestre del 2021, la maggior parte delle 

violenze sono occorse nel Delta State, seguito dallo Abia State. Le Local Government Areas 

(ovvero i ritagli amministrativi in cui sono suddivisi gli Stati federati nigeriani) maggiormente 

colpite dalle violenze sono state, in ordine: Aba North (Abia), Ikwuano (Abia), Orlu (Imo), Ovia 

North East (Edo), Mbo (Akwa Ibom), Ughelli North (Delta), Obubra (Cross River), Oshimili North 

(Delta), Sapele (Delta), Udu (Delta), Owerri Municipal (Imo), Warri South (Delta), Calabar 

Municipal (Cross River), Owo (Ondo) e Isoko South (Delta) (11).  

                                                 
10 CFR, Significant Rise of Insecurity in the Niger Delta Through 2019, 26 febbraio 2020, 
https://www.cfr.org/blog/significant-rise-insecurity-niger-delta-through-2019, consultato il 28 maggio 2021. 
11 PIND, Niger Delta Quarterly Conflict Tracker – Q1 2021, 18 maggio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-
quarterly-conflict-tracker-q1-2021/, consultato il 28 maggio 2021. 

https://www.cfr.org/blog/significant-rise-insecurity-niger-delta-through-2019
https://pindfoundation.org/niger-delta-quarterly-conflict-tracker-q1-2021/
https://pindfoundation.org/niger-delta-quarterly-conflict-tracker-q1-2021/
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Nel Delta State, nel primo trimestre del 2021, vi è stato un incremento delle violenze rispetto al 

trimestre precedente. Il Delta State ha anzi registrato il maggior tasso di letalità in tutto il Delta del 

Niger. In particolare la LGA di Udu ha registrato il più alto numero di incidenti letali in tutto lo 

Stato federato. La maggior parte delle violenze è stata perpetrata dalla criminalità organizzata, da 

conflitti localistici e da scontri tra cult rivali. A gennaio 2021, un uomo di mezza età è stato ucciso 

da uomini armati a Ugbomro town (Uvwie LGA). Ad Asaba town (Oshimili North LGA), uomini 

armati hanno ucciso un candidato al consiglio locale e rapito altre due persone. Ad Ekiugbo town 

(Ughelli North LGA), uomini armati hanno ucciso 3 poliziotti e preso le loro armi. A Oton (Sapele 

LGA), uomini armati hanno ucciso due poliziotti. A Isoko South LGA) sono state uccise 10 persone 

durante una disputa territoriale tra le comunità Igbide e Emede. A Ekoghene, (Burutu LGA) nel 

corso di una rissa sono state distrutte 20 case. A Ekurede Itsekiri, a Merogun, a Ugbori e a 

Egbokodo (Warri South LGA) sono state uccise 5 persone durante gli scontri tra cult rivali. A 

Sapele LGA un uomo di 42 anni è stato ucciso da un cultista. A febbraio 2021 uomini armati hanno 

ucciso lo Special Assistant to the State Governor a Sapele LGA. A Ugbolu-Ilah Road, a Oshimili 

North LGA, uomini armati hanno ucciso due poliziotto e sequestrato i loro fucili. A Warri South 

LGA, vicino alla Nigerian Port Authority (NPA), uomini armati hanno ucciso un poliziotto. A 

marzo 2021, ladri armati hanno rapinato una banca, una stazione di petrolio e un ristorante, 

uccidendo 4 persone a Issele-Uku town (Aniocha North LGA). A Ashaka town (Ndokwa East 

LGA) uomini armati hanno ucciso un ispettore di polizia. A Abraka (Ethiope East LGA) un uomo e 

i suoi due figli sono stati uccisi durante gli scontri tra pastori e agricoltori. A Owhae, Ovwian e a 

Oghior (Udu LGA) sono state uccise 5 persone in seguito a scontri tra cult rivali e un residente di 

Ekakpamre (Ughelli South LGA) è stato ucciso durante uno scontro tra cult. Una donna di 24 anni è 

stata stuprata e uccisa a Ubulu-Uku town (Aniocha South LGA) e un’altra di 34 anni è stata 

decapitata a Ozoro (Isoko North LGA) forse per un rituale religioso (12).  

Secondo i dati estrapolati dai database di ACLED, nell’area del Delta del Niger si sono verificati i 

seguenti eventi violenti tra il 1° gennaio 2020 e il 28 maggio 2021: 

- 23 novembre 2020: sospetti militanti del Niger Delta hanno attaccato e distrutto gli oleodotti 

della Shell a Ikarama e Kalaba (Yenagoa LGA, Bayelsa State). 

                                                 
12 PIND, Niger Delta Quarterly Conflict Tracker – Q1 2021, 18 maggio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-
quarterly-conflict-tracker-q1-2021/, consultato il 28 maggio 2021. 

https://pindfoundation.org/niger-delta-quarterly-conflict-tracker-q1-2021/
https://pindfoundation.org/niger-delta-quarterly-conflict-tracker-q1-2021/
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- 30 gennaio 2021: sospetti militanti del Niger Delta si sono scontrati con gli operativi del 

Nigeria Security and Civil Defence Corps a Amabulou (Ekeremor LGA, Bayelsa State), 

rapendo un ufficiale e prendendo armi e munizioni. L’ufficiale è stato rilasciato più tardi. 

Non si registrano morti né feriti.  

- 24 marzo 2021: sospetti militanti del Niger Delta hanno attaccato e distrutto gli oleodotti 

della Nigerian Agip Oil Company (NAOC) a Beninkurukuru (Southern Ijaw LGA, Bayelsa 

State). Non si registrano né morti né feriti (13). 

 

  

                                                 
13 ACLED, Nigeria, Niger Delta, eventi dal 1° gennaio 2020 al 28 maggio 2021, dati estrapolati da 
https://acleddata.com/data-export-tool/, consultato il 28 maggio 2021. 

https://acleddata.com/data-export-tool/
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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.   

mailto:unicoi@interno.it

