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Nigeria: dati statistici utili 

• Popolazione: circa 175 ml (paese più popoloso del continente africano) 

• Sistema politico: Repubblica federale (36 stati), sistema presidenziale 

• Capitale economica: Lagos (circa 14ml di abitanti, seconda città più popolosa in Africa dopo il Cairo) 

• Capitale amministrativa: Abuja (2ml di abitanti) 

• Tasso di urbanizzazione: fra il 49 e il 53% (paese fra i più urbanizzati del continente) 

• Età media della popolazione: circa il 60% ha meno di 25 anni (il 43% meno di 15) 

• Speranza di vita: 52 anni  

• Tasso di alfabetizzazione: 62% 

• Sfruttamento del lavoro minorile: 29% dei minorenni 

• Percentuale della popolazione sotto la soglia della povertà: 64% (distribuita secondo linee regionali e etniche) 

• Gruppi etnici principali: Hausa (29%), Yoruba (21%), Igbo (18%), Ijjaw (10%), Edo (3%) – fra 350 e 400 gruppi 
etnici e lingue diverse nel paese 

• Religioni: Islam (circa 50%), cristianesimo (protestanti e cattolici, circa 40%), altro (10%) 

 

 

 







Cenni storici 

• Importanti civiltà precoloniali (califfati Hausa-Fulani nel nord, mentre nel sud città stato Yoruba, regni di 
media e piccolo dimensione come quello del Benin, società acefale come nella regione Igbo) 

• Alto impatto demografico e politico della tratta degli schiavi (in particolare per il Regno del Benin) 

• Colonialismo britannico (1885-1960) 

- creazione di frontiere fittizie fra le varie regioni interne e verso l’esterno;  

- divisione amministrativa fra il nord e il sud;  

- amministrazione indiretta ( modernizzazione del sud VS tradizionalismo del nord) 

- Creazione di chieftancy non esistenti in epoca pre-coloniale (creazione del dispotismo tradizionale) 

• Scoperta del petrolio (1956) e conseguente boom economico (anni ‘70) 

• 1966: primo di diversi colpi di stato militari 

• Guerra civile per la tentata secessione del Biafra (1967-1970 – circa 1,2 ml di vittime) 

• Aggiustamenti strutturali (1985) e crisi economica 

• Ritorno alla democrazia dopo la morte del dittatore Sani Abacha (1999) 

 



Istituzioni politiche e giudiziarie 

• La Nigeria nella sua storia ha avuto 9 diverse costituzioni, 5 in epoca coloniale, 4 dopo l’indipendenza  

 una situazione istituzionale a volte precaria e confusa 

• I partiti hanno una avuto spesso una base etnica più che ideologica 

  tuttavia il sistema elettorale  corrente ha un complesso sistema di quote per evitare che un candidato puramente 
regionale possa essere eletto come presidente 

• Parallelamente alle istituzioni di stampo occidentale, istituzioni di natura “tradizionale” e pre-coloniale 
(regni, califfati, chieftancy) sono ancora presenti 

 Per quanto non abbiano un ruolo governativo diretto, il loro potere è rilevante – giocano il ruolo di intermediari fra il 
potere delle istituzioni nazionali e le comunità locali 

• Una simile struttura parallela esiste anche per quel che riguarda la legge, con un codice penale e tribunali di 
stampo ocidentale affiancato da una serie “codici tradizionali”, nella maggior parte dei casi non scritti, 
anch’essi dotati di tribunali “tradizionali” per la risuluzione di dispute minori   

 i lunghi anni di governo militare hanno indebolito l’autonomia del settore giudiziario, che inizia solo da poco a 
riacquistare crediblità 

• Grande potere dell’esercito nella sfera politica e economica (Nigeria prima forza militare regionale) 

 

 



L’immagine della Nigeria all’estero 

• L’immagine della Nigeria all’estero è duplice: 

1) Da un lato è dominata dall’immagine negativa legata agli eventi di cronaca 
(gli attentati di Boko Haram, del Mend, i rapimenti, ecc) e dall’enfasi diffusa 
sulle malefatte dei nigeriani all’estero (tratta e prostituzione, traffico di 
droga, truffe telematiche, ecc) 

2) Dall’altro, la Nigeria è uno dei paesi africani al centro della nuova retorica 
sulla “Rinascita africana”: il PIL è in crescita costante da diversi anni, e si 
attesta su cifre vicine all 8% annuo, la produzione culturale nigeriana si 
afferma su tutto il continente e nella diaspora (film, musica, letteratura - 
Nollywood, P Square, Chimamanda Adichie, ecc), e secondo le ultime 
statistiche la Nigeria è oggi la prima economia del continente 

 

 In questa presentazione ci si concentrerà soprattutto sui fenomeni alla base 
dell’immagine più negativa della Nigeria, ma non bisogna dimenticare anche 
l’immenso contributo positivo della Nigeria di oggi  



paese simbolo di un’Africa di successo 



Un paese di contrasti 



Migrazione nigeriana in Italia 

• Italia seconda destinazione preferita dei nigeriani in Europa dopo la Gran Bretagna 

• Flusso migratorio rilevante a partire dal 1992, con crescita regolare  

• I dati dell’Istat relativi al censimento 2016 segnalano la presenza di 88.500 nigeriani in Italia (contando solo i 
regolari, le stime parlano di diverse migliaia di irregolari presenti sul territorio nazionale) 

• Per lungo tempo prevalenza di presenza femminile – caso anomalo rispetto ad altri gruppi 

• Regioni a maggiore presenza: Veneto, E. Romagna, Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania 

• Città con maggiore presenza: Torino, Roma, Padova, Verona, Reggio Emilia, Castel Volturno 

• Principali regioni di provenienza: sud-est del paese, principalmente Edo State, ma anche Ananmbra, Delta, 
Imo, Ogun e Lagos State 

• Alta percentuale di vittime di tratta  secondo le stime ufficiali circa 10.000 nigeriane vittime di tratta e 
sfruttamento della prostituzione (numero medio per anno fra il 2000 e il 2010), ma anche molti uomini 

Questi numeri sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi tre anni: nel solo 2016 circa 11.000 giovani 
donne nigeriane sono arrivate in Italia  



Richieste di asilo: motivazioni ricorrenti 

• Secondo I dati raccolti dal ricercatore norvegese Carling la maggior parte dei richiedenti asilo nigeriani 
utilizzano le seguenti motivazioni: 

1) Persecuzione politica  

2) Minaccia legata alla pratica di rituali tradizionali (voodoo) 

3) Persecuzione dovuta all’omosessualità  

4) Abusi legati all’applicazione della Sharia  

5) Paura di ritorsioni dovute alla partecipazione a ribellioni locali (motivate a livello politico, etnico o 
religioso) 

6) Persecuzione da parte di milizie private (vigilantes) 

 

 La richiesta d’asilo viene in certi casi utilizzata da parte dei trafficanti di persone per far ottenere l’ingresso 
nel paese alle loro vittime 



Ragioni ricorrenti per il rifiuto 

• Diffuso scetticismo riguardo alla documentazione presentata dai nigeriani a causa della cattiva reputazione 
del paese e all’alto numero di truffe e raggiri legati alla criminalità organizzata nigeriana 

• Difficoltà da parte delle autorità europee nel reperire dati anagrafici attendibili da parte delle autorità 
nigeriane 

• La Nigeria viene vista come un paese di grandi dimensioni, nel quale la migrazione interna può essere una 
risposta efficace a molte delle motivazioni presentate nelle richieste d’asilo (e di fatto il numero di rifugiati 
interni in Nigeria è altissimo – più di 2ml all’inizio del 2016) 

• I rimpatri forzati avvengano più spesso nel caso dei nigeriani poiché esiste un trattato bilaterale con la 
Nigeria per i rimpatri veloci 

 

Questi fattori hanno spesso impedito il riconoscimento del diritto d’asilo a candidati con motivazioni reali 
gravi 

Negli ultimi due anni c’è stata una drammatica accelerazione dei rimpatri verso la Nigeria in risposta al piano 
d’azione della Commissione Europea  



La situazione attuale: zone e fattori di crisi reali 

• Boko Haram e emergenza terrorismo  

• L’applicazione della Sharia 

• MEND e crisi del Delta del Niger 

• Separatismo nella regione del Biafra 

• Conflitti etnici nella zona di Jos 

• Persecuzione degli omosessuali 

• Violenza politica e sociale diffusa 

• Problemi di natura economica  

 

 Un fattore di rischio: le condizioni di salute del presidente e la possibilità di ripetere la situazione di 
instabilità del 2010 

 



Boko Haram e emergenza terrorismo (1) 

• Boko Haram (“l’educazione occidentale è peccato”), è un’organizzazione di matrice islamica creata nel 2002 
da Mohamed Yusuf con l’obiettivo di imporre la Sharia negli stati del Nord della Nigeria. Il suo capo attuale è 
Abubakar Shekau. 

• Vero nome: Jama’atu Ahlis Sunnah Lid’dawa’ati Wal Jihad (People Committed to the Propagation of the 
Prophet’s Teachings and Jihad) – il termine Boko Haram è stato creato da osservatori esterni 

• L’azione di BH ha avuto una svolta radicale e si è trasformata in movimento armato a partire dal 2009, dopo 
l’arresto e l’uccisione del suo capo carismatico  ciò ha portato a un incremento esponenziale degli attentati 
commessi e un progressivo allargamento delle zone di influenza 

• Le azioni terroristiche condotte 2010 hanno provocato circa 15.000 morti e circa 2,6ml di rifugiati interni 

• Obiettivi principali (nel nord e, più di rado, nel centro del paese, finora mai al sud): simboli religiosi cristiani 
(chiese, etc), istituzioni governative (uffici del governo, caserme, etc), simboli dell’educazione occidentale 
(scuole, università etc), individui occidentali presenti sul territorio nigeriano e nei paesi limitrofi (tecnici, 
turisti, etc), membri moderati della società islamica 

• Gli stati federali in cui BH è più attiva sono: Borno, Yobe,  Adamawa, Kaduna, Kano, e Bauchi. In questi stati 
vige dal maggio 2013 lo stato d’emergenza, e l’esercito è attivamente coinvolto  ciò ha provocato un 
generale aumento della violenza e delle esecuzioni sommarie di civili 





Boko Haram e emergenza terrorismo (2) 

• BH è stata a lungo sospettata di legami con Al-Qaeda (non dimostrati), ed in particolare con la cellula di Al-
Quaeda nel Maghreb 

• Nel 2015 ha giurato fedeltà all’ISIS per accedere al supporto logistico e militare dell’organizzazione 
mediorientale  

 

• La nascita di BH ha precedenti storici nell’attività di integralisti islamici come Maitatsine (attivo in Nigeria fra 
gli anni ‘50 e gli anni ‘80) 

 Connessione storica fra dissenso politico e insurrezione di matrice religiosa 

 L’attività di BH è da molti vista come direttamente connessa alla situazione politica nazionale (in particolare 
all’equilibrio interno del partito di governo PDP) e alla tensione storica fra nord e sud del paese 

Quindi: all’origine crisi di natura più politica che religiosa, ma oggi sfuggita di controllo ai politici che 
pensavano di poterne controllare e manovrare l’evoluzione  

Gravissimo impatto sulla popolazione civile, stretta nella morsa fra attacchi terroristici e repressione 
dell’esercito 

 

 



Applicazione della Sharia 

• A partire dal biennio 2000/2002 la Sharia è entrata in vigore come codice legale civile e penale in 12 stati del 
nord del paese: Zamfara, Kano, Sokoto, Katsina, Bauchi, Borno, Jigawa, Kebbi, Yobe,  e in parte degli stati di 
Kaduna, Niger e Gombe. 

• La legge può essere applicata solo ai cittadini di fede musulmana, mentre gli altri sono giudicati dai tribunali 
federali. 

• Il tribunale della Sharia non ha influenza sulle attività della polizia federale, e non può quindi perseguire 
colpevoli al di là dei confini dello stato federale in cui agisce 

• Da molti l’introduzione della Sharia è stata vista come una manovra politica per attirare consenso elettorale, 
più che una manovra basata su un irrigidimento dei sentimenti religiosi collettivi 

• L’introduzione della Sharia va letta nel contesto di una storia politica nazionale segnata da corruzione e 
violenza: il ritorno ai valori religiosi visto come svolta risolutiva 

 

 Tuttavia, l’applicazione della Sharia ha portato a diversi casi di mutilazione, fustigazioni a colpi di frusta e 
condanne a morte per lapidazione, provocando in diversi casi l’indignazione della comunità internazionale 

 





Mend e crisi del Delta del Niger  

• Sfruttamento delle risorse petrolifere della regione da parte del governo centrale – mancata redistribuzione 
nel contesto locale 

• Inquinamento delle acque e del territorio, distruzione delle forme di sostentamento locale 

• Alto livello di corruzione dei funzionari locali, spesso per mano delle compagnie internazionali 

• Fino al 1995 resistenza non violenta – figura chiave Ken Saro-Wiwa, giustiziato nel 1995 dal governo militare 

• Dal 2006 numerose azioni di guerriglia (sabotaggi, rapimenti, attacchi mirati) per rivendicare lo sfruttamento 
autonomo del petrolio  contagio di altre zone limitrofe, diffusione della pratica del rapimento 

• Il MEND (Mouvement for the Emancipation of the Niger Delta) come organizzazione ombrello per numerosi 
gruppi coinvolti 

• Dal 2009 proclamazione di un’amnistia da parte del governo; 25.000 guerriglieri hanno restituito le armi in 
cambio di un assegno mensile e promessa di reinserimento professionale  

• i fondi per l’amnistia sono scaduti nel 2015 con la fine del governo Jonathan e nuovi movimenti ribelli sono 
emersi – denunciano l’incapacità del MEND di gestire i soldi dell’amnistia a favore delle comunità locali e 
incitano a una nuova ribellione 





Separatismo della regione del Biafra 

• Problema di lunga data: la crisi politica post-indipendenza, i 
massacri di Igbo nel nord del paese, e la guerra civile del Biafra 
(1967-1970) 

• Pregiudizio diffuso verso gli Igbo in Nigeria: affaristi, attaccati al 
denaro, in cerca di potere  dalla fine della guerra civile non gli 
è mai più stata data la possibilità di accedere alle alte cariche 
politiche dello stato federale 

 

• Nel 2012 nasce un nuovo movimento indipendentista del Biafra, 
l’Indigenous People of Biafra (IPoB), guidato da Namdi Kanu 

• La violenta repressione dell’IPoB da parte delle autorità federali 
ha paradossalmente favorito il successo del movimento 

• Dal settembre 2017 IPoB è ufficialmente stata classificata come 
un’organizzazione terroristica dalle autorità nigeriane 

 



Boko Haram, Mend & IPoD: tratti comuni e differenze 

Per quanto aventi basi religiose e culturali profondamente diverse, e obbiettivi politici divergenti, i tre 
movimenti condividono alcuni aspetti simili: 

• Canalizzano il malessere della gioventu’ disoccupata e in mancanza di istruzione 

• Sono il risulatato di una manipolazione politica della violenza 

• Hanno progressivamente affermato una cultura del  ricatto al potere come strategia di accesso alle risorse 
nazionali 

• Affiliazione etnica e politica regionale (Nord vs Sud)  

 impatto forte sulle dinamiche elettorali a livello nazionale 



Conflitti etnici nella zona di Jos 

• A partire all’incirca dal 2001 una serie di massacri a sfondo etnico-
religioso si sono consumati nella zona di Jos (Plateau State). Nel 
2001 circa 1000 persone sono state uccise, mentre nel 2004 circa 
5000 vittime e più di 250.000 persone obbligate a cercare rifugio 
altrove  

• Dal 2010 gli incidenti si sono fatti più regolari, anche in relazione 
all’infiltrazione di Boko Haram nella regione 

• Secondo la maggior parte degli analisti le ragioni del conflitto sono 
di natura politica: i settlers Hausa (arrivati nella zona ai primi del 
900) stanno acquisendo maggior peso politico a discapito degli 
autoctoni Berom.  

• I due gruppi però sono anche di fede diversa (Hausa 
tradizionalmente musulmani, Berom cristiani) e la divergenza 
religiosa viene sfruttata per fomentare il conflitto 

La violenza nella zona di Jos ha la tendenza a riaccendersi ogni volta 
che ci sono tensioni politiche fra Nord e Sud a livello nazionale  

 



Persecuzione degli omosessuali 

• L’omosessualità è genericamente malvista e repressa in Nigeria anche se è un fenomeno esistente a livello 
locale e di lunga durata (si può vedere a riguardo il lavoro di Rudolph Gaudio) 

• Negli stati del nord in cui vige la Sharia coloro che vengono giudicati «colpevoli» di omosessualità possono 
essere condannati a morte per lapidazione 

• A livello federale la repressione dell’omosessualità si è accentuata con l’approvazione del «Same Sex 
Marriage (Prohibition) Bill» passato al Senato nel 2011 e alla camera nel 2013 

• Secondo la nuova legge federale reati di omosessualità possono portare a condanne fino a 14 anni di 
prigione 

 

l’effetto dell’approvazione della legge è stato un ulteriore aumento della persecuzione di gay e lesbiche con 
atti di violenza arbitraria e la presa di posizione pubblica di alcuni intellettuali come Chimamanda Ngozi 
Adichie 

 



Violenza politica e sociale diffusa 

• Alto livello di violenza politica, in particolare nei periodi pre- e post-elettorali (prossime elezioni nel 2019 – 
ma la tensione è già alta a causa dello stato di salute del presidente Buhari) 

• Banditismo diffuso (rapine a mano armata lungo le arterie stradali principali del paese, falsi posti di blocco, 
pratica diffusa del rapimento) 

• Violenza organizzata fra gruppi di studenti (college cults) 

• Organizzazioni criminali impegnate nel traffico di organi, nello human smuggling and trafficking, nel traffico 
di droga e di armi 

• Nascita di gruppi armati di sicurezza privata su scala regionale o etnica (vigilantes) che finiscono spesso per 
agire al di là del controllo di coloro che li hanno creati e finanziati  casi recenti legati a Boko Haram 

• Corruzione e clientelismo estremamente diffusi nella politica, nell’amministrazione pubblica e anche nel 
settore privato (corruzione particolarmente intensa nel settore estrattivo, in relazione all’industria del 
petrolio) 

Questi fattori rendono la vita quotidiana estremamente complessa in Nigeria e le prospettive di riuscita 
economica minime per la maggior parte della popolazione 

 



Problemi di natura economica 

• Grandi sperequazioni sociali: Nigeria terzo paese africano con più 
milionari dopo Sud Africa e Egitto con 15.700 milionari, ma il 68% della 
popolazione vive sotto la soglia della povertà (1,25USD al giorno – dati 
della Banca Mondiale) 

• Alto livello di corruzione – Nigeria 144° paese su 177 per livello di 
corruzione secondo Transparency International 

• Fra il 60% e l’80% dell’economia è “informale”, ovvero non fiscalizzata e 
priva di contratti, previdenza sociale e copertura assicurativa  

• Scarsa diversificazione economica, economia vulnerabile alle 
fluttuazioni dei prezzi delle materie prime (petrolio in particolare) 

 

 alto tasso d sfruttamento del lavoro e della manodopera minorile 

 

 



La tratta: dati generali 

• Età media delle vittime di tratta: 20 anni  dato medio che presuppone l’esistenza di un alto numero di 
vittime minorenni (NB: il numero di vittime minorenni è aumentato drammaticamente nel corso degli ultimi 
tre anni) 

• Gruppi etnici maggiormente coinvolti: Edo e gruppi etnici minori della zona del Delta (sud est del paese) 

• Le vittime della tratta hanno di solito un livello medio di scolarizzazione (per le donne più basso, per gli 
uomini più alto – non mancano, in particolare fra gli uomini, i casi di laureati e persone che avevano un 
lavoro stabile prima di partire) 

• Spesso le vittime di tratta (e in generale gli aspiranti migranti) sono persone che hanno già migrato 
all’interno del paese 

• Secondo i dati della ricerca condotta da Carchedi, «emigrano il ceto studentesco e quello artigiano, nonché il 
piccolo medio commerciante. Solo in pochi casi partono le persone inattive e particolarmente scoraggiate 
dalla mancanza di lavoro»  questi dati si sono trasformati negli ultimi 3-4 anni in ragione delle nuove 
strategie dei trafficanti 

• Le donne finiscono per la maggior parte nella prostituzione, gli uomini invece vengono sfruttati per 
l’accattonaggio, il traffico di droga, la vendita per strada, lavori artigianali e agricoli pesanti 



La tratta: itinerari 

NB: questa cartina non include gli 
itinerari attraverso paesi europei o 
asiatici terzi (come la Turchia per il 
Medio oriente, o la Francia, la 
Grecia, la Bulgaria o la Romania per 
l’Europa). 



La tratta: luoghi e meccanismi di reclutamento  

• Principali centri di smistamento della tratta: In Nigeria: Benin City (partenze vero Nord, via terra) e Lagos 
(partenze via aereo, più raramente via mare). In Italia: Castel Volturno (centro di contatto e smistamento per 
quelli che arrivano via mare) e Torino (per quelli che arrivano via aereo, o via altri paesi europei) 

• Il reclutatore è solitamente qualcuno di rispettabile, agiato, spesso qualcuno dal profilo insospettabile. In 
molti casi sono persone che hanno vissuto o vivono in Europa, o che hanno parenti stretti in Europa 

• Prezzi per il viaggio variabili, calibrati sulle possibilità della vittima, in modo tale da non compromettere i 
guadagni futuri (NOTA: differenza radicale fra prezzo contrattualizzato per il viaggio, e debito complessivo da 
rimborsare una volta in Italia) 

• La contrattualizzazione avviene nella maggior parte dei casi attraverso rituali (pseudo)tradizionali, svolti di 
fronte a un witch doctor (stregone/prete tradizionale), e prevedono la partecipazione di membri della 
famiglia del migrante (e in certi casi anche dello sponsor). In queste occasioni si giura di rispettare il 
contratto e ripagare il debito per intero  il patto ritualizzato esercita una forte influenza psicologica sulle 
vittime di tratta 

• Il contratto, per quanto violento e basato sullo sfruttamento, viene generalmente rispettato: una volta 
pagato il debito si torna liberi  questa è vista come una delle ragioni per il successo della tratta 



La tratta: le figure coinvolte 

• Trolley: nel gergo dei migranti nigeriani sono gli individui che si occupano di 
scortare la vittima di tratta durante il viaggio 

• Durante un viaggio si può essere venduti da un trolley all’altro in transazioni 
di tipo commerciale che assomigliano da vicino al modello schiavistico 

• Una volta in Italia si viene ricevuti da un intermediario, o si contatta il 
referente locale, che ha la funzione di contatto fra l’organizzazione criminale 
di invio e lo sfruttatore basato in Italia 

• Fra gli sfruttatori residenti in Italia si possono differenziare figure diverse che 
vanno dallo sfruttatore diretto, all’adescatore, al caporale, al black boy 

Le organizzazioni che gestiscono la tratta sono capillari e flessibili, in grado 
di adattarsi alle trasformazioni del contesto geopolitico delle regioni da 
attraversare, alle modifiche del quadro legislativo, ed alle differenti 
caratteristiche delle vittime 

 nel corso degli ultimi anni organizzazioni criminali nigeriane come le 
confraternite Black Axe e Eiye si sono impiantate in Italia e partecipano alla 
gestione del traffico in collaborazione con le mafie italiane 

 



Conclusione 

• La Nigeria è un paese dalle condizioni sociali, politiche ed economiche molto complesse. Il tasso di violenza è 
estremamente alto, e la corruzione endemica 

• Ciò spinge moltissime persone a emigrare 

• Se la violenza politica ed etnica sono fattori rilevanti, la maggior parte delle persone in verità cerca di 
ottenere condizioni economiche più favorevoli, per poter sviluppare una vita autonoma e dignitosa per sé e 
la propria famiglia 

 

 La cattiva reputazione internazionale della Nigeria e dei nigeriani condiziona le possibilità di accettazione 
della richiesta d’asilo di molte persone oneste e realmente in difficoltà 

 Se fenomeni come la violenza, la criminalità, la corruzione e la tratta sono comuni, non bisogna dimenticare 
che essi sono il risultato dell’azione di una ridotta minoranza di nigeriani: il loro impatto però finisce spesso per 
condizionare la vita e le opportunità di milioni di persone   
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4) testi sulla cultura contemporanea nigeriana (saggi e letteratura): 

• Abani, C. 2006. Graceland. Terre di mezzo.  

• Achebe, C. 2002.  Il crollo. Edizioni E/O. 
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Sitografia per approfondimenti 

• http://www.ngrguardiannews.com/ (quotidiano nigeriano di punta, attualità) 

• http://saharareporters.com/  (sito di informazioni sulla Nigeria, attualità) 

• http://www.nigeriavillagesquare.com/ (blog nigeriano di successo, attualità) 

• http://www.onlinenewspapers.com/nigeria.htm (lista dei giornali online e blog di notizie sulla Nigeria) 

• http://mendnigerdelta.com/ (archivio di notizie relative all’azione del Movimento d Emancipazione del 
Dellta del Niger – MEND) 

• https://www.hrw.org/africa/nigeria (pagina di Human Rights Watch sulla Nigeria) 

• http://nigerianlgbtindiaspora.wordpress.com (blog dell’associazione di Gay e Lesbiche nigeriani residenti al 
di fuori della Nigeria) 

• http://www.pambazuka.org (rivista online panafricana con numerosi articoli sulla situazione politica 
nigeriana)  

• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html (sito della CIA, statistiche recenti 
sulla Nigeria) 

• http://www.humantrafficking.org (sito di risorse web sul tema dello human trafficking) 

 



Film utili 

• Nigerian Connection (documentario di Aljazeera sullo sfruttamento della prostituzione di donne nigeriane in 
Italia – http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2011/08/201189141348631784.html) 

•  Sotto il sole nero, di Enrico Verra, 2006 (film italiano ambientato fra i nigeriani di Torino) 

• Torino Boys, dei Manetti Bros, 1997 (film italiano su un gruppo di ragazzi e ragazze nigeriani fra Roma e 
Torino – disponibile su youtube) 

• Ebuwa, di Lancelot Imasuen, 2008 (film nigeriano sull’esperienza di una donna mandata a prostituirsi in italia 
dalla propria famiglia) 

 


