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L’area sub-regionale

I PAESI I Africa Occidentale

NIGERIA
IMMIGRATI IN NIGERIA
1.256.408
BENIN: 368.802
GHANA : 233.002
BURKINA
MALI : 168.657
TOGO : 154.754
NIGER: 118.119
CIAD : 30.568
CAMERUN: 28.177
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INTERNI
2.216.000
Fonte: IDMC
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CAMERUN
Port Harcourt

Yaoundé

CAMERUN: 52.066
REP. DEM. CONGO: 635
CENTRAFRICA: 460
Fonte: UNHCR 2019

CAPITALE:
Abuja
POPOLAZIONE (2018):
195.874.740
REGIME POLITICO:
ibrido
PRESIDENTE IN CARICA:
Muhammadu Buhari (dal 2015)
CRESCITA ECONOMICA 2010-2018:
4% annuo
TASSO DI POVERTÀ (2009, ULTIMA
RILEVAZIONE ): 53,5%

IMMIGRAZIONE (2019):
1.256.408 migranti nel paese
(di cui 54.166 rifugiati nel 2019).
PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE:
Benin (368.802), Ghana (233.002), Mali (168.657).
EMIGRAZIONE (2019):
1.438.331 migranti nigeriani nel mondo
(di cui 276.853 rifugiati nel 2018).
PRINCIPALI PAESI DI ACCOGLIENZA:
Stati Uniti (309.699), Regno Unito
(205.698), Camerun (148.076).
SFOLLATI INTERNI (2018):
2.216.000

Africa Occidentale

CONTESTO SUB - REGIONALE:
AFRICA OCCIDENTALE
L’Africa occidentale è una regione ampia e composita, che comprende paesi saheliani nell’interno e paesi costieri che affacciano sull’Oceano Atlantico, stati francofoni (come Senegal,
Mali o Costa d’Avorio) accanto a stati anglofoni
(come Nigeria, Ghana o Liberia).
L’area è tuttavia caratterizzata dal retaggio di
una serie di legami regionali trasversali, che
originano in parte dalla presenza di entità politiche precoloniali, dal nomadismo e dal commercio transahariano di alcune popolazioni
(come gli hausa-fulani). Sono numerose le comunità etniche che abitano da entrambi i lati
dei diversi confini nazionali, mentre gli spostamenti transfrontalieri da parte di commercianti
e pastori continuano a caratterizzare la regione.
La libertà di movimento da uno stato all’altro,
senza bisogno di visti, è peraltro formalmente
garantita per i 15 paesi che fanno parte dell’Economic Community of West African States
(ECOWAS).
L’Africa occidentale resta un’area eterogenea
anche dal punto di vista economico (Niger e
Sierra Leone, ad esempio, hanno redditi pro capite ben inferiori a Costa d’Avorio o Ghana) e
della stabilità politica (ben maggiore in paesi
come Senegal e Ghana rispetto, ad esempio, al
Mali o a parti del nord della Nigeria).
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MIGRAZIONI
La Nigeria conta circa 200 milioni di abitanti
e ha una ampia diaspora principalmente suddivisa tra Africa subsahariana, Europa e Nord
America.
Se negli anni Ottanta le difficoltà economiche
spinsero molti lavoratori specializzati (ad esempio nel campo della sanità) a lasciare il paese,
i decenni successivi hanno visto incrementare
le partenze di lavoratori non specializzati e
migranti irregolari. La forte espansione demografica ha aumentato la densità di popolazione,
dando vita a rapidi processi di urbanizzazione e
crescenti tensioni per le terre nelle aree rurali,
peraltro aggravate da mutamenti climatici. La
crescita economica non è bastata a creare sufficienti posti di lavoro per le nuove generazioni.
L’instabilità nel sud-est e nel nord-est del paese ha nel frattempo alimentato la fuoriuscita di
richiedenti asilo.
Con oltre di un milione di immigrati africani,
provenienti prevalentemente per motivi economici da paesi vicini come Benin, Ghana e Mali, la
Nigeria è tra le principali destinazioni delle migrazioni interne all’area subsahariana. Ha inoltre accolto diverse ondate di rifugiati generate
dai conflitti sviluppatisi in altri stati dell’Africa
occidentale.
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250 Gruppi etnici

(hausa-fulani, yoruba, ibo)

SOCIETÀ, CULTURE E IDENTITÀ
Primo paese africano per dimensioni demografiche, destinato a divenire il terzo più popoloso al mondo, dopo India e Cina, nei prossimi
trent’anni, la Nigeria è spesso definita il ‘gigante
dell’Africa’. La società nigeriana è attraversata
da divisioni profonde. Conta circa 250 gruppi
etnici (i maggiori sono gli hausa-fulani, gli yoruba e gli ibo) e oltre 500 distinte lingue.
Esiste una cesura rilevante tra il nord musulmano e il sud prevalentemente cristiano e animista, oltre che storicamente più prospero e istruito. Entrambe le aree, tuttavia, sono in realtà
molto eterogenee al loro interno. Il nord-ovest
è reso relativamente coeso dall’impiego della
lingua hausa e dall’influenza politica e sociale
di origine precoloniale di cui tuttora dispongono gli emiri musulmani. Il sud-ovest è dominato
dagli yoruba e dal dinamismo di Lagos, capitale
economica del paese, mentre il sud-est ospita
il delta del Niger e le sottostanti riserve petrolifere.
Alcune zone della fascia centrale (middle belt) in
cui nord e sud si incontrano sono state più volte
focolai di scontro tra cristiani e musulmani.

RISORSE E SVILUPPO
ECONOMICO
La maggiore economia dell’Africa ha un PIL pari
a 398 miliardi di dollari (2017), quasi un quarto dell’intera economia subsahariana. Il centro
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PIL

4%

2010-2018

trainante del paese non è la capitale Abuja, ma
Lagos e la regione circostante, nel sud-ovest. Il
petrolio estratto nell’area del delta del Niger,
sul lato orientale della costa atlantica, continua
a svolgere un ruolo essenziale per le entrate
statali.
Dal 2000, la crescita economica è stata complessivamente molto sostenuta (6,3% medio
nel 2000-2018), ma il ridimensionamento del
prezzo del greggio in anni recenti ha generato una significativa frenata. Nonostante la graduale ripresa, le previsioni prospettano tassi di
crescita più contenuti (2,6% medio atteso per il
2020-2024).
La disoccupazione è fortemente aumentata
(23% nel 2018), e anche la povertà assoluta
(che riguarda attualmente circa la metà della
popolazione) e le disuguaglianze, secondo alcune stime, vanno nella stessa direzione.

EVOLUZIONE POLITICA E REGIME
La Nigeria è una repubblica federale composta
da 36 stati più la capitale Abuja. La complessità
della società nigeriana si riflette nelle tensioni tra centro e periferie. Dodici stati del nord
a netta prevalenza musulmana hanno adottato
la legge islamica (shari’a). Il sistema politico si
appoggia su principi di rotazione regionale e
quote etniche nell’attribuzione delle principali
cariche pubbliche.
La Nigeria ha avuto una lunga tradizione di governi militari, che hanno dominato buona parte
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dei primi quarant’anni successivi all’indipendenza dal Regno Unito, ottenuta nel 1960. Nel
1999, l’esercito ha ceduto il potere ad un governo eletto dai cittadini, segnando il ritorno ad un
regime ‘democratico’, pur altamente imperfetto
in virtù degli elevati livelli di corruzione, criminalità e violenze.
L’attuale presidente, Muhammadu Buhari, è un
ex generale, musulmano fulani del nord, eletto
nel 2015 e ora al suo secondo mandato.

CONFLITTI
Due principali aree della Nigeria sono state per
anni attraversate da ribellioni armate. La prima
è quella del delta del Niger, dove a fine anni
Sessanta un tentativo di secessione innescò la
durissima guerra del Biafra. Nei decenni recenti
le violenze in questa regione ricca di petrolio
hanno avuto alti e bassi, ma l’instabilità non è
mai stata del tutto risolta.
La seconda area di insicurezza è nel nord-est
– in particolare attorno allo stato del Borno,
vicino al Lago Ciad – dove l’attivismo del mo-
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vimento jihadista Boko Haram ha dato vita ad
un’escalation di violenze a partire dal 2009.
Una diversa tipologia di conflitti oppone in alcune zone della middle belt (soprattutto nello
stato di Plateau) i pastori semi-nomadi fulani e
hausa, di religione musulmana, a comunità contadine locali, in prevalenza cristiane. La desertificazione e le crisi di siccità hanno acutizzato
una storica competizione per la terra e ridotto
l’efficacia dei tradizionali meccanismi di mediazione.

DINAMICHE REGIONALI
Il peso della Nigeria sulle dinamiche regionali dell’Africa occidentale è sostanziale – tutti i
paesi dell’area hanno dimensioni economiche
e demografiche notevolmente inferiori – pur
trovando un certo argine nella numerosità dei
paesi francofoni. Abuja è una potenza politico-militare in una regione di stati minori e a
più riprese ha guidato iniziative collettive per
rispondere a situazioni di crisi. Assieme ai confinanti Ciad, Camerun, Niger e Benin, nel 2015 è

La Nigeria, il gigante dell’Africa, è il primo paese
africano per dimensioni demografiche, destinato a
divenire il terzo più popoloso al mondo, dopo India
e Cina, nei prossimi trent’anni.
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stata creata la Multi-National Joint Task Force
(MNJTF), un meccanismo di cooperazione militare volto a far fronte comune contro Boko
Haram e arginare la regionalizzazione del conflitto. La Nigeria e i suoi vicini devono rispondere anche alla sfida della pirateria nel Golfo
di Guinea.
Sul piano continentale, il governo di Abuja è
stato tra i principali promotori dell’Unione Africana lanciata nel 2002, mentre nel 2019, dopo
alcune titubanze iniziali, ha firmato l’accordo
per la nuova area di libero della regione, l’African Continental Free Trade Area (AfCFTA).

AT TORI ESTERNI
La Nigeria è storicamente un alleato strategico
degli Stati Uniti, con i quali sussistono accordi
di cooperazione e formazione militare.
L’ascesa demografica ed economica di Abuja ha
portato diversi altri attori esterni ad interessarsi sempre di più alle risorse energetiche e minerarie nigeriane e ad un mercato emergente
di 200 milioni di persone. Sono notevolmente
cresciute le relazioni economiche con la Cina,
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che ha investito soprattutto nel settore delle
costruzioni e infrastrutture e in quello petrolifero. L’India è stata, nel 2018, il maggiore partner commerciale quanto a importazioni dalla Nigeria. Con la Russia, fornitore di armi ed
equipaggiamento militare, è stato firmato a fine
2019 un accordo per l’acquisto di 12 elicotteri
militari Mi-35.

