Niger Delta

In nome del petrolio le ragioni di un disastro
ecologico dalle conseguenze catastrofiche
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Prefazione
Il presente opuscolo è una denuncia contro le
compagnie petrolifere che stanno estraendo
l'oro nero dal “Delta del Niger”,
Niger la regione petrolifera della Nigeria, una regione grande come la
Pianura Padana.
Da cinquanta anni queste multinazionali stanno
“rubando”
rubando il petrolio della Nigeria, uno dei maggiori produttori al mondo, con la complicità dei
governi locali, dei governi federali e di autorità e
forze di polizia corrotte. Hanno devasto un luogo
che un tempo era un paradiso, hanno inquinato
terreni, le acque e perfino il cielo, rendendo impossibile la sopravvivenza di chi ci abita.
Non si può più coltivare terreni, pescare i pesci e
nemmeno respirare l'aria.
l'aria
Oggi, la regione del Delta del Niger,
Niger dove viene
estratto il petrolio nigeriano e dove "sopravvivono" 27 milioni di persone,
persone è considerata uno dei
luoghi più inquinati del mondo. I continui sversamenti di petrolio nei terreni, nelle acque del fiume e nella foresta, e il gas flaring (fatto bruciare
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sul posto nonostante leggi e convenzioni internazionali lo impediscano) ha reso incoltivabili
terreni un tempo fertili, inquinate acque un tempo cristalline e distrutto la foresta. Impedisce alla
stessa popolazione locale la "sopravvivenza" costringendola ad abbandonare le loro terre.
Oltre ai problemi di salute e quelli ambientali, la
popolazione deve anche subire l’ingiustizia sociale.
ciale Nonostante l’immenso valore economico
degli oltre 600 pozzi petroliferi, dopo circa 50
anni di estrazioni che rappresentano più del 90%
delle esportazioni, la Nigeria resta uno tra i più
poveri paesi africani. L’aspettativa di vita dei 27
milioni di persone che abitano il Delta del Niger,
delle quali il 60% sopravvive grazie alle attività
direttamente collegate all’eco-sistema (agricoltura e pesca), arriva a poco più di 40 anni.
Un disastro che non è altro che la conseguenza
di rapporti "privilegiati" tra tutti i governi nigeriani
che si sono succeduti in questi ultimi 50 anni
(dalla guerra del Biafra in poi) con le compagnie petrolifere che estraggono il petrolio nel
Delta del Niger. Lo dimostra anche questo caso,
la Shell a giudizio per la complicità nella violazione dei diritti umani.
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Il petrolio NON ha portato alcun beneficio eco nomico alle popolazioni locali,
locali anzi, le ha portate alla fame, arricchendo sempre di più le multinazionali del petrolio e le tasche dei governanti
che si sono arricchiti con tangenti, come dimostrano casi giudiziari recenti che coinvolgono
l'ENI, la stessa Shell ed ex-ministri e presidenti nigeriani.
Nelle regioni del Delta il tasso di disoccupazione
varia tra il 75 e il 95%, perché a lavorare nei pozzi
petroliferi è soprattutto manodopera specializzata proveniente dall'estero.
Una Nigeria paradossale,
paradossale sulla carta è il maggiore produttore di petrolio dell'Africa, ma nella
realtà 180 milioni di nigeriani devono fare la
coda per una tanica di benzina.
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L'inquinamento che nessuno
vuole vedere
Il Delta del Niger è la regione petrolifera della Nigeria. Una regione grande come la pianura Padana dove vivono circa 27 milioni di persone ..
nella più assoluta indigenza e nel
degrado più totale.
È considerato uno dei luoghi più inquinati del mondo. In questa regione
si estrae il petrolio del primo produttore dell'Africa.
Le compagnie petrolifere hanno "militarizzato" quei luoghi. Shell ed ENI,
ma anche Total, Erg, Chevron, Esso e
altre. La corruzione e l'arroganza di
queste compagnie in nome del business ha permesso per decenni (dagli
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anni '70) a queste compagnie di
estrarre
la
ricchezza
derivante
dall'"oro nero" (Black Gold) solo per
il loro tornaconto economico e non a
beneficio della popolazione locale,
che invece è sempre più povera.
Compagnie straniere che non danno
lavoro alla gente del luogo preferendo assumere "stranieri".
E il petrolio estratto viene subito caricato sulle petroliere e portato via. La
raffinazione avviene in altri luoghi e
così la Nigeria, paese ricco di petrolio, è però povero di benzina, dove si
deve ancora fare la coda per una
tanica di carburante.

- 10 Niger Delta

Amnesty International
Da anni Amnesty International sta
combattendo contro queste "multinazionali" e ormai considera ciò che sta
accadendo in questi luoghi un vero e
proprio crimine contro l'umanità, ma
che da 50 anni è il luogo di un " furto"
continuo di ricchezza, di una aberrazione indescrivibile che i "vincitori"
della Guerra del Biafra stanno facendo pagare a chi ha perso tutto, a chi
non può più coltivare la propria terra
una volta fertile, a chi non può più
pescare in quelle acque che una volta
erano azzurre. Le multinazionali del
petrolio hanno "rubato" non solo il
nostro petrolio, ma anche la nostra
terra.
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Nel 2012 la Corte di Giustizia della
Comunità economica degli Stati
dell'Africa occidentale ha giudicato la
Nigeria responsabile della violazione
della "Carta Africana" dei diritti umani
e dei popoli riguardo alle condizioni
di vita delle popolazioni del delta del
fiume Niger. La Corte ha stabilito che
il governo federale nigeriano è responsabile del comportamento delle
compagnie petrolifere e che ad esso
spetta di chiamarle a rispondere
dell'impatto ambientale gravemente
compromesso a causa del loro operato.

Rapporto 2014
Il

rapporto 2014 di Amnesty
International sulle attività dell'ENI e
della Shell in Nigeria NON è un rap- 12 Niger Delta

porto edificante.
Fra gli italiani dell'ENI e gli olandesi
della Shell si contano infatti più di
550 perdite di petrolio nella regione
del Delta nel solo anno 2014, e in
questo caso è l'Italia che vince con
349 riversamenti (perdite di petrolio). Per la Shell invece "solo" 204
perdite. Solo queste due compagnie
petrolifere nel 2014 hanno provocato
553 "incidenti" petroliferi, quasi due
al giorno.
Ma in Nigeria non c'è solo l'ENI e la
Shell, sono operative altre grandi
compagnie petrolifere e i riversamenti
di petrolio nei terreni e nelle acque
del Delta del Niger sono con certezza
molti di più dei 550 denunciati da
Amnesty.
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Da anni denunciamo
Da anni denunciamo la "straziante" situazione del Delta del Niger, dove si
producono circa due milioni di barili
di petrolio al giorno, il 4° produttore
mondiale, il 1° in Africa.
Petrolio che viene "letteralmente" rubato alla Nigeria dove non viene
neppure raffinato. Trasportato verso
la costa da migliaia e migliaia chilometri di oleodotti (pipeline) dove
viene stoccato e subito caricato sulle
petroliere che fanno la spola continua
tra il Golfo di Guinea e i paesi di origine delle compagnie petrolifere che
lo estraggono.
Pipeline che corrono a vista nei terreni, all'interno della foresta e in luoghi
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che solo 40 anni fa erano considerati
veri e propri "paradisi naturali incontaminati".
Oleodotti a vista, esposti alle intemperie e alla ruggine, e che le Compagnie Petrolifere abbandonano senza
fare manutenzione. L'incuria degli impianti petroliferi provoca la maggior
parte degli sversamenti di petrolio.
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Pipeline che corrono a vista
all'interno della foresta
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Corruzione
La corruzione a tutti i livelli è la
chiave per capire fino in fondo come
sia stato possibile tutto questo
degrado, come sia stato possibile
permettere questo livello di inquinamento e in un luogo dove
comandano gli eserciti privati e
guardie
armate
delle
singole
compagnie petrolifere.
Anche recentemente la procura di
Torino ha aperto un'inchiesta contro
l'ENI per una tangente da un miliardo
e duecento milioni di dollari fatta
arrivare a varie persone e a vario
titolo e che coinvolge direttamente il
precedente governo federale e alcuni
suoi ministri.
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Corruzione è la parola chiave, e la
Nigeria è tra i trenta paesi più corrotti
al mondo (136/176 nel 2016) - Trasparency
International 2016 -

Il petrolio viene
raffinato altrove
Solo una minima parte del petrolio
estratto resta in Nigeria, che è quindi
costretta ad importare benzina, gasolio e altri carburanti nonostante la sua
grande ricchezza di "oro nero". La Nigeria infatti è un paese ricco di petrolio, ma povero di benzina.
E lo dimostrano le cifre, nell'economia
nigeriana
il
95%
delle
esportazioni è rappresentato dal petrolio, ma il petrolio contribuisce solo
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al 20% del PIL totale, e ciò dimostra
la "maldestra" gestione della principale ricchezza del paese dei governi nigeriani che si sono susseguiti in questi
ultimi decenni.
Nella Nigeria ricca di petrolio il 63%
della popolazione vive con meno di
un dollaro al giorno e il consumo medio di energia elettrica pro-capite è di
soli 149 KWh, mentre in Italia (tanto
per fare un paragone) è di 5.400
Kwh.
Terreni e acque inquinate hanno costretto la popolazione locale, che prima viveva di agricoltura e pesca, nella più assoluta povertà, ad abbandonare territori, e ad emigrare negli stati
più a nord oppure a raggiungere
l'Europa.
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Il petrolio estratto arriva attraverso gli
oleodotti (pipeline) sulla costa del Golfo di Guinea dove viene stoccato in appositi impianti e da qui caricato nelle
petroliere che fanno la spola con gli
impianti di raffinazione in Europa o
negli Stati Uniti.
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Sono frequenti gli sversamenti di petrolio durante il trasbordo del greggio
sulle petroliere. Il petrolio che galleggia nel mare viene bruciato, ma la parte più pesante si deposita sul fondo del
mare provocando un inquinamento
marino irreversibile.
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Gas Flaring
Il “gas flaring” è un gas dissociato che
si trova nella parte superiore dei giacimenti di petrolio, è intrasportabile e
deve essere trasformato sul posto con
appositi impianti. Dal gas flaring si ricava energia elettrica e gas metano.
Nonostante i divieti internazionali e
una legge federale del 1989 il gas flaring continua ad essere bruciato sul
posto senza nessuno scrupolo per
l'inquinamento, per i danni ambientali e le malattie causate alle popolazioni locali. Le compagnie petrolifere utilizzano questo sistema per non costruire impianti che possano trasformare questo gas. Si stima che la trasformazione del gas flaring della Ni- 22 Niger Delta

geria potrebbe fornire energia elettrica e metano all'Africa Sub-Sahariana e
all'Africa Centrale per centinaia di
anni.
Il divieto assoluto di bruciare il "gas
flaring" è decretato in una convenzione delle Nazioni Unite in vigore fin
dagli anni '80 e accolta da tutti i produttori di petrolio al mondo, anche
dalla Nigeria.
Nel territorio del "Delta del Niger" ci
sono oltre 100 torri che sprigionano
in maniera perenne lingue di fuoco
che sputano diossina, benzene, sulfuri
e particolati vari. Tanto per fornire
qualche dato, secondo le ONG locali
dei 168 miliardi di metri cubici di gas
brucati ogni anno al mondo, il 23%
(quasi un quarto) provengono dalla
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Nigeria.
La quantità di gas flaring bruciato nella regione del Delta del Niger produce 400 milioni di tonnellate di ossido
di carbonio (come a dire il 25% del
consumo annuo di gas di tutti gli Stati
Uniti). Le piogge acide, conseguenza
diretta del gas bruciato, provocano
l'inquinamento anche dei terreni agricoli non interessati direttamente agli
sversamenti e alle perdite di petrolio.
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M.E.N.D.
MEND (Movimento per la liberazione del Delta del Niger). Attivo
dall'inizio degli anni 2000 e fino al
2012 aveva come obiettivo quello di
attaccare direttamente le compagnie
petrolifere ed i suoi dipendenti, anche
con rapimenti.
È arrivato anche a rapire "personale
straniero". Il fine ultimo del movimento è quello di prendere il controllo del petrolio per riparare agli effetti
collaterali dell'estrazione, ovvero
l'inquinamento, i diritti della popolazione locale, i risarcimenti dei danni
provocati dagli "incidenti", ecc..
Le compagnie petrolifere si sono do- 25 Niger Delta

tate a loro volta di veri e propri eserciti privati per difendere i loro quartier generali, facendo del Delta del
Niger una vera e propria zona franca,
sempre più spesso anche al di fuori
del controllo delle autorità locali e
della stessa polizia nigeriana.
Nel 2012, dopo l'ultima azione nella
quale attaccarono e distrussero una
pipeline dell’Agip a Brass nello stato
di Bayelsa, il MEND si sciolse.
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Nuvole che oscurano i cieli e
fiamme che accendono le notti
Il gas flaring che brucia in continuazione provoca un panorama desolante, e la ricaduta al suolo delle sottilissime polveri bruciate provoca rossore
permanente agli occhi, tumori della
pelle, e gravi malattie legate alla respirazione.
La regione del Delta del Niger è uno
dei dieci luoghi più inquinati al mondo, ma per la sua estensione, la continuità con cui si sta inquinando, la
mancanza di progetti per le bonifiche,
fanno del Delta del Niger il più grave
disastro ambientale di sempre, e tutto
questo nell'indifferenza del mondo, in
nome solo dei petro-dollari. E quello
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che più dispiace è che sia proprio
l'ENI, la multinazionale pubblica
italiana, che da decenni corrompe
ministri, politici e funzionari nigeriani,
una delle principali cause di questo
disastro.
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Un po’ di Storia

Il Delta del Niger è l'area fluviale più vasta
dell'Africa, è il terzo delta al mondo. Ha una superficie complessiva di circa 70.000 chilometri
quadrati (cento volte più grande di quella del

delta del fiume Po')

Era un paradiso ecologico, un ecosistema dove
foresta pluviale, paludi alluvionali e anse del
fiume si amalgamavano in un perfetto equilibrio
tale da far vedere, in modo netto ed inequivocabile, la straordinaria bellezza della natura e da
far vivere, attraverso la pesca, la caccia e l'agricoltura oltre 20 milioni di persone.

Oggi non è più così

Alle fine degli anni '50 ( esattamente tra il 1956

e il 1957) fu scoperto il petrolio. Le concessioni
furono acquistate in particolare dall'anglo-olandese Royal Dutch Shell. Le compagnie, e in particolare la Shell, hanno per decenni occupato
l'area, estratto ed inquinato, corrotto i governi
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(gli introiti da petrolio rappresentano tra il 40 e

il 60% del PIL nazionale), infiltrato persone nel
governo per condizionarne le scelte e scacciato
le popolazioni locali dal loro habitat tradizionale.
Attualmente sono nove le compagnie petrolifere
che operano in quel territorio, tra le quali l'italiana ENI, e l'ENI dopo la Shell, è quella che ha il
maggior numero di concessioni.

Ken Saro-Wiwa

Nel 1990 nacque il MOSOP (Movement for the

Survival of Ogoni People) guidato dallo scrittore
e poeta Ken Saro-Wiwa. Iniziarono la loro lotta a
partire dallo stato del Rivers (la cui capitale è
Port Harcourt, oggi "città del petrolio" con le più
grandi raffinerie della Nigeria). Dagli anni '90
iniziarono una dura lotta pacifica prima contro il
governo nigeriano e poi contro le compagnie
petrolifere.
Il movimento riuscì a portare all'attenzione internazionale il problema del Delta del Niger. Tra
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le richieste vi era quella di utilizzare gli enormi
dividenti del petrolio per le popolazioni locali,
che per oltre il 70% vivono sotto la soglia di povertà.
Ken Saro-Wiwa fu arrestato più volte, condannato e infine impiccato, assieme ad altri 8 attivisti del MOSOP, il 10 novembre 1995. Naturalmente l'assassinio del leader Ogoni (oggi un
gruppo etnico locale di 500 mila persone), avvenuto durante la sanguinosa dittatura di Sani
Abacha, ebbe una grande eco internazionale.
La Shell venne accusata di aver influenzato il
governo e quindi di aver avuto un ruolo attivo
nell'arresto e la successiva condanna a morte di
Ken Saro-Wiwa. La Shell accusata di aver spalleggiato l'allora regime nigeriano affinché Saro
Wiwa fosse tolto di mezzo, la Shell accettò nel
2009 di versare 15,5 milioni di dollari a titolo di
risarcimento, al fine di chiudere un processo intentato dal popolo degli Ogoni presso un tribunale di New York.
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Il MEND

Dopo l'assassinio di Stato (così venne definito

anche dalla comunità internazionale ) di Ken
Saro-Wiwa, la lotta da pacifica divenne armata e
in questo contesto si organizzò il MEND, Movimento per l'emancipazione del Delta del Niger
(Movement for the Emancipation of the Niger
Delta). Attivo dall'inizio degli anni 2000 e fino al
2012 aveva come obiettivo quello di attaccare
direttamente le compagnie petrolifere ed i suoi
dipendenti, anche con rapimenti.
Sin dall'inizio il MEND ha chiesto agli "stranieri"
di lasciare quelle terre, pena la morte. Nel 2012,
dopo l'ultima azione nella quale attaccarono e
distrussero una pipeline dell’Agip a Brass nello
stato di Bayelsa, il MEND si sciolse.

La richiesta di indipendenza

Dal 2012 decine di altri gruppi armati iniziarono
la lotta per l'autodeterminazione del popolo del
Biafra, contro le compagnie petrolifere, contro il
- 32 Niger Delta

governo

federale

e

per

la

salvaguardia

dell'ambiente del Delta del Niger. Il culmine di
questa

protesta

è

stato

raggiunto

proprio

quest'anno, 2017, con decine e decine di manifestazioni e decine di migliaia di persone nelle
piazze e nelle strade.
Pur di difendere le compagnie petrolifere il governo centrale ha reagito a queste proteste in
modo duro e spesso violento, compiendo arresti
indiscriminati. Solo nell'ultimo anno sono stati
uccisi almeno 150 civili. Se prima i movimenti
armati chiedevano semplicemente l'allontanamento delle compagnie straniere colluse con il
governo, da qualche mese si fa più insistente la
richiesta di secessione di tutto il Biafra.
A cinquant'anni da quella sanguinosa guerra

(1967-1970), che vide quasi tre milioni di morti

tra i quali un terzo erano bambini, oggi i movimenti di autodeterminazione chiedono a gran
voce l'indipendenza e i rapporti con il governo
federale diventano sempre più difficili e tesi.
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La devastazione

Un rapporto, pubblicato nell'agosto 2011 ( Envi-

romental Assessment of Ogoniland) dell'UNEP
(United Nations Environment Programme) ha
stabilito che ci vorranno almeno 30 anni di interventi, alcuni dei quali urgenti, e svariati miliardi di dollari per ripristinare l'ambiente naturale. I danni dovrebbero essere pagati dalla
Shell, dall'ENI e da tutte le altre compagnie petrolifere.
Ogni anno Amnesty International denuncia la
precaria condizione in cui vivono le popolazioni
del Delta in un luogo così irrimediabilmente inquinato, dove i contadini non possono più coltivare, dove non si può più pescare e dove l'aria è
inquinata dai fuochi perenni (gas flaring). La
continua ricaduta al suolo delle sottilissime polveri combuste del gas flaring ha reso i terreni
incoltivabili, inquinato l'acqua dell'intero delta e
nelle persone provoca gravi malattie della pelle,
problemi respiratori e un rossore permanente
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agli occhi.
Si calcola che ogni anno, nell'area del Delta, avvengano quasi mille incidenti, piccoli e grandi,
legati all'estrazione, o al trasporto del petrolio.
Rottura di tubature e di impianti ormai obsoleti,
sversamenti di greggio nel terreno, nella foresta
o perfino nella acque del Golfo di Guinea durante il trasbordo nelle petroliere. Quasi tre "incidenti" petroliferi al giorno.
Ma nulla viene fatto per evitare tutto questo, né
da parte del governo che dovrebbe almeno imporre la bonifica dei terreni e delle acque dopo

ogni "incidente", e tanto meno nulla viene fatto

dalla compagnie petrolifere proprietarie degli
impianti, interessate solo ai guadagni. Nessuna
manutenzione, oleodotti che corrono a cielo

aperto (pipeline) e alla mercé degli agenti atmosferici, della ruggine e della gente che spesso
buca le tubature per rubare il petrolio.

Rapporto UNEP (Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente)
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L'UNEP ha impegnato per 14 mesi e un folto
team che ha esaminato oltre 200 località, sorvegliato 122 chilometri di oleodotto, compilato oltre 5000 cartelle cliniche, incontrato 23 mila
persone, analizzato oltre 4000 campioni di terreno.
Il rapporto evidenzia lo stato di gravissimo inquinamento. Le popolazioni locali bevono acqua
contaminate da idrocarburi. Il 60% dei campioni
prelevati supera i livelli consentiti.
Quello del Delta del Niger è uno scempio verso
la natura e verso l'uomo. L'avidità delle multinazionali e una classe politica corrotta ha consentito decenni di distruzione. È stato l'ennesimo
atto di violenza contro l'Africa e contro il suo
popolo.
Si sono fatte cose (e si continuano a fare ) che
nel mondo occidentale non sarebbero mai state
possibili. Nessuna legge, nessuna tutela per le
popolazioni, nessuna distribuzione degli ingenti
introiti dalla concessioni petrolifere, ma solo
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tanto denaro per pochi.
La Nigeria è l'ottavo esportatore al mondo di
petrolio e contemporaneamente il paese dove
l'80% della popolazione vive con meno di due
dollari al giorno
Si stima che siano stati riversati, solo per perdite
degli oleodotti, oltre 500 milioni di galloni di
petrolio nel Delta del Niger (un gallone è circa 5

litri). Gli oleodotti sono stati posizionati tagliando a metà villaggi, lungo i fiumi che fornivano
acqua da bere alla popolazione, spesso con materiali scadenti e senza nessuna manutenzione.

Nessun tornaconto economico per le popolazioni coinvolte

Durante la guerra del Biafra (1967-1970) le
compagnie petrolifere hanno abbondantemente

finanziato il governo e l'esercito federale per
mantenere le concessioni e i diritti di estrazione.
Nel decennio successivo si è assistito ad una
massiccia migrazione delle popolazioni del Del- 37 Niger Delta

ta verso le città più a nord come Benin City
nell'Edo State oppure Onitsha nell'Anambra State, o anche verso Lagos che in quegli anni quasi
raddoppiò la sua popolazione.

Il popolo del Biafra fu costretto ad abbandonare le sue terre per lasciar posto ai
nuovi impianti petroliferi

Le multinazionali straniere, che sono attive in
quei luoghi, NON hanno mai assunto personale
locale, e anche oggi hanno alle loro dipendenze
quasi esclusivamente altri stranieri.

Si dice della Nigeria, un paese ricco di petrolio ma povero di benzina
Il petrolio estratto NON viene raffinato in Nigeria, un paese che non ha mai costruito raffinerie
e impianti per la lavorazione del greggio, e
quindi tutto ciò che viene estratto è trasportato
direttamente nei paesi europei. Le petroliere
fanno in continuazione la spola tra il Golfo di
Guinea e l'Europa. La Nigeria quindi è costretta
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ad acquistare i prodotti raffinati come benzina,
gasolio e gas direttamente da quelle stesse
compagnie che se si portano via il suo petrolio.
Con i proventi del petrolio nessuna opera pubblica è stata fatta a favore delle popolazioni del
Delta, strade, scuole, case, acquedotti, ospedali
e distretti sanitari, bonifiche, ecc.. Una popolazione completamente abbandonata a se stessa.
Un intero popolo che vede la sua ricchezza presa, quasi rubata, da stranieri che in compenso
hanno regalato tanto "inquinamento", desolazione e povertà.
Il petrolio della Nigeria arricchisce pochissimi in
Nigeria, e questi sono politici corrotti, funzionari governativi, l'esercito e forze dell'ordine, la
mafia locale, e quelli che sono già ricchi e che
sul petrolio possono fare grandi speculazioni finanziarie come quella di acquistare i diritti di
estrazione e di perforazioni per poi rivenderli
alle compagnie petrolifere compiacenti.
(Articolo di Maris Davis, 5 ottobre 2017)
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Guerra del
Biafra
Mentre milioni di bambini morivano
di fame, nello stesso luogo
qualcuno continuava ad estrarre,
non curante, il petrolio.
Questo accadde allora e questo succede ancora
adesso. Le compagnie petrolifere continuano ad
estrarre imperterrite petrolio nonostante la gente
del Delta del Niger continui a morire di fame
perché non possono più pescare, né possono più
coltivare la terra.

- 40 Niger Delta

La Storia

La guerra del Biafra ha segnato, sotto
diversi aspetti, l'affermarsi di un nuovo periodo storico e culturale per
l'intera umanità. È stata una tragedia
di proporzioni enormi.
Si stimano quasi 3 milioni di morti, di
cui due terzi in gran parte bambini,
dovuti alla fame e alla malnutrizione.
Le immagini di bambini gravemente
malnutriti fecero il giro del mondo, e
nel linguaggio comune la frase "bambini del Biafra" divenne un neologismo per indicare proprio bambini
estremamente magri e affamati.
La guerra del Biafra durerà dal 6 luglio 1967 al 13 gennaio 1970, e sarà
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determinata dal tentativo di secessione della provincia sud-orientale della
Nigeria, popolata da etnia Igbo, cristiana ed animista, che scatenerà la risposta del governo centrale nigeriano.
Tutto ha inizio il 15 gennaio 1966,
quando sulla base di presunti (e probabilmente veri) brogli elettorali che
hanno favorito le popolazioni del
nord, alcune sezioni dell'esercito,
principalmente di etnia Igbo attuano
un colpo di stato. Il 29 luglio dello
stesso anno, l'esercito "settentrionale",
etnie Yoruba e Hausa, organizzano
un contro-golpe massacrando le minoranze cristiane Igbo del nord e gli
Igbo del Biafra furono così completamente esclusi dal potere.
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Le popolazioni del Sud, preoccupate
che il nord si impadronisse delle grandi risorse petrolifere presenti nel loro
territorio (Delta del Niger) dichiarano
la secessione dalla Nigeria e autoproclamarono la nascita della Repubblica
del Biafra, con capitale Enugu.
La nuova nazione sarà ufficialmente
riconosciuta solo dal Gabon, da Haiti,
dalla Costa d'Avorio, dallo Zambia e
dalla Tanzania. Il 6 luglio 1967 l'esercito nigeriano entra in Biafra occupando le città di Nsukka e Garkem e
decretando l'inizio della guerra.
Dopo una controffensiva del Biafra,
che giungerà a 200 km da Lagos, la
guerra assume la forma di assedio. La
truppe nigeriane dopo aver conqui- 43 Niger Delta

stato i porti, determinano il blocco
completo navale, terrestre e aereo.
La lenta agonia del Biafra ha inizio. Le
foto dei bambini malnutriti iniziano a
girare il mondo e volontari iniziano
ad effettuare ponti aerei a favore della popolazione affamata. Non mancheranno ovviamente accuse di infiltrazioni mercenarie e di contrabbando di armi. I volontari della Croce
Rossa saranno attaccati dall'esercito
nigeriano.
Dopo due anni di assedio e di isolamento assoluto, senza nessuna possibilità di ricevere cibo o alimenti
dall'esterno, il 23 dicembre 1969 le
forze nigeriane spezzano in due il Biafra e il 7 gennaio 1970 lanciano
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l'offensiva finale. Il 13 gennaio cadrà
l'ultima città. Il bilancio finale sarà catastrofico, oltre 3 milioni di morti di
cui un milione e duecentomila in battaglia e quasi due milioni per fame.
L'intera regione distrutta (ancora oggi
vi sono i segni) , l'etnia Igbo discriminata e ridotta tra i gruppi etnici più
poveri dell'Africa Centro-Occidentale.
Le questioni che sono state alla base
della guerra del Biafra sono stati gli
interessi derivanti dai ricchi giacimenti
di petrolio della regione, questione
che appare ancora oggi irrisolta. I vincitori di allora diedero facoltà a ricche
compagnie straniere di estrarre il petrolio del delta, le quali fecero dell'exBiafra un specie di territorio franco
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protetto da milizie private.
Almeno 5 milioni di persone furono
costrette ad abbandonare i luoghi di
origine per far posto alle concessioni
petrolifere di ricche multinazionali. I
contadini costretti a vendere terreni
in cambio di irrisori risarcimenti in denaro o in cambio di estinzione di debiti.
Una situazione che a distanza di mezzo secolo pesa ancora pesantemente
sul destino del popolo Igbo e sul destino di un territorio grande come la
Pianura Padana dove la gente non ha
ottenuto alcun beneficio da una ricchezza che fa ricco solo chi è già ricco.
Il nome "Biafra" è stato addirittura
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cancellato da tutte le mappe geografiche della Nigeria e quello che fu uno
stato indipendente per soli tre anni
ora è un territorio smembrato in ben
nove entità territoriali diverse che
sono diventati nove Stati Federati
della Repubblica di Nigeria, Enugu,
Ebonyi, Cross Rivers, Abia, Anambra,
Imo, Rivers, Beyelsa, Akwa e Ibom.

La situazione del Delta
del Niger di oggi non è
altro che la
conseguenza mai risolta
della Guerra del Biafra
di allora.
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Il “dopo guerra” del Biafra
provocò 5 milioni di profughi
per far posto ai giacimenti e ai
campi di estrazione del petrolio
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Delta del Niger, dove il petrolio inquina la
natura e calpesta i diritti
Fino al 1956 lungo il Delta del fiume Niger si
estendeva un’oasi incontaminata. Le foreste di
mangrovie formavano intricati labirinti nei quali
si sviluppava un delicato ecosistema in cui le
popolazioni locali vivevano in equilibrio con la
natura, traendo da essa il loro sostentamento
quotidiano.
In quell'anno nel delta vennero scoperti i primi
giacimenti petroliferi che hanno trasformato
quell'oasi in un inferno che ancora oggi continua a bruciare. Da allora le compagnie petrolifere, in particolare la Shell che controlla circa la
metà del greggio complessivo, la Total, la Chevron e l’italiana Eni, hanno colonizzato il territorio, appoggiate da governi militari e non deboli
e corrotti, che nel corso degli ultimi 50 anni
hanno svenduto le risorse naturali del loro paese in cambio di mazzette e profitti illeciti, ed
hanno messo a tacere le ingiustizie che le popo- 50 Niger Delta

lazioni locali sono costrette a subire quotidianamente.
Nel Delta del Niger (una regione di circa 70.000

kmq con 27 milioni di abitanti), si produce il petrolio nigeriano, circa 2,4 milioni di barili al
giorno, e fino al 2016 la Nigeria era il maggior
produttore dell'Africa.
L’inquinamento criminale viene causato dalla
perdita del greggio che fuoriesce da tubature
vecchie ed usurate dal tempo, pipeline, che si
estendono nel territorio per centinaia di chilometri e che scorrono a cielo aperto nella foresta,
tra i villaggi e nei terreni dei contadini locali. Il
petrolio appena estratto in questo modo viene
portato fino sulla costa dove viene stoccato in
attesa si essere trasferito nelle petroliere che in
continuazione fanno la spola tra il Golfo di Guinea e i porti europei.
E sì, perché il petrolio nigeriano non rimane in
Nigeria ma se va altrove, la Nigeria è un paese
ricco di petrolio ma povero di benzina.
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Ogni anno Amnesty International cataloga le
perdite e gli incidenti, sono centinaia, molte
centinaia ogni anno da 50 anni a questa parte. Il
petrolio viene riversato nei terreni, tra gli alberi
della foresta, nell'acqua del fiume e lungo le sue
sponde. Le persone che vivono in questo luogo
respirano aria inquinata, mangiano pesce contaminato e bevono acqua mista a petrolio.
Sono 36 mila i chilometri quadrati di mangrovie,
corsi d’acqua e lagune invasi dalla melma nera.
Per rifornirsi di acqua potabile, le popolazioni
locali sono costrette a scavare nel sottosuolo
fino a 50 metri di profondità, causando instabilità del terreno e ponendo la zona a rischio di
frane.
Le Nazioni Unite hanno calcolato che ci vorrebbero almeno trenta anni e miliardi di dollari per
bonificare tutto il territorio.
Un recente rapporto del UNEP, cioè il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, denuncia
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apertamente questa catastrofe ambientale. Sono
stati esaminati più di 4mila campioni estratti da
780 pozzi d'acqua della zona. Il risultato è
sconcertante: le popolazioni bevono, cucinano e
si lavano con acqua proveniente da pozzi contaminati dal benzene, in cui i livelli di tossicità
sono 900 volte superiori a quanto consentito
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Anche l’aria viene contaminata dai gas, sottoprodotti delle estrazioni petrolifere, che vengono bruciati a cielo aperto dal 1985, pratica definita “gas flaring” (gas esplosivo) che fa sprecare
ogni anno una quantità di gas pari al 30% del
fabbisogno europeo. Questo gas potrebbe essere reinserito nel sottosuolo oppure utilizzato
per i fabbisogni energetici della Nigeria. Invece
viene bruciato dalle multinazionali perché ciò
rende l’estrazione del petrolio molto più veloce,
abbassando così i costi di gestione e di produzione.
Il solo inquinamento ambientale prodotto dal
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“gas flaring” nel mondo, diventa pari alle emissioni di 77 milioni di auto o di 125 centrali a

carbone. Le fiammate ardono continuamente di
giorno ed illuminano la notte, rendendo irrespirabile l’aria, facendo aumentare considerevolmente la temperatura attorno alle trivellazioni e
causando problemi respiratori, malattie della
pelle e degli occhi, disturbi gastrointestinali,
leucemie e cancro.
Oltre ai problemi di salute e quelli ambientali, la
popolazione deve anche subire l’ingiustizia sociale. Nonostante l’immenso valore economico
degli oltre 600 pozzi petroliferi, dopo circa 50
anni di estrazioni che ogni anno creano l’80%
del Pil nazionale, la Nigeria resta uno tra i più
poveri paesi africani. L’aspettativa di vita dei 27
milioni di persone che abitano il Delta del Niger,
delle quali il 60% sopravvive grazie alle attività
direttamente collegate all’eco-sistema, arriva a
poco più di 40 anni.
La distribuzione delle risorse non è equa. Nelle
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regioni del Delta il tasso di disoccupazione varia
tra il 75 e il 95%, perché a lavorare nei pozzi
petroliferi è soprattutto manodopera specializzata proveniente dall'estero. Gli unici ad arricchirsi con il petrolio sono le multinazionali ed i
politici locali corrotti.
Negli ultimi decenni però queste disuguaglianze
hanno esasperato la popolazione che, attraverso
proteste e mobilitazioni, subendo repressioni
violente da parte dello Stato e dagli agenti della
sicurezza privata delle multinazionali, è arrivata
a rivendicare la fine del saccheggio indiscriminato del territorio, chiedendo la bonifica dei
corsi d’acqua e dei terreni, una più equa distribuzione dei proventi del petrolio, nonché il risarcimento del debito ecologico.
Nel primo decennio degli anni duemila il MEND

(Movimento di Emancipazione del Delta del Ni-

ger) che ha compiuto numerose operazioni di
sabotaggio dei pozzi, delle condutture e si è
reso responsabile del rapimento di alcuni lavo- 55 Niger Delta

ratori delle multinazionali. Il movimento dichiara
di combattere per il controllo del petrolio in tutto il Delta del Niger e per consentire alle persone di trarre dei benefici dalle estrazioni.
La popolazione cerca di sopravvivere riprendendosi il proprio territorio saccheggiato e devastato dalle logiche imperialistiche, che mietono vittime e sacrificano gli equilibri naturali in tutto il
mondo, non solo in Africa, non solo in quello
che un tempo era un paradiso ed oggi è solo
l’opaco ricordo di una natura violentata. La Nigeria cerca di rialzarsi, ma l’opinione pubblica
internazionale sembra non appoggiare concretamente questa lotta a cui non concede neppure
il giusto risalto mediatico.
(Articolo di Maris Davis, 10 giugno 2017)
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Ken Saro-Wiwa

Il giusto che voleva difendere il
Delta del Niger
Il 10 novembre 1995 veniva impiccato Ken Saro
Wiwa.

Era

stato

condannato

a

morte

per

"istigazione all'omicidio" un'accusa del tutto

inventata (come fu poi ampiamente dimostrato).
L’esecuzione avvenne nella prigione di Port
Harcourt, nel Delta del Niger. La sua colpa era
quella di avere contestato lo sfruttamento
incondizionato del petrolio della sua terra.
Ken Saro Wiwa morì da difensore dei diritti
umani e del diritto di un popolo di poter godere
delle proprie ricchezze. Ma Ken Saro Wiwa era
molto di più di un militante e molto più di un
politico. Era uno scrittore, un drammaturgo, un
poeta, un produttore televisivo e tatrale. Era un
grande personaggio che iniziava a dare fastidio
agli

enormi

interessi
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economici

delle

multinazionali che stavano (e stanno ancora)
operando nella ricchissima regione petrolifera
della Nigeria.
Era nato nel 1941, il 10 ottobre, a Bori, un
piccolo centro nel delta del Niger e fu impiccato
il

10

novembre

"istigazione

del

1995.

L’accusa

di

all'omicidio"
era
totalmente
costruita. Dietro c’era solo la volontà di
eliminare una voce scomoda in modo esemplare
da parte di una delle tante ottuse e feroci giunte
militari della Nigeria. C’è poi stato l'assordante e
colpevole silenzio delle cancellerie di tutto il
mondo
e
soprattutto
delle
compagnie
petrolifere, in primo luogo la Shell, che avevano
e hanno interessi enormi nel Delta del Niger.
Quel giorno, insieme ad altri otto dissidenti,
Saro Wiwa venne portato in catene nella prigione
nella città di Port Harcourt, nel Sud della
Nigeria. Lì furono tutti impiccati alle sette e
mezzo di mattina di quel 10 novembre. Le
indagini condotte dalle Nazioni Unite hanno
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provato che il processo che ha portato alla
morte di Saro Wiwa è stato ingiusto. L'allora
premier britannico John Major aveva definito le
esecuzioni un "omicidio giudiziario".
La colpa di Ken Saro Wiwa era la sua
opposizione allo sfruttamento incondizionato
del petrolio della sua terra.
terra Più che sfruttamento
si dovrebbe dire saccheggio perché di quella
ricchezza non è mai rimasto nulla ai popoli del
Delta del Niger che continuano ad essere i più
poveri di tutta la Nigeria. Quel petrolio che dà
energia al mondo intero ma non riesce a dare
luce elettrica, sanità, fogne, acqua potabile agli
abitanti del delta. Anzi, qualcosa è rimasto, un
territorio che è tra i più inquinati di tutto il
mondo.
Il

90

per

cento

dei

ricavi

prodotti

dalle

esportazioni della Nigeria è costituito dalla
vendita

del

petrolio

all'estero.

Questo

ha

portato, le giunte militari prima, e i governi
adesso, ad opporsi strenuamente a tutte le
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denunce ambientaliste come quella di Saro Wiwa
per

continuare

a

"sostenere"

le

aziende

petrolifere che operano nel Delta.

Ken Saro Wiwa era un Ogoni, una delle trentina
di etnie che popolano il Delta. Le organizzazioni
dei popoli del Delta del Niger oggi hanno deciso
di continuare la sua lotta fondando il Movimento
per l'Emancipazione del Delta del Niger (MEND)
che ha come obiettivi principali la "cacciata"
delle compagnie straniere e utilizzare delle
risorse provenienti dal petrolio estratto per
migliorare

le

condizioni

di

vita

della

popolazione locale.
La constatazione più triste,
triste a oltre vent'anni di
distanza, è che i rischi denunciati dall'attivista si
sono concretizzati.
concretizzati La popolazione locale è
sempre più colpita da:

• problemi di salute a causa del gas flaring
(fuochi perenni). Disturbi come rossore agli
occhi e malattie legate all'apparato
respiratorio,
• vive in condizioni di miseria,
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• è circondata da oleodotti e piattaforme
petrolifere,
• non può più pescare perché fiumi e acque
sono inquinati,
• non può più coltivare la terra perché i
terreni sono invasi dal petrolio fuoriuscito
dalle pipeline.
• la speranza di vita è scesa a 40 anni,
• il 75% della popolazione non ha accesso
all'acqua potabile.
Come riportato dall'Osservatorio francese sulle
multinazionali, infatti, "malgrado le promesse di

bonificare le zone inquinate a causa delle
attività di estrazione le compagnie, in
particolare la Shell e l'ENI, continuano ad
incassare profitti il cui costo sociale e
ambientale è pagato dalla popolazione"

"Viviamo in un inferno di povertà.

La crescita della vegetazione e
degli animali è bloccata. E i pesci
sono morti"
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Uno studio scientifico realizzato nel 2011, dal
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
(UNEP) tracciava un quadro nefasto. Per ripulire i
danni causati dal petrolio ci vorrebbe una
bonifica di trent'anni. La speranza di vita nella
zona, inoltre, non supera ormai i 40 anni, e il 75
per cento della popolazione non ha accesso
all'acqua potabile.
"Nel

frattempo la Shell ha registrato
profitti per 13 miliardi di euro nel 2014.
In Nigeria gestisce cinquanta campi
petroliferi e una rete di oleodotti, in molti
casi vecchia e priva di adeguata
manutenzione,
lunga
cinquemila
chilometri. Le fughe di greggio registrate
dal 2007 ad oggi sono 1.500 secondo la
stessa compagnia anglo-olandese. Ma
molte
di
più
secondo
Amnesty
International"
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Saro Wiwa sapeva che il futuro dei nigeriani
sarebbe stato questo. Ebbe il coraggio di
denunciare, a nome della minoranza Ogoni,
popolazione

particolarmente

colpita

dalle

attività dei petrolieri. Organizzò proteste, chiese
risarcimenti al governo. Fondò un movimento, il
MOSOP,
MOSOP e riuscì ad organizzare manifestazioni
popolari oceaniche. Fu arrestato una prima volta
nel 1993, e poi liberato anche grazie alla
pressione della comunità internazionale. Ma un
anno più tardi finì di nuovo in manette, stavolta
con

l’accusa

(inventata)

di

istigazione

all'omicidio, per questo fu condannato a morte,
e impiccato nella prigione dov'era detenuto.

Shell. Accusata di aver spalleggiato l'allora
regime nigeriano affinché Saro Wiwa fosse tolto
di mezzo, la Shell accettò nel 2009 di versare
15,5 milioni di dollari a titolo di risarcimento, al
fine di chiudere un processo intentato presso un
tribunale di New York.
All'inizio del 2015, nell'ambito di un altro
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procedimento intentato nel Regno Unito, la
compagnia ha accettato di pagare 55 milioni di

sterline (70 milioni di euro) per risarcire i
pescatori della regione di Bodo, colpiti da
ripetute fughe di greggio nel 2008 e nel 2009.
Ma mai nessuna cifra potrà risarcire fino in
fondo la catastrofe ecologica in atto nella
regione

del

Delta

del

Niger

dove

le

multinazionali del petrolio continuano, a suon di

tangenti, a "rubare" il petrolio nigeriano e ad
operare "indisturbate".
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Reportage
fotografico
che mostra il
disastro
ambientale del
Delta del Niger
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Oil flows past a sunken boat in a creek near an
illegal oil refinery in Ogoniland, outside Port
Harcourt, in Nigeria's Delta region, on March 24,
2011

L'olio scorre oltre una barca affondata in
un torrente vicino a una raffineria di
petrolio illegale a Ogoniland, fuori Port
Harcourt, nella regione del Delta della
Niger, il 24 marzo 2011
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A woman carries tapioca seeds, earlier set
out to dry near a gas flare fire near Warri,
Nigeria.

Una donna trasporta i semi di tapioca appena asciugati vicino ad un
incendio di gas flaring nei pressi di
Warri, in Nigeria.
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Children sail past an oil pipeline near their home
at Andoni settlement, Bonny waterways in Rivers
State, Nigeria.

I bambini vanno oltre un gasdotto
vicino alla loro casa all'insediamento di Andoni, in uno dei corsi
d'acqua di Bonny nello Stato di River, in Nigeria.
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An aerial view of an aging petroleum facility and
crude oil spillage in a mangrove swamp near
Warri, Nigeria.
View this area on Google Maps.

Una veduta aerea di un deposito di petrolio, si nota una fuoriuscita di petrolio
grezzo in una palude di mangrovie vicino a
Warri, in Nigeria.
Visualizza questa area su Google Maps.
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A man looks at an oil well on the river Nun
in Nigeria's Delta region.

Un uomo guarda un pozzo di petrolio sul fiume Nun nella regione del
Delta della Niger.
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A woman lays clothes out to dry on oil pipelines
running through the Okrika neighborhood of
Port Harcourt in Nigeria's oil-rich delta region.

Una donna mette ad asciugare la biancheria sui tubi di un oleodotto che attraversa il quartiere Okrika di Port Harcourt
la capitale di una regione nel delta del
Niger ricca di petrolio.
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An aerial view of Total oil platform at
Amenem, 35 kilometers away from Port
Harcourt in the Niger Delta.

Una vista aerea della piattaforma petrolifera Total a Amenem, a 35 chilometri da Port Harcourt nel Delta del
Niger.
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Gas flaring at the Total oil platform at Amenem,
offshore from Nigeria.
Flaring is a common practice in the petroleum industry, where it is used to eliminate waste gas which

cannot be easily used or transported. Excessive flaring is generally considered to be wasteful and

harmful to the environment, releasing massive

amounts of toxic and greenhouse gases contributing to health concerns and climate change.
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Gas flaring nella piattaforma petrolifera offshore della Total a Amenem, nel mare di fronte al Delta del
Niger.
Bruciare il gas che si trova nella parte
superficiale dei pozzi petroliferi e disperderlo nell'ambiente è una pratica
vietata sia dalle Nazioni Unite che da
una legge federale nigeriana. Nel Delta
del Niger viene però utilizzata comunque perché costruire gli impianti per il
suo recupero non è considerato dalle
compagnie petrolifere economicamente vantaggioso. Il gas bruciato è dannoso per l'ambiente perché rilascia enormi quantità di polveri tossiche e inquinanti, e contribuisce ai cambiamenti
climatici.
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Nigerian oil companies burn off the second
largest volume of natural gases in the world,
with the practice of gas flaring. In 2008,
Nigerian flares burned off an estimated 15.1
billion cubic meters of natural gases, or roughly
70% of the overall gas recovered that year. The
flares are so prevalent, the Niger Delta appears
brightly lit (lower left) in this detail from a NASA
image of the Earth at night.
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Le compagnie petrolifere che
operano in Nigeria disperdono
nell'ambiente il secondo più
grande volume di gas flaring al
mondo con la pratica della combustione. Solo nel 2008 i fuochi
del Delta del Niger hanno bruciato
circa 15,1 miliardi di metri cubi
di gas naturali, ovvero circa il
70% del gas globale recuperato
in quell'anno. I fuochi sono così
tanti che l'area del Delta del
Niger appare illuminata vista
dai satelliti come si vede in questa immagine NASA della Terra
durante la notte.
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A petroleum facility with two natural gas flares
(upper left) visible with Google Earth, near
Ogbogwu, Nigeria.

View this area on Google Maps.

Un impianto di petrolio con due bruciatori
di gas naturale (in alto a sinistra) visibile
con Google Earth, vicino a Ogbogwu, in Nigeria.
Visualizza questa area su Google Maps.
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Natural gas flares burn at an Italian-operated oil
facility at Abama, Bayelsa state, in Nigeria's
southern delta.

I fuochi di gas naturale bruciano in una
centrale petrolifera dove opera una
azienda italiana (ENI) ad Abama, nello
Stato di Bayelsa, nella parte meridionale del Delta del Niger.
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A Nigerian child is silhouetted against a gas
flare at Utorogu facility of Royal Dutch Shell in
the Nigeria's southwest delta.

La figura di un bambino nigeriano si
staglia contro una fiammata si gas
presso lo stabilimento Utorogu della
Royal Dutch Shell nel delta a sud-ovest
della Nigeria.
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A view of an illegal oil refinery is seen in

Ogoniland outside Port Harcourt in Nigeria's
Delta region March 24, 2011. Crude oil
thieves, known locally as "bunkerers", have
been a fact of life for years in Africa's biggest

oil and gas industry, puncturing pipelines
and costing Nigeria and foreign oil firms
millions of dollars in lost revenues each year.
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Vista di uno sversamento di petrolio causato da un "prelievo"
illegale nell'Ogoniland, fuori
Port Harcourt, nella regione del
Delta della Niger, il 24 marzo
2011. I ladri di petrolio greggio, conosciuti localmente come
"bunkerers", sono stati di fatto
per anni la più grande industria
di petrolio e gas della Nigeria.
Le tubazioni perforate degli
oleodotti delle compagnie petrolifere straniere costano milioni di dollari ogni anno. Un
danno economico anche per le
entrate (royalties) della Nigeria.
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A view of an illegal crude oil refinery site in the
creeks of an Ogoni community in Nigeria's Niger
Delta, on July 7, 2010.

La foto di un sito dove c'è stato uno
sversamento di petrolio grezzo nel territorio di una comunità Ogoni nel
Delta del Niger in Nigeria, il 7 luglio
2010.
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A view of an illegal oil refinery, cut away oil
barrels and oil-stained ground, is seen in
Ogoniland outside Port Harcourt, Nigeria, on
March 24, 2011.

La foto di uno sversamento di petrolio causato da barili danneggiati di petrolio. Il terreno
è completamente ricoperto di greggio. Fatto
accaduto dell'Ogoniland, fuori Port Harcourt,
in Nigeria, il 24 marzo 2011.
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Smoke rises from an illegal oil refinery in
Ogoniland outside Port Harcourt, Niger
Delta.

Il fumo sale dal greggio bruciato
sversato nel terreno. Ogoniland,
fuori Port Harcourt, Delta del Niger.
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Canoes used for siphoning crude oil to illegal oil
refinery are scattered on a creek in Ogoniland
outside Port Harcourt in Nigeria's Delta region,
on March 24, 2011.

Canoe utilizzate per cercare di fermare il
grezzo sversato in un torrente da un
deposito di petrolio. Ogoniland, fuori Port
Harcourt, nella regione del Delta della
Niger, 24 marzo 2011.
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A cameraman films mangroves destroyed by an
oil spill in creeks near Bodo City, in Nigeria's
oil-rich Niger Delta.

Un cameraman riprende le mangrovie
distrutte da una fuoriuscita di petrolio
in un'insenatura nei pressi di Bodo
City, nell'area del Delta del fiume Niger.
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An aerial view of an oil spill site in the
creeks of an Ogoni community in Nigeria's
Niger Delta.

Una veduta aerea nel luogo di una fuoriuscita di petrolio nelle insenature del
fiume nel territorio di una comunità
Ogoni nel Delta del Niger.
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A man stirs the water to show the oil spill in the
river in Ogoni region of the Niger Delta.

Un uomo indicata l'acqua per mostrare la fuoriuscita di petrolio da
una tubatura che scorre nel letto
fiume nella regione degli Ogoni.
Delta del Niger.
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A boy standing in a canoe holds a hose to
siphon oil from a spillage site on a river in Bodo
community in Ogoni region of the Niger Delta.

Un ragazzo in piedi in una canoa tiene un
tubo per aspirare il petrolio sversato
nell'acqua del fiume dove è avvenuta la rottura di un impianto nella comunità di Bodo
nella regione del Delta del Niger.
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An aerial view of a village on an island
near an oil spill site in a creek in the
Ogoni region of the Niger Delta.

Una veduta aerea di un villaggio su
una piccola isola vicino ad un luogo di
fuoriuscita di greggio in un torrente
nella regione di Ogoni.
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A child looks towards an abandoned oil
well head leaking crude oil, in Kegbara
Dere, Ogoni Territory.

Un bambino guarda una pompa che
perde petrolio e il greggio che viene riversato nel terreno dall'impianto. Kegbara Dere, territorio degli Ogoni.
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Part of the oil port facility at Bonny, Nigeria, the
main shipping point for the crude oil flowing
out of the Niger Delta region.
View this area on Google Maps.

Parte di un impianto petrolifero nel porto di
Bonny, in Nigeria, punto principale per il trasbordo sulle petroliere del greggio che scorre
negli oleodotti della regione del Delta del Niger.
Visualizza questa area su Google Maps.
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Royal Dutch Shell's oil and gas terminal on
Bonny Island in southern Nigeria's Niger
Delta.

Terminal del petrolio e del gas della Royal Dutch Shell sull'isola di
Bonny nel Delta del Niger, sud della
Nigeria.
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Local residents stand around a manifold for
Royal Dutch Shell's Nigerian subsidiary, in Bodo
City, in the oil-rich Niger Delta region of
Nigeria.

I residenti locali stanno intorno ad un collettore della consociata nigeriana di Royal
Dutch Shell, a Bodo City, nella regione del
Delta del Niger.
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Fire rages on two wooden boats with crude oil
seized by the military from oil thieves in the
Andoni area of Rivers State, Nigeria.

Incendio su due barche di legno nel
quale era depositato petrolio greggio
sequestrato dai militari a ladri di petrolio nell'area di Andoni dello stato di
River, Nigeria.
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Spilled crude oil floats on the waters around the

Niger Delta swamps of Bodo, a village in Ogoniland,
which hosts the Shell Petroleum Development
Company (SPDC) in Nigeria's Rivers State.

Il petrolio greggio sversato galleggia sulle acque intorno alle paludi del Delta del Niger a
Bodo, un villaggio dell'Ogoniland, che ospita
la Shell Petroleum Development Company
(SPDC) nello Stato nigeriano di River.
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Smoke is seen behind a woman, after an oil pipe
line started burning, close to the town of
Kegbara Dere which is situated around 55 km
from Port Harcourt, Nigeria.

Fumo intenso si vede dietro alla donna anziana dopo che le tubature di un oleodotto si
sono incendiate. Siamo nelle vicinanze della
città di Kegbara Dere, situata a circa 55 km da
Port Harcourt, in Nigeria.
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Oil pipelines running on the land, in the
forest, and often cutting the villages in
half.

Oleodotti che corrono a vista, sui
terreni, in mezzo alla foresta, e
spesso tagliando a metà i villaggi.
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Crude oil spills from a pipeline in
Dadabili, Delta State

Il petrolio greggio fuoriesce
da una conduttura a Dadabili,
Delta State
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Foundation for Africa
Il presente opuscolo è stato curato da
Maris Davis per conto di Foundation
for Africa nell'ambito della Campagna
Informativa “Niger Delta”
La pubblicazione è progettata per una navigazione facilitata.
Dalla pagine Indice cliccare la voce prescelta per raggiungere la pagina corrispondente. Per tornare alla pagina Indice
cliccare sul titolo “Niger Delta” che si trova in fondo ad ogni
pagina.

Tutti i link utili di
Foundation for Africa
- Clicca qui -
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Niger
Delta
Sito Internet dedicato
Foundation for Africa, per rendere
visibile ad un pubblico sempre più
vasto, la nostra campagna sui
problemi del Delta del Niger ha
creato un apposito sito web dove
abbiamo pubblicato foto e video che
testimoniano la devastazione della
regione, pubblicazioni e articoli, e
sarà sempre aggiornato.
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Maris Davis
(Ottobre 2017)
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Visita il nostro Negozio on line
https://marisdavis.ecwid.com/
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