inchiesta

Nigeria,
il Delta brucia
Da mesi nella foce del Niger, ricco bacino
petrolifero, si susseguono rapimenti di tecnici
di multinazionali (italiani compresi). Che cosa
c’è dietro le crescenti proteste della popolazione
locale? In questa inchiesta, Popoli dà voce
ai leader dei movimenti ribelli, pacifici e non,
e ai responsabili dell’Eni
Enrico Casale
etrolio, dannato petrolio. Potrebbe essere fonte di benessere e si è trasformato in una
maledizione. La Nigeria, con 2,5 milioni di barili al giorno (entro il 2010 dovrebbero diventare 4 milioni), è il primo produttore africano di greggio e il
sesto a livello mondiale (con riserve
per 36 miliardi di barili). Una ricchezza
che contribuisce al 20% del Prodotto
interno lordo del Paese, al 65% delle
entrate del suo bilancio nazionale e al
95% delle esportazioni. I proventi petroliferi (11 milioni di dollari al giorno,
il 75% dei quali destinati al governo
federale, il 25% alle compagnie petrolifere) avrebbero potuto essere investiti
in infrastrutture, assistenza sociale, diversificazione della produzione. Invece
non è stata attuata alcuna riforma incisiva, né sul piano sociale né su quello economico.
Le royalties petrolifere si sono perse in
un mare di corruzione e inefficienza.
Transparency International nel suo ultimo rapporto inserisce la Nigeria al
142° posto (su 163) nella classifica
mondiale della corruzione. Nel 2006, il
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40% dei nigeriani avrebbe pagato una viene in gran parte bruciato nell’atmo«mazzetta» e il 70% dei politici ne sfera (gas flaring) invece che essere
avrebbe ricevuta almeno una. Secondo riutilizzato dall’industria petrolchimiil quotidiano nigeriano This Day, dal ca o venire interrato. La combustione
1960 (anno dell’indipendenza) a oggi, produce 70 milioni di tonnellate di
fondi pubblici per 350 miliardi di euro anidride carbonica all’anno ovvero
sarebbero andati persi a causa della più delle emissioni di Portogallo,
corruzione. «La corruzione - spiega Svizzera, Norvegia e Svezia messe inChido Onumah, coordinatore di Fix sieme e più di tutta l’Africa subsahaNigeria Initiative, un’associazione le- riana. Secondo la Banca mondiale, nel
gata alla Commissione nigeriana per i solo Stato di Bayelsa (uno dei quattro
crimini economici e finanziari - non del Delta), ogni anno il gas flaring
ha prodotto solo ingiustizia e il falli- causa 49 morti, attacchi di asma e almento cronico nella gestione efficace tre patologie. E questo nonostante dal
dell’aiuto internazionale, ha anche 1984 la legge nigeriana vieti l’emissperperato le considerevoli risorse sione dei gas nell’atmosfera. In una
umane e naturali di questo Paese». Il parte rilevante del Delta poi le fuoriurisultato è che oggi in Nigeria (135 mi- scite di petrolio dagli oleodotti hanno
lioni di abitanti, il Paese più popoloso contaminato terreni e falde.
dell’Africa) il 70% della popolazione è Questa situazione drammatica ha acdisoccupato, il 30% è analfabeta, il ceso le proteste delle popolazioni loca60% vive al di sotto del livello di po- li. Alcuni gruppi etnici si sono orgavertà. E il Paese ha un denizzati in movimenti
bito estero di 28,7 miliar- Non è stata
nonviolenti. Altri hanno
attuata alcuna
di di dollari.
preso le armi contro il goIl petrolio ha anche peg- riforma incisiva
verno. E nel Delta si è scagiorato le condizioni di né sul piano
tenata la rivolta, che convita delle popolazioni del sociale
tinua nonostante i recenti
Delta del Niger. Il gas né su quello
tentativi di mediazione del
prodotto dall’estrazione economico. Le
presidente Yar’Adua.

royalties si sono
perse in un mare
di corruzione
e di inefficienza

FRIENDS OF THE HEART

P. RODERICK

Il petrolio rilasciato dagli oleodotti
inquina le falde, il terreno e il mare.

Ogoni,
la scelta nonviolenta
inquinamento atmosferico
ha raggiunto livelli insostenibili. Nel Delta del Niger si muore di
tumori e malattie respiratorie. Nascono sempre più spesso bambini
deformi. Tutta colpa del petrolio e di
quei maledetti gas rilasciati nell’aria». A parlare è Bridget Yorgure,
rappresentante in Italia del Mosop
(Movimento per la sopravvivenza
del popolo ogoni).
Il suo è un duro atto d’accusa contro
il governo federale nigeriano e le
compagnie petrolifere che non fanno
nulla per arrestare il degrado delle
condizioni di vita e la distruzione
dell’ecosistema. «Gran parte dell’inquinamento - spiega - è legato al gas
flaring. Questo fenomeno, oltre a
provocare potenti esplosioni, rilascia
molta anidride carbonica. A ciò si aggiunge il petrolio rilasciato nelle acque e sul suolo, che rende impossibile pescare, coltivare e bere».

«L’

RISCHIO GENOCIDIO
Il Mosop è stato uno dei primi movimenti a organizzarsi. Nato negli
anni Ottanta per rivendicare i diritti
degli ogoni (che sono circa 600mila), ha ricevuto un forte impulso
dall’impegno dello scrittore Ken Saro Wiwa. È stato lui che, attraverso
una serie di campagne di sensibilizzazione, è riuscito a far conoscere in
tutto il mondo il dramma che stava
vivendo il suo popolo. Nel 1992 ha
pubblicato Genocide in Nigeria: the
Ogoni Tragedy. Pochi mesi dopo, lo
scrittore ha presentato al governo
nigeriano l’Ogoni Bill of Rights, un
documento politico che chiede l’autonomia regionale e un parziale
controllo delle risorse naturali. Un
impegno che ha pagato con la vita.
Nel 1995 è stato infatti impiccato
dal governo insieme a otto dirigenti
del movimento. Altre migliaia di
ogoni sono morti nella repressione

che ne è seguita.
Ma la lotta continua. Una lotta sempre improntata alla filosofia della
nonviolenza. «Il nostro motto è:
“Combattiamo in modo nonviolento
e vinciamo” - spiega Bridget -. Il nostro scopo è far conoscere all’opinione pubblica quanto avviene sul «Il nostro motto
territorio per sen- è: “Combattiamo
sibilizzarla,
ma in modo
senza armi. Il ri- nonviolento
schio della lotta e vinciamo”.
armata è che lo Scopo del Mosop
Stato nigeriano ri- è far conoscere
sponda con una all’opinione
violenza tale da pubblica quanto
provocare un ge- avviene sul nostro
nocidio simile a territorio»
quello del Ruanda». Dopo l’esecuzione di Ken Saro
Wiwa qualcuno ha proposto agli
ogoni di prendere le armi. Hanno offerto loro fucili e pistole. Il Mosop
però ha sempre detto di no. «Per assurdo, quando abbiamo chiesto a
quella stessa gente che ci voleva
vendere le armi, di aiutarci finanziariamente nella nostra lotta, questi si
sono rifiutati».
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UN AFFARE «SPORCO»
Il Mosop chiede la bonifica della terra degli ogoni poiché la popolazione
del Delta tutt’oggi subisce il forte impatto ambientale dello sfruttamento
dei giacimenti petroliferi. «È vero spiega Bridget Yorgure -, non c’è stato uno studio epidemiologico sulla
popolazione, però il massiccio inquinamento legato all’estrazione del petrolio fa sospettare che proprio questa sia la causa principale di migliaia
di morti. Chiediamo che vengano bonificate la terra e il mare in modo che
si possa tornare a coltivare e a pescare tranquillamente, senza pericoli».
Insieme ad altri mo«Rivendichiamo
vimenti del Delta,
la bonifica della
gli ogoni hanno
terra degli ogoni chiesto all’Alta corperché la
te federale nigeriapopolazione
na di pronunciarsi
del Delta subisce sul gas flaring. Nel
novembre
2005
il forte impatto
l’Alta Corte ha staambientale
bilito che esso è ilderivante dallo
legale, dal momensfruttamento
to che viola i diritti
del petrolio»
umani delle popolazioni locali, e che chi lo praticava la joint venture composta dalla Nigerian National Petroleum Corporation e da altre cinque compagnie
straniere (Shell, ChevronTexaco,
Eni, ExxonMobil e TotalElfFina) doveva immediatamente cessare.
«Le compagnie - spiega la portavoce
- hanno fatto ricorso per bloccare la
sentenza. Però è importante che
l’Alta Corte abbia emanato un pronunciamento di tale portata». Gli
ogoni non chiedono solo la bonifica
del territorio, ma anche un maggiore controllo delle risorse petrolifere
che negli anni sono andate ad arricchire i politici nigeriani e ad alimentare la corruzione. «La cosa più
drammatica - conclude Bridget - è
che con i proventi del petrolio il governo federale acquista in Occidente
(anche in Italia) le armi che vengono poi utilizzate per reprimere il nostro popolo...».
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Mend

«Le armi, unica soluzione»
n Italia è diventato famoso nel dicembre 2006 per il rapimento di tre
tecnici dell’Eni (poi liberati). Ma il
Mend (Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger), già da due anni è una spina nel fianco per l’eserci-
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to nigeriano e, soprattutto, per le
compagnie petrolifere. Armi in pugno,
i guerriglieri rivendicano il rispetto
dei diritti degli abitanti del Delta.
Il Mend ha sviluppato tecniche di
guerriglia sofisticate che colpiscono

ARSENALI

La Nigeria punta sul made in Italy
etrolio in uscita, armi in entrata (magari per reprimere i ribelli del Delta). Nel
2006 la Nigeria ha comprato dall’Italia armi per 74,4 milioni di euro. Una piccola parte delle nostre esportazioni complessive (lo scorso anno hanno toccato i
2,19 miliardi di euro). Nonostante questo la Nigeria è decima nella lista dei Paesi
importatori di armi italiane. Secondo il Rapporto annuale sulle esportazioni di armi presentato al Parlamento dal Presidente del Consiglio il 7 marzo, nel 2006 l’Italia ha esportato verso l’Africa subsahariana armi per 87,6 milioni di euro pari al 4%
del totale delle esportazioni. «L’85% di questo importo - è scritto - è stato rappresentato da due sole operazioni di una certa consistenza dirette verso la Nigeria e
relative non a forniture di nuovi sistemi d’arma, ma alla cessione di un G222 (velivolo da trasporto disarmato ormai fuori produzione e dismesso dalla nostra Aeronautica Militare, nella foto a destra) e alla revisione e aggiornamento dell’avionica
di dodici addestratori basici disarmati Mb339, forniti alla Nigeria negli anni Settanta e Ottanta». La Nigeria è, da tempo, un buon mercato per le armi italiane. Nel
2000 sono stati venduti 11 obici semoventi Oto Melara per 39,9 milioni di euro e
nel 2003 altri 11 milioni per nuovi obici. Nel 2005 sono stati firmati contratti per
37 milioni di euro per la messa in efficienza di aerei da trasporto G222.
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Nigeria

il Delta brucia

nel 1960, la Nigeria è stata teatro di
continui colpi di Stato perpetrati da
esponenti delle regioni settentrionali.
Essi hanno cambiato la Costituzione
che ci consentiva di far parte della Nigeria, confiscando tutte le terre nelle
quali venivano trovati giacimenti petroliferi.
Perché avete optato per la lotta armata contro il governo nigeriano? Perché
il movimento rapisce i dipendenti delle multinazionali occidentali?
La popolazione del Delta per cinquant’anni ha cercato pacificamente la
giustizia. La lotta armata è una reazione alla frustrazione accumulata
negli anni. Le nazioni occidentali, per
anni, hanno nascosto le ingiustizie e
le atrocità commesse dalle compagnie
petrolifere e dai militari nigeriani nel
Delta. Noi rapiamo i dipendenti delle
società petrolifere per attirare l’attenzione dei cittadini delle nazioni coinvolte nell’estrazione sulle atrocità
commesse in Nigeria dai loro Paesi in
nome del petrolio.
oleodotti e impianti di estrazione.
Dall’inizio dell’anno sono stati rapiti
180 tecnici occidentali. Le operazioni
di guerriglia (alle quali si sono aggiunte azioni di banditismo di gruppi
che non hanno niente a che spartire
con il movimento) hanno costretto le
compagnie petrolifere a ridurre del

25% la produzione (con perdite per
4,4 miliardi di dollari).
I guerriglieri però rifiutano l’etichetta
di terroristi. Siamo entrati in contatto
con Jomo Gbomo, leader e portavoce
del Mend, che ci ha risposto via email dal suo rifugio nel Delta.
Quando è nato il Mend? Chi ne fa
parte?
Il Mend è nato nel novembre 2005.
Abbiamo lanciato il nostro primo attacco nel River State nel dicembre
dello stesso anno. Tutti gli abitanti del
Delta del Niger possono entrare nel
Mend, del quale fanno parte anche
persone di gruppi etnici che non sono
originari del Delta, ma che sono vicine alla nostra causa.
Quali sono le vostre principali rivendicazioni?
Il Mend sta lottando affinché gli abitanti del Delta assumano il controllo
delle risorse minerarie della regione.
Dopo l’indipendenza dal Regno Unito

Come giudicate le recenti elezioni nigeriane?
Le elezioni nigeriane hanno rappresentato il più palese attentato alla
democrazia mai visto. Non ci sono
state autentiche elezioni e noi siamo
di nuovo afflitti da leader imposti
con intrighi e sostenuti dai Paesi occidentali.
Lei ritiene che il Mend possa ottenere
un ampio consenso internazionale?
Il fondamento della nostra lotta è moralmente e legalmente valido. Noi
perseguiamo legittimamente i nostri
diritti. Il mondo non avrà altra scelta
che accettare, prima o poi, le nostre
rivendicazioni che sono contenute nel
contratto stesso che abbiamo sottoscritto con i britannici quando abbiamo accettato di essere parte della Nigeria. Tutte le etnie sono firmatarie di
questo contratto che è poi diventato la
costituzione originaria della Repubblica federale della Nigeria.
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E l’Eni scarica
il barile

e accuse dei movimenti ribelli del
Delta sono gravi, ma i responsabili dell’Eni non si scompongono. A
ogni rilievo rispondono presentando
cifre, citando documenti, esponendo
progetti. Una massa di informazioni
tra le quali spesso è difficile distinguere e selezionare. Il denominatore comune è che nel Delta la compagnia
petrolifera italiana (uno dei principali
operatori insieme a Shell, Exxon, Total e Chevron), secondo i suoi dirigenti, si sta muovendo nel rispetto delle
regole e dell’ambiente. Le responsabilità dei disastri sono semmai altrove.
Dove? Nessuno lo dice. E non potrebbe essere diversamente considerati gli
interessi in gioco.

L

«AIUTIAMO L’ECONOMIA»
Sulla questione dei proventi petroliferi, per esempio, l’Eni preferisce dire
solo che «le compagnie petrolifere pagano tasse e royalties al governo federale ed è poi lo stesso governo che ripartisce una quota degli introiti ai
singoli Stati. I proventi sono suddivisi tra governo (tasse e royalties) e
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compagnie petrolifere (a remunerare master plan per «valorizzare il gas nacosti di esplorazione, sviluppo e pro- turale». Un piano che comporterà un
duzione)».
investimento di 7.500 milioni di euro
Neanche una parola sulla corruzione. (dei quali 1.500 già spesi negli anni
Anzi, la compagnia petrolifera tiene a precedenti). «Nel corso del 2006 sottolineare che la consociata locale spiegano i dirigenti - circa il 10% del
(Naoc, Nigerian Agip Oil Company) gas prodotto è stato re-iniettato in
mira «a massimizzare il contributo per giacimento, per ridurre la quantità di
l’economia e il sistema produttivo lo- gas bruciato e per migliorare il recucale, attraverso l’utilizzo e lo sviluppo pero finale di olio, mentre il 25% del
di personale e di fornitori nigeriani e gas è stato bruciato in torcia sempre
il supporto alle iniziative del governo nello stesso anno». La parte restante
volte a migliorare la trasparenza sulla viene commercializzata. Le principali
ricchezza prodotta dallo sfruttamento utenze alimentate sono impianti pedegli idrocarburi». Tanto che proprio trolchimici, centrali termoelettriche,
per favorire la trasparenza è stato for- impianti di liquefazione. «In ogni canito il dettaglio dei pagamenti corri- so - spiegano all’Eni -, gli sforzi prosposti dalla consociata al governo. Tra dotti dalla consociata a partire dal
queste somme ci sono anche le pena- 2000, hanno portato a una sostanzialità pagate per il gas flaring: in media le riduzione (circa il 70%) della pertra i due e i tre milioni di
centuale di gas bruciato
La compagnia
dollari l’anno.
rispetto a quello prodotto.
In realtà, l’Eni sostiene di petrolifera
L’obiettivo è arrivare a
essere impegnata nella ri- italiana, secondo una percentuale inferiore
duzione delle emissioni i suoi dirigenti,
al 5% entro il 2011».
di gas derivate dall’estra- si sta muovendo
Rimane il fatto che il Delzione di petrolio. Dal nel rispetto
ta del Niger è inquinato. «I
1999 ha promosso il Gas delle regole e
sabotaggi - contrattacca-

dell’ambiente.
Le responsabilità
dei disastri sono
semmai altrove

Nigeria

il Delta brucia
Impianti petroliferi dell’Eni nel Delta del Niger.

no all’Eni - rappresentano la principale causa di inquinamento ambientale
legato alle installazioni Eni. Più del
70% delle perdite di petrolio dagli
oleodotti sono attribuibili alle attività
di bunkering illegale, una pratica purtroppo molto diffusa nel Delta del Niger, dove le condizioni territoriali rendono difficoltosa la vigilanza da parte
delle autorità e favoriscono situazioni
in cui gruppi organizzati prelevano il
greggio dagli oleodotti per poi venderlo al mercato nero. Non solo questa
pratica causa l’inquinamento dell’area
di produzione, ma la scarsa attenzione
e le modalità con le quali queste operazioni vengono effettuate portano
spesso a incidenti gravi con esplosioni
e incendi del greggio fuoriuscito, anche con perdite di vite umane».
LA FILOSOFIA AZIENDALE
Per far fronte a questi problemi, Eni ha
promosso una collaborazione con le
autorità per verificare incidenti e facilitare le ispezioni. Non solo, ma i dirigenti tengono a sottolineare come in
tutte le attività di produzione ci sia
un’attenzione all’ambiente. Un’atten-

zione che, a detta loro, va anche oltre
la fase di produzione: «La consociata
Eni si è sempre contraddistinta per il
suo forte impegno a promuovere lo
sviluppo economico delle aree in cui
opera e a creare opportunità di lavoro.
La filosofia di Eni nel Paese, sin dagli
anni ’70, è stata quella di migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni indigene offrendo la possibilità alle comunità di svilupparsi attraverso un
processo di auto-sostentamento e occupazionale che è stato supportato
fornendo risorse e strumenti essenziali quali la disponibilità di energia elettrica e relativa distribuzione, knowhow e tecnologia per progetti agricoli,
ponendo sempre al primo posto l’attenzione per l’ambiente. Questa attenzione è stata determinante affinché le
attività di ricerca e produzione di
idrocarburi fossero percepite dalle
popolazioni come un’opportunità di
crescita e sviluppo economico dell’intera area e non come un’ingerenza
esterna sterile o addirittura dannosa
per l’economia locale». Gli investimenti ammontano oggi a più di 150
milioni di dollari Usa, nel 2006 han-

no superato i 30 milioni.
Ma allora perché, nonostante gli investimenti, la popolazione locale si
ribella? «La ribellione delle comunità
locali - rispondono all’Eni - è contro
il governo centrale. Non essendo questo chiaramente
rappresentato in Secondo l’Eni,
loco, le comunità «la ribellione
si rifanno sulle è contro il
compagnie che governo centrale.
operano sul terri- Non essendo
torio, le quali ri- chiaramente
sultano più espo- rappresentato
ste e facilmente in loco,
attaccabili. Nel le comunità
corso degli ultimi attaccano
mesi, la tensione le compagnie
si è ulteriormente
aggravata e si sono ripetuti atti di “ribellione” anche nei confronti delle
autorità locali (attacchi a stazioni di
polizia e pattuglie delle forze armate)
e si è sviluppato il fenomeno dei rapimenti degli stranieri che restano un
obiettivo per i militanti in considerazione della risonanza che il loro rapimento ottiene a livello globale».
(Ha collaborato Jacopo Carlo Dominione)

L’ANALISI

Il boom mancato
l bacino petrolifero del Delta potrebbe essere la gallina dalle uova d’oro della Nigeria, ma pone anche una serie problemi per il
neo eletto governo di Umaru Yar’Adua. Problemi che il governo ha
ereditato dai suoi predecessori. Alcune delle compagnie estraggono
petrolio in questa regione dal 1958 e, in questi anni, hanno pompato greggio per 30 miliardi di dollari. La Shell, per esempio, ricava il
14% del suo petrolio dalla Nigeria. Questo avrebbe potuto rappresentare un boom economico per il Paese e per la Shell, se non fosse per l’inquinamento e le violazioni dei diritti umani.
La legislazione della Nigeria definì più di quarant’anni fa un quadro
per le operazioni di estrazione del petrolio. Negli anni successivi sono entrate in vigore altre leggi in materia di estrazione. Allo stesso
tempo, la legislazione è intervenuta anche per la protezione dei diritti umani e dell’ambiente. Attualmente è in vigore l’Environment Impact Assessment Act del 1989 che prevede una valutazione di impatto ambientale dove si verifica un danno all’ambiente e, laddove
ci sia stato un danno, prevede un risarcimento.
I diritti in gioco implicano l’obbligo dello Stato di «rispettare», «proteggere» e «adempiere». Mentre il dovere di rispettare richiede che il governo si astenga dall’interferire con il godimento dei diritti, il dovere
di adempiere richiede che vengano adottate le misure necessarie
per ottenere i diritti umani e ambientali. Infine, l’obbligo di proteggere significa impedire che terzi, come in questo caso le multinazionali, interferiscano con il godimento dei diritti. Mentre il dovere di rispet-
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tare e adempiere sono stati teoricamente realizzati, non sembra esserci sufficiente impegno da parte delle compagnie petrolifere per
essere all’altezza delle proprie responsabilità sociali verso le comunità locali, o da parte del governo per proteggere i diritti umani e
ambientali di queste ultime.
Di conseguenza, si sono levate diverse forme di protesta contro alcune attività delle compagnie petrolifere. Da parte di alcuni gruppi c’è
la legittima richiesta alle compagnie di fornire infrastrutture alle comunità locali oltre che rispettare l’ambiente. Ma ci sono anche altri
gruppi che hanno adottato mezzi illegali per far sentire le proprie rivendicazioni. Tenere in ostaggio i dipendenti di una multinazionale per
ottenere di partecipare della ricchezza della regione non è legittimo,
ma è un sintomo della frustrazione delle comunità nei confronti di
uno Stato che non proteggere i loro diritti contro le multinazionali.
La Conferenza episcopale cattolica della Nigeria ha espresso solidarietà alle popolazioni del Delta, dove il petrolio è diventato non solo elemento di degrado nel Paese, ma anche fonte di conflitto fra
Stato, società multinazionali e comunità locali. La risposta pastorale dei vescovi è modellata sui tre punti cardine della dottrina sociale: la persona umana, la solidarietà e il principio di sussidiarietà. La
dichiarazione dei vescovi ha sottolineato la necessità di soluzioni
permanenti alle crisi della regione. Yar’Adua sarà all’altezza di questo compito?
Isidore Bonabom S.I.

