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Nigeria  

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sulla Nigeria   

Il Parlamento europeo, 

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Nigeria, 

 

– viste le convenzioni internazionali in materia di diritti umani che la Nigeria ha ratificato, 

 

– visto l’articolo 115 del suo regolamento, 

 

A. considerando che, malgrado gli sforzi compiuti negli ultimi anni dal governo nigeriano 

per promuovere il rispetto dei diritti umani e frenare la corruzione e nonostante qualche 

miglioramento nel rispetto dei diritti civili e politici, resta da affrontare, in materia di 

diritti dell'uomo, una serie di problemi fondamentali e urgenti, mentre il Paese rimane 

teatro di fenomeni di corruzione, arresti arbitrari, torture, esecuzioni extragiudiziali e 

violenze politiche, 

 

B. considerando che le divisioni etniche e religiose e la povertà diffusa sono fra le principali 

cause della violenza endemica fra le varie comunità, 

 

C. considerando che i tribunali che applicano la Sharia islamica hanno competenza 

giurisdizionale sui reati in 12 dei 36 Stati nigeriani; che tali tribunali continuano a 

comminare pene capitali e condanne alla fustigazione e all'amputazione; considerando 

che nonostante le esecuzioni e le amputazioni non vengano più eseguite, nei processi non 

vengono rispettati gli standard internazionali, ad esempio in tema di diritto dell'imputato a 

ricevere assistenza legale e ad essere informato dei suoi diritti, e si tende ad operare 

discriminazioni nei confronti delle donne, 

 

D. considerando che l'impunità continua a rappresentare la regola anziché l'eccezione, dal 

momento che sono pochissimi gli autori di violenze e di violazioni di diritti umani che 

sono interpellati ed assicurati alla giustizia; che tale condizione di impunità rappresenta 

uno dei maggiori ostacoli all'azione volta ad affrontare ed eliminare le violazioni dei 

diritti umani e gli atti di violenza, 

 

E. considerando che le inadeguate risorse delle forze di polizia nigeriane ne limitano le 

capacità inquirenti, con la conseguenza oltretutto che un elevato numero di persone viene 

detenuto per lunghi periodi in stato di custodia preventiva, violandone i diritti,  

 

F. considerando che la polizia e le forze di sicurezza sono state sovente implicate in casi di 

violazione dei diritti umani, fra cui esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari e torture, 

 

G. considerando che il lavoro minorile e il traffico di minori sono fenomeni ancora diffusi, 

 

H. considerando che la liberà di espressione resta limitata a causa dei continui soprusi di cui 

sono vittime i giornalisti e gli attivisti politici, 
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I. considerando che il parlamento nigeriano sta attualmente esaminando un progetto di legge 

per la messa al bando delle unioni fra le persone dello stesso sesso, che prevede una pena 

di cinque anni di reclusione per chiunque "celebri, presenzi, assista o favorisca il rito 

matrimoniale fra persone dello stesso sesso" nonché per chiunque, pubblicamente o 

privatamente, dia o concorra a dare una rappresentazione positiva dei rapporti fra persone 

dello stesso sesso o promuova o concorra a promuovere rapporti di questo tipo, 

 

J. considerando che le elezioni presidenziali e politiche del 1999 e del 2003 non possono 

essere considerate come libere ed eque a motivo dei numerosi casi di frode e del diffuso 

stato di violenza, 

 

1. invita il governo nigeriano ad adottare urgenti ed efficaci misure per proteggere i suoi 

cittadini, far cessare la violenza, eliminare la corruzione e por termine allo stato di 

impunità degli autori di violazioni dei diritti umani e per promuovere attivamente il 

rispetto di tali diritti; 

 

2. invita il governo nigeriano ad abolire la pena capitale e ad intervenire in tutti i casi di 

persone processate in base alla Sharia islamica e condannate alla pena di morte, 

all'amputazione, alla fustigazione o ad altri trattamenti inumani o degradanti che violano 

la costituzione nigeriana e le norme internazionali sui diritti umani; 

 

3. saluta con favore l'accordo multilaterale concluso fra 26 Stati dell'Africa occidentale e 

centrale contro il traffico di donne e bambini, e plaude agli sforzi compiuti in tal campo 

dalle autorità nigeriane; invita tuttavia il governo nigeriano ad adottare ulteriori misure in 

tale ambito e ad affrontare il problema dello sfruttamento del lavoro minorile; 

 

4. invita tutti i soggetti partecipanti alle prossime elezioni politiche di aprile a dichiarare 

pubblicamente il proprio impegno a por termine alle uccisioni, alle violenze e alle 

intimidazioni a sfondo politico e alle altre violazioni dei diritti umani e a por fine allo 

stato di impunità di cui godono gli autori di tali crimini;   

 

5. invita il governo nigeriano a fare quanto necessario per affrontare i motivi di 

preoccupazione pre-elettorale - limiti all'indipendenza della Commissione elettorale 

nazionale indipendente (Independent National Electoral Commission - INEC), 

comportamento abusivo e vessatorio delle forze di sicurezza, e ogni altro ostacolo alla 

libertà di espressione e di opinione – e per creare tutte le condizioni necessarie allo 

svolgimento di elezioni libere ed eque; 

 

6. invita il parlamento nigeriano a non approvare il progetto di legge per la messa al bando 

delle unioni fra le persone dello stesso sesso nella sua forma attuale, in quanto contiene 

violazioni del fondamentale diritto umano alla libertà di espressione e di opinione, in 

particolare laddove contempla una pena detentiva di cinque anni per chiunque, 

pubblicamente o privatamente, dia o concorra a dare una rappresentazione positiva dei 

rapporti fra persone dello stesso sesso o promuova o concorra a promuovere rapporti di 

questo tipo; 

 

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, al governo e al parlamento della Nigeria. 

 


