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I fattori che generano insicurezza per Eni1 nella regione del Niger Delta sono tre: milizie politiche2, 

pirateria, e instabilità sociale. Il complesso quadro di interconnessione tra attori governativi, milizie 

e società determina la necessità di una prospettiva analitica fluida volta a descrivere un sistema di 

insicurezza, piuttosto che minacce singole ed indipendenti. Tuttavia, è possibile implementare alcuni 

criteri per mappare correttamente i fattori di rischio nel Niger Delta, come ad esempio: separare gli 

attori in base al tipo di minaccia posta per Eni, verso le infrastrutture e verso il personale e 

considerare i fini (politici/personali) che motivano gli attori ad agire contro Eni; differenziare tra 

minacce diffuse contro le compagnie petrolifere o specificamente contro Eni.  Su quest’ultimo punto: 

le recriminazioni delle milizie politiche sono generalmente dirette contro le imprese petrolifere in 

genere, piuttosto che contro Eni, perciò la sezione dedicata al quadro corrente concernente le 

milizie politiche considera come potenziali rischi le minacce di milizie dirette contro compagnie 

petrolifere in genere e non esclusivamente verso Eni. Al contrario le proteste civili contro la presenza 

di attività di estrazione sono solitamente dirette verso compagnie specifiche considerato che i fattori 

che determinano le proteste riguardano l’influenza di un sito estrattivo sulla quotidianità di una 

comunità, come l’effetto di fenomeni legati all’inquinamento sulle attività produttive locali. La pirateria 

invece pone un rischio generalizzata, anche quando è legata a motivazioni politiche, per cui anche 

in questo caso è necessaria una valutazione di insieme rispetto ad un sistema di insicurezza che 

abbia conseguenze sugli interessi di Eni. Come accennato, un sistema di insicurezza presenta degli 

attori che interagiscono tra loro, non possono essere sempre nitidamente distinti e determinano un 

innalzamento del rischio per le compagnie petrolifere.  

 La seguente analisi si propone di evidenziare le minacce correnti per Eni nel Niger Delta 

contestualizzando gli attori all’interno di un contesto sociopolitico di conflitto per le risorse e in 

relazione ad un sistema politico clientelare.  

 

                                                
1	La	sussidiaria	di	Eni	in	Nigeria	è	la	Nigerian	Agip	Oil	Company	(NAOC)	
2	Gruppi	armati	la	cui	narrativa	si	colloca	in	una	dimensione	di	rivendicazione	in	opposizione	allo	Stato	



	

L’attore centrale di questo conflitto sono i gruppi armati nati con rivendicazioni politiche, per cui la 

maggior parte dell’analisi cercherà di spiegare l’evoluzione dei loro rapporti con il governo nigeriano 

e le compagnie petrolifere. In seguito, due sezioni verranno dedicate alla instabilità sociale e alla 

pirateria, spiegando le connessioni di questi fattori di rischio con le milizie politiche. In ogni sezione 

una parte verrà dedicata all’analisi del quadro corrente, tuttavia la credibilità delle minacce da parte 

di determinati attori potrà essere valutata solo alla luce del più ampio contesto storico e sociopolitico 

della regione. Verranno utilizzati sia dati qualitativi che dati quantitativi tratti dal database ACLED 

e del International Maritime Bureau, necessari per valutare correttamente il livello di rischio in un 

determinato periodo. La conclusione proporrà una valutazione dell’attuale sistema di insicurezza per 

le operazioni di Eni nel Niger Delta alla luce degli sviluppi causati dalla pandemia del COVID-19. 

 

MILIZIE POLITICHE 

 

I conflitti nella regione del Niger Delta nascono nell’ambito di una contrapposizione Stato- periferia 

causata dalle controversie relative alla allocazione dei profitti legati allo sfruttamento delle risorse 

naturali nella regione. Prima del 1956 ai nove Stati del Niger Delta il governo nigeriano garantiva 

il 50% dei profitti risultati dallo sfruttamento delle risorse, in quanto i nove Stati venivano considerati 

comproprietari del territorio. Nel 1978, successivamente ad un declino progressivo della proprietà 

territoriale dei nove stati, il governo si è garantito la totale proprietà del territorio e tramite il “Land 

Use Act” riduceva sostanzialmente i profitti estrattivi originariamente destinati agli Stati del Niger 

Delta. Parallelamente, il conflitto interetnico tra Itsekiri e Ijaw contribuiva all’instabilità della regione, 

aggiungendosi al conflitto tra le comunità del Niger Delta contro il governo centrale.  

 

 

 

 



	

La sovrapposizione di più matrici di ha causato un elevato livello di proliferazione capillare di armi 

leggere e pesanti all’interno di gruppi criminali e milizie politiche. Il conflitto etnico poteva avvenire 

sia tra gruppi strutturati che tra fazioni occasionali, formate all’interno delle università, per cui la 

proliferazione delle armi non era localizzata territorialmente, ma era presente nella città come nelle 

zone rurali. Conflitti etnici e attività criminali erano spesso sovrapposti, in quanto queste ultime 

potevano servire come espediente per finanziare il proprio gruppo. Infatti, una delle motivazioni 

principali dello scontro tra milizie politiche era il controllo del commercio illegale di petrolio. Un altro 

effetto di questo sovrapporsi di conflitti è stata la produzione di milizie, i cui membri non avevano 

un profilo fisso, ma questo poteva variare tra criminali, studenti e attivisti politici, tutti con un 

addestramento para-militare ricevuto tramite l’esperienza all’interno dei suddetti conflitti. La 

formazione di milizie è stato quindi un fattore unificante per diversi individui, mentre il conflitto con 

le multinazionali petrolifere è servito come espediente per il superamento dei conflitti precedenti. 

Diversi leader di milizie, raccontano come la retorica per riappropriarsi dei profitti estrattivi (il 

cosiddetto Niger Delta Struggle) abbia consentito di superare il maggiore conflitto etnico nel Niger 

Delta cioè quello tra Itsekiri-Ijaw. La narrativa politica utilizzata per supportare Niger Delta struggle 

determina una legittimazione delle azioni violente contro lo Stato o le multinazionali in quanto 

necessaria per l’emancipazione dei popoli nel Niger Delta.  Una figura chiave di questa narrativa è 

Ken Saro Wiwa, leader del Movimento per la Sopravvivenza degli Ogoni, attivo come gruppo armato 

dal 1956, il quale viene citato come esempio di lealtà verso le cause del Niger Delta Struggle. Dal 

1956 assitiamo in un primo momento alla formazione di diversi gruppi (Ijaw Federated Communities 

et al.) sotto la guida di leader per la maggior parte in conflitto tra loro, ciò che non consentiva di 

formare un fronte unitario contro il governo nigeriano. Tuttavia, dal 2004  la formazione del MEND 

(Movement for the Emancipation of the Niger Delta) costituisce una svolta in quanto riunisce le 

principali milizie attive nel Niger Delta. Il MEND può essere definito come un umbrella-group, cioè 

che include più sottogruppi ed è comandato da una struttura con più leader organizzati in maniera 

verticistica.  



	

La formazione del MEND ha fondamentalmente due conseguenze: da un lato costituisce un gruppo 

con maggiori risorse e quindi aumenta l’entità della minaccia verso le compagnie petrolifere, 

contemporaneamente però crea una struttura verticistica che ha il controllo sui sottogruppi 

prevenendo azioni contrarie alla politica del gruppo, quindi favorisce la negoziazione con il governo. 

Il rapporto tra i leader e i membri è determinato da una lealtà reciproca e da una lealtà al Niger 

Delta Struggle, quest’ultimo elemento sarà fondamentale nel determinare il controllo rispetto alle 

azioni dei sottogruppi, ma sarà anche un fattore chiave per la delegittimazione dei leaders.  

 

Inizialmente, la formazione del MEND non determina direttamente l’unione di tutte le milizie nella 

regione, infatti nel periodo 2003-2004 lo scontro di due leader in particolare contribuisce all’instabilità 

del Niger Delta. Ateke Tom e Asari Dokubo entrano in collisione per il controllo del territorio e del 

commercio illegale del petrolio, ciò contemporaneamente alla guerra dichiarata contro le compagnie 

petrolifere aumenta i rischi per le operazioni di estrazione e trasporto. La svolta avviene nel 2006, 

quando il MEND riunisce i leader delle principali milizie nel quartier generale di Camp 5, i quali si 

accordano, sotto la guida di Government Ekpemupolo (a.k.a. Tompolo3), portando avanti una 

campagna di attacchi contro le imprese petrolifere. Tra il 2006-2009 Il MEND conduce attacchi 

contro gli impianti di diverse multinazionali petrolifere, rendendosi responsabile del rapimento di 

almeno 25 dipendenti. Durante questo periodo la produzione di petrolio in Nigeria cala del 50% , 

diminuendo i profitti per l’economia petrolifera del governo del 38%. Considerati i danni prodotti 

generati dalla campagna di attacchi dal MEND, il governo nigeriano implementa una strategia di 

co-cooptazione e include un programma di amnistia per tutti i membri delle milizie disposti a deporre 

le armi in linea e a partecipare ad un programma di DDR (Disarmo, de mobilizzazione, 

reintegrazione).  

 

                                                
3	Tompolo	leader	delle	Federated	Niger	Delta	Ijaw	Communities,	nel	2003	ha	condotto	una	campagna	di	attacchi	
contro	vari	siti	petroliferi	che	ha	ridotto	la	produzione	di	petrolio	Nigeriana	del	40%.	



	

Tuttavia, il programma porta con sé una serie di contraddizioni, percepite sia dalla società nigeriana 

che dai membri delle milizie, che determineranno un equilibrio temporaneo ed instabile. Il programma 

di DDR prevede che Il governo garantisca un salario e un lavoro per gli ex membri di una milizia, 

determinando un aumento esponenziale di chi, in accordo coi leaders, entra opportunisticamente a 

far parte delle milizie per poter usufruire dei benefici dell’amnistia. Da un certo punto di vista ce il 

programma produce più miliziani di quanti non ce ne fossero in precedenza e crea nuovi legami 

clientelari e di lealtà tra leader e membri. Parallelamente al DDR, la strategia di co-cooptazione per 

i leader del MEND prevede la stipulazione di contratti milionari per la protezione delle infrastrutture 

petrolifere. In particolare, alla compagnia di sicurezza privata di Tompolo, la Global West Vessel 

Specialist Limited viene garantito un contratto di $103.4 milioni per garantire la sicurezza di tutti i 

corsi d’acqua nella regione del Niger Delta.  In cambio i leader del MEND garantiscono il controllo 

sui membri tramite una forte na retorica politica di isolamento nei confronti di chi volesse agire 

contro il governo o le multinazionali petrolifere. Infatti, nel periodo 2009-2015, si verificano solo due 

incidenti ad opera del MEND e la produzione di petrolio passo da 700.000 barili/giorno a 2.3 milioni 

tra il 2009/2012. Per cui questa specifica configurazione tra i vari attori contribuisce a incrementare 

la sicurezza per la produzione petrolifera nella regione. Bisogna tuttavia considerare che la spesa 

annuale per mantenere i contratti con gli ex-militanti genera perdite per $583 milioni per il governo 

nigeriano con potenziali ricadute sulle compagnie petrolifere.  

 

Nel 2015 l’elezione presidenziale di Buhari costituisce una rottura dell’equilibrio preesistente a causa 

di diversi fattori, consentendo la nascita di nuove milizie e incrementando il rischio per le operazioni 

delle compagnie petrolifere. La politica del nuovo presidente nigeriano mira al contrasto del MEND 

e dei suoi leader, di conseguenza Tompolo verrà accusato di corruzione e il suo contratto governativo 

giungerà al termine.  

 

 



	

Un altro fattore chiave per comprendere l’impatto del risultato delle elezioni del 2015 è la 

contaminazione tra politica e milizie. In particolare, nel Niger Delta, il controllo delle milizie sulle 

comunità viene utilizzato sistematicamente dai politici locali per vincere le elezioni, infatti dal 2003, 

le milizie nel Niger Delta si allineano strategicamente con il PDP supportando il partito e dando la 

possibilità ai propri membri di ricoprire posizioni politiche. 

Le elezioni del 2015 segnano una svolta netta anche perché il People’s Democratic Party (PDP) 

dell’ex presidente Jonathan, che era stato infiltrato sia a livello locale che nazionale da ex membri 

di milizie, perde le elezioni contro l’All Progressive Congress (APC) di Buhari, chiudendo diversi 

canali di negoziazione. Alla luce di queste considerazioni, è ancora più evidente quanto l’elezione 

di Buhari abbia segnato un momento di rottura rispetto all’equilibrio precedente e l’allineamento tra 

governo e milizie. Inoltre, la politica governativa di Buhari influenza la stabilità interna del MEND in 

quanto diversi membri rinnegano Tompolo come uomo corrotto dai fini personali in seguito all’accusa 

di corruzione. Ciò diminuisce l’integrità del MEND e quindi la capacità di controllare l’azione dei 

propri membri e di altre milizie nel Niger Delta. Questo vuoto di potere lascia lo spazio a nuovi 

attori di emergere, come i Niger Delta Avengers (NDA),i Red Scorpions e i Niger Delta Greenland 

Justice Movement. I NDA nel Febbraio 2016 iniziano l’operazione Red Economy, lanciando una 

serie di attacchi contro varie compagnie petrolifere (compresa Eni) e in particolare colpiscono la 

Trans Forcados Pipeline, una conduttura strategica per la produzione petrolifera nigeriana. Durante 

l’operazione Red Economy il MEND delegittima le azioni dei NDA, cercando di porsi come mediatore 

tra il governo e questi ultimi, quidni rivelando una frammentazione tra le milizie nel Niger Delta, 

sintomo di una crescente instabilità. Nel 2017, il livello di insicurezza spinge Buhari a riattivare lo 

schema di pagamenti verso i leader delle milizie, stabilendo effettivamente un sistema di cash for 

peace. Nello stesso anno nasce un nuovo attore centrale nella mediazione tra stato e milizie il Pan 

Niger Delta Forum (PANDEF), che rappresenta anche i NDA e un nuovo gruppo nato da una 

scissione interna di questi ultimi i Reformed Niger Delta Avengers (RNDA).  

 



	

Dalla nascita del PANDEF assistiamo ad un’assenza di attacchi contro le compagnie petrolifere da 

parte delle milizie, il che suggerisce un ruolo efficace nella negoziazione con il governo. Tuttavia, 

le elezioni presidenziali del 2019 generano una divisione netta tra le milizie a supporto della 

rielezione di Buhari e i NDA a supporto dell’altro candidato Abubakar. Questa frammentazione 

determina un quadro più complesso e una difficoltà nel mappare attori e schieramenti. I NDA 

minacciano una nuova ondata di attacchi in caso della rielezione di Buhari, mentre NDA, MEND e 

la maggior parte delle altre milizie si dissociano da queste minacce, ma non minacciano di ritorsioni 

i NDA.  Tuttavia, ad oggi i NDA non hanno concretizzato le minacce poste nel 2019.  

 

QUADRO CORRENTE DELLA SITUAZIONE  

 

Nel 2020 il livello di rischio per le compagnie petrolifere è nettamente diminuito rispetto ai livelli 

del 2016, ciò è in parte dovuto alla frammentazione tra le varie milizie e ad un aumento delle 

pratiche di negoziazione tramite il PANDEF. Il terreno di scontro principale tra milizie e governo 

riguarda la continuazione del programma di Amnistia e la nomina di figure chiave per 

l’implementazione del piano di DDR.  Ad esempio, in giugno 2020, in risposta ad un piano di 

terminazione dell’Amnistia l’ex-militante Ebi-John ha fatto intendere che ciò avrebbe provocato 

ritorsioni e violenza contro le infrastrutture petrolifere. In aggiunta, la rimozione di Charles Dokubo 

come coordinatore dell’Amnistia a favore del colonnello Milland Dixion Dikio ha generato ulteriori 

divisioni tra gli ex militanti. Tuttavia, la continuazione del PAP (Presidential Amnesty Program) 

sembra aver ridotto notevolmente il livello di rischio per le compagnie petrolifere nel Niger Delta. 

Nonostante, le milizie principali non costituiscano correntemente un rischio per le compagnie 

petrolifere, rimane un certo numero di gruppi che esprimono minacce ad ora non concretizzate. Di 

conseguenza il livello di rischio legato a questi gruppi è da monitorare nonostante una possibile 

mancanza di risorse per concretizzare le loro minacce. Di seguito la lista di tali gruppi: 

 



	

• Niger Delta Volunteeers (NDV), il 18 Giugno 2020 lanciano un ultimatum al governo 

minacciando il sabotaggio di tutte le attività petrolifere nello Stato di Akwa Ibom. Il 18 

Settembre 2019 lanciano un ultimatum contro le compagnie petrolifere nello Stato di Akwa 

Ibom, minacciando di distruggere tutte le infrastrutture presenti.  

 

• Niger Delta Sea Disciples (NDSD), il 6 febbraio 2020 lanciano un ultimatum al governo per 

chiedere la rimozione di Charles Dokubo e il pagamento degli stipendi legati al PAP 

minacciando il sabotaggio delle attività petrolifere nel Niger Delta. 

 

• Bonny Freedom Fighters (BFF), il 10 Gennaio 2020 minacciano di sabotare tutti gli impianti 

petroliferi nella regione del Niger Delta 

 

• Niger Delta Force (NDF), il 19 settembre 2019, minacciano attacchi contro il governo e le 

multinazionali nello Stato di Edo. 

 

INSTABILITA’ SOCIALE 

 

L’escalation violenta di proteste da parte delle comunità prossime agli impianti petroliferi è un 

ulteriore tema da considerare per valutare la presenza di fattori di rischio per Eni in Nigeria. Al 

contrario della minaccia generalizzata delle milizie verso le multinazionali petrolifere, in questo caso 

si assiste ad una minaccia diretta verso una specifica compagnia petrolifera. Questa differenza è 

dovuta principalmente ai fattori che generano gli scontri tra comunità e compagnie, i quali sono 

attribuibili ad un evento specifico, come ad esempio l’inquinamento di un territorio dovuto ad una 

perdita di petrolio. Tuttavia, è comunque bene considerare che una protesta inizialmente locale 

potrebbe acquisire un profilo più ampio, sfociando anche nella formazione di un gruppo armato con 

connessioni territoriali non strettamente locali, quindi una minaccia specifica può tradursi in un 



	

deterioramento della sicurezza più ampio. La questione dell’inquinamento dovuto alle perdite è 

sicuramente un fattore chiave che genera una buona parte dei rischi di instabilità sociale. Questo 

perché le politiche di risarcimento generano controversie all’interno delle comunità che subiscono 

ad esempio danni ambientali in quanto questi possono essere risarciti solo in assenza di sabotaggio. 

Questa è una politica di prevenzione per evitare che gli stessi criminali approfittino dell’oil bunkering 

e poi dei risarcimenti. Come si può intendere la questione è complessa considerato soprattutto che 

in Nigeria il fenomeno dell’oil-bunkering è particolarmente diffuso come metodo di auto-finanziamento 

per organizzazioni criminali e milizie politiche, quindi i rapporti tra le comunità in protesta e queste 

organizzazioni non sono sempre trasparenti. Un ulteriore fattore di potenziale instabilità e lo 

sfruttamento da parte della classe politica dei programmi id CSR (Corporate Social Responsibility)4 

per riempire i vuoti di welfare. Questi progetti mirano a contribuire allo sviluppo di una determinata 

area, creando un impatto positivo della compagnia sul territorio, tuttavia l’esclusione di determinate 

comunità può generare controversie ed escalation violente che pongono la compagnia come unico 

responsabile. Inoltre, bisogna considerare due ordini di fattori ampiamente rilevati nella letteratura 

sui CSR in Nigeria: il primo è che la Nigeria ha un tasso di corruzione molto elevato per cui vari 

attori possono interferire con i progetti della compagnia per fini personali; il secondo è che come 

menzionato lo Stato può opportunisticamente godere dei risultati di welfare positivi, ma declinare la 

responsabilità di eventuali fallimenti sulle compagnie. Di conseguenza due fattori fondamentali devono 

essere considerati per comprendere le cause delle proteste verso Eni/NAOC: 1)la soddisfazione 

delle comunità rispetto alla distribuzione dei profitti estrattivi 2)eventuali risarcimenti o non 

risarcimenti di danni causati da perdite di petrolio, quindi la presenza di fenomeni di oil-bunkering.  

 

 

 

                                                
4	i.e.	costruzione	di	scuole	o	progetti	per	assumere	manodopera	locale	



	

Le comunità che determinano correntemente un rischio di instaibilità sociale per le attività di Eni in 

Nigeria sono riportate di seguito. 

 

• Umusadege-Ogbe Community, il 12 Agosto 2020 protesta contro la NAOC e chiede al 

governo di intervenire per far rispettare il Memorandum of Understanding tra la compagnia 

e la comunità 

• Obosi Community, il 10 Agosto 2020 occupano un sito della NAOC per protestare contro 

la presenza della compagnia sul loro territorio 

 

PIRATERIA 

 

Il Golfo di Guinea costituisce un hub importante per la pirateria mondiale, da un lato per il traffico 

di navi mercantili e dall’altro per la presenza di piattaforme petrolifere offshore. I tipi di attacchi 

sono essenzialmente quattro: le rapine marittime, il dirottamento di navi, il furto di petrolio e il 

rapimento del personale. Il tipo di attacco scelto da un gruppo dipende essenzialmente dal margine 

di profitto dell’attacco e dalle risorse necessarie per poter portare avanti l’operazione efficacemente. 

Gli ultimi tre tipi di attacchi riportati sono quelli che richiedono più risorse ed una pianificazione più 

elaborata in quanto si ha necessità di informazioni sensibili come la posizione esatta della nave o 

nel caso del rapimento si ha bisogno di uno schema di riciclaggio per il riscatto. Bisogna considerare 

che diversi report sulla pirateria nel Niger Delta fanno riferimento a degli schemi di corruzione a 

più livelli di ufficiali governativi che forniscono le informazioni necessarie per poter individuare le 

navi, gestire le negoziazioni per il riscatto o trasportare e vendere il petrolio rubato. In aggiunta, i 

gruppi dediti alla pirateria sono spesso connessi con le milizie politiche dell’interno. Vi è una 

correlazione infatti tra la proliferazione di armi ai pirati e i vari conflitti tra le milizie e il governo, 

inoltre, in alcuni casi gli ex-membri delle milizie possono passare a far parte dei gruppi che 

conducono atti di pirateria.  



	

 

Il quadro si fa ancora più complesso considerando che è possibile che le stesse milizie conducano 

atti pirateria contro piattaforme offshore e anche in questo caso spesso è difficile differenziare tra 

motivazioni politiche e di ritorno personale. Poi bisogna sottolineare che non tutti i pirati fanno parte 

di gruppi strutturati, ma si può anche trattare di criminali occasionali che si aggiungono a gruppi 

già formati o che vengono reclutati. Ad esempio, ci sono stati casi in cui il MEND conduceva 

operazioni di dirottamento e sabotaggio delle piattaforme petrolifere offshore per fini politici, ma 

anche casi di pirati i cui profili non sono riconducibili ad alcun gruppo. Un’ultima caratteristica della 

pirateria del Niger Delta è che a differenza della pirateria in Somalia, i gruppi non fanno uso di 

porti sicuri nei quali ormeggiare le navi dirottate e ciò riduce generalmente la possibilità di questo 

tipo di attacchi. 

 

Eni è operativo in diversi siti di estrazione offshore a largo delle coste nigeriane e ciò comporta la 

necessità di monitorare la sicurezza di queste infrastrutture e delle navi che effettuano il trasporto 

petrolifero. La recente crisi del prezzo del petrolio e la pandemia hanno avuto fondamentalmente 

due conseguenze: la preferenza per i rapimenti con riscatto rispetto al furto del petrolio data la 

caduta del margine di profitto e un aumento generalizzato degli attacchi contro le navi data la 

maggiore tracciabilità e vulnerabilità delle imbarcazioni a causa della quarantena obbligatoria 

dell’equipaggio. Considerato che anche in questo caso non si può parlare di minaccia specifica 

verso Eni ma di sistema di insicurezza è utile una valutazione più ampia che monitori il livello delle 

attività di pirateria nella zona dove Eni abbia dei siti offshore. Per cui per il quadro corrente è utile 

notare che vi è un innalzamento generale del rischio per le operazioni delle compagnie petrolifere 

che abbiano interessi offshore in quanto:  

 



	

• Nel 2019, vi è stato un aumento generale degli attacchi contro le navi in corrispondenza 

del Niger Delta, in particolare il numero di rapimenti nel Golfo di Guinea ha costituito il 

90% dei rapimenti da parte di pirati a livello mondiale  

 

• Da maggio a luglio 2020 ci sono stati 49 rapimenti con riscatto nel Golfo di Guinea, 

soprattutto nella zona di Port Harcourt e Bonny Island. 

 

• Ci sono stati un totale di 17 attacchi solo in Settembre 2020 per la maggior parte concentrati 

nelle aree di Bonny Island, Port Harcourt, Bayelsa, Brass, Lagos/Apapa. 

 

• Attualmente il governo nigeriano ha dichiarato lo Stato di massima allerta per le navi in 

transito nel golfo di Guinea a causa di un'altra probabilità di nuovi attacchi di pirateria 

 

CONCLUSIONI  

Il monitoraggio delle tre minacce per Eni nel Niger Delta (milizie, instabilità sociale, pirateria) richiede 

una contestualizzazione delle minacce attuali nel loro sviluppo storico-politico e in un sistema di 

interconnessioni fra gli attori. Se il rischio di attacchi da parte delle milizie politiche è calato 

notevolmente rispetto al 2016 è utile notare come la potenziale crisi economica generata dalla 

caduta del prezzo del petrolio possa avere delle ricadute negative sulla società nigeriana. Una delle 

conseguenze potrebbe essere proprio la sostenibilità del programma di pagamenti e integrazione 

legato all’amnistia, con un conseguente aumento di sentimenti ostili allo stato e alle compagnie 

petrolifere da parte di ex membri di milizie o della società in genere. Un'altra potenziale conseguenza 

potrebbe essere la difficoltà di implementazione di programmi di CSR con conseguenti proteste da 

parte di comunità vicine ai siti petroliferi. Infine, per quanto riguarda la pirateria oltre ad una 

preferenza per i rapimenti con riscatto bisogna considerare il potenziale aumento di criminali 

occasionali che partecipino agli attacchi come metodo di sostentamento.  



	

Il quadro attuale causato dalla crisi legata alla pandemia riporta l’accento sulle matrici iniziali di 

conflitto nel Niger Delta, ovvero uno scontro tra governo e periferie che aumenta il rischio per le 

operazioni di Eni e delle compagnie petrolifere in generale. Di conseguenza il COVID-19 costituisce 

attualmente un fattore di instabilità e un banco di prova per il governo nigeriano nel garantire la 

sostenibilità degli strumenti adottati sino ad ora per ridurre il rischio per le compagnie petrolifere 

nel Niger Delta. 

 


