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Nigeria Boko Haram attacca ateneo, morti
le vittime potrebbero essere 50, 1.000 studenti fuggiti

29 settembre 2013 12:39

(ANSA) - ROMA, 29 SET - I miliziani estremisti islamici di Boko Haram hanno attaccato un 
collegio nel nordest della Nigeria: lo annunciano fonti militari alla stampa locale precisando che 
nell'assalto ci sono "vittime". I morti sarebbero "almeno 50" secondo alcune testimonianze, mentre 
circa "1.000 studenti si sono dati alla fuga". 

L'attacco si è verificato verso l'1 di notte nella facoltà di Agricoltura di Gujba, nello Stato di Yobe, 
non lontano da Damaturu, teatro in passato di assalti contro le scuole. "Le forze di sicurezza stanno 
ancora recuperando i cadaveri, il bilancio è approssimativo", ha detto Molima Idi Mato, direttore 
del dipartimento. Secondo le prime informazioni, i miliziani hanno assaltato il dormitorio e 
incendiato alcune aule, scatenando il panico nell'edificio. 
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Nigeria di 'Boko Haram': Abuja vede le forze 
di sicurezza di mira
Una cellula di presunti militanti islamici ha aperto il fuoco contro le forze di 
sicurezza nella capitale nigeriana Abuja, dicono i funzionari.

Lo scontro è avvenuto verso le 03:00 ora locale, dopo una soffiata circa la posizione di 
una cache sospetto Boko Haram armi, agenzia di spionaggio della Nigeria, ha detto.

Il Servizio di Sicurezza dello Stato non ha dato alcun dettaglio su vittime.Un testimone ha 
detto alla BBC che vedeva nove corpi.

Tuttavia, altri testimoni hanno detto all'agenzia di stampa Reuters la sparatoria è venuto 
durante un tentativo di spostare squatter.

Sei testimoni hanno detto a Reuters la casa era di proprietà di un militare che volevano 
loro di lasciare la sua proprietà.

La BBC Mohammed Kabir Mohammed ad Abuja dice la sparatoria ha avuto luogo in un 
edificio a due piani che è stato appena costruito, ma non è ancora completa.

I giovani hanno utilizzato l'edificio per dormire la notte, dice.

Boko Haram è più attivo in Nigeria nord-orientale, dove lo stato di emergenza è stato 
imposto a maggio.

Se confermato, sarebbe la prima volta che Boko Haram ha messo in scena un attacco ad 
Abuja quest'anno.



Attacchi nel nord-est sono aumentati di recente, nonostante un massiccio dispiegamento 
militare per le aree più colpite.

Nell'ultimo incidente in stato di Borno, i funzionari hanno detto che almeno 87 persone 
sono state uccise da militanti, che si sono travestiti con uniformi militari ad un posto di 
blocco fuori della città di Benisheik. Hanno ucciso coloro che cercano di fuggire.

Il gruppo vuole creare uno stato islamico in tutta la Nigeria e ha intrapreso una guerriglia 
mortale dal 2009.


	Nigeria di 'Boko Haram': Abuja vede le forze di sicurezza di mira

