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NIGERIA: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE (fino al 07/05/2017)

7 Maggio 2017/Abuja-Centro della Nigeria: 82 ragazze delle 276 studentesse rapite nell’aprile 2014 sono 
state liberate dal gruppo terrorista di Boko Haram. Sono apparse molto magre, sofferenti, due di loro sono  
state mutilate, una aveva con sé anche un figlio piccolo concepito durante il rapimento. Le ragazze sono  
arrivate ad Abuja, capitale della Nigeria, e sono state ricevute da Abba Kari, il capo dello staff al presidente,  
a nome del Presidente stesso. Il gruppo è stato liberato al confine con il Camerun dai terroristi islamici dopo 
intensi negoziati con il governo federale in cambio del rilascio di alcuni sospetti militanti detenuti, almeno 
secondo  quanto  dichiarato  dal  presidente  nigeriano  Muhammadu  Buhari.  Resta  ancora  sconosciuto  il 
destino di 113 di loro.

3 Maggio 2017/Nordest della Nigeria: Abubakar Shekau ha negato di essere ferito dai bombardamenti il 28 
Aprile. In un nuovo video di 14 minuti messo online il leader di Boko Haram sosteneva di non essere stato a  
conoscenza di questo evento.

28 Aprile 2017/Nordest della Nigeria: Fonti della sicurezza nigeriana hanno riferito che Shekau, leader della 
setta jihadista Boko Haram, è stato gravemente ferito.

20  Aprile  2017/Nord  della  Nigeria:  I  procuratori  dello  stato  di  Kaduna,  nel  nord  della  Nigeria,  hanno 
accusato  un  gruppo  di  53  persone  per  aver  tentato  di  celebrare  un  matrimonio  gay,  poichè  gli  atti  
omosessuali sono vietati in Nigeria e sono punibili fino a 14 anni in prigione.

11 Aprile 2017/Nordest della Nigeria: Il gruppo jihadista nigeriano Boko Haram è tornato a farsi sentire 
diffondendo un  nuovo video  della  durata  di  cinque  minuti,  in  cui  nega  che  i  suoi  combattenti  stiano 
morendo  di  fame  nella  roccaforte  di  Sambisa,  nello  stato  nord-orientale  di  Borno,  dove  è  in  corso 
un’emergenza alimentare  a  causa della  siccità.  Il  filmato è  stato postato sulla  rete  attraverso  il  canale 
YouTube,  solitamente  utilizzato  dalla  fazione  scissionista  dell’organizzazione,  rimasta  fedele  a  Abubakar 
Shekau, che non compare nelle immagini. Lo storico leader di Boko Haram sarebbe comunque ancora in vita 
e con molta probabilità nascosto proprio nella grande foresta di Sambisa, una delle ultime enclave rimaste  
sotto il controllo degli islamisti nigeriani affiliati allo Stato islamico. La conferma che Shekau sia ancora vivo 
arriva direttamente dal ministro della Difesa nigeriano, Mansur Dan Ali, che nel corso di una conferenza 
stampa ha spiegato che le forze di sicurezza stanno pattugliando l’intera area a sud-est di Maiduguri, la  
capitale dello stato di Borno, per riuscire a catturare il terrorista islamico

18 Marzo 2017/Nordest della Nigeria: Un uomo e due donne si sono fatti saltare in aria intorno alle 21 (ora 
locale) nel villaggio di Umariri, a sette chilometri da Maiduguri. Le vittime sono un agente delle forze civili  
Jtf, una donna e i suoi due bambini. Altre otto persone sono rimaste ferite. La zona è stata spesso obiettivo  
di attacchi da parte del gruppo jihadista Boko Haram.
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10 Marzo 2017/ Abuja-Centro della Nigeria: Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha fatto ritorno in 
Nigeria dopo settimane di malattia nel Regno Unito. Il settantaquattrenne è atterrato in una base aerea  
nella città settentrionale di Kaduna e dovrebbe spostarsi nella capitale Abuja. Buhari aveva lasciato il paese  
a gennaio per recarsi a Londra per sottoporsi a cure mediche.

17 Gennaio 2017/NordEst della Nigeria: Un caccia militare nigeriano, che era in missione nello stato del 
Borno, bombarda per errore il campo profughi a Rann, roccaforte di Boko Haram nel nord-est del Paese,  
facendo decine di vittime tra sfollati e operatori umanitari. In base alle prime stime di ufficiali governativi e  
soccorritori i morti potrebbero addirittura superare il centinaio. Almeno 120 i feriti contati da Medici Senza  
Frontiere.

15  Gennaio  2017/Nordest  della  Nigeria:  L’università  di  Maiduguri,  capitale  dello  Stato  di  Borno,  nel 
martoriato nordest della Nigeria, è stata colpita da un attacco kamikaze che ha provocato 5 morti e 15 feriti.  
Parlando alla stampa, il vice-rettore ha chiesto il dispiegamento di ulteriori truppe per rinforzare la sicurezza 
all'interno  dell’ateneo,  sostenendo  però  che  la  scuola  debba  restare  regolarmente  aperta  per  tutto  il 
calendario accademico. Il primo attentatore, un bambino di circa 7 anni, si è fatto esplodere vicino alla  
moschea, mentre l’altro è stato colpito dai proiettili delle guardie di sicurezza mentre tentava di scalare una 
recinzione. Le vittime sono un professore e quattro studenti. L’attacco non è stato finora rivendicato, ma si 
ritiene sia opera del movimento jihadista Boko Haram

6 Gennaio 2017: Viene liberata Rakiya Abubkar, una delle ragazze che faceva parte del gruppo delle giovani 
studentesse cristiane rapite da Boko Haram nel 2014 a Chibok nel nord-est del paese.

26 Dicembre 2016/Nordest  della  Nigeria:  Una donna kamikaze si  è  fatta esplodere in  mattinata in un 
mercato di bestiame a Maiduguri, nello Stato di Borno. L’attentatrice è stata l’unica vittima dell’esplosione.  
Una seconda donna, che aveva con sé una bomba, è stata invece linciata dalla folla. L’attacco non è stato 
rivendicato, ma azioni di questo tipo non sono nuove e portano il marchio del movimento jihadista Boko 
Haram.

24  Dicembre  2016/Nordest  della  Nigeria:  I  miliziani  di  Boko  Haram  sono  stati  cacciati  dall’ultimo 
accampamento nella  foresta di Sambisa dall’esercito nigeriano.  Si tratta di  uno degli  ultimi bastioni  del  
gruppo islamista nel Nordest del Paese. L’annuncio è stato dato dal presidente della Nigeria, Muhammadu 
Buhari.

5 Novembre 2016: Viene ritrovata una ragazza, insieme al figlio di 10 mesi, dopo oltre due anni nelle mani  
di Boko Haram. Maryiam e Ali, i nomi della donna e del piccolo, sono stati rivenuti dall’esercito nigeriano in  
una foresta dello stato di  Borno, durante un’operazione militare contro il  gruppo terrorista islamico.  La  
giovane faceva parte delle 276 liceali rapite da Boko Haram nell’aprile del 2014.
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13 Ottobre 2016: Ventuno studentesse rapite in Nigeria ad aprile del 2014 dai terroristi di Boko Haram sono 
state liberate. Secondo un alto funzionario governativo le ragazze sarebbero protette dai servizi di sicurezza  
nella città settentrionale di Maiduguri. La liberazione delle ragazze sarebbe seguita alle trattative mediate 
dalla  Croce Rossa  Internazionale  con i  rapitori,  che in  cambio  avrebbero ottenuto il  rilascio  di  quattro  
membri del loro gruppo.

23 Agosto 2016/Nordest della Nigeria: L’Esercito nigeriano comunica di aver ferito mortalmente Abubakar 
Shekau, leader dell’organizzazione integralista islamica Boko Haram, nel corso di un raid aereo in cui sono  
stati  uccisi  anche  numerosi  comandanti  del  gruppo.  L’annuncio  giunge  dopo  la  notizia,  diffusa 
dall’Aeronautica Militare, dell’uccisione di circa 300 membri di Boko Haram in una serie di raid nel villaggio 
di Taye, a ridosso della foresta di Sambisa, roccaforte del gruppo. 

14 Agosto 2016: Viene rilasciato un video di Boko Haram sulle ragazze rapite nell’aprile 2014 a Chibok. Nel  
filmato, che mostra circa 50 ragazze velate dietro un miliziano, si chiede il rilascio di alcuni combattenti in 
cambio della liberazione delle giovani.

18 Maggio 2016/Nordest della Nigeria: Amina Ali Nkeki è stata ritrovata dopo due anni nella foresta di  
Sambisa da un gruppo di auto-vigilanza locale, traumatizzata ma in buone condizioni, e con un bambino,  
forse suo figlio. Si ipotizza che Boko Haram abbia rapito molte migliaia di ragazzi e ragazze nella sua guerra  
di indipendenza dallo Stato centrale, in nome dell’autoproclamato Califfato islamico; una guerra che in sette  
anni ha provocato oltre ventimila morti

14 Maggio 2016/Abuja-Centro della Nigeria: La Nigeria e i Paesi confinanti, spesso colpiti dalle incursioni di 
Boko Haram, si sono riuniti per valutare le azioni utili per contrastare il gruppo terrorista. Unico Paese non 
africano presente al vertice, la Francia, che aveva ospitato la prima edizione del summit a Parigi, nel 2014.  
François Hollande ha chiesto che la comunità internazionale fornisca aiuti alle forze armate africane.

1 marzo 2016: stato centro-orientale di Benue - Nigeria -> Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari 
ordina un’indagine sugli scontri comunitari avvenuti la settimana precedente nello di Benue, nei quali sono 
state registrate centinaia di vittime. Buhari, si legge in un comunicato, ha espresso “profondo shock” per le 
violenze scoppiate tra pastori di etnia Fulani e agricoltori locali. Sarebbero diverse migliaia, secondo i media 
locali, le persone costrette a fuggire dalle proprie abitazioni. Gruppi armati di etnia Fulani hanno ucciso più 
di 1200 persone solo nel 2014: secondo il Global Terrorism Index, se presi tutti insieme essi 
rappresenterebbero oggi il quarto gruppo terroristico al mondo per numero di vittime.

29 febbraio 2016: Kumshe - città al confine tra Camerun e Nigeria -> Almeno 850 ostaggi in mano ai 
fondamentalisti islamici nigeriani di Boko Haram vengono liberati durante un'operazione condotta 
dall'esercito del Camerun insieme alle truppe della Nigeria. Il generale Jacob Kodji, comandante dei soldati 
camerunensi, ha detto in un'intervista telefonica che tra i prigionieri c'erano diverse ragazzine addestrate 
per diventare kamikaze. Nel raid sono rimasti uccisi almeno 92 combattenti del gruppo estremista islamico, 
mentre sono tre i soldati del Camerun morti (a causa dell'esplosione accidentale di una mina) e  altri cinque 
sono stati feriti. L'esercito ha sequestrato armi e munizioni e ha rinvenuto un centro per la produzione di 
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mine artigianali.

25 febbraio 2016: Yola - nord della Nigeria -> Alcuni ordigni sequestrati al gruppo fondamentalista islamico 
Boko haram sono esplodono in una stazione di polizia uccidendo almeno 4 persone e ferendone diverse 
altre. Secondo fonti ufficiali, gli esplosivi immagazzinati nella centrale sono detonati non appena un 
funzionario delle forze dell’ordine ha cercato di spostarli.

17 febbraio 2016: Ngoshe - Nigeria -> L'esercito camerunese riconquista la cittadina, in territorio nigeriano 
al confine con il nord est del Camerun, dal gruppo Boko Haram uccidendo 162 miliziani durante 
un'operazione lanciata nel fine settimana. Il governo ha anche reso noto che le forze speciali hanno liberato 
un centinaio di persone che erano state catturate dagli estremisti. Nell'operazione sono morti due soldati 
del Camerun. Durante il blitz sono stati distrutti vari siti per la produzione di bombe, due campi di 
addestramento e sono stati sequestrati veicoli, armi e munizioni. L'attacco è avvenuto nel quadro 
dell'operazione "Arrow five" della forza multinazionale che coinvolge Nigeria, Camerun, Ciad, Niger e Benin.

10 febbraio 2016: Dikwa - Nigeria -> Almeno 65 persone vengono uccise e altre 150 rimangono ferite in 
due attentati suicidi in tarda serata in un campo di sfollati. Soccorritori e medici hanno riferito che i 
kamikaze erano due donne che si sono fatte saltare in aria in un campo profughi dove sono ospitate circa 
50.000 persone, situato a poco più di 80 chilometri da Maiduguri. Secondo le autorità, gli attentati sono 
stati organizzati dagli estremisti islamici Boko haram, ormai affiliati all'Isis nel tentativo di istituire uno stato 
islamico nel nord-est della Nigeria e nei paesi confinanti.

9 febbraio 2016: villaggio di Akala nella zona di Ahoada all'interno dello stato di Rivers - Nigeria -> Secondo 
un portavoce dell’esercito, presunti seguaci di una setta religiosa attaccano un impianto di stoccaggio di gas. 
Gli attacchi contro le installazioni petrolifere sono aumentati nelle ultime settimane in coincidenza con 
l'emissione a metà gennaio di un mandato di arresto per l'ex leader militanti del Delta del Niger, noto come 
“Tompolo”.

29 gennaio 2016: al largo delle Coste nigeriane -> Miliziani separatisti nigeriani prendono d'assalto una 
nave da carico (la Leon Dias) con equipaggio straniero e minacciano di farla saltare in aria se il governo non 
avesse liberato un loro leader che si batte per l'indipendenza dello Stato del Biafra. I miliziani , che hanno 
preso in ostaggio 5 persone, hanno dato al governo 31 giorni per liberare Nnamdi Kanu, il leader separatista 
del Biafra, noto come “General Ben”.

28 gennaio 2016: Stato meridionale di Basyelsa - Nigeria -> Un oleodotto di proprietà della Nigerian Agip Oil 
Company (Naoc), sussidiaria locale dell’Eni, viene stato attaccato durante la notte da sospetti militanti. Si 
tratta del secondo atto di sabotaggio nel 2016, seguito a un primo messo a segno lo scorso mese da una 
milizia capeggiata da un ex leader militante noto come “Tompolo”.
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Global Report on trafficking in persons 2016 (UNDOC): 
Le donne vittime sono più rilevate in Nigeria e in Uganda, mentre a livello regionale rappresentano il 27 per  
cento delle vittime nel 2014.

UNICEF Beyond Chibok, briefing, Aprile 2016:
Gli attacchi suicidi di Boko Haram sono aumentati di 11 volte rispetto al 2014 al 2015 e si stima che il 20%  
degli attacchi siano stati commessi da bambini di circa otto anni.

Si  stima  che  i  terroristi  di  Boko  Haram  abbiano  rapito  10mila  bambini  per  farne  dei  soldati.  
(http://www.ilpost.it/2016/08/20/bambini-soldato-boko-haram/)
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