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NIGERIA - News dell’anno 2018 

Gennaio 

2 gennaio 2018. È di almeno 17 morti il bilancio di un attacco sferrato contro un 
gruppo di fedeli nel Sud della Nigeria. Il fatto si è verificato nella città di Omoku, a 
circa 85 chilometri da Port Harcourt, capitale dello stato di Rivers. L'attentato si è 
svolto poco dopo la mezzanotte di domenica 31 dicembre, quando uomini armati non 
identificati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di fedeli che stava rientrando dalla 
messa di mezzanotte. Gli assalitori avrebbero effettuato un attacco coordinato contro 
i cristiani che ritornavano dai servizi religiosi in due luoghi diversi, a Kirigani e Oboh, 
aree della comunità di Aligwu. 

17 gennaio: dodici morti e 48 persone ferite. Sono il bilancio del doppio attacco 
kamikaze in un mercato della periferia di Maiduguri, capitale dello Stato federale del 
Borno, nel Nord-Est della Nigeria. L'attacco, sarebbe opera di due ragazzine di circa 
13 anni, probabilmente opera di Boko Haram. 

Febbraio  

10 febbraio 2018: il governo nigeriano ha reso noto che Boko Haram ha rilasciato tre 
lettori universitari e dieci donne che erano stati rapiti in diversi blitz l'anno scorso. Il 
rilascio degli ostaggi è arrivato grazie ai negoziati guidati dal presidente Muhammadu 
Buhari con la mediazione dalla Croce Rossa Internazionale. 

17 febbraio 2018: sono almeno 18 le persone rimaste uccise nel Nord della Nigeria 
in un attentato compiuto in un affollato mercato del pesce alle porte di Maiduguri da 
tre kamikaze estremisti di Boko Haram, che la polizia ritiene fossero donne. Lo ha 
reso noto la polizia dello stato del Borno, aggiungendo che le esplosioni hanno inoltre 
causato il ferimento di altre 22 persone. 

21 febbraio 2018: Alcune delle 111 ragazze nigeriane, scomparse dopo l'attacco 
sferrato da Boko Haram in una scuola a Dapchi, sono state tratte in salvo 
dall'esercito.  

27 febbraio 2018: L'esercito nigeriano ha annunciato la liberazione di circa 1.100 
persone, tra cui molte donne e bambini, che erano state rapite dagli estremisti 
islamici di Boko Haram. L'operazione militare è stata condotta lunedì in diverse aree 
della regione del lago Ciad, vicino al Camerun. 
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Marzo 

6 marzo 2018: un kamikaze in bicicletta si è fatto esplodere a Maiduguri, nel Borno, 
Stato nigeriano dove operano i terroristi islamici di Boko Haram: l'attentato ha 
causato la morte di tre persone e il ferimento di altre 17. Le tre vittime erano 
componenti di una milizia civica detta "Jtf" (Civilian Joint Task Force). 

21 marzo 2018: “non mandate più le vostre figlie a scuola". E' il monito con cui i 
jihadisti di Boko Haram hanno accompagnato la liberazione di alcune ragazze rapite 
a Dapchi. Gli islamisti hanno rilasciato 76 studentesse sequestrate nel nord-est della 
Nigeria, poco più di un mese. 

31 marzo 2018: quattro ragazzine usate dai fondamentalisti come kamikaze e 
un'altra donna sono rimaste uccise in attacchi simultanei in un villaggio alla periferia 
di Maiduguri, capitale dello Stato del Borno, in Nigeria. 

Aprile 

2 aprile 2018: almeno 18 persone sono morte e oltre 84 sono rimaste ferite in diversi 
attacchi compiuti dalla setta islamica Boko Haram alla periferia di Maiduguri, nel 
tormentato nord-est della Nigeria. Diversi kamikaze con corpetti esplosivi si sono fatti 
detonare fra la gente, dopodiché sono intervenuti altri terroristi con armi da fuoco. 

9 aprile 2018: l’esercito nigeriano ha liberato 149 persone che erano state rapite dal 
gruppo armato Boko Haram nel nord-est della Nigeria. 

Maggio  

2 maggio 2018: duplice attacco kamikaze nella città di Mubi, nord-est della Nigeria. 
Due esplosioni, dentro e fuori da una moschea, hanno preso di mira fedeli musulmani 
in preghiera: oltre ai 27 morti, ci sono quasi 60 feriti. I sospetti cadono su Boko 
Haram. 

A poche ore di distanza un attentato al mercato di abiti usati avrebbe causato una 
quarantina di morti. Si sospetta la medesima matrice (Boko Haram). 

 

 

 

mailto:info@perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/nigeria-111-ragazze-rapite-da-boko-haram-esercito-ne-libera-alcune_3124634-201802a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/nigeria-111-ragazze-rapite-da-boko-haram-esercito-ne-libera-alcune_3124634-201802a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/nigeria-111-ragazze-rapite-da-boko-haram-esercito-ne-libera-alcune_3124634-201802a.shtml


Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova 

IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445 

5X1000 a Perilmondo Onlus: 

c.f. 92165960284 

Sede legale: Via C.Da Perugia, 35 - Padova 

Info: 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org 

https://www.facebook.com/perilmondoonlus 

Posta: c/o Matilde Bramati Via V. Pinelli, 27 – 35124 Padova  

Fonti  

http://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/nigeria/  

https://tg24.sky.it/mondo/2018/01/02/nigeria-attacco-cristiani.html  

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-fdc05963-f717-4ffb-8a50-
34a9f7c967d5.html  

https://ilmanifesto.it/oltre-40-vittime-tra-repubblica-centrafricana-e-nigeria/  

http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/01/news/nigeria_doppio_attentato_di_boko_haram
_oltre_60_vittime-195272002/  

 

mailto:info@perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus
http://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/nigeria/
https://tg24.sky.it/mondo/2018/01/02/nigeria-attacco-cristiani.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-fdc05963-f717-4ffb-8a50-34a9f7c967d5.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-fdc05963-f717-4ffb-8a50-34a9f7c967d5.html
https://ilmanifesto.it/oltre-40-vittime-tra-repubblica-centrafricana-e-nigeria/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/01/news/nigeria_doppio_attentato_di_boko_haram_oltre_60_vittime-195272002/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/01/news/nigeria_doppio_attentato_di_boko_haram_oltre_60_vittime-195272002/

