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Nigeria, 2017-2018 

Si riporta di seguito un aggiornamento sulle condizioni generali della Nigeria del 2017 e i 

primi mesi del 2018. 

Boko Haram 

Il gruppo armato “Boko Haram” ha continuato a compiere attacchi, provocando centinaia di 

morti. Ci sono state nuove notizie di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e di tortura 

e altri maltrattamenti di detenuti, in alcuni casi con esito letale. Le condizioni di detenzione 

nelle carceri militari erano molto dure. In tutto il paese si sono verificati episodi di violenza 

intercomunitaria. Migliaia di persone sono state sgomberate con la forza dalle loro 

abitazioni. 

In particolare Boko Haram ha compiuto almeno 65 attacchi causando la morte di 411 civili 

e ha rapito almeno 73 persone. Sedici donne, tra cui 10 poliziotte, sono state rapite a giugno 

in un’imboscata di Boko haram a un convoglio scortato dall’esercito, sulla strada che collega 

Maiduguri a Damboa. In un altro episodio occorso a luglio in un villaggio situato nel distretto 

di Magumeri, Boko haram ha teso un agguato a un team che svolgeva prospezioni 

petrolifere. Tre tecnici petroliferi sono stati rapiti e almeno altre 40 persone sono state 

uccise, compresi soldati e membri della task force civile congiunta. Il 6 maggio, combattenti 

di Boko haram hanno liberato 82 delle alunne di Chibok che erano state rapite nel 2014, 

dopo aver concordato uno scambio di prigionieri; altre 113 ragazze sono rimaste nelle mani 

del gruppo. A novembre, sei agricoltori del villaggio di Dimge, a Mafa, sono stati rapiti e 

decapitati. 

 

Arresti e detenzioni arbitrarie  

L’esercito ha arbitrariamente arrestato migliaia di giovani uomini, donne e bambini, 

trattenendoli in strutture di detenzione dislocate in varie parti del paese e negando loro 

l’accesso a un legale o ai familiari. L’esercito ha rilasciato 593 detenuti ad aprile e altri 760 

a ottobre. 

Aprile 2017: nel centro di reclusione situato presso la caserma militare di Giwa, a Maiduguri, 

erano trattenute più di 4.900 persone, all’interno di celle estremamente sovraffollate. Nella 

struttura erano diffuse malattie, disidratazione e malnutrizione e almeno 340 detenuti sono 

morti. Almeno 200 bambini, anche di appena quattro anni, erano detenuti in un’unica 

sovraffollata e insalubre cella minorile. Alcuni di loro erano nati in carcere. 

L’esercito ha detenuto illegalmente centinaia di donne, senza condurle davanti a un giudice, 

alcune solo perché ritenute in qualche modo legate a membri di Boko haram. Alcune di 
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queste donne e ragazze hanno affermato di essere state in realtà vittime di Boko haram. Le 

donne hanno denunciato condizioni di detenzione disumane, compresa la mancanza di 

assistenza medica per le donne che partorivano in cella. 

Settembre 2017: il ministro della Giustizia ha annunciato che era iniziato il processo 

collettivo contro sospetti appartenenti a Boko haram trattenuti in differenti centri di 

detenzione. La prima fase del processo è stata celebrata a porte chiuse da quattro giudici, 

tra il 9 e il 13 ottobre. Cinquanta imputati sono stati condannati a diversi periodi di 

carcerazione. Secondo una relazione provvisoria del procuratore generale, 468 sospettati 

sono stati assolti e il processo per gli altri era stato aggiornato a gennaio 2018. 

 

Tortura e altri maltrattamenti 

Sono continuati gli episodi di tortura e altri maltrattamenti e di detenzione illegale da parte 

della polizia e del servizio per la sicurezza di stato (State Security Service – Sss). 

Febbraio 2017: Nonso Diobu e altri otto uomini sono stati arrestati e detenuti da agenti della 

squadra speciale antirapina (Special Anti-Robbery Squad – Sars) ad Awkuzu, nello stato di 

Anambra. Sono stati torturati e tutti, tranne Nonso Diobu, sono deceduti in custodia. Nonso 

Diobu è stato formalmente accusato di rapina a mano armata e rilasciato a quattro mesi 

dall’arresto. 

Maggio 2017: un tribunale di grado superiore ha ordinato all’Sss di rilasciare Bright 

Chimezie, esponente dell’organizzazione Popolo nativo del Biafra (Indigenous People of 

Biafra – Ipob). L’Sss lo ha invece coinvolto in un altro caso. A fine anno, Bright Chimezie 

non era stato ancora portato davanti a un giudice; l’Sss lo ha detenuto in incommunicado 

per oltre un anno. 

 

Violenza intercomunitaria 

I numerosi episodi di violenza intercomunitaria, spesso legati ai continui scontri tra comunità 

di mandriani e agricoltori, hanno causato durante il 2017 la morte di almeno 549 persone e 

lo sfollamento di migliaia di abitanti in 12 stati del paese. 

Febbraio 2017: 21 abitanti di un villaggio sono stati uccisi in un attacco compiuto da presunti 

mandriani contro tre differenti comunità Atakad del distretto di Kaura, nello stato di Kaduna. 

Secondo il resoconto dei testimoni, i mandriani hanno ucciso, saccheggiato e bruciato le 

case degli abitanti. 
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Giugno 2017: in uno scontro intercomunitario verificatosi nell’altopiano di Mambilla, nello 

stato di Taraba, sono morte decine di persone, in maggioranza mandriani e loro familiari. 

Settembre 2017: almeno 20 persone sono state uccise quando sospetti mandriani hanno 

fatto irruzione ad Ancha, un villaggio nel distretto di Miango, nell’area di Jos dello stato di 

Plateau, in seguito a un malinteso intercorso tra gli abitanti del villaggio e i mandriani che 

risiedevano nella comunità. 

Ottobre 2017: 27 persone sono state uccise da sospetti mandriani all’interno di un’aula 

scolastica dove avevano trovato riparo dopo tre giornate di attacchi, verificatisi nella 

comunità di Nkyie Doghwro, a Bassa, nello stato di Plateau. 

Dicembre 2017: alcuni mandriani hanno attaccato almeno cinque villaggi nel Demsa Lga, 

nello stato di Adamawa, per vendicare il massacro di almeno 57 persone, la maggior parte 

bambini, avvenuto a novembre nella vicina comunità di Kikan. I residenti hanno raccontato 

che, mentre cercavano di scappare, sono stati attaccati con jet da combattimento ed 

elicotteri militari. Almeno 86 persone sono state uccise dai mandriani e dal bombardamento 

aereo. 

 

Sgomberi forzati  

Le autorità degli stati di Lagos, Imo e Rivers hanno continuato a sgomberare con la forza 

migliaia di abitanti senza fornire un adeguato preavviso, forme di compensazione od offrire 

loro una sistemazione alternativa o altre possibilità di reinsediamento. 

Marzo-Aprile 2017: nello stato di Lagos almeno 5.000 persone delle comunità costiere di 

Otodo-Gbame e Ilubirin sono state sgomberate con la forza, in violazione delle ordinanze 

emanate in precedenza dall’Alta corte dello stato di Lagos. Tali ordinanze avevano bloccato 

la demolizione delle case degli abitanti delle sopracitate comunità, costituite 

complessivamente da almeno 300.000 persone, che era stata disposta dalle autorità dello 

stato, imponendo a queste ultime di condurre un processo di consultazione con i residenti. 

A marzo, il governo dello stato di Lagos si è ritirato dalle consultazioni, affermando che la 

richiesta di reinsediamento avanzata dagli abitanti era irragionevole. 

9 aprile 2017: durante le operazioni di sgombero forzato della comunità di Otodo-Gbame, 

almeno due persone sono state colpite da proiettili, una delle quali mortalmente, dopo che 

la polizia aveva aperto il fuoco contro i residenti disarmati. Sull’episodio non sono state 

avviate indagini. 

13 giugno 2017: le autorità dello stato di Lagos hanno sgomberato con la forza centinaia di 

persone della comunità di Ijora-Badia. 
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15 giugno 2017: le autorità dello stato di Rivers hanno sgomberato con la forza centinaia 

di persone della comunità costiera di Ayagologo, a Port Harcourt. 

15 novembre 2017: la polizia di Lagos ha arrestato e detenuto 158 residenti locali, 

comprese sei donne, di cui una in gravidanza, che stavano protestando contro gli sgomberi 

forzati attuati nello stato. 

2 febbraio 2018: un’Alta corte di Abuja ha dichiarato illegali le minacce di sgombero forzato 

in assenza della dovuta notifica scritta prevista dalla legge. La corte ha sollecitato le autorità 

statali ad adottare misure per la garanzia del possesso degli abitanti coinvolti. La sentenza 

impediva alle autorità di Abuja di sgomberare con la forza centinaia di migliaia di abitanti 

della comunità di Mpape. 

21 giugno 2018: un’Alta corte dello stato di Lagos ha ritenuto che gli sgomberi forzati e le 

relative minacce contro gli abitanti erano incostituzionali e costituivano un trattamento 

crudele, disumano e degradante. 

 

Fonti: 

https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/  

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/nigeria  

http://www.nigrizia.it/nigrizia-news/nigeria/NotizieTemplate  

http://it.euronews.com/tag/nigeria  
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