AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CAMERUN – confine con NIGERIA
- Gennaio 2015
Da anni nel nord-est della Nigeria e in Camerun imperversano le milizie di Boko Haram.
Il 17 gennaio un contingente dell’esercito del Chad è arrivato in Camerun, più precisamente a Fotokol, sul
confine con la Nigeria, città separata solo da 500 metri da quella di Gamboru in Nigeria ( già da alcuni mesi
sotto controllo del gruppo terrorista in quel periodo)
Il 31 gennaio 120 miliziani di Boko Haram vengono uccisi durante due giorni di scontri a fuoco con l’esercito
del Chad in Camerun (il quale riporta 3 morti e 12 feriti tra i suoi soldati). I terroristi si ritirano perciò dalla
città di Malumfatori, nello stato nord-orientale di Borno, conquistata da Boko Haram ad ottobre 2014 (il 18
ottobre 2014 nel villaggio di Tourou, in Camerun, Boko Haram avevano rapito una cinquantina di bambini di
età compresa fra i 10 e i 12 anni).
- Febbraio 2015
Due elicotteri dell’aviazione del Chad, il 1 febbraio, bombardano la città di Gamboru.
Il 2 febbraio la Nigeria ha annunciato di aver riconquistato Gamboru e altre quattro città sotto il controllo
del gruppo estremista Boko haram nel nordest del paese. L’operazione militare è stata condotta
dall’esercito nigeriano con il sostengo di milizie di volontari civili e delle forze del Ciad (dispiegate a Fotokol
in Camerun) e del Camerun.
Il 3 febbraio le truppe dell’esercito del Chad si trasferiscono nella città nigeriana di Gamboru. Durante gli
scontri nove soldati dell’esercito del Chad e duecento miliziani del gruppo terrorista Boko haram rimangono
uccisi. Nel frattempo non si placano gli scontri tra le milizie di Boko Haram ed i soldati degli eserciti
camerunense e ciadiano, sia a Gamboru che a Fotokol.
A Fotokol, secondo alcune testimonianze, gli estremisti hanno ucciso diversi civili e hanno dato fuoco ad
abitazioni e alla grande moschea della città, prima di essere respinti dai soldati camerunesi e ciadiani.
Il 4 febbraio viene respinto l’attacco di Boko Haram nelle zone camerunensi.
- Aprile 2015
Il 17 aprile i combattenti del gruppo islamista Boko Haram uccidono 10 persone in due attacchi compiuti
nella notte a Bia e Blaberi, nel distretto di Kolofata, nel nord del Camerun. Quando i militari sono arrivati sul
posto i militanti erano già fuggiti indietro nel territorio nigeriano.
- Maggio 2015
Nonostante l’avanzata degli ultimi mesi da parte dell’esercito nigeriano e dei suoi alleati, sono rimaste
attive diverse cellule di estremisti islamici pronte a colpire. Una fonte militare riporta che all’inizio del mese
sarebbero rimasti uccisi 20 civili in alcuni attacchi contro villaggi vicini al confine nigeriano.
Il 9 maggio, nella città di Zelevet, vicino al confine con la Nigeria, due soldati camerunensi sono rimasti
uccisi in uno scontro a fuoco contro alcuni uomini armati di Boko Haram (3 dei quali sarebbero sarebbero
morti).
- Luglio 2015
Ad inizio mese il Camerun inizia a rilasciare alcuni degli 84 bambini detenuti da più di sei mesi dopo che le
forze di sicurezza camerunesi avevano effettuato un raid in alcune scuole coraniche sospettate di essere
collegate al gruppo estremista islamico nigeriano Boko Haram (a dicembre 2014, le autorità camerunesi
avevano detto di aver smantellato un campo di addestramento Boko haram nel Guirvidig vicino al confine
con il nord-est della Nigeria, sequestrando i bambini addestrati nel campo, alcuni dei quali avevano poco
più di 5 anni). Amnesty ha confermato che degli 84 bambini, 41 sono gia tornati a casa, mentre il resto sono
in attesa dei soldi necessari per tornare dalle proprie famiglie.
Con l’inizio del Ramandan, gli attacchi suicidi dei terroristi provocano centinaia di vittime e scontri a fuoco
avvengono tra le milizie jihadiste e l’esercito camerunense.

Il 13 luglio una dozzina di civili e un soldato ciadiano rimangono uccisi in due attacchi suicidi di due sospetti
militanti Boko haram a Fotokol. La prima esplosione è avvenuta all'interno di un bar vicino ad un campo
delle forze speciali camerunesi appena dopo il tramonto, ora in cui molti concludevano il digiuno, la
seconda esplosione è avvenuta non appena i soldati si sono avvicinati al bar. L'Oeil du Sahel, un giornale del
Camerun, ha detto che gli attentatori indossavano il burqa, proprio come l'attentatore del mercato a
N'Djamena, in Chad. Negli stessi giorni gli attacchi risparmiano la Nigeria, dove infatti un jihadista si è fatto
esplodere di fronte a un posto di blocco alla periferia di Maiduguri, nel nordest del paese.
Il 25 luglio in Camerun almeno 19 persone vengono uccise in un attentato suicida avvenuto nella città di
Maroua nel nord del paese.
Domenica 26 luglio un'attentatrice suicida si è fatta esplodere in un affollato mercato della citta di
Damaturu nel nord-est della Nigeria uccidendo 19 persone e ferendone altre 47 (6 giorni prima era
avvenuto un altro attacco in cui un'autobomba aveva ucciso tre poliziotti a un posto di blocco alla periferia
della città di Damaturu).
- Settembre 2015
Almeno 30 persone sono state uccise da un doppio attentato suicida giovedì 3 settembre a Kerawa, una
città nell'estremo nord del Camerun al confine con la Nigeria, e sarebbero più di 100 le persone rimaste
ferite. Kerawa è uno dei villaggi camerunesi più esposti agli attacchi dei Boko Haram in Africa occidentale.
La collina che domina la località è situata in territorio nigeriano e dietro di essa a 4 Km, i jihadisti hanno
diverse basi.
Il 13 settembre circa sette persone rimangono uccise in due attentati dinamitardi avvenuti nella città di
Kolofata nord del Camerun, secondo quanto riportato da funzionari del governo. Da ciò che si apprende
sembrerebbe essere l'ultimo attacco del gruppo estremista islamico nigeriano Boko Haram. Almeno tre
persone sono state uccise nella prima esplosione che è avvenuta vicino a un pozzo nella città, mentre le
altre quattro vittime sono state uccise da una seconda bomba esplosa nei pressi di una chiesa.
Almeno cinque persone sono rimaste uccise domenica 20 settembre in un attacco nella città di Mora, nella
regione settentrionale del Camerun. Fonti militari riportano che due donne si sono fatte esplodere intorno
alle 8 del mattino nel quartiere di Galdi, all’ingresso della città, uccidendo anche un agente di polizia e due
civili.
- Ottobre 2015
Tra settembre ed ottobre si contano più di un centinaio di vittime nel nord della Nigeria a causa degli
attentati di Boko Haram.
Anche se non rivendicato apertamente dal gruppo jihadista, l’11 ottobre due ragazze di età compresa tra i
12 e i 14 anni si sono fatte esplodere nell'affollato mercato del villaggio di Kangaleri (nelle vicinanze della
città di Mora), uccidendo 9 persone e provocando una trentina di feriti, secondo quanto riportato dal
governatore della regione.
Il 15 ottobre il presidente Usa Barack Obama annuncia l’invio di truppe in Camerun per combattere i
militanti islamici di Boko Haram (un composto da 300 uomini impegnati in operazioni di intelligence,
sorveglianza e ricognizione).
Otto persone sono invece rimaste uccise e nove ferite mercoledì 21 ottobre durante la notte in un raid
condotto da un gruppo di militanti Boko Haram nel villaggio di Doulo, nel Camerun settentrionale.
All’attacco è seguito uno scontro a fuoco tra jihadisti e forze di sicurezza. Due giorni dopo, il 23 ottobre, si
riporta un'esplosione in una moschea di Maiduguri, nella Nigeria nord-orientale, dove un attentatore si
sarebbe fatto esplodere durante la preghiera del mattino Il bilancio è di 6 vittime insieme al ferimento di
altre 12, cinque delle quali in condizioni critiche.
- Novembre 2015
Il governo ciadiano ha dichiarato il 9 novembre lo stato di emergenza nella regione del lago Chad in risposta
ai numerosi attacchi del gruppo islamista Boko Haram (l’ultimo dei qualii ha avuto luogo qualche giorno
prima nel villaggio di Ngouboua, dove un attentato kamikaze ha provocato almeno 3 vittime). Nel

frattempo si è registrato sempre lo stesso giorno l’ennesimo attacco suicida in Camerun: due donne di
sospetta affiliazione a Boko Haram si sono fatte esplodere nella regione dell’estremo nord, colpendo un
convoglio carico di rifugiati. Secondo autorità locali, nell’esplosione sarebbero morti 3 profughi nigeriani.
Sabato 21 novembre quattro civili sono rimasti uccisi nel villaggio di Nigue, in periferia di Fotokol, in un
attacco suicida di sospetti militanti affiliati a Boko Haram.
Tra il 26 ed il 28 novembre, durante un’operazione speciale nel nord del Camerun, vicino al confine con la
Nigeria, l’esercito camerunense ha ucciso un centinaio di miliziani jihadisti e liberato circa 900 ostaggi (tra i
quali, secondo Amnesty International, ci sarebbero alcune delle 219 studentesse rapite nel 2014 a Chibok in
Nigeria).
Il 28 novembre quattro persone sono rimaste uccise in violenti scontri tra l'esercito del Camerun e Boko
Haram a Kerawa, al confine con la Nigeria, durati più di 3 ore. Diversi abitanti della città hanno lasciato le
loro case per timore d'essere rapiti o uccisi dal gruppo terrorista nigeriano.
Sempre il 28 novembre cinque persone sono morte nel villaggio di Dabang, nel nord del Camerun, a seguito
di un duplice attentato kamikaze ad opera di due donne. Gli attacchi avvenuti sabato sera hanno visto la
prima attentatrice farsi esplodere in una casa e la seconda nei pressi di un negozio di saldatura.
- Dicembre 2015
Il 2 dicembre due kamikaze si sono fatti esplodere nel distretto di Waza (vicino al confine con la Nigeria), il
bilancio dell'esplosione sarebbe di 6 morti, tra cui alcuni membri del personale di vigilanza posto a difesa
della comunità locale.
Sempre il 2 dicembre è stato scoperto che il gruppo terroristico addestra anche bambini come kamikaze,
dopo l’arresto di Usman Modu Tella, di soli 11 anni, da parte della divisione di sicurezza di Maiduguri, nello
stato del Borno. La notizia è stata divulgata in un comunicato stampa dell'esercito camerunense che spiega
che altri tre bambini avrebbero portato invece a termine la loro missione in altri parti dello stato nigeriano.
Si tratterebbe di ostaggi obbligati all'addestramento e poi costretti a uccidersi.
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