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AGGIORNAMENTO SITUAZIONE IN NIGERIA (LUGLIO 2018) 

Lunedí 9/07/2018: massacro di oltre 30 persone a Sokoto. Con una mozione del 12 Luglio 
2018, Shagari ha dichiarato che il 9 luglio 2018, dei banditi armati hanno invaso alcuni 
villaggi nell'area del governo locale di Rabah, hanno mutilato e ucciso circa 32 persone e 
distrutto anche le case degli abitanti del villaggio. I banditi armati di pistole e di congegni 
esplosivi improvvisati erano circa 100, in motocicletta. Prima dell’invasione avevano 
inviato lettere di minaccia agli abitanti del villaggio, avvertendoli di pagare qualche 
milione per evitare l’attacco. Shagari ha sostenuto che il governo nigeriano sta fallendo. 
Ha fallito nella sua responsabilità primaria di salvaguardare la vita e la proprietà dei 
cittadini. 

Contribuendo alla mozione, Ukeje (rappresentante per il collegio elettorale federale di 
Bende, stato di Abia) ha dichiarato in Assemblea “Siamo in guerra”. Continua dicendo che 
le uccisioni stanno aumentando; la guerra civile è durata tre anni, ma Boko Haram 
(organizzazione terroristica jihadista) è durata nove anni. Le invasioni aumentano e una 
parte del paese sta diventando ingovernabile. 

Inoltre, la Minority Whip, Yakubu Barde, ha affermato che le autorità possono schierare 
30.000 uomini nello Stato di Ekiti per lo svolgimento delle elezioni governative. Si chiede 
quindi, avendo i banditi dato l’avviso, perché non sono stati posizionati poliziotti nello 
stato di Sokoto. 

Per Hope Olayunu dello stato di Kwara, l'intero apparato di sicurezza ha fallito nel paese. 

http://news.bestnaira.com/posts/view/insecurity-nigeria-at-war-reps-tell-buhari 

Martedí 10 /07 /2018: protesta pacifica di giovani studenti e artigiani a Osogbo contro 
l'accordo della suddivisione in zone in previsione dell'elezione del governatore del 22 
settembre nello Stato di Osun. Essi sostengono che la suddivisione va solo a beneficio delle 
élite a spese delle masse. 

http://news.bestnaira.com/posts/view/osun-2018-youths-reject-zoning 

12 Luglio 2018: Olaniyi (aspirante al governo dell’Osun State) spiega che negli ultimi anni 
omicidi a causa di scontri politici, rapimenti per rituali monetari e richieste di riscatto, 
scontri e dispute comunali, sono diventati all'ordine del giorno. Inoltre ha denunciato 
l'attuale alto livello di criminalità nello stato a causa della povertà, della non disponibilità 
di posti di lavoro e dei diversi orientamenti della politica. In aggiunta, lo stato manca di 
autosufficienza economica. 

http://www.tribuneonlineng.com/141732/ 

Articolo di dicembre 2017: Oltre 80 milioni di nigeriani (il 42,4% della popolazione) vivono 
al di sotto della soglia di povertà (dati dell’ONU). Secondo World Poverty Clock, la 
crescente sovrappopolazione della Nigeria rappresenterà un problema: entro il mese di 
febbraio 2018, la Nigeria sorpasserà l'India come il paese con il maggior numero di persone 

http://news.bestnaira.com/posts/view/insecurity-nigeria-at-war-reps-tell-buhari
http://news.bestnaira.com/posts/view/osun-2018-youths-reject-zoning
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in condizioni di estrema povertà (secondo gli standard della Banca Mondiale, vivere in 
estrema povertà vive con meno di $ 1,90 al giorno). Le persone che vivono in condizioni di 
estrema povertà non sono in grado di soddisfare nemmeno i bisogni minimi di 
sopravvivenza.  

La popolazione della Nigeria sta crescendo più velocemente della sua economia. Tra il 1990 
e il 2013, la popolazione della Nigeria è aumentata dell’81% e nel 2050, secondo le Nazioni 
Unite, la Nigeria sarà il terzo paese più popoloso del mondo (solo dietro India e Cina). 

Mentre la povertà aumenterà molto nel 2018, il FMI prevede che il PIL della Nigeria 
aumenterá solo dello 0,8%, dopo che la recessione del 2016 ha rallentato l’economia. Il 
bilancio della Nigeria é in deficit e sarà finanziato dai prestiti, i debiti pubblici stanno 
aumentando. Inoltre, la riduzione del prezzo del petrolio globale ha causato la recente 
diminuzione della ricchezza petrolifera della Nigeria (il petrolio é il cardine della sua 
economia).  

Riassunto: Alto tasso di disoccupazione, corruzione, mancanza di servizi di base, difficoltà 
nel fare affari e milioni di persone che vivono in povertà. 

http://www.konbini.com/ng/lifestyle/nigeria-poverty-capital-world-2018/ 
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