
AGGIORNAMENTI NIGERIA 

 

 25 marzo 2016: Adamawa, zona remota nord-est Nigeria → Uomini armati di Boko Haram 

rapiscono 16 donne (di cui 2 bambine) lo stesso giorno in cui il loro leader, Abubakar Shekau, 

avrebbe annunciato la sua “fine”. Tuttavia secondo alcuni analisti non è chiaro se il messaggio di 

resa si riferisca al gruppo tout-court, oppure allo stesso Shekau, e ad una sua possibile abdicazione in 

favore di altri eventuali leader. Non si esclude inoltre che il video possa anche essere una 

macchinazione da parte dello stesso Shekau.  
 

 [25 marzo 2016: CAMERUN → una kamikaze intercettata dalle forze dell'ordine, prima di farsi 

esplodere, ha dichiarato di essere una delle 219 studentesse rapite da Boko Haram a Chibok nel 

2014.] 
 

 22 marzo 2016: River State → La commissione elettorale della Nigeria riferisce che alcuni membri 

del suo staff sono stati uccisi, feriti e rapiti il 19 marzo nel mezzo della ripetizione delle elezioni. In 

molte aree dello stato il voto è stato di conseguenza sospeso. 
 

 [18 marzo 2016: CAMERUN → un tribunale militare del Camerun ha condannato a morte 89 

miliziani Boko Haram con l'accusa di terrorismo.  È la prima volta che le autorità camerunensi 

infliggono una condanna a morte dall’entrata in vigore della nuova legge anti-terrorismo, 

approvata nel 2014. ] 
 

 16 marzo 2016: Djibrila, a 10km dal confine con il Cemerun ->Truppe camerunensi uccidono 20 

combattenti di Boko haram in un raid condotto  da una forza militare multinazionale. Lo riportano 

fonti militari locali. È giunta inoltre dal colonnello Didier Badjeck, portavoce del ministero della 

Difesa camerunense, la notizia della liberazione durante il raid di 12 ostaggi insieme al sequestro di 

veicoli e armamenti.  
 

 16 marzo 2016: Umarari, periferia di Maiduguri, nord-est Nigeria → Almeno 25 persone muoiono in 

un attentato suicida compiuto da due donne in una moschea alla periferia della roccaforte di Boko 

Haram. Una delle due attentatrici, secondo le riscostruzioni, si è fatta saltare in aria dentro la 

moschea mentre l'altra ha fatto deflagrare l'esplosivo davanti all'edificio mentre i fedeli cercavano di 

fuggire.  
 

 14 marzo 2016: Abuja → L'organizzazione umanitaria Amnesty International denuncia che il 

presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha di fatto fallito nel perseguire i soldati che hanno ucciso 

centinaia di prigionieri, benchè avesse promesso di porre fine all'impunità dei suoi militari. Amnesty 

ha ribadito che Buhari deve "agire con rapidità" cominciando dai soldati che hanno sgozzato 

indiscriminatamente 640 persone "sospette" il 14 marzo 2014, dopo un attacco dei Boko Haram nella 

città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria.I ricercatori hanno accertato che tra il 2012 e il 2014 i 

militari hanno giustiziato almeno 1.200 uomini e ragazzi, e sono stati responsabili della morte in 

carcere (per torture, fame, sete e/o mancanza di cure mediche) di altre 8000 persone.  
 

 1 marzo 2016: stato di Benue, centro-est Nigeria → Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha 

ordinato un’indagine sugli scontri comunitari avvenuti a fine febbraio, nei quali sono stati registrate 

centinaia di vittime tra pastori di etnia Fulani ed agricoltori locali. 
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