
Fatti recenti di cronaca con riferimenti ai cults nigeriani: 

1  marzo 2016 https://najuju.wordpress.com/ 

Un tribunale ha stabilito che un noto leader di una confraternita del Mushin, zona di Stato di Lagos, deve 

morire. Il detenuto, Muda Adigun, è stato accusato di essere coinvolto in molti scontri tra confraternite che 

hanno causato oltre 10 morti tra Fadeyi e Mushin. Adigun, un membro del gruppo di culto Black Axe 

Movement, era a piede libero fino al suo ultimo arresto nel 2013. La polizia infatti è piombata su Adigun nel 

2013 dopo una lunga ricerca. E 'stato preso mentre stava facendo una domanda di visto del Sud Africa per 

cercare di fuggire. Adigun è stato, in seguito, chiamato in giudizio dinanzi alla High Court di Lagos, Igbosere, che 

ha emesso la sentenza di condanna. Tuttavia, la condanna di Adigun ha scatenato timore tra i residenti di 

Akala, che temono che i membri della sua banda possano invadere la loro zona per vendetta. Questi inoltre 

temono una possibile ritorsione tra i membri di Adigun e quelli del suo clan rivale. 

 

27 gennaio 2016 http://www.ireporteronline.com/p16598_aye-and-eiye-resume-cult-rivalry-in-benin-3-

feared-dead 

La rivalità tra la confraternita Black Axe e Eiye è giunta alcapolino ancora una volta:.martedì sera nel quartiere 

Uwelu, in Benin City un membro di Black Axe è stato ucciso. 

Secondo quanto riferito da Naija Center, il presunto membro della confraternita, identificato come Alegbe, è 

stato ucciso insieme alle sue due guardie del corpo, mentre chiedeva il pagamento del pizzo ai danni di alcuni 

negozi nei pressi del  Mercato di Uwelu. […]  

I residenti della zona interessata, durante l'accaduto, sono andati a nascondersi per paura di attacchi di 

rappresaglia a causa dell'arresto indiscriminato da parte della polizia. 

"Abbiamo sentito da arma da fuoco intorno alle 7 e siamo fuggiti. Più tardi ho sentito che Alegbe ei suoi due 

scagnozzi erano stati uccisi.  

"Alegbe ha rovesciato l'ex presidente del Uwelu due settimane fa, ed è diventato il presidente la settimana 

scorsa. 

“E 'stato colpito mentre stava cercando di riscuotere denaro da parte di alcuni negozi vicino al Mercato di 

Uwelu. 

"l'ex presidente è un uomo EIYE. Dopo che Alegbe è stato ucciso, abbiamo sentito altri colpi di fucile la notte 

scorsa. 

“Il nostro problema ora è che i poliziotti stanno arrestando persone innocenti per strada." 
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8 dicembre 2015 http://www.jolibanews.com/blog/2015/12/08/cult-war-between-eiye-and-black-axe-

confraternities-leaves-4-dead-many-hospitalized-in-benin-city/#.Vxd78zCLTIV   

Almeno quattro persone sono state uccise, mentre molti sono stati i feriti in un violento scontro religioso 

scoppiato nella città di Benin City, domenica scorsa. Nella città di Benin City non si registravano scontri da otto 

mesi (record). La rissa ha coinvolto le due confraternite nigeriane degli “Eiye” e degli “Black Axe”. Lo scontro è 

avvenuto nella zona di Ogida. Si sono registrati due morti e sei feriti gravi, negli ultimi due giorni. I membri 

delle confraternite hanno inoltre preso d'assalto un salone di “Barbing” in Coolex (una zona di Useh) e hanno 

aperto il fuoco contro il barbiere e tagliato la testa al cliente ivi presente. Una quarta vittima è stata rinvenuta 

lungo la strada power-line, oltre la caserma di polizia di Ogida. […] 

 

8  maggio 2015 http://allafrica.com/stories/201505080545.html  

Sembra essere senza fine la follia omicida dovuta agli scontri tra confraternite rivali che ha registrato non meno 

di 43 morti nello stato di Edo. […] 

Un membro della confraternita Malphite è stato picchiato a morte in uno scontro. […] 

Lo scontro si è acceso in maniera ancor più preoccupante sabato scorso dopo che i membri della Black Axe 

hanno ucciso un membro della confraternita Eiye a causa di "disaccordo irrisolto". 

Lo scontro violento tra i gruppi (Eiye e Black Axe) tra lo scorso dicembre e gli inizi di gennaio ha sottratto oltre 

25 vite. […] 
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