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La mafia nigeriana e le confraternite (cults) 

 

IN GENERALE: 

 

In Nigeria la mafia, per come la conosciamo in Italia, ha cominciato ad infiltrarsi negli 

apparati politici ed economici del paese durante gli anni ’80 a seguito della crisi del 

petrolio, risorsa chiave del paese, che portò i gruppi dirigenti a cercare l'appoggio della 

criminalità per mantenere i loro privilegi.  

La criminalità organizzata del paese interessa maggiormente le etnie Ibo o Yoruba a cui 

appartengono in genere i cittadini con i più alti gradi di istruzione.  

Dagli anni ’80 ed, in seguito, maggiormente durante gli anni ’90 la criminalità organizzata, 

protetta dalle persone più influenti del paese, ha potuto svolgere i propri traffici 

indisturbata o quasi, aiutata oltre che dall'appoggio di una parte del mondo politico del 

paese anche dallo scarso controllo che lo stato esercita sul vasto territorio nazionale. 

Le organizzazioni criminali della Nigeria sembrano organizzate seguendo le linee familiari 

ed etniche, rendendole perciò meno suscettibili alle incursioni delle forze dell’ordine. Altri 

gruppi criminali, di dimensioni minori, si occupano operazioni indipendenti su piccola 

scala, come ad esempio singole rapine. La zona di Benin City è conosciuta per essere 

un’area maggiormente soggetta alla criminalità che si occupa di traffico di esseri umani. 

In Nigeria, tuttavia, operano più che altro confraternite e bande criminali sotto il controllo 

di un capo. Il fenomeno delle confraternite nasce in un periodo antecedente allo 

svilupparsi della criminalità organizzata al di fuori dei centri universitari.  

Nel 1952 infatti si forma la prima confraternita, presso lo University College di Ibadan, 

chiamata “pyrates confraternity”. L'affiliazione era aperta ad ogni studente maschio 

promettente, senza distinguo di tribù o razza, ma la selezione era severa. Inoltre la vita 

sociale al suo interno era dettata da un tipo di affiliazione di stampo tribale. Lo scopo della 

fondazione dei pyrates era per lo più quello di minare dall’interno la cultura della 

borghesia nigeriana (“against all conventions” – contro tutte le convenzioni – era il loro 

motto).  Per più di 20 anni questa confraternita fu l’unica di tutta la Nigeria, tuttavia negli 

anni ‘80 le confraternite si diffusero in tutte le 300 istituzioni di istruzione superiore del 

paese. Il "Neo-Black Movement of Africa" (chiamato anche Black Axe) emerse dalla 

University of Benin nello Edo State, mentre la "Supreme Eiye Confraternity" (conosciuta 

anche come National Association of Air Lords) si separò dai Black Axe. 

Sempre durante gli anni ’80, soprattutto dopo il colpo di stato del 1983 che causò grandi 

tensioni politiche, le attività delle confraternite diventarono più violente. I leader militari 

iniziarono a vedere le confraternite come una forza che si opponeva ai sindacati 
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studenteschi e al personale dell'università, ovvero gli unici gruppi organizzati che si 

opponevano alla regime militare. Alle confraternite venne di conseguenza dato denaro ed 

armi che venivano spesso utilizzate in scontri mortali tra di loro. Durante questo periodo, 

all'inizio di ogni attività, le confraternite introdussero nuovi rituali nell'eseguire le 

tradizionali pratiche religiose, inclusi rituali vodoo. 

Gli inizi degli anni ’90 segnarono l’aumento esponenziale di lotte sanguinarie per la 

supremazia, soprattutto nella regione del Delta del Niger. Tra tutte emerse la “family 

confraternity” la quale, strutturata su esempio della mafia italiana, iniziò attività di 

“epurazione” all’interno delle università. Si trattava di espulsioni immediate di studenti 

accusati di praticare attività di cultismo atte a minare le confraternite che eseguivano 

pratiche di vodoo. Questo segnò l’inizio del trasferimento delle attività delle confraternite 

al di fuori dei campus universitari e l’intromissione del governo democratico, anch’esso 

desideroso di eliminare le pratiche di cultismo, portò alla dissoluzione dei tradizionali cult 

dei campus. La conseguenza più evidente fu una migrazione degli associati ai cult dai 

campus verso i quartieri e strade urbane in quanto i campus non rappresentavano più un 

luogo di rifugio. 

L’escalation di violenze tra le confraternite portò ad un episodio di brutalità, gli omicidi 

della Obafemi Awolowo University. Dopo che un membro di un cult fu ucciso a colpi di 

arma da fuoco durante un tentato rapimento nel 1991, sembrava che le confraternite 

avessero deciso di stare all’al difuori dell'università. Nel febbraio del 1999, tuttavia, leader 

studenteschi organizzarono una ricerca all'interno di tutto il campus, che condusse 

all'identificazione di otto membri di cult segreti che stavano immagazzinando 

mitragliatrici ed altre armi nei loro dormitori. Pertanto la confraternita dei Black Axe 

formò una squadra armata che uccise brutalmente nel suo letto il segretario generale del 

sindacato studentesco e prese di mira altri leader. 

Ad oggi durante le prime settimane dell'anno accademico, gli ex-studenti e i membri delle 

confraternite invadono i campus reclutando nuovi membri. Le cerimonie di iniziazione 

comprendono normalmente delle pesanti percosse, di modo che possa essere testata la 

resistenza dei nuovi membri, così come l'ingestione di un liquido miscelato a sangue. Ai 

maschi sottoposti ad iniziazione può a volte essere richiesto di essere sottoposti ad una 

ulteriore prova prima di diventare membri completi, incluso il violentare una studentessa 

popolare o un membro femminile dello staff universitario. 

La normale attività criminale dei cult include l'intimidazione di professori per 

l'ottenimento di voti alti, incluso l'incendio della loro macchina o il rapimento per breve 

periodo dei loro figli. A partire dagli anni ottanta, le confraternite hanno ucciso persone 

sospettate di aver "rubato" la ragazza di un altro membro, o "il proprio uomo" nel caso di 
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gruppi femminili. I gruppi femminili hanno iniziato a lavorare come organizzazioni dedite 

alla prostituzione relativamente presto. La maggior parte delle confraternite, nel 2005, 

erano coinvolte in una varietà di attività criminali redditizie, che vanno dalla rapina a 

mano armata al sequestro di persona. I membri dei cult possono anche ricevere denaro da 

figure politiche, che intendono intimidire i loro oppositori. Non è chiaro quale sia il 

numero di morti causato dalle attività delle confraternite. Una stima del 2002 è che 250 

persone siano state uccise in omicidi commessi nei campus nella decade precedente. Il 

gruppo lobbista "Exam Ethics Project" ha stimato che 115 persone tra studenti ed 

insegnanti siano state uccise tra il 1993 ed il 2003. Tuttavia queste cifre sono insignificanti 

quando paragonate alle recenti attività di cult a Benin city, la capitale dello Edo State, nel 

2008 e il 2009, con oltre 40 morti al mese ricollegate ad attività dei cult. I cult presenti nel 

campus offrono anche opportunità ai loro membri dopo la laurea. Siccome le confraternite 

hanno contatti estesi con figure politiche o militari, essi offrono opportunità legate alla loro 

eccellente rete di ex-studenti. La Supreme Vikings Confraternity, per esempio, ha 

dichiarato con orgoglio che dodici membri della "Rivers State House of Assembly" sono 

membri di cult. 

Quando una nuova recluta entra a far parte di un gruppo cultista gli viene imposto il 

rispetto per la fortificazione spirituale ed inoltre viene allenato a tattiche di combattimento 

fisico, come la lotta corpo a corpo, ma anche all’uso di armi. I gruppi cultisti violenti 

acquistano le armi da diverse fonti, inclusi protettori benestanti, politici e alti dirigenti che 

assumono queste confraternite per scopi precisi. Altre risorse includono amici del governo 

a livello statale e locale, tramite la requisizione di armi di gruppi rivali o alle forze di 

sicurezza oppure in cambio di petrolio rubato. Ad oggi la maggior parte dei gruppi cultisti 

sono coinvolti nel crimine organizzato, dalle rapine a mano armata alla presa di ostaggi. 

 

LE  CONFRATERNITE PIU’ INFLUENTI DEL PAESE 

 

- Pyrate Confraternity 

- Ahoi-Seadog 

- Buccaneers Association of Nigeria (BAN) 

- Alora—Sealords 

- Supreme Vikings Confraternity (SVC) 

- Aro-Mates 

- Black Axe Confraternity 

- Mafia Confraternity 

- Eternal Fraternal Order Of Legion Consortium 
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- Eiye Confraternity 

 

Altre confraternite sono: Thu-Thu, Red Sea, Mgbamgba Brothers, Black Cat, The fame, 

Snow Man, Fraternity of Friends, Black Cobra of Ife, Green Berrets, The Blood Spot, 

Scorpion, etc. 

 

MOVIMENTO NEO-BLACK e BLACK AXE – Neo-Black Movement of Africa  

 

Il movimento neo-black è stato creato nell’Università di Benin a Benin City nel 1976 da 

alcuni giovani allo scopo di costruire un’organizzazione in grado di combattere 

l’oppressione contro gli studenti di colore all’interno dell’università.  

ll NBM è registrato come organizzazione a-partitica, a-religiosa e non tribale che cerca di 

rianimare, conservare e modificare, dove necessario, quegli aspetti della cultura africana 

che dovrebbero essere dei mezzi per il progresso dell’Africa e della popolazione. 

All’interno di quest’organizzazione si trova la confraternita dei Black Axe, i cui membri 

nel corso degli anni sono stati sempre più disconosciuti dal NBM per il susseguirsi di atti 

di violenza 

 

FATTI DI CRONACA CHE HANNO INTERESSATO LE CONFRATERNITE 

 

A Benin City (EDO STATE) le fonti giornalistiche hanno riportato tra il 2009 ed il 2013 le 

seguenti notizie che riguardavano la cosiddetta “guerra dei cults”, tra gli esponenti dei 

Black Axe e la confraternita Eiye (anche chiamata Eye e Aiye) ed altri gruppi cultisti: 

 

- Febbraio 2009, più di 16 vengono uccise in questa lotta tra bande, tra cui 2 studenti 

universitari ed un importante uomo d’affari; 

- Sempre nel febbraio 2009, 7 cultisti vengono uccisi; 

- A marzo del 2009 il figlio il presidente del consiglio del governo locale di Ovia 

South West viene rapito da alcune persone sospettate di essere membri di un cult, 

tra cui anche membri dei Black Axe. Il bambino fu rilasciato in cambio di un 

riscatto; 

- A marzo 2010 in una guerra all’interno dei Markvites, 9 membri furono uccisi; 

- Appena un mese dopo che nella città di Benin City atti criminali e rapimenti furono 

maledetti dai credenti di fedi tradizionali, nel giugno del 2010 alcuni leader cultisti 

hanno supplicato affinché le uccisioni collegate alle guerre tra confraternite 

smettessero; 
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- Nell’ottobre del 2010 altre 7 persone perdono la vita in uno scontro violento tra 

confraternite; 

- Tra il gennaio ed il mese di maggio del 2011 si contarono almeno 28 morti a causa 

delle violenze tra cults; 

- Nel gennaio 2012 i media riferiscono della morte di 8 persone appartenenti a 

confraternite; 

- Sempre nel 2012, a luglio, 6 persone sospettate di essere membri dei cults persero la 

vita in uno scontro a fuoco durato 2 giorni; 

- Nell’agosto del 2012, durante uno scontro con i Vikings, due studenti furono uccisi 

stando a quanto riportato dopo una lite tra un membro dei Black Axe ed uno 

studente anti-cultista. 

- Nel giugno del 2013 circa 20 persone furono uccise in un durante una “guerra” tra 

le confraternite Eiye e Black Axe durata 4 giorni. Più di 10 persone furono arrestate 

dal commando di polizia di Edo State a seguito di tali incidenti, anche se i leader 

principali non furono mai presi. 

 

Alcune notizie relative al 2015: 

 

- A maggio si riportano svariati casi in cui le madri di giovani ragazzi considerati 

come loro target sono state prese di mira da alcuni cultisti per spaventare le proprie 

vittime. Tra questi viene riportato l’episodio un ragazzo di 25 anni, membro di un 

cult, ha fatto irruzione in un negozio gestito dalla madre di uno dei bersagli delle 

confraternite, la quale per proteggere il figlio aveva dichiarato loro di non vederlo 

da due settimane. L’uomo armato perciò si è diretto a casa della vittima, trovando il 

proprio target chiuso in case ed uccidendolo. Arrabbiato poi con la madre della 

vittima per avergli mentito, è ritornato al negozio ed ha sparato anche a lei. Nelle 

due settimane precedenti tali episodi di violenza, furono riportate le morti di circa 

altri 20 ragazzi a causa di queste guerre tra bande. 

-  

- A giugno molti giovani vengono uccisi in modo raccapricciante durante alcuni  

scontri tra cults a Benin City. La rinnovata guerra tra confraternite, la quale ha 

lasciato parecchie vittime tra i rifiuti delle strade della capitale, è stata fermata 

grazie al dispiegamento di squadre federali sotto l’egida dell’ispettore generale 

della polizia. Prima dell’arrivo delle forze speciali tuttavia alcuni gruppi cultisti 

avevano già iniziato a seppellire alcuni dei loro membri, definiti da essi stessi 

“soldati caduti” o “vittime di guerra”. Edo State è dunque rovinato dalle attività 
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violente dei gruppi cultisti, tra cui gli Eiye, i Black Axe ed il gruppo Maphite. Alla 

fine delle indagini 56 persone vengono portate in carcere. Alcuni giorni prima di 

questi avvenimenti, degli ufficiali di polizia avevano comandato l’arresto di 11 

persone, tra cui 4 rappresentanti del governo statale sospettati di essere membri 

importanti di alcune confraternite. 

 

Nel 2016: 

 

Ancora una volta si registrano atti di violenza tra membri di confraternite tra le strade di 

Benin City, soprattutto tra i membri del gruppo Black Axe e quelli di Eiye.  

Sfortunatamente questi cults segreti, per la loro natura illegale, rendono i loro affiliati e le 

loro attività davvero pericolose non solo per i membri delle bande rivali, ma anche per 

l’intera società. Molti casi di omicidio, rapine a mano armate, rapimenti ed altri atti 

criminali sono stati collegati ad attività di gruppi cultisti in aggiunta a molte vittime a 

seguito di attacchi e contro attacchi fra le confraternite. Le forze governative sono 

preoccupate non solo dalla facilità con cui i cults hanno accesso ad armi sofisticate come 

gli AK47, ma anche dall’utilizzo di pistole fuori taglia straniere o fatte da artigiani locali. 

Inquietante è il fatto che i cultisti, anche quando colti sul fatto, sembra che non siano in 

seguito perseguiti legalmente, ma finiscano per essere semplicemente schedati dalla 

polizia, ma nulla di più. 

 

 

 

 

A cura di Laura Zannin 
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FONTI: 

- https://it.wikipedia.org/wiki/Confraternite_nigeriane 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Organized_crime_in_Nigeria 

- https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia_nigeriana 

- http://www.refworld.org/docid/50ebf7a82.html 

- http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4288#.VwzP2vmLTI

U 

- https://www.naij.com/68222.html 

- http://diamondcelebrities.org/2014/06/16/drug-mafia-kills-3-ndlea-operatives-in-

ogun/ 

- http://dailypost.ng/2015/05/14/four-govt-officials-others-arrested-for-cult-activities-

in-edo/ 

- http://www.gistmania.com/talk/topic,152911.0.html 

- http://www.nairaland.com/2749719/names-all-top-secret-cults 

- http://www.religionnewsblog.com/category/campus-cults-nigeria 

- http://www.vanguardngr.com/2013/06/20-killed-in-renewed-benin-city-cult-war/ 

- https://www.naij.com/440174-edo-cult-war-members-bury-slain-victim-photos.html 

- https://www.naij.com/438879-cultism-police-captures-56-suspects-in-benin.html 

- http://guardian.ng/news/cult-war-in-edo-claims-two-mothers/ 

- http://thepointernewsonline.com/?p=23164 
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