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Nel Nord-est della Nigeria

«M ilitari salvano oltre mille
prigionieri, strappandoli
da Boko Haram». Questa

è la notizia flash diramata dallo stato
maggiore dell’esercito nigeriano su Twit-
ter lo scorso 8 maggio. L’operazione è
avvenuta nel tormentato Stato di Borno,
nel Nord-est della Nigeria. Poco dopo
l’annuncio, un portavoce militare ha pre-
cisato che ad essere liberati, sono stati
in gran parte donne e bambini, ma anche
giovani costretti a combattere contro la
loro volontà dai famigerati miliziani ji-
hadisti che da anni terrorizzano la po-
polazione locale. Durante accesi com-
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battimenti, sempre stando alla stessa
fonte, hanno perso la vita 50 miliziani.
Il presidente della Repubblica nigeriana
Muhammadu Buhari, di fede islamica,
ha espresso pubblicamente la propria
soddisfazione per quanto è avvenuto,
sottolineando che la ribellione degli
estremisti islamici sta finalmente per es-
sere soffocata grazie al diligente impe-
gno delle forze governative. Molti degli
ostaggi liberati versano in condizioni
gravi di salute a seguito della lunga pri-
gionia; per questo motivo sono stati ri-
coverati negli ospedali e nelle cliniche
di Maiduguri, capitale del Borno. Mentre
per i giovani trovati in possesso di armi
e munizioni, veri e propri baby soldiers,
è stato messo a punto un piano di
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Nuovi attentati e
violenze dei
guerriglieri scuotono il
Paese africano in cui
dal 2009 il gruppo
islamista Boko Haram
semina violenze,
rapimenti e attentati
contro i civili. Nello
Stato di Borno nel
Nord-est della Nigeria
si sono verificate
offensive contro civili
inermi, tra cui molte
donne e bambini.»



Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari posa con le studentesse della scuola
di Dapchi rapite da Boko Haram a febbraio e liberate lo scorso 21 marzo.
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ATTUALITÀ

riabilitazione denominato Operation
Safe Corridor. Lo scopo è quello di re-
cuperare questa gioventù bruciata, sot-
toposta per anni ad ogni genere di ves-
sazione, fisica e psicologica. Secondo
l’Unicef, dal 2013 più di mille minori
sono stati rapiti da Boko Haram nel set-
tore nord-orientale della Nigeria, com-
prese le 276 ragazze prese con la forza
dalla loro scuola secondaria nella città
di Chibok nel 2014. A quattro anni da
quel tragico episodio, più di 100 tra le
Chibok girls devono ancora essere resti-
tuite alle loro famiglie e l’Unicef, a nome
delle Nazioni Unite, continua a chiedere
il loro rilascio. Al grido di «Allah Akbar»
(Dio è grande, ndr), i miliziani Boko Ha-
ram hanno perpetrato crimini indicibili
nei confronti di chiunque si opponga al
loro delirio di onnipotenza. Addirittura
hanno preso il vezzo di rapire, in questi
anni, giovani donne, perlopiù adole-
scenti, con l’intento dichiarato di ven-
derle negli Stati confinanti, come schiave

o concubine, per poche manciate di euro.
In questo modo seminano il terrore tra
coloro, cristiani e musulmani, che inten-
dono far studiare le proprie figlie, in
contrasto con la sharìa (la legge isla-
mica).

COMPLICITÀ COL POTERE
Letteralmente, “Boko” vuol dire “falso,
menzognero” mentre “Haram” in arabo
significa “peccato, crimine”. Da rilevare
che il nome ufficiale di questa formazione
è “Jamà atu Ahlis Sunna Lidda’ awati
wal-Jihad”, che in lingua araba vuol dire
“Gente dedita alla propagazione degli
insegnamenti del Profeta e al Jihad”. La
maggioranza di coloro che militano nel
movimento è priva d’istruzione anche
se i loro finanziatori navigano nell’oro.
A parte un coinvolgimento del salafismo
delle petromonarchie del Golfo, lo stesso
che ha foraggiato alacremente Al Qaeda
e Isis, vi sarebbero state, e vi sarebbero
tuttora, complicità interne al “sistema

Paese”, sia nelle forze armate nigeriane
come anche nel Parlamento federale.
Per comprendere la fisiologia di questo
movimento eversivo, è bene ricordare
che è nato proprio a Maiduguri, capitale
del già citato Stato di Borno, per iniziativa
dell’imam Ustaz Mohammed Yusuf nel
2002, con l’obiettivo di instaurare la
sharìa, grazie all’appoggio dell’ex go-
vernatore Ali Modu Sheriff. Animato da
un fanatismo religioso, fortemente in-
tollerante nei confronti del governo cen-
trale di Abuja, Yusuf diede vita ad un
complesso religioso che comprendeva
una moschea ed una scuola, dove le fa-
miglie appartenenti ai ceti meno abbienti
di fede islamica, potessero iscrivere i
propri figli. La setta comunque, fin dalle
origini, venne concepita in funzione an-
tioccidentale, anche se rimase nell’ombra
fino al 2009, quando diede il via a una
serie di attacchi diretti principalmente
contro obiettivi governativi e in particolare
nei confronti della polizia locale. Suc-
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ressati alla radicalizzazione della violenza
al fine di destabilizzare il Paese.
Dall’inizio del conflitto scatenato da
Boko Haram quasi nove anni fa sono
stati uccisi almeno 2.295 insegnanti e
distrutte più di 1.400 scuole, la maggior
parte delle quali non sono state riaperte
a causa di gravi danni o di una persistente
insicurezza. A questo punto viene spon-
taneo chiedersi in che modo sarà possibile
sconfiggere questi criminali. Lo scorso 9
maggio si è aperto un forum regionale
di due giorni, presso la casa del governo
di Maiduguri, prima vera e propria forma
di cooperazione dei governatori degli
Stati della regione del Lago Ciad. Si è
trattato di un’occasione propizia per
concentrarsi sui percorsi di stabilità nella
regione africana. Vi hanno preso parte
governatori della Nigeria, del Camerun,
del Ciad e del Niger. Moderatore principale
della conferenza è stato Mamman Nuhu,
segretario esecutivo della Commissione
del Lago Ciad, il quale ha dichiarato
nella sua nota introduttiva che l’incontro
è servito a promuovere lo sviluppo e il
confronto per addivenire alla «risoluzione
del conflitto che non solo riguarda la
Nigeria, ma l’intera regione del lago

Ciad». Nel frattempo, le au-
torità nigeriane si sono im-
pegnate a rendere le proprie
scuole più sicure e più resi-
stenti agli attacchi degli estre-
misti islamici per attuare la
Safe Schools Declaration,
con la quale la Nigeria si im-
pegna a proteggere le scuole
e le università dalla violenza
e dall’uso militare.
Una cosa è certa: la Nigeria
è un Paese che galleggia sul
petrolio e i propri abitanti
potrebbero essere più ricchi
di quelli del Canton Ticino
se vi fosse un serio impegno,
da parte delle autorità go-
vernative, a combattere
l’esclusione sociale, terreno
fertile per ogni genere di
fondamentalismo.

di una Costituzione garante della laicità
delle istituzioni politiche. Il problema di
fondo è che la legge islamica è già stata
introdotta nella Nigeria settentrionale
ben 18 anni fa, in flagrante violazione
del dettato costituzionale. Si trattò, a
detta di autorevoli osservatori, di una
debolezza dell’allora presidente Olusegun
Obasanjo (cristiano), sul quale pesa la
responsabilità storica di aver ceduto alle
pressioni dei poteri forti che intendevano
minare la stabilità nazionale. In questi
anni, l’episcopato cattolico ha fortemente
criticato la decisione di Obasanjo, ricor-
dando che nel Corano non v’è traccia di
sharìa. È menzionata invece nella sunna,
ovvero la tradizione del profeta Mo-
hammed, da cui attingono molti giure-
consulti conservatori, prendendola alla
lettera. In questo contesto, alla con-
trapposizione tra il Nord musulmano ed
il Sud cristiano, si aggiunge la lotta per
il potere su base etnico-regionale. Ecco
perché le vere ragioni dell’attività del
movimento armato vanno rintracciate
nei rapporti che in questi anni i suoi
componenti hanno stretto con politici
altolocati e membri delle forze armate
appartenenti alle etnie del Nord, inte-

cessivamente sono state colpite chiese
cristiane, ma anche moschee. L’arresto
di Yusuf, morto in prigione in circostanze
misteriose, ha di fatto lasciato spazio a
una forte segmentazione del movimento
in varie cellule. Secondo Eric Guttschuss,
ricercatore di Human Rights Watch,
Yusuf riusciva ad adescare con successo
giovani seguaci, soprattutto tra i disoc-
cupati «parlando loro male della polizia
e della corruzione politica». Abdulkarim
Mohammed, un altro autorevole studioso
dei Boko Haram, ritiene, comunque, che
le insurrezioni violente in Nigeria siano
dovute «alla frustrazione per la corruzione
e al malessere sociale sulla povertà e la
disoccupazione». Non sorprende allora
sapere che un portavoce di Boko Haram
abbia dichiarato nel 2012 che Ibrahim
Shekarau e Isa Yuguda - ambedue mu-
sulmani, rispettivamente ex governatore
dello Stato di Kano ed ex governatore di
Bauchi - abbiano entrambi pagato men-
silmente il gruppo terroristico.

LA NIGERIA PUÒ RISORGERE
Com’è noto, i Boko Haram vorrebbero
imporre la legge islamica a tutta la Re-
pubblica Federale, che finora ha goduto


