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Introduzione
Cos’è Boko Haram e perché parlarne? 
È un movimento terrorista radicato in Nigeria dalla fine degli anni ’20 e sviluppatosi fortemente 
negli ultimi anni;  è necessario parlarne perché in rapporto all’impatto che ha nei territori in cui 
opera, se ne sente parlare relativamente molto poco nei media nazionali e internazionali. 
E’ utile parlarne perché questo movimento ha provocato 50 mila morti in circa vent’anni1, ha diviso
un paese in due, ha causato l’intervento di diverse organizzazioni mondiali a causa del forte divario
sociale che si è venuto a creare e soprattutto ha causato conflitti armati dei quali molti leader 
mondiali hanno parlato pubblicamente e pubblicamente hanno preso impegni per porvi fine. 
È necessario parlarne perché negli ultimi anni Boko Haram ha dichiarato fedeltà al movimento 
terroristico dell’ISIS (Islamic State of Iraq and Siria) passando quindi da una forma di terrorismo 
locale ad una forma di terrorismo su scala globale non interessando più solo lo Stato in cui è nato e
cresciuto ma coinvolgendo direttamente anche Stati limitrofi, indirettamente Stati anche molto 
lontani (per il commercio illegittimo di armi). 
Boko Haram (d’ora in avanti BH) attualmente interessa Nigeria, Camerun e Ciad causando 
movimenti migratori verso l’esterno. Come più volte accaduto nella storia, questi movimenti 
nascono in risposta a qualche azione che ha causato un effetto a catena, BH si sviluppa 
maggiormente proprio dopo la repressione attuata dal governo e dalle forze di polizia, dai 
rastrellamenti , crimini di guerra e possibili crimini contro l’umanità, l’ex presidente Johnatan 
Goodluck è accusato di mancata trasparenza e troppa superficialità nei confronti 

1 Tradotto da ACLED Version 6 (1997 – 2015), in << Armed Conflict Location & Event Data Project >> 
<http://www.acleddata.com/data/version-6-data-1997-2015/>
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dell’organizzazione terroristica. Tutti queste azioni volte a porre fine a dei movimenti, portano 
solitamente risultati contrari, più si cerca di reprimere un movimento, più lo si fa crescere in forza e
consensi, superata la prima fase di repressione a nulla serve censurarlo o essere indifferente nei 
suoi confronti. 
Il nuovo presidente della Nigeria si è dimostrato meno indifferente nei confronti di questa 
organizzazione prendendo la questione di petto. 
BH rientra ormai nella nuova concezione di terrorismo che si è affermata nel mondo dopo l’11 
settembre 2001, non più organizzazioni che hanno una finalità ben specifica che agiscono con fini 
di lotta politica localmente ma organizzazioni su scala mondiale, che sono, anche dopo gli ultimi 
attentati avvenuti in Europa, tema di dibattito di tutte le sfere che concernono le relazioni 
internazionali, il diritto internazionale, politologi e sociologi affermati, grandi leader.
Questa nuova concezione di “terrorismo internazionale” sta mettendo seriamente in crisi la 
comunità internazionale che è divisa tra interventisti e non, con divisioni anche all’interno delle 
parti stesse (posizioni opposte di grandi potenze interventiste: vedi le diverse posizioni di Russia e 
Usa nei confronti dell’ISIS), la crisi deriva anche dall’ordinamento internazionale e dal diritto 
consuetudinario e pattizio che molti ormai considerano non adatto e a volte arretrato per trattare 
questi temi essendo impossibilitato nel definire una soluzione condivisa da tutti e che rispetti il 
diritto internazionale stesso.

Sviluppare questo tema è stato più difficile del previsto;
In primo luogo perché ci sono pochissimi testi che ne trattano e ancor meno che lo fanno in 
maniera approfondita, testi che difficilmente sono reperibili in Italia nelle biblioteche (Bologna, 
Milano e Padova)2, secondo perché navigando sul web si trovano una modesta quantità di articoli 
(assolutamente non paragonabile al numero di articoli che trattano del ISIS) che però sono o non 
completi o discordanti tra loro, la maggior parte è parecchio ripetitiva sull’argomento e pochi sono 
gli articoli che approfondiscono la questione seriamente.
Nello sviluppo di questo tema dobbiamo anche tener conto ai fattori che causano una certa 
difficoltà nell’ottenere fonti certe: “This is partly because it has made little effort to explain itself to 
the wider world, unlike jihadists such as IS who reach out to potential recruits using social media, 
and partly because journalists are unable to enter territory it controls safely. Moreover, its limited 
regional focus means that most Western intelligence agencies have viewed it as posing little 
international threat.”3

2 Catalogo del servizio bibliotecario nazionale, in << OPAC SBN >>, al 2 maggio 2016 
<http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?
db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu
%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu
%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Boko+haram+
%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr
%2B4%253D6%2B%2522Boko%2Bharam%2522&&fname=none&from=1>
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Il nostro fine è quello di analizzare obiettivamente il fenomeno di BH che si sta sviluppando in 
Nigeria attraverso fonti principalmente provenienti dal web (a causa della scarsa reperibilità di 
fonti bibliografiche), un’intervista ad un ragazzo nigeriano in Italia, analizzando quindi oltre alle 
conseguenze che sono scaturite in loco anche quelle che hanno investito, direttamente o 
indirettamente, anche altri paesi, vicini e lontani, compresa l’Italia nel campo dell’immigrazione.
Noi non vogliamo essere né indifferenti, né vogliamo combattere BH (perché siamo solo quattro 
studenti di scienze politiche) ma dal nostro punto di vista già scrivere questa tesi di 
approfondimento è un modo di combattere questa organizzazione terroristica, se non 
direttamente almeno intellettualmente, approfondendo questo tema speriamo almeno di 
combattere contro l’ignoranza che vi ruota intorno, partendo innanzi tutta dalla nostra, e rendendo
questo materiale poi pubblico forse combatteremo anche l’ignoranza altrui causata soprattutto 
dalla poca o errata informazione da parte dei mass media.

Storia di BH
BH è apparso nell’immaginario della maggior parte degli occidentali per la prima volta nel mese di 
aprile di quest'anno. Ma il gruppo non è un nuovo arrivato sulla scena. E 'stata una forza crescente 
in Nigeria per oltre un decennio e ha radici profonde nello sviluppo sociale del paese che va ancora
più indietro. La sua ascesa non è un incidente e segnala l'emergere di un pericoloso movimento 
religioso, militante che minaccia la sopravvivenza della Nigeria come uno stato-nazione.

La storia di BH inizia con un predicatore di nome Mohammed Marwa, nato nel 1927. A circa 
diciotto anni, si trasferisce a Kano, in quello che è oggi il nord della Nigeria, e ha iniziato la carriera 
come predicatore. I suoi sermoni erano estremi e spesso bizzarri. Si accanì contro la cultura 
occidentale e la sua popolarità in Nigeria in modo così virulento che è diventato noto come 
Maitatsine, che significa "Colui che danna". Ha dichiarato che la lettura di qualsiasi libro diverso dal
Corano era peccaminoso e un segno di paganesimo. Ciò ha incluso il divieto di lettura dei Hadith o 
Sunnah, l'equivalente dottrinale di un prete cattolico che dice parrocchiani di non leggere le opere 
di Sant'Agostino, perché non appare nella Bibbia. Verso la fine della sua vita, è venuto 
pericolosamente vicino a dichiarare che lui, e non Muhammad, era vero profeta di Allah.

In un primo momento, Maitatsine è stato ignorato dai leader politici della Nigeria, ma come i suoi 
sermoni divennero sempre più antigovernativi alla fine del 1970, il governo ha iniziato a reprimere 
più severamente. La repressione è culminata  in una rivolta nel 1980, dove i seguaci di Maitatsine a
Kano hanno cominciato rivolta contro il governo. Il bilancio delle vittime del 1982 rivolte e la 
successiva repressione militare conta più di 4.000 persone e Maitatsine stesso era tra quelli uccisi.

3 Tradotto da The Economist. BH: Bringers of sorrow, in << The Economist >>, 28 marzo 2015 
<http://www.economist.com/news/books-and-arts/21647260-story-nigerias-jihadists-and-mayhem-they-have-sown-
across-four-different?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/BokoHaram>
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Il suo movimento, però, continuava a vivere. I seguaci di Maitatsine insorsero contro il governo 
ancora una volta nel 1982 a Bulumkutu e 3.300 persone vennero uccise. Due anni più tardi, i 
seguaci di Maitatsine insorsero intorno Gongola Stato della violenza che ha ucciso quasi 1.000 
persone. Altre centinaia sono state uccise un anno più tardi in una rivola nello stato del Bauchi.

Dall’ indipendenza, la Nigeria aveva sperimentato lotte lungo linee etniche e religiose, ma questa 
tensione era stata il risultato di diverse comunità in lotta per le risorse e il potere. Nel nord, la 
maggior parte della popolazione è costituita da musulmani del Hausa e Fulani gruppi etnici. Nel 
sud, la popolazione è prevalentemente costituita da cristiani appartenenti ai gruppi etnici Igbo e 
Yoruba. Il fatto che il paese è quasi equamente diviso tra cristiani e musulmani, e questa divisione 

corrisponde 
strettamente alle 
divisioni etniche e 
linguistiche del 
paese è stata una 
ricetta per disordini 
politici. Ma il 
fondamentalismo 
religioso non è stata
una caratteristica 
distintiva di questa 
lotta. Il movimento 

di Maitatsine era un 
segno che la 
dinamica stava 

cambiando, e il fondamentalismo islamico stava diventando più prominente in Medio Oriente, nel 
1970 stava trovando anche dimora in Nigeria. Nel XIX e all'inizio del ventesimo secolo, la Shari’a è 
stata la legge del paese nel nord della Nigeria. I giudici erano ancora il Qadis, eruditi studiosi  della 
pratica islamica tradizionale. Quando la Nigeria ha iniziato la sua transizione verso l'indipendenza 
nel 1960, la Shari’a è stata quasi del tutto abolita, come parte della soluzione del 1960. Sotto la 
risoluzione del 1960, i musulmani nigeriani barattarono il diritto di imporre la Shari’a su tutta la 
linea in cambio di concessioni in altre aree come la Nigeria indipendente ha iniziato la stesura della
sua prima costituzione. La Shari’a ora viene applicata solo in materia di relazioni personali o 
familiari nel nord. La maggior parte dei leader musulmani erano a favore della risoluzione, 
credendo che scartare la Shari’a fosse essenziale per progredire verso la modernità. L’opinione 
musulmana ha cominciato a cambiare nel 1970, il movimento del Maitatsine stava guadagnando il 
supporto

Nel 1999, la crescente opposizione nei confronti Regolamento del 1960 si manifestava in uno 
sforzo attivo di imporre la Shari’a negli stati del nord. La Nigeria ha adottato una nuova 
Costituzione federale, il suo quarto tentativo dopo l'indipendenza di uscire dalla dittatura militare, 
e costruire una democrazia durevole. La Costituzione del 1999 ha aperto le porte per l'imposizione 
della Shari’a con la concessione di un significativo potere agli stati della Nigeria e la creazione di un
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sistema di corti d'appello. Nei prossimi anni, gli stati del nord dovrebbero cogliere l'occasione per 
imporre la legge della Shari’a sul loro territorio. Oggi, nove dei dodici stati del nord sono 
completamente sotto la legge della Shari’a e gli altri tre sono sotto la legge della Shari’a per  le 
questioni civili, ma non criminali. 
La crescita del supporto per la Shari’a e l’abbandono de gli obiettivi secolari dei redattori del 
regolamento del 1960 ha trasformato il nord della Nigeria. Nigeria è stato sempre un paese diviso 
afflitto da una governance debole e divisioni etniche, ma oggi, il nord e il sud sono addirittura 
come due paesi diversi del tutto. E 'in questo contesto, con il fervore religioso che cresce nel nord 
musulmano e che si manifesta in moti violenti come quello di Maitatsine, che BH è nato.

BH è stato fondato nel 2002 da un gruppo di religiosi islamici nel Borno, in Nigeria. Il suo fondatore,
Mohammed Yusuf, era un fondamentalista dedicato, il cui pensiero è stato fortemente influenzato 
dalla teologia wahhabita. Volevano trasformare la Nigeria in uno stato veramente islamico, 
imponendo la Shari’a in tutto il paese, tra cui imporlo anche al sud cristiano.
In principio, BH è stato radicale, ma non  violento. 
Le cose sono cambiate nel 2009, quando i membri di BH decisero di rifiutare di obbedire a tutte le 
leggi in qualsiasi ambito, l’esempio più calzante per capire questa negazione generale è il rifiuto di 
una legge che richiede ai motociclisti di indossare il casco, per il fatto che implicasse in qualche 
modo un comportamento non islamico. 
L'arresto di diversi membri ha scatenato una sommossa in cui BH ha avuto il suo primo grande 
scontro con la polizia nigeriana, in scontri che hanno provocato l'incredibile cifra di 800 morti.
Mohammed Yusuf è stato arrestato dalle forze di sicurezza nigeriane e interrogato. 
Molti suoi seguaci gli andarono contro dopo l’arresto che comportò il sequestro di attrezzature 
tecnologiche filo occidentali in suo possesso come: computer, cellulari e altro; nonostante lui abbia
denunciato per anni la cultura occidentale e la scienza. 
Dopo l'interrogatorio, fu giustiziato senza processo, il governo coprì questo atto dicendo che Yusuf 
fosse morto in uno scontro a fuoco.
Sulla scia delle rivolte del 2009, BH si è trasformato in un movimento orribilmente violento. 
Il suo nuovo leader, Abubakar Shekau, è un sostenitore inflessibile di tattiche terroristiche e ha 
inserito BH in una rete internazionale di organizzazioni terroristiche, come Al Qaeda. Negli ultimi 
due anni, BH ha ricevuto una formazione da operativi di Al Qaeda su come utilizzare esplosivi ed 
eseguire attacchi terroristici di massa. Il collegamento crescente tra BH e Al Qaeda è allarmante per
gli osservatori della regione che temono che BH inizierà a colpire fuori dalla Nigeria. 
Come esempio della loro violenza sempre più insensata, BH ha iniziato a terrorizzare gli 
automobilisti del nord e ha usato motoseghe per decapitare camionisti che passano attraverso i 
territori controllati. 
L'obiettivo sembra essere quello di portare l'economia in questi settori ad una battuta d'arresto, 
rendendo quelle zone troppo pericolose per l’interscambio di merci.

Per finanziare le sue operazioni, BH ha iniziato a rapinare banche, cosi da  reperire abbastanza 
denaro per acquistare armi pesanti. 
Oltre alle rapine i militanti raccolgono denaro con atti di pirateria al largo delle coste della Nigeria e
con il traffico di droga. L'anno scorso, per la prima volta, BH poteva permettersi di comprare pezzi 

6



di artiglieria. Hanno usato queste armi pesanti per compiere attacchi su basi militari e stazioni di 
polizia.
I soldati nigeriani spesso fuggono dai posti di blocco ai quali si avvicinano i combattenti di BH. 
Quando il presidente della Nigeria ha offerto l'amnistia a tutti i membri di BH se avessero deposto 
le armi, i leader di BH hanno risposto rifiutando l'accordo e offrendo invece ai capi di governo 
l'amnistia se si fossero  arresi a BH.
Più BH si rafforza, più diventa palese che lo stato nigeriano non riesce a controllarlo.
La  copertura dei media occidentali spesso lascia lo spettatore con l'impressione che la violenza 
politica in Africa sia casuale, come se la Nigeria fosse stata colpita da un terremoto e non da una 
rivolta militante. Ma BH non è un evento casuale. La sua nascita è il risultato diretto di un aumento 
del fondamentalismo nel Paese e la minaccia che rappresenta per la regione oggi esiste da 
decenni. Purtroppo, c’è stato bisogno del sequestro di quasi 300 studentesse per far si che anche 
all’estero ne prendessero atto4.

Cronaca degli ultimi avvenimenti
Negli ultimi tre anni il gruppo terroristico ha intensificato gli attacchi nel territorio nigeriano. Di 
fatto, gran parte del territorio del Nord-Est è controllato da BH. Il 14 aprile 2014 i fondamentalisti 
arrivano alla ribalta internazionale, facendo irruzione nel dormitorio di Chibok, in una scuola nel 
nord-est della Nigeria, e sequestrando 276 studentesse cristiane, 57 di loro riuscirono a fuggire nei 
giorni seguenti ma delle altre 219 ragazze, da allora, non si sa più nulla5. Nei giorni successivi al 
rapimento, numerose personalità istituzionali mondiali hanno lanciato la campagna 
#BringBackOurGirls, sensibilizzando l’opinione pubblica su questo accadimento. Secondo le 
testimonianze delle ragazze fuggite, le donne sono state rapite, stuprate, costrette a sposarsi con i 
miliziani, e addestrate a diventare terroriste come i loro mariti6. 

4 Tradotto da John Ford, How a fanatical militant group grew to terrorize Africa’s most-populated country, in <<The 

National Interest>>, 6 giugno 2014 <http://nationalinterest.org/feature/the-origins-boko-haram-10609>

5Redazione, 219 studentesse rapite da BH e finite nel nulla, in<<Il fatto quotidiano>>, 14 aprile 2015 
<http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/14/nigeria-anno-fa-219-studentesse-rapite-boko-haram-finite-nel-
nulla/1588213/> 

6 Redazione, BH, le ragazze rapite costrette a fare le terroriste, in <<Giornalettismo>>, 1 luglio 2015
<http://www.giornalettismo.com/archives/1847665/boko-haram-ragazze-rapite/>
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Il 9 gennaio 2015 l’organizzazione terroristica
ha sterminato la città di Baga, provocando la
morte di circa 2000 persone; questo è il
massacro più brutale della storia di BH7. Nel
marzo seguente, Shekou ha annunciato la
fedeltà del gruppo all’ISIS, altra
organizzazione terroristica operante tra Siria
e Iraq, che ha realizzato gravi attentati a
Parigi nel gennaio e nel novembre 2015 e a Bruxelles nel marzo del 20168. 
Le successive elezioni politiche nigeriane hanno visto la vittoria di Muhammadu Buhari, un ex-
generale di 72 anni, che ha sconfitto il presidente uscente Goodluck Jonathan, ottenendo il 53% dei
voti. Per la prima volta, l’opposizione vince contro il partito in potere9. Nel programma del nuovo 
presidente, al secondo punto c’è proprio la distruzione dell’organizzazione terroristica10. 
Attualmente, i terroristi si sono spostati verso il confine con il Ciad11. Nel gennaio 2016, i militanti 

7
 Eromo Egbejule, The massacre Nigeria forgot: a year after BH's attack on Baga, in <<The Guardian>>, 9 gennaio 2016 
<http://www.theguardian.com/world/2016/jan/09/nigeria-baga-massacre-boko-haram-1-year-on?
CMP=Share_iOSApp_Other>

8
 Redazione, BH annuncia l’alleanza con l’ISIS: saremo sempre fedeli al Califfo, <<Leggo>>, 7 marzo 2015
< http://www.leggo.it/news/esteri/isis_boko_aram_alleanza-907454.html>

9

 Vincenzo Nigro, Elezioni in Nigeria, il musulmano Buhari: "Abbiamo vinto" e Jonathan ammette la sconfitta, in 
<<Repubblica.it/Esteri>>, 31 marzo 2015 
<http://www.repubblica.it/esteri/2015/03/31/news/elezioni_nigeria_buhari_goodluck-110872845/?refresh_ce>

10

 Alessandro Turci – global issues, Lo Stato nigeriano contro BH: successi tangibili ma grandi rischi regionali, in 
<<Aspenia online>>, 8 febbraio 2016
<http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/lo-stato-nigeriano-contro-boko-haram-successi-tangibili-ma-
grandi-rischi-regionali>
11

 Redazione, BH militants 'took my children' in Chad, in <<BBC>>, 25 marzo 2016 <http://www.bbc.com/news/world-
africa-35882396>
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dell’organizzazione hanno seminato il panico nella città di Maidiguri, provocando la morte di 65 
persone, i testimoni sopravvissuti hanno sentito le urla di bambini bruciati vivi12. 
Le truppe nigeriane hanno liberato più di 800 persone in ostaggio a BH, nel nord-est della regione. 
Nel villaggio di Kusumma, nel marzo del 2016 sono stati uccisi tre terroristi ed un altro è stato 
arrestato, liberando 520 ostaggi. Almeno 22 terroristi sono stati uccisi in una operazione dove sono
state salvate 309 persone. Ad inizio marzo, due terroriste si sono fatte esplodere in un attacco in 
una moschea, uccidendo 22 fedeli sempre nella città di Maiduguri13. Nei primi tre mesi dell’anno, 
sono state uccise 200 persone da BH. L’esercito è riuscito a portare i militanti fuori dalla foresta di 
Sambisa. contro i terroristi c’è una task-force di 8700 uomini tra Cameron, Ciad, Niger e Benin14. 
Nel marzo 2016, Abubakar Shekou, leader dell’organizzazione, in un video diffuso su YouTube, 
pronuncia una frase significativa: “Per me è giunta la fine”. Secondo un’interpretazione ottimistica, 
con questo video-messaggio il leader, apparso molto provato, vuole invitare i suoi seguaci alla 
resa15. In un altro video, tuttavia, un altro militante, con il volto coperto, ha negato questa ipotesi16.
Il 3 aprile, è stato arrestato Khalid al-Barnawi, leader del gruppo Ansaru, presumibilmente legato a 
BH. Gli USA avevano piazzato una taglia di 5 milioni di dollari sulla sua testa dal 2012. E’ accusato di

12

 Redazione, Nigeria, strage di BH: 65 morti. Un testimone: “Sentivo i bambini urlare”, in <<Fatto Quotidiano/Mondo>>, 
31 gennaio 2016 <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/31/nigeria-strage-di-boko-haram-65-morti-un-testimone-
sentivo-bambini-urlare/2421004/>
13

 Al-Jazeera staff, Nigeria army: More than 800 BH hostages rescued, in <<Al-Jazeera>>, 25 marzo 2016 
<http://www.aljazeera.com/news/2016/03/nigeria-army-800-boko-haram-hostages-rescued-160325061847145.html>
14

 Conor Gaffey, BH’s last stronghold to be destroyed in three months, claims Nigerian defense minister, in 
<<Newsweek>>, 30 marzo 2016  <http://europe.newsweek.com/boko-haram-nigeria-sambisa-forest-general-mansur-
dan-ali-442021?rm=eu>
15

 Federico Thoman, BH, il leader annuncia la resa: «Per me è giunta la fine», in <<Corriere della Sera>>, 25 marzo 2016 
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16

 Redazione ANSA, BH smentisce ipotesi resa, in <<ANSA Mondo>>, 1 aprile 2016 
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aver ucciso diversi occidentali17. Il 23 aprile, l’esercito nigeriano ha annunciato la cattura di quattro 
importanti capi del gruppo. La cattura è avvenuta a Rann, nello stato del Borno18.

Mobilità sociale in Nigeria
Prima di analizzare la mobilità sociale in Nigeria partiamo dalla sua definizione generale:
“Passaggio di individui o gruppi da uno strato sociale all’altro, o da una posizione all’altra, che può
essere di classe, di ceto o di stato. S’intende quindi un vasto processo di mutamenti nella struttura
di un sistema sociale. In particolare, ci  si  riferisce a mutamenti nell’occupazione (passaggio da
un’economia  agricola  a  una  industriale),  nella  residenza,  nel  livello  di  istruzione  (diminuzione
drastica  degli  analfabeti),  nell’esposizione  ai  mezzi  di  comunicazione  di  massa.  Tutti  questi
fenomeni provocano una disintegrazione della struttura sociale esistente e un conseguente stato di
disponibilità degli individui, dei gruppi e dei settori sociali, che vengono in tal modo mobilitati a
nuove forme di integrazione.”19

Qui abbiamo una visione generale di ciò che è la mobilità sociale, in particolare l’ultima frase della
definizione è quella che più caratterizza l’opera di BH in Nigeria.
L’organizzazione terroristica infatti tenta di colpire quei fattori che abbattono la struttura sociale
nigeriana  modellandola  a  loro  piacimento  e  riuscendo  a  convergere  gli  output  di  questa
“distruzione sociale” ai loro interessi, convertendoli al loro schema ideale di struttura sociale.
Questo per dire che spesso, per le popolazioni del nord della Nigeria, BH non rappresenta tanto
una minaccia o un pericolo, quanto un’opportunità.
Per spiegarlo meglio potremo paragonare questo fenomeno alla mafia italiana o a qualsiasi altro
gruppo criminale organizzato, la disoccupazione che si crea, specie nel meridione, fa si che molte
persone si diano ad occupazioni illecite, non rappresenta una possibilità quanto una necessità per
poter continuare a vivere.

17

 Redazione, Nigeria: arrestato il capo di Ansaru, i dissidenti di BH che uccisero due italiani, in <<Repubblica.it>>, 3 
aprile 2016 
<http://www.repubblica.it/esteri/2016/04/03/news/nigeria_arrestato_il_capo_di_ansaru_organizzazione_affiliata_ad
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 Redazione ANSA, Nigeria: arrestati 4 capi BH, in <<ANSA Mondo>>, 23 aprile 2016 
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Creando uno stato di disponibilità degli individui e creando un’offerta di “lavoro” nel campo del
terrorismo l’organizzazione ha raccolto seguaci negli ultimi anni riconquistando varie comunità del
nord.
Di  fatto BH è diventata un’organizzazione terroristica funzionale  alla  bilancia  dei  poteri  politici
nigeriani, costituendo, in un certo senso, una lobby che è in grado di poter “chiedere qualcosa in
cambio” o comunque di avere un peso non indifferente nelle decisioni del paese.
Non a caso il governo Goodluck proprio prima delle elezioni ha intensificato le controoffensive nei
confronti del nord dove spadroneggiano i terroristi.20

In questo modo l’ex presidente nigeriano tentava di racimolare voti per le imminenti elezioni, non
è molto lontano da ciò che succede in Italia quando le amministrazioni comunali sono accusate di
“interventismo tardivo” asfaltando strade e adornando giardini pubblici per raccattare voti per le
amministrative.
L’esempio può sembrare blando e fuori luogo ma il meccanismo è pressoché lo stesso.

BH agisce in altri campi che apportano modifiche alla struttura sociale.
Già il significato del suo nome: “L’istruzione occidentale è un peccato”21, pone le linee ideologiche
per l’istruzione secondo  l’organizzazione.
Questa  traduzione  deriva  dal  passato  coloniale  del  paese:  Quando  nel  1903  il  califfato  che
governava  l'odierna  Nigeria  cadde  sotto  controllo  britannico,  i  musulmani  locali  protestarono
contro l'imposizione di un sistema scolastico non islamico. Fu a quell'epoca che venne in uso il
termine "ilimin boko" per descrivere il tipo di scuole aperte dai colonialisti. 
"Ilimin" vuol dire "educazione, istruzione", per cui "ilimin boko" si traduce come "falsa istruzione",
nel  senso  di  una  forma  di  istruzione  imposta  dal  governo  coloniale straniero,  in  quel  caso
occidentale.22

In Nigeria non assistiamo ad alcun miglioramento sociale o individuale, BH sta colpendo l’istruzione
e  provoca  un  esodo  di  massa  della  popolazione  che  è  costretta  ad  abbandonare  le  proprie
abitazioni e attività economiche per trovare riparo in altre aree.

20

 Kola Ibrahim, BH in Nigeria: la destabilizzazione del mondo attraverso la Guerra al terrore, in <<resistenze.org>> 
tradotto da <<globalresearch.ca>>, 27 gennaio 2016 <http://www.resistenze.org/sito/os/dg/osdgga28-017431.htm>
21

 Hussein Solomon, New Security Challenges - Terrorism and Counter-Terrorism in Africa – Fighting Insurgency from Al 
Shabaab, Ansar Dine and Boko Haram, 2015
22

 Enrico Franceschini, Cosa vuol dire BH, in <<Repubblica.it>>, 14 maggio 2014 
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La divisione religiosa del paese (50% mussulmani, 40% cristiani, 10% altre professioni 23) comporta
anche una differenziazione dei sistemi scolastici e quindi una differenza in campo qualitativo e
quantitativo di istruzione.
Il  fatto che molti media specifichino la religione dei presidenti che si sono succeduti (gli  ultimi:
Jonathan di religione cristiana e Buhari di fede mussulmana24) sottolinea come la divisione religiosa
sia netta e affermata nel paese, non ci sono minoranze che subiscono clamorosamente le decisioni
altrui,  in Nigeria la percentuale delle religioni  è alquanto bilanciata e le parti, che si  riflettono
anche sul piano politico, si scontrano quasi ad armi pari.
Quasi, perché la percentuale cristiana che vive al sud gode dei benefit delle esportazioni di petrolio
e di tutto ciò che vi ruota attorno (occupazione, merci occidentali etc.) mentre i mussulmani vivono
prettamente al nord povero e con poche risorse (in cui è compresa la parte controllata da BH).
La differenza economica e la divisione religiosa sono quindi concatenate tra loro.
Per dirla breve: al sud abbonda il petrolio, al nord no; al sud crescono scuole, ospedali, strutture
educative e culturali, infrastrutture, al nord molto meno.

Le divisioni e le differenze in Nigeria sono immense, e i terroristi islamici di BH, attivi nel nord-est
del paese, trovano in esse terreno assai fertile.
Inoltre lo stato di insicurezza provocato da BH sta lentamente annientando l’industria nel paese.
La Nigeria sta perdendo economicamente molto oltre che dal lato dell’industria, e quindi in campo
occupazionale, anche per la spesa pubblica, occupata in gran parte per gli investimenti militari per
combattere l’organizzazione terroristica.
Da sottolineare il fatto che l’industria è la risorsa chiave per i guadagni provenienti da investitori
stranieri, una fonte di occupazione per l'imprenditorialità e grande generatore di entrate fiscali.
Per quanto può sembrare dovuto solo a BH, il calo degli investimenti da parte di imprenditori esteri
è dovuto anche alla mala organizzazione e alla forte corruzione che infesta il governo nigeriano
denunciata anche dal nuovo presidente Buhari nei confronti del vecchio governo Goodluck.
Allo stesso modo i trasporti e il turismo sono tra i settori più colpiti.
La sicurezza in un paese è fondamentale, tanto più se si tratta di un paese in cui la divisione sociale,
culturale e religiosa rende difficile lo sviluppo economico. 
Nel caso della Nigeria troviamo una spaccatura regionale di carattere economico, sociale, religiosa
che  rispecchia  la  conformazione  geografica  nord-sud  del  paese  e  deve  affrontare  un  enorme
problema di sicurezza.
Occupazione, industria, economia, religione e istruzione sono i fattori principali che caratterizzano
la mobilità sociale, per molti paesi se ne può parlare indistintamente trattando questi temi uno ad

23

 The World Factbook, in <<Central Intelligence Agency>>, al 3 maggio 2016  
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html>
24

 Nigeria al voto: la posta in palio, in <<Panorama>>, 27 marzo 2015 
<http://www.panorama.it/news/oltrefrontiera/nigeria-voto-posta-in-palio/>
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uno,  per  paesi  con una situazione instabile  come la  Nigeria  è difficile  riuscire  a  distinguerli,  è
impossibile parlarne separatamente.
Sono tutti strettamente collegati fra loro e tutti si  modificano e  si  levigano l’un l’altro  in  una
continua azione di “balancing sociale”.

Occupazione
Per quanto riguarda il mercato dell’occupazione, la Nigeria potrebbe creare milioni di posti di 
lavoro nei prossimi 5 anni. Vi è, tuttavia, una grande contraddizione: da una parte, la crescita 
economica è attorno al 6,6% e il PIL ha avuto una crescita complessiva di oltre il 7%, dall’altra, la 
maggior parte della popolazione vive ancora in condizioni di povertà estrema, con una 
disoccupazione interna del 23% e con un tasso di povertà che si aggira attorno al 60%. Il petrolio è 
il fulcro economico del paese. Un settore strategico è quello della produzione di energia elettrica. Il
settore infrastrutturale è in forte crescita, dato che il paese ha bisogno di strade, potenziamenti 
ferroviari, portuali e aeroportuali25. L’estrazione del greggio, tuttavia ha danneggiato gravemente il 
territorio nigeriano26. Infatti, il Delta del Niger è diventato uno dei territori più inquinato è più 
pericoloso dell’Africa, inquinamento in particolare di aria e acqua. Quindi, anzi che portare 
benessere e ricchezza, il petrolio rappresenta una minaccia per la regione27.

Economia
La Nigeria è stata una delle destinazioni più “calde” per gli investimenti esteri nel mondo in via di 
sviluppo negli ultimi anni. Le grandi aziende e gli investitori sono stati attratti dal boom economico 
del paese, dalle abbondanti risorse naturali e dalla rapida espansione della classe media.
Ma il fatto che militanti di BH siano stati in grado di compiere il loro attacco in un college potrebbe 
spaventare gli investitori occidentali. Chiaramente, la sicurezza è ancora un problema rilevante.
"Il governo si è dimostrato in grado di prevenire gli attentati su larga scala e di limitare le attività di 
BH nelle città del Nord", ha dichiarato Geoff Porter, responsabile della consulenza del rischio 
sicurezza del Nord Africa, "Non credo che le forze di sicurezza nigeriane comprendano ciò che sta 
avvenendo."

25

 Redazione, Nigeria tra opportunità di lavoro e povertà, in <<Lavorare all’estero>>,  21 ottobre 2015 
 <http://notizie.lavorareallestero.it/nigeria-tra-opportunita-di-lavoro-e-poverta/>
26

 Gianfranco Della Valle, Petrolio in Nigeria: ricchezza e miserie, in <<Sancara>>, 18 marzo 2015 
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Finora, l'economia della Nigeria sembra resistere al dilemma della sicurezza. Le azioni sono a 
malapena scese dai rapimenti mese scorso, e le aziende occidentali non hanno annunciato piani 
per un esodo di massa.Ma la Nigeria deve guardare la disponibilità degli investitori ad assumere 
impegni per il futuro.Nel 2013 abbiamo più di $ 21 miliardi di investimenti esteri diretti  in Nigeria, 
in crescita del 28% rispetto all'anno precedente. È il paese che ha attirato più investimenti diretti 
esteri nell’Africa sub-sahariana dal 2007, secondo Ernst & Young.
Le aziende occidentali che investono denaro in Nigeria non sono solo le imprese energetiche ma 
anche altre come General Electric (GE), Procter & Gamble (PG), Yum! Brands (YUM), Hugo Boss 
(BOSSY), Nestle (NSRGF), Siemens (SI) e SAB Miller (SBMRF).
La Nigeria ha diversificato la sua economia allontanandosi da energia e agricoltura di sussistenza.
Il PIL della nazione è, al momento, $ 490.000.000.000, numero di poco inferiore a economie di 
paesi come Norvegia e Svezia.Ma questo trend in rialzo è fortemente minacciato dalle azioni di BH.
In quattro anni ha provocato più di 4.000 vittime, distrutto innumerevoli scuole ed edifici 
governativi e prodotto sfollati per cifre vicine alle 500.000 persone, secondo l'International Crisis 
Group.A meno che il governo non attui dei "piani esaurienti” per affrontare non solo l'insicurezza, 
ma anche le ingiustizie che causano gran parte dei problemi, BH, o gruppi come esso, 
continueranno a destabilizzare gran parte del Paese.
Gli investitori erano già alle prese con una miriade di sfide in Nigeria: corruzione, accesso 
all'energia elettrica e punteggi bassi attribuiti dalle agenzie di rating che tendono ad una visione 
negativa

.Cronistoria dei Trading Economics credit rating (TE) attribuiti alla Nigeria da Standard & Poor’s 
negli ultimi anni28

Data TE (secondo S&P) Significato
27 marzo 2009 BB- Non-investment grade speculative
29 dicembre 2011 B+ Higly speculative
7 novembre 2012 BB- Non-investment grade speculative
20 marzo 2015 B+ Higly speculative
18 marzo 2015 B+ Higly speculative
Tabella 1.1

"La Nigeria produce una quantità pietosa di potere", dice Roddy Barclay, analista esperto del 
Control Risks . Egli ritiene che la mancanza di energia elettrica è "uno dei principali ostacoli per 
ottenere investimenti stranieri".
Porter ha detto che la situazione della sicurezza potrebbe indurre gli investitori a non impiegare 
denaro nell’industria manifatturiera e nelle infrastrutture del nord della Nigeria, devastato dalla 
violenza.
Per la maggior parte, la ricca regione meridionale della Nigeria è stata risparmiata dalla violenza, 
isolando gli investimenti nel settore del petrolio e del gas.

28

 Standard & Poor’s, Nigeria |Credit Rating, in <<Trading Economics>>, 29 aprile 2016 
<http://www.tradingeconomics.com/nigeria/rating>
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Forse questo spiega il motivo per cui il mercato azionario della Nigeria ha in gran parte resistito alla
recente turbolenza. L'indice azionario di riferimento nigeriano è diminuito solo circa dell'1% dopo i 
rapimenti di metà aprile.
"Rimane uno degli ambienti di investimento più difficili, ma l'opportunità e  le ricompense sono tali
che gli investitori generalmente guardano la Nigeria come un ambiente di investimento 
praticabile", ha detto Barclay.
Ciò non significa che sia in vista una soluzione per i problemi di sicurezza.
Il flusso di investimenti in Nigeria si potrebbe interrompere se i militanti cominceranno a prendere 
di mira gli occidentali, provocando una risposta militare più forte da parte degli Stati Uniti e 
dell’Europa29.

Effetto sulla economia del Nord
L'impatto delle efferate attività di terrorismo di BH sul piano economico-sociale e sulla struttura 
politica dello stato federale dello Yobe (uno stato fondamentale per l’economia nazionale e non 
solo) è enorme e devastante. Molte aziende nello stato sono state colpite dalle attività 
terroristiche. Alcuni negozi sono stati presi dai militari che ne hanno fatto le loro basi, costringendo
i proprietari delle imprese a spostarle o abbandonarle completamente. Le piccole imprese che 
tendono a produrre guadagni di notte come la vendita di tè, ristoranti e altre, non sono più 
operative a seguito dell’insicurezza nella regione. Le banche non possono più recarsi nei locali  del 
Consiglio del Governo per pagare gli stipendi a causa di frequenti attacchi lungo la strada, il 
personale del consiglio comunale deve recarsi alla capitale dello stato per i loro stipendi il che 
risulta molto rischioso.
Nella sua dichiarazione, il ministro delle informazioni, Mr. Labaran Maku,  parlando con i giornalisti 
a Abuja dopo l’incontro del Consiglio esecutivo federale il 9 Febbraio 2012, ha detto che il Nord sta 
recedendo pesantemente a causa della violenza. Quando si destabilizza la città di Kano, che è il 
nervo commerciale del Nord, si minaccia il benessere socio-economico del Nord ", ha detto "Kano  
è insieme l'economia del Chad, è l'economia della Repubblica del Niger e del nord Cameron, 
dunque quando si destabilizza la pace a Kano, si minacciano le fondamenta del benessere 
economiche e sociali di quella regione ". C’è stata una enorme riduzione della domanda dei 
prodotti della Regione del Nord, a causa delle voci che i membri di BH hanno in programma di 
inviare prodotti velenosi dalla loro regione ad altre parti della Nigeria. Il 97 per cento delle imprese 
sono state colpite negativamente dal problema della sicurezza. Alcune di loro hanno dovuto 
chiudere, alcune di loro hanno dovuto ridurre il loro personale, e altre hanno dovuto ridurre il 
numero di ore di produzione. L'insicurezza in Adamawa, Borno, Yobe, Kano da sola ha costato alla 
economia nigeriana $ 6 miliardi come il risultato di attacchi da parte del gruppo BH30.

29

 Tradotto da Matt Egan, BH threatens Nigeria's economic future, in <<CNN Money>>, 12 maggio 2014 
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Istruzione  
BH,  il  cui  nome  in  Hausa  (lingua  principale  nel  nord  della  Nigeria),  significa  ''l'educazione
occidentale è proibita", ha preso di mira e ucciso insegnanti, educatori e studenti. 
Almeno 611 insegnanti sono stati deliberatamente uccisi e altri 19.000 sono stati costretti a fuggire
dal 2009.  Più di 2.000 persone, molte delle quali donne, sono state rapite dal gruppo, nello stesso
periodo altre migliaia di studenti e insegnanti sono stati feriti in attentati suicidi. 
Tra il 2009 e il 2015, gli attacchi nel nord-est della Nigeria hanno distrutto più di 910 scuole e 
costretto almeno 1.500 a chiudere.  Ad inizio 2012, le tattiche iniziali di BH contro l'educazione 
occidentale erano: l'utilizzo di minacce, intimidazioni e molestie agli studenti, agli insegnanti e ai 
genitori che ultimamente sono diventate via via sempre più gravi.  Gli insorti hanno cominciato a 
distruggere, bruciare , saccheggiare gli edifici scolastici , soprattutto di notte, causando così un 
impatto negativo sull' istruzione.  Tutto ciò era solo un assaggio di quello che il movimento avrebbe
realizzato. Dalla fine del 2013, BH ha cominciato a colpire e uccidere insegnanti, dirigenti e 
funzionari scolastici. 
Nel mese di ottobre 2015, l'Unione Nazionale nigeriana degli insegnanti ha dichiarato che oltre 600
insegnanti sono stati uccisi nel conflitto con i terroristi, gli studenti sono stati sempre i più presi di 
mira, i maschi sono spesso uccisi o forzatamente reclutati mentre molte studentesse sono state 
rapite.  Nella relazione annuale 2015 sui bambini e i conflitti armati, il Segretario generale ONU Ban
Ki-moon, citando le autorità educative nello stato di Borno, ha detto che 314 bambini erano stati 
uccisi tra il 2012 e il 2014.  Secondo l'UNICEF, 952.029 bambini in età scolare sono stati costretti a 
fuggire dalla violenza. Più di 600.000 hanno perso l'accesso all’istruzione a causa del conflitto.  Gli 
attacchi di BH sono stati particolarmente devastanti per i bambini in età scolare residenti nel nord 
del Borno, del lago Ciad e quelli al confine con il Niger. 
Sono numerosi i bambini che non hanno nessun tipo di accesso al sistema scolastico. 
Situazione che inevitabilmente avrà delle implicazioni negative, per loro e conseguentemente per 
l'intera nazione. Perché? La stessa economia a causa di una mancata adeguata formazione della 
classe dirigente, ne risentirà , provocando negli anni a venire un inevitabile deficit di personale 
amministrativo e giudiziario nel Paese. 
Inoltre Amnesty International rileva, nel suo rapporto annuale, che gli attacchi da parte di BH da un
lato vedono l'uso delle scuole per scopi militari da parte delle forze di sicurezza, dall'altra  un 
effetto devastante sul diritto all'istruzione nel nord-est.

Tra uso eccessivo della forza , crimini di guerra ed esecuzioni extragiudiziarie.
In concreto nel rapporto di Amnesty International è emerso che, nel rispondere alle azioni di BH, 
tra il 2011 e il 2015, le truppe nigeriane hanno commesso crimini di guerra e possibili crimini 
contro l’umanità31. Il presidente Buhari si è formalmente impegnato ad aprire un’inchiesta sulle 
prove secondo cui, in diverse occasioni tra giugno e dicembre, l’esercito avrebbe commesso crimini

 Tradotto da Mohammed Dauda, tradotto da The effect of BH crisis on socio-economic activities in Yobe State, vol. I 
issue 4 pag. 251-257 in <<Valley International Journals>>, 2014 <http://valleyinternational.net/thijsshi/v1-
i4/8%20theijsshi.pdf>
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di guerra. Tuttavia, all’annuncio non sono seguite misure per l’avvio di indagini indipendenti e 
imparziali. Nel rapporto sulle indagini preliminari di novembre, l’ufficio del procuratore 
dell’Internal Criminal Court (Icc) ha individuato otto potenziali casi giudiziari per crimini di guerra e 
crimini contro l’umanità; sei dei quali riguardavano BH e altri due le forze di sicurezza. L’esercito 
militare nigeriano si è reso nuovamente responsabile di esecuzioni extragiudiziali di persone 
sospettate di appartenere a BH. In molti casi, gli arresti sono stati attuati in assenza di un sospetto 
fondato o senza opportune indagini. I sospettati che sono stati arrestati dai militari non sono stati 
condotti davanti a un tribunale e non hanno potuto contattare la loro famiglia né accedere a un 
legale. Si trattava per lo più di uomini di giovane età, anche se tra le persone arrestate c’erano 
donne, bambini e anziani. 

Azione da parte del governo  
Come sappiamo il governo non è riuscito a proteggere adeguatamente le scuole. Nel mese di aprile
2014, il gruppo ha rapito 276 studentesse dalla Secondary School di Chibok nello Stato federato del
Borno. Un altro attacco contro Zanna Mobarti, scuola elementare a Damasak, a pochi mesi dal 
rapimento delle ragazze ha portato al sequestro di altri 300 giovani studenti delle scuole 
elementari. Dei bambini che sono riusciti a scappare, molti vivono nei campi profughi. In questi 
campi, il ''sistema scolastico'' è organizzato in modo tale da avere gruppi di bambini divisi per età, 
che seguiranno le lezioni in ambienti di grandi dimensioni o in certi casi seduti sotto gli alberi , per 
tre o quattro ore di lezione al giorno. Nella maggior parte dei casi, le lezioni sono tenute tre volte a 
settimana. Il materiale scolastico come carta e matite sono fornite ai bambini dal Fondo delle 
Nazioni Unite (UNICEF). Mancano però libri di testo per bambini e altri sussidi didattici per gli 

insegnanti. 
Il presidente Muhammadu 
Buhari durante la sua 
campagna elettorale nel 2015 
si è impegnato a contrastare 
l'insurrezione di BH e allo 
sviluppo dell'est della Nigeria. 
Il suo governo avrà bisogno 
però di adottare misure 
urgenti per affrontare la 
rivolta, in particolare per far 
fronte al grande problema 
dell'educazione. 
Sembrano esserci alcuni 

segnali poiché nel mese di settembre 2015, il governo ha annunciato la fusione di diverse iniziative 
presidenziali per migliorare la fornitura di servizi alle vittime colpite dalla violenza di BH, compreso 
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 Amnesty International, Rapporto annuale 2015/2016 – Repubblica Federale della Nigeria, in <<Amnesty 
International>>, 2016 <http://rapportoannuale.amnesty.it/2015-2016/aree/africa-subsahariana>
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il fondo di sostegno alle vittime. Nel gennaio 2016, il governo ha istituito un nuovo piano per la 
protezione sociale che si concentra, tra l'altro, sul miglioramento della qualità degli insegnanti 
assumendo direttamente 500.000 laureati, e di fornire trasferimenti in denaro ai genitori con 
estreme difficoltà economiche, a condizione che iscrivano i loro figli nelle scuole. Il piano con un 
budget di 60.000 mld di naira (circa US $ 302 milioni) è supportato dalla Banca Mondiale. 
Ma per garantire un effettivo successo a questa manovra, il governo nigeriano dovrebbe soddisfare
alcuni criteri: per primo vietare ai suoi soldati di utilizzare le scuole per scopi militari, al fine di 
evitare che vengano prese di mira da attacchi; Dovrebbe collaborare con le autorità competenti al 
fine di garantire una maggiore sicurezza nelle scuole nel nord-est; Dovrà fare in modo che agli 
studenti privi di strutture educative che risiedono nei campi per sfollati, comunità di accoglienza, 
negli slum o nelle baracche di grandi città-urbane, venga prontamente dato loro accesso alla 
scolarizzazione e infine, in aree sicure o in spazi di apprendimento temporanei, rifornite di libri e 
attrezzature adeguate. Allo stesso tempo, sia gli insorti di BH che le forze governative sono 
coinvolti in attacchi illegali contro i civili, dovrebbero essere portati davanti alla giustizia in processi 
equi. Insomma c'è bisogno di un grande impegno da parte di tutti e il fatto che il governo non 
abbia agito con urgenza ha contribuito a consolidare la percezione di abbandono e di alienazione 
delle persone che contribuisce a rafforzare la necessità, e l’attrazione verso alternative illegali e 
violente, come BH32. 

Emigrazione
L’impatto di BH sullo spostamento della popolazione è stato e continua ad essere devastante. 
Imponente il numero di nigeriani che abbandonano il paese o che sono costretti ad abbandonare 
le loro abitazioni e terre natie per raggiungere aree più sicure anche all’interno dello stesso 
territorio nigeriano. Il numero di individui costretti ad uno spostamento interno ammonta a circa 2 
milioni, mentre quelli che riguardano l’emigrazione verso l’esterno ammonta ad un numero 
superiore alle 100.000 unità. Si devono considerare le emigrazioni che non solo toccano gli stati 
limitrofi ma quelle che hanno come destinazione stati europei, su tutti l’Italia. Dal maggio 2013, le 
insurrezioni violente da parte del gruppo estremista BH hanno portato allo spostamento diffuso e 
ad una crisi umanitaria crescente nella regione del lago Ciad, nel nord Africa centrale. Secondo i 
dati della Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), quasi 1,4 milioni di persone sono 
state sfollate internamente nel solo nord-est della Nigeria, e circa 170.000 persone sono fuggite nel
vicino Camerun (56.000), Chad (14.000) e il Niger (100.000). Almeno 1.300 persone sono morte 
solo nel 2015. L’IDMC (The Internal Displacement Monitoring Centre) addirittura stima che ci sono 
quasi 2.152.000 sfollati interni (IDP) in Nigeria dai dati raccolti fino al 31 dicembre 2015. Molte 
delle vittime includono bambini, e sono stati anche segnalati diversi casi di rapimento e abuso 
sessuale di donne e bambine. Gli sfollati interni (IDP) hanno cercato rifugio e servizi di base tra le 
comunità locali, che avevano già scarse risorse.
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Doctors Without Borders (DWB) ha schierato squadre di medici per assistere le popolazioni sfollate
e locali nei quattro paesi colpiti. L'insicurezza resta il principale ostacolo per far operare in modo 
ottimale DWB, mentre la stagione delle piogge ha portato problemi logistici aggiuntivi.
Le donne ei bambini sono particolarmente vulnerabili in questa situazione, e le esigenze mediche 
in genere sono elevati. Alcune donne in gravidanza percorrono diversi chilometri sotto un caldo 
asfissiante per  rivolgersi dal medico33. 

L’Italia è il paese d’elezione per la fuga dei nigeriani verso l’Europa.
Dagli ultimi dati disponibili su 12 mesi (dicembre 2014 – novembre 2015), i nigeriani che hanno 
fatto richiesta d’asilo in Europa sono 31.460, dei quali più della metà (17.895 pari al 57%) in Italia. 
Nel trimestre luglio-settembre 2015, addirittura il 68% dei nigeriani (pari a 7.575) che hanno 
chiesto asilo in Europa lo ha fatto nel nostro paese. Malgrado ciò e malgrado l’alta visibilità che 
hanno in Italia, la quota di residenti provenienti dal più popoloso paese africano è ancora piuttosto 
bassa, alla fine del 2014 erano solo 71.158.
Malgrado molti dei nigeriani che attraversano il Mediterraneo si trovino senza dubbio nella 
condizione di chi fugge dal pericolo di morte o quantomeno dalle violenze dello sfruttamento e 
quindi nelle condizioni previste dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, le percentuali
di riconoscimento di asilo e protezione sono basse. Meno del 5% dei migranti nigeriani ottiene lo 
status di rifugiato in Europa e nel complesso circa il 25% ottiene protezione nelle varie forme 
previste dagli ordinamenti nazionali34. 

Tabella 1.2
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 Tradotto da Redazione, BH: Violence and displacement, in <<Doctors Without Borders>>, 27 novembre 2015 
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Siamo inoltre venuti a conoscenza, grazie ad un’intervista realizzata ad un ragazzo nigeriano 
residente ormai da anni in Italia con parte della famiglia in Nigeria, che uno dei motivi che spinge le
autorità a diffidare dal concedere asilo politico ai richiedenti della Nigeria è dovuta alla minaccia 
che il movimento potrebbe portare al nostro paese. Ci ha anche parlato della tendenza di molte 
persone del sud che, per ottenere la possibilità di permanere sul territorio italiano legalmente, si 
presentano quali provenienti dal nord del paese cosi da ottenere riconosciuto il loro status di 
rifugiato politico35.

Conclusioni
Da un’attenta lettura si può evincere come la grave crisi umanitaria e la profonda differenza sociale
che attanaglia oggigiorno lo stato nigeriano sia la conseguenza di una diversa presenza su base
geografica dei coloni britannici e di come questo fattore abbia contribuito a questa situazione. I
lasciti  coloniali  hanno  provocato  una  delle  differenze  principali  nell’educazione,  in  quanto  ai
missionari era concesso portare avanti la loro opera nella Nigeria meridionale, ma non nel nord, ciò
era dovuto ad un patto stretto tra la Gran Bretagna e i governanti mussulmani del nord. Come
risultato  mentre  nel  sud  le  scuole  missionarie  producevano  una  nuova  élite  occidentalmente
istruita  pronta per affrontare le sfide dello stato e dell’economia moderna, il nord non riusciva a
tenere il passo producendo laureati che avevano largamente sperimentato l’istruzione islamica.
Uno degli  esempi di questa eredità è che l’attuale tasso di alfabetismo nel nord-est del paese,
roccaforte di BH, è due terzi più basso che quello nella capitale commerciale della Nigeria, Lagos,
situata nel sud cristiano. La conseguenza di questa scarsa educazione è palese anche nel reddito
pro  capite  nel  nord  mussulmano  che  ammonta  a  metà  di  quello  del  sud  cristiano.  Inoltre
nonostante la Nigeria riceve proventi dal petrolio al di sopra dei 74 miliardi di dollari all'anno, più
della metà dei nigeriani vive con meno di 1 $ al giorno e quattro nigeriani su dieci sono disoccupati.
Nonostante il paese sia benedetto dalla presenza di alcune delle più ricche riserve di petrolio del
mondo, lo stato offre ai  suoi  cittadini  ben poco. In molte regioni,  lo Stato nigeriano non offre
acqua, elettricità o istruzione. In effetti, il fondatore di BH, Mohammed Yusuf, ha iniziato ad attirare
seguaci invenendo contro il deterioramento del tenore di vita e la corruzione. Non è un caso che il
nord della Nigeria, che è stato così incline a insurrezioni di islamici radicali, risulti anche essere la
parte più povera del paese . Mentre il 27% della popolazione vive in condizioni di povertà nel Sud,
il  72% vive  in  condizioni  di  povertà  nel  nord.   La  lotta di  BH a  favore  del  diritto alla  Shari'a
attraverso  la  Nigeria  deve  quindi  essere  visto  anche  come una lotta  per  la  giustizia  sociale  e
l'integrazione prima di tutto, con la religione  che viene usata come veicolo per la mobilitazione di
massa. In modo simile, alcuni componenti delle élite economiche del nord, nella loro ricerca di un
monopolio  di  contratti  commerciali,  di  terra  e  di  governo,  hanno  inoltre  sostenuto  BH.  Una
caratteristica  comune della  violenza di  BH nel  nord è stato quello  di  colpire  i  commercianti e
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uomini d'affari provenienti dal sud che sono migrati a nord bruciando i loro negozi e dando loro
ultimatum di lasciare il Nord o affrontare la morte36. Come in tutte le azioni terroristiche si deve
adottare una chiave di lettura molto ampia e non credere che la causa della situazione attuale sia
dovuto solo all’azione di fanatici che di punto ed in bianco cercano di sovvertire un paese partendo
da interessi religiosi. Le cause sono molto più profonde e radicate nella storia, nell’economia e
negli  interessi  della politica corrotta che fa della Nigeria dal  1999 al  2004 uno dei  3 paesi  più
corrotti del mondo secondo il  Corruption Perception Index of Trasparency International37. Grazie
all’intervista effettuata ci siamo liberati dagli stereotipi che ci vengono trasmessi dai media, che ci
parlano  di  BH   descrivendolo  come  un’organizzazione  molto  “giovane”   quando  dalla  sua
testimonianza ci siamo resi conto di un fenomeno che ha la sua genesi molto indietro nel tempo. 
Se BH all’inizio non era cosi organizzato e diffuso allo stesso tempo vi erano dimostrazioni di forza
nel nord del paese che possono essere paragonati allo squadrismo fascista nell’Italia del primo
dopoguerra.
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