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Situazione politica e stato di sicurezza
2 luglio: un gruppo di pirati ha attaccato, al largo della Nigeria, un’imbarcazione per la
produzione petrolifera della compagnia BW Offshore, e ha sequestrato 9 delle persone a
bordo. La nave, Sendje Berge, era in fase di manutenzione quando è stata attaccata dai pirati, ha
chiarito all’agenzia di stampa Reuters il direttore finanziario della società Staale Andreassen, il
quale, ha altresì specificato che nessuna delle persone rimaste sulla nave risulta ferita (LUISS,
Osservatorio sulla sicurezza Internazionale — Nigeria: pirati attaccano una nave e sequestrano il
personale).
7 luglio: in Nigeria, almeno 7 persone sono rimaste uccise a causa di un’esplosione presso il
giacimento petrolifero di Gbetiokun, nella regione del Delta del Niger, durante l’installazione
di una scala su una piattaforma. L’incidente è avvenuto nell’OML (Oil Mining Licence) 40,
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gestito da una consociata della compagnia petrolifera di sviluppo nigeriana (NPDC) e dalla joint
venture Elcrest. La piattaforma interessata è la Benin River Valve Station (BRVS). Anche se
l’incidente al giacimento di Gbetiokun potrebbe essere stato causato da un guasto operativo, le
esplosioni di oleodotti e camion cisterna sono comuni nel Paese africano, che rappresenta il
maggior produttore di petrolio del continente, con circa 2 milioni di barili di greggio al giorno. Le
tubature, nella regione, sono spesso esposte e non custodite, il che le rende facilmente sensibili alle
esplosioni (LUISS, Osservatorio sulla sicurezza Internazionale –

Nigeria: esplosione in un

impianto petrolifero, 7 morti).
13 luglio: lo Stato Islamico dell’Africa occidentale (ISWAP), una fazione secessionista
dell’organizzazione terroristica nigeriana di Boko Haram, ha nominato Amir Goni Maina
come nuovo leader del gruppo, conferendogli il titolo di “Governatore del Ciad”. La regione del
Lago Ciad comprende Nigeria, Camerun, Ciad e Niger. Secondo l’esperto di antiterrorismo e
criminalità organizzata, David Otto, intervistato dalla rivista Politics Nigeria, l’ISWAP ha nominato
Maina dopo che il suo predecessore, Amir Baba Kaka, è stato recentemente licenziato in un
improvviso cambio di leadership (LUISS, Osservatorio sulla sicurezza Internazionale – Lo Stato
Islamico in Nigeria nomina un nuovo leader).
15 luglio: i membri del parlamento nigeriano hanno deciso di indagare sulle presunte
dimissioni volontarie di 365 ufficiali militari dell'esercito nigeriano che combattono
l'insurrezione di Boko Haram nel Nord-Est della Nigeria. I militari hanno recentemente scritto
al capo di stato maggiore del paese, Tukur Buratai, la volontà di ritirarsi volontariamente per
"perdita di interesse". La decisione di indagare sulle dimissioni, ha seguito l'adozione di una
mozione di questioni di urgente importanza pubblica mossa dal capogruppo della Camera,
Muhammed Monguno e altri 3 (Africa News – Nigeria MPs to investigate purported mass
resignation in the Army).
20 luglio: almeno 23 soldati sono stati uccisi in un'imboscata nella Nigeria nordoccidentale. I
militanti armati hanno aperto il fuoco sui soldati mentre attraversavano una parte boschiva del
distretto

di

Jibia

nello

Stato

di

Katsina.

Finora, i corpi di 23 soldati sono stati registrati mentre alcuni sono ancora dispersi. Il bilancio
potrebbe essere più alto dato che è in corso la ricerca di soldati scomparsi (Africa News – Over 20
Nigerian soldiers killed by bandits in northern Katsina State; LUISS, Osservatorio sulla sicurezza
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Internazionale – Nigeria: 23 soldati uccisi da banditi locali; Guerre nel Mondo – Nigeria: Scontri
nel nord ovest della Nigera causano la morte di almeno 20 persone).
23 luglio: militanti di Boko Haram hanno ucciso cinque ostaggi, tra cui quattro operatori
umanitari, che sono stati rapiti il mese scorso nel nord-est della Nigeria. Gli operatori umanitari
appartenevano a diverse agenzie umanitarie, e un membro del personale di sicurezza che lavorava
con la squadra era tra gli ostaggi, ha detto Eve Sabbagh, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite
per il Coordinamento dell'Assistenza Umanitaria (CNN– Boko Haram militants kill five hostages
kidnapped in Nigeria's northeast, UN says; LUISS, Osservatorio sulla sicurezza Internazionale–
Nigeria: Nazioni Unite “sconvolte” dall’uccisione di 5 operatori umanitari).
29 luglio: circa 142 persone sono state uccise, nelle regioni settentrionali della Nigeria, in una
serie di attacchi condotti nel giro di una settimana. Almeno 44, invece, sono state prese in
ostaggio dai gruppi armati che continuano a creare insicurezza in tutto il Paese. Secondo un
rapporto, pubblicato martedì 28 luglio dal Council on Foreign Relations, lo Stato di Kaduna
continua a registrare il maggior numero di incidenti, con 6 episodi di omicidio e rapimento. D’altro
canto, lo Stato di Katsina risulta essere il secondo più colpito, con un totale di attacchi, in una
settimana, pari almeno a 4. Da Katsina proviene l’attuale presidente della Nigeria, Muhammadu
Buhari (LUISS, Osservatorio sulla sicurezza Internazionale – Nigeria: gruppi armati uccidono 142
persone in una settimana).
31 luglio: si è verificato un attacco alla città di Maiduguri nel nord-est della Nigeria, mentre i
locali stavano preparando le celebrazioni del festival musulmano Eid al-Aldha. Secondo i servizi di
emergenza, 3 razzi sono stati sparati dalla periferia della città, lasciando 4 morti e 3 feriti. Finora
l'attacco non è stato rivendicato (Africa News – Nigeria: Terrorist attack leaves 4 dead in
Maiduguri on Eid al-Adha's eve).

Diritti umani e libertà fondamentali
8 luglio: il Senato della Nigeria ha approvato un disegno di legge volto a combattere le
molestie sessuali come parte di una mossa più ampia per sostenere l'etica nelle università della
nazione. I docenti universitari giudicati colpevoli di molestie sessuali o gli insegnanti che fanno
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aperture sessuali verso gli studenti potrebbero essere incarcerati per due anni secondo la legge
proposta (Cnn – Nigerian Senate passes sexual harassment bill).

Situazione umanitaria
5 luglio: un reportage di Africa Eye della Bbc racconta lo stato di prostrazione in cui versa
tutto il Nord del Paese africano: a Est il gruppo jihadista Boko Haram, a Ovest centinaia di
criminali che irrompono nei villaggi uccidendo e rapendo. I cittadini qualche settimana fa hanno
manifestato contro il presidente (La Repubblica – Banditi in motocicletta seminano il terrore in
Nigeria: 100 morti in un mese).
24 luglio: la Nigeria, il Paese più popoloso dell'Africa, è risultata – anche nel mese di luglio,
così come il precedente – il terzo paese più colpito dell'Africa per numero di casi di Covid 19,
solo dietro il Sud Africa e l'Egitto. Come economia più grande dell'Africa, il governo federale ha
continuato a applicare le norme in tutto il consiglio, anche se la maggior parte dei governi statali si
sono mossi per allentare le restrizioni. Il 24 Luglio si registrano 38,948 casi e i funzionari
governativi sono stati indirizzati a fare il test (Africa News – Nigeria coronavirus: 38,948 cases;
civil servants directed to test).
25 luglio: decine di persone sono state uccise in una serie di attacchi nel nord-ovest della
Nigeria, sospettati di essere stati effettuati da gruppi di miliziani che hanno preso di mira le
comunità nel sud dello stato di Kaduna, hanno detto i funzionari del governo locale. Gli attacchi
sporadici hanno colpito la regione da gennaio e hanno causato lo spostamento di centinaia di
residenti, secondo il gruppo per i diritti umani Christian Solidarity Worldwide (CSW), che ha una
base

a

Kaduna.

“Almeno 27 persone sono state uccise in un periodo di 24 ore tra il 19 e il 20 luglio in attacchi da
parte di assalitori armati di etnia Fulani sulle comunità nello stato di Kaduna meridionale”, ha detto
il CSW (CNN – Dozens killed in fresh wave of violence in Nigeria).
28 luglio: l'interruzione della scolarizzazione in Nigeria sta destando preoccupazione per il
futuro di milioni di bambini. Le scuole sono state chiuse quattro mesi fa e non possono riaprire
con l'aumento dei casi di corona virus. Solo poche scuole sono state in grado di offrire
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l'apprendimento online, il che significa che la maggior parte dei bambini non sono stati in grado di
continuare le lezioni (Al Jazeera – Nigeria’s schools still closed, effects on children uncertain).
28 luglio: la rete della società civile contro il traffico, l'abuso e il lavoro di minori (NACTAL)
ha completato la distribuzione di materiali e attrezzature essenziali per le vittime salvate della
tratta ad Abuja. L'iniziativa è stata finanziata dall'Unione Europea e dalla Commissione ECOWAS
nell'ambito del "Sostegno alla libera circolazione delle persone e delle migrazioni in Africa
occidentale" (FMM West Africa) e la Women Trafficking and Children Foundation per fornire
assistenza alle vittime salvate della tratta di esseri umani in uno dei loro rifugi ad Abuja (OIM –
Nigerian Civil Society Organization Provides Support to Shelters for Victims of Trafficking).
28 luglio: 109 migranti nigeriani sono tornati in Nigeria su un volo charter organizzato
dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) con il sostegno del Dipartimento
per lo sviluppo internazionale del Regno Unito (DFID) e dell'Unione europea (UE) attraverso il
Fondo regionale di assistenza diretta. Il volo, il primo del suo genere in Nigeria dall'inizio della
pandemia COVID-19, è il risultato di negoziati sostenuti tra i governi di Mali e Nigeria per stabilire
un corridoio umanitario, un meccanismo che ha permesso ad oltre 2,200 migranti bloccati di tornare
in modo sicuro e volontario in tutta l'Africa occidentale tra chiusure di frontiera (OIM –
Homecoming: 109 Stranded Nigerians Return from Mali Via Humanitarian Corridor).
28 luglio: l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha lanciato una nuova
iniziativa per rafforzare le indagini e il perseguimento del traffico di esseri umani e del
contrabbando di migranti negli Stati di Edo e Delta, i principali luoghi di origine di oltre
ventimila migranti di ritorno assistiti dall'OIM dal 2017. Le attività nell'ambito di questo progetto
comprendono la formazione di organizzazioni non governative locali e di funzionari governativi
attivamente coinvolti nella lotta contro questi crimini (OIM – New Initiative Aims to Reinforce
Criminal Justice System to Fight Trafficking and Smuggling in Nigeria).
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