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Situazione politica e stato di sicurezza

19 agosto: I  militanti dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale (ISWAP), sono arrivati a

Kukawa nella regione del Lago Ciad con 22 camion e hanno preso in ostaggio centinaia di ci-

vili che, solo recentemente, erano ritornati a casa dai campi di rifugio, dopo che i funzionari gover-

nativi locali avevano sostenuto che la loro città era al sicuro (Africa News –  Jihadists take hun-

dreds hostage in northeast Nigeria; Guerre nel Mondo – Nigeria: Jihadisti prendono centinaia di

persone in ostaggio durante un raid nella città di Kukawa; Al Jazeera –  A  rmed fighters take hun-

dreds hostage in Nigeria’s Borno state). 
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https://www.aljazeera.com/news/2020/8/20/armed-fighters-take-hundreds-hostage-in-nigerias-borno-state
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/20/armed-fighters-take-hundreds-hostage-in-nigerias-borno-state
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/20/armed-fighters-take-hundreds-hostage-in-nigerias-borno-state
https://www.guerrenelmondo.it/index.php/2020/08/20/nigeria-jihadisti-prendono-centinaia-di-persone-in-ostaggio-durante-un-raid-nella-citt-di-kukawa/
https://www.guerrenelmondo.it/index.php/2020/08/20/nigeria-jihadisti-prendono-centinaia-di-persone-in-ostaggio-durante-un-raid-nella-citt-di-kukawa/
https://www.africanews.com/2020/08/19/jihadists-take-hundreds-hostage-in-northeast-nigeria/
https://www.africanews.com/2020/08/19/jihadists-take-hundreds-hostage-in-northeast-nigeria/
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20 agosto: L'esercito nigeriano ha dichiarato di avere il "pieno controllo" della città di Kukawa

– Nigeria nord-orientale  – dove centinaia di persone erano state  prese in ostaggio dai  ribelli.  I

combattenti dell'Islamic State West Africa Province (ISWAP) hanno assaltato la città nord-orientale

e sequestrato centinaia di residenti che erano appena tornati dopo essere fuggiti dalle loro case circa

due anni fa, secondo i residenti locali e le fonti della milizia (Al Jazeera – Nigerian army says ‘in

full control’ of town where hostages taken).

24 agosto:  Secondo Amnesty International, più di 1.100 persone sono state uccise nelle aree

rurali di diversi stati della Nigeria settentrionale in mezzo a un'allarmante escalation di attacchi

e rapimenti  durante la prima metà dell'anno  (Al Jazeera –  More than 1,100 villagers killed in

Nigeria this year:   Amnesty; Vatican News   –   Nigeria, il nunzio: la violenza nel Paese non è solo di

matrice religiosa).

24 agosto:  Almeno due operativi del Servizio di Sicurezza Statale (SSS) sono stati uccisi, da

presunti membri del gruppo fuorilegge Popolazioni Indigene del Biafra (IPOB). Il gruppo se-

cessionista ha inoltre affermato che 21 dei suoi membri sono stati uccisi dagli operativi della sicu-

rezza e 47 arrestati (Guerre nel Mondo – Nigeria: Scontri tra il Servizio Sicurezza Statale (SSS) e

il gruppo secessionista Popolazioni Indigene del Biafra (IPOB) hanno causato 23 morti; Premium

Times – Two SSS operatives, ’21’ IPOB members killed in violent clash).

Diritto e prassi

11 agosto: In Nigeria, un cantante 22enne è stato condannato a morte.  In una delle sue canzoni

ha insultato il profeta, motivo per cui è stato condannato a morte per blasfemia da un tribunale

islamico del Nord della Nigeria. La sentenza della pena capitale è stata portata avanti dalla corte

islamica di Kano che ha ritenuto colpevole il cantante 22enne Yahaya Aminu Sharif, al termine di

un processo a  porte  chiuse celebrato nella  zona  di  Hausawa Filin  Hockey (Affari  Italiani   -–

Nigeria, cantante 22enne condannato a morte per blasfemia  ; UPI –   Nigerian gospel singer, 22,

sentenced to death for blasphemy in Sharia court).
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https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/08/10/Nigerian-gospel-singer-22-sentenced-to-death-for-blasphemy-in-Sharia-court/5191597098185/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/08/10/Nigerian-gospel-singer-22-sentenced-to-death-for-blasphemy-in-Sharia-court/5191597098185/
https://www.affaritaliani.it/esteri/nigeria-cantante-22enne-condannato-a-morte-per-blasfemia-689382.html
https://www.affaritaliani.it/esteri/nigeria-cantante-22enne-condannato-a-morte-per-blasfemia-689382.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/410415-two-sss-operatives-21-ipob-members-killed-in-violent-clash.html
https://www.guerrenelmondo.it/index.php/2020/08/24/nigeria-scontri-tra-il-servizio-sicurezza-statale-sss-e-il-gruppo-secessionista-popolazioni-indigene-del-biafra-ipob-hanno-causato-23-morti/
https://www.guerrenelmondo.it/index.php/2020/08/24/nigeria-scontri-tra-il-servizio-sicurezza-statale-sss-e-il-gruppo-secessionista-popolazioni-indigene-del-biafra-ipob-hanno-causato-23-morti/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-08/nigeria-violenze-nunzio-antonio-filippazzi-religione-etnie.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-08/nigeria-violenze-nunzio-antonio-filippazzi-religione-etnie.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/24/more-than-1100-villagers-killed-in-nigeria-this-year-amnesty
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/24/more-than-1100-villagers-killed-in-nigeria-this-year-amnesty
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/24/more-than-1100-villagers-killed-in-nigeria-this-year-amnesty
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/20/nigerian-army-says-in-full-control-of-town-where-hostages-taken
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/20/nigerian-army-says-in-full-control-of-town-where-hostages-taken
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Situazione Umanitaria

3  agosto:  In  occasione  della  Giornata  Mondiale  contro  la  Tratta  di  Persone  (30/7),

l'Organizzazione Internazionale per le  Migrazioni  (OIM) ha annunciato l'apertura di  una

nuova struttura nello Stato di Edo che fornirà libero accesso ai servizi legali alle vittime della

tratta in Nigeria. Il centro giuridico fornirà assistenza legale gratuita, tempestiva e riservata alle

vittime, indipendentemente dal sesso, dall'età e dal genere.Parallelamente all'apertura della struttura

pilota a Edo, l'OIM ha condotto sessioni di sensibilizzazione negli stati di Delta e Lagos, dove alla

fine dell'anno saranno istituiti due hub aggiuntivi (OIM – IOM Opens New Legal Hub in Nigeria to

Bring Justice to Victims of Trafficking).

5 agosto  : Il Ministero federale dell'istruzione ha dichiarato l'apertura parziale delle scuole

secondarie in tutto il paese a partire dal 4 agosto. La decisione arriva dopo una sospensione di 5

mesi sulla scia della pandemia del COVID-19. Tutte le scuole devono attenersi  a rigide norme

sanitarie (Africa News – Nigeria Partially Opens Schools for Last-Year Exit Exams).

7  agosto:  Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Banca  Mondiale  ha  approvato  un

finanziamento di 114,28 dollari per aiutare la Nigeria a prevenire, individuare e rispondere

alla  minaccia  rappresentata  da  COVID-19 con  un  focus  specifico  sulle  risposte  a  livello

statale. Questo include un credito di 100 milioni di dollari da parte dell'International Development

Association (IDA)* e 14,28 milioni di dollari dalla Pandemic Emergency Financing Facility (The

World Bank – Nigeria to Boost States Capacity for COVID-19 Response).

25 agosto:  Le autorità sanitarie hanno dichiarato l'Africa libera dal virus della poliomielite

selvatica dopo decenni di  sforzi,  un passo importante  nella  campagna per sradicare la  malattia

virale paralizzante in tutto il mondo. Lo storico annuncio della Commissione Regionale Africana di

Certificazione per l'Eradicazione della Poliomielite durante un evento dell'Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) è arrivato quattro anni dopo che l'ultimo caso del continente è stato segnalato

nel nord della Nigeria  (Al Jazeera –  A momentous milestone’: Africa now free from wild polio

virus).
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https://www.aljazeera.com/news/2020/8/25/a-momentous-milestone-africa-now-free-from-wild-polio-virus
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/25/a-momentous-milestone-africa-now-free-from-wild-polio-virus
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/08/07/nigeria-to-boost-states-capacity-for-covid-19-response
https://www.africanews.com/2020/08/05/nigeria-partially-opens-schools-for-last-year-exit-exams/
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25 agosto: Si chiama CAMA ed è la nuova legge varata dal Governo che prevede l’istituzione

di  una  speciale  commissione  per regolare,  coordinare  e  monitorare  le  organizzazioni  non

governative. Grande preoccupazione destano, in particolare, i punti 1 e 2 della Sezione 839 che

attribuiscono alla Commissione il potere di sospendere in determinati casi gli amministratori di una

associazione  (nel  caso  specifico  una  Chiesa)  e  "nominare  commissari  per  gestire  i  suoi  affari

correnti” (Vatican News –  Nigeria. Il no delle Chiese al controllo governativo sulle ong).

29 agosto: La Nigeria si sta preparando a riprendere i voli internazionali dentro e fuori dal

paese dopo  aver  chiuso  il  suo  aeroporto  a  marzo  per  frenare  la  diffusione  di  Covid-19.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Aviazione, i voli riprenderanno il 29 agosto

da Lagos, il centro commerciale della nazione dell'Africa occidentale, e Abuja, la sua capitale. Per

quanto riguardano i viaggi all'interno di altre città, seguiranno in una data successiva (CNN Africa

– Nigeria to resume international travel operations August 29).

Disclaimer

Questa scheda è stata scritta basandosi su fonti affidabili e pubbliche, cercando ove possibile di confrontare più fonti

sullo stesso fatto. Tutte le fonti consultate sono citate, indicando il link del sito web di riferimento. Qualsiasi variazione

di quest'ultimo non è di nostra responsabilità. La traduzione delle informazioni estratte non è ufficiale. Se un certo

evento, una certa persona od organizzazione non sono citati, ciò non significa che l'evento non sia avvenuto o che la

persona od organizzazione non esistano. La scheda non contiene alcuna valutazione di natura politica.

4 Ultimo aggiornamento Agosto 2020

https://edition.cnn.com/2020/08/17/africa/intl-travel-open-nigeria/index.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-08/nigeria-africa-chiesa-ong-governo.html
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