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tutto il Paese. Le proteste giovanili contro la brutalità della polizia sono scoppiate all'inizio dello 

scorso mese dopo la diffusione di un video che mostrava presumibilmente l'uccisione di un uomo 

per mano di un agente federale della Squadra Speciale Anti-rapina (SARS) (Al Jazeera – Nigeria: 

Four arrested in police brutality protests  ).  

23 novembre: durante le preghiere del venerdì, nella moschea di Zamfara, Stato nordoccidentale 

della Nigeria, un gruppo di uomini armati ha ucciso cinque fedeli. Altre 18 persone sono state rapite 

durante lo stesso attacco. Parlando all'agenzia di stampa AFP domenica, il portavoce della polizia di 

stato, Mohammed Shehu, ha riferito: "I banditi erano armati, hanno ucciso cinque fedeli e rapito 

altri 18, tra cui l'Imam" (Al Jazeera- Five killed by gunmen in northwest Nigeria mosque attack: 

Police  ).  

28 novembre: oltre 5.000 sfollati interni si accampano nei pressi di Maiduguri, nello Stato di Borno, 

per poter votare alle elezioni amministrative. I residenti di questo Stato votano per la prima volta 

per eleggere i  funzionari  dei 27 Consigli di Governo locale dello Stato (Africanews –  Nigeria: 

Borno State residents vote in local gov't polls  ).  

28-29 novembre: Circa 40 persone hanno riferito di essere state massacrate in un attacco contro i  

lavoratori agricoli dei campi di riso nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese. Secondo diverse 

fonti  locali  citate  dalle  agenzie  di  stampa,  gli  aggressori  hanno  ucciso  decine  di  persone  che 

lavoravano nei campi di riso. Gli assalitori avrebbero legato e decapitato i lavoratori agricoli nel 

villaggio di Koshobe, vicino a Maiduguri, la capitale dello Stato di Borno e in altre comunità rurali 

nella zona del governo locale di Jere vicino a Maiduguri (Al Jazeera – Dozens killed in attack on 

farm workers in Nigeria  ;   Al Jazeera – ‘Tens of civilians’ killed in gruesome Nigeria massacre, UN 

says  );   Guerre nel mondo –   Militanti di Boko Haram uccidono decine di persone in un attacco ad   

una fattoria  ).  

Situazione umanitaria

6 novembre: gli hotspot in quattro paesi - Burkina Faso, Yemen, Sudan del Sud e Nigeria - sono sul

l'orlo di gravi livelli di insicurezza alimentare e potrebbero potenzialmente cadere in carestia entro 
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tre o sei mesi, mentre la pandemia da Covid-19 rende difficile l'approvvigionamento di cibo. Un 

nuovo rapporto delle Nazioni Unite,  Early Warning Analysis of Acute Food Insecurity Hotspots, 

condotto dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e dal Programma Alimenta

re Mondiale (WFP), ha rilevato che milioni di persone che, stavano già affrontando la fame, sono 

sull'orlo della carestia. La situazione pandemica ha fatto crollare l'occupazione, ha interrotto le atti

vità agricole, ridotto le rimesse e fatto salire i prezzi del greggio (Al Jazeera –  Hotspots in four  

countries on brink of famine, UN warns  ).  

11 novembre: L'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno allertato riguardo la grave 

situazione di milioni di bambini, soprattutto in Nigeria, la nazione più popolosa dell'Africa. Questi 

bambini sono a rischio di non poter essere vaccinati contro la poliomielite e il morbillo a causa del 

virus Covid-19, commentano le Organizzazioni (Africanews – WHO, UNICEF issue alert on low  

polio, measles vaccinations  ).  

21 novembre: la Nigeria è scivolata in una pericolosa recessione dopo che il suo Prodotto Interno 

Lordo si è contratto per il secondo trimestre consecutivo, secondo i dati ufficiali diffusi. L'economia 

più grande dell'Africa è in recessione per la prima volta dal 2016. La recessione di quattro anni fa è 

stata la prima di una generazione e il Paese ne era uscito solo l'anno successivo (Al Jazeera – Nige

ria slips into recession blamed on COVID-19 and oil prices  ).  

Diritti umani e libertà fondamentali

4 novembre: la  Corte Penale Internazionale (CPI) ha aperto un'indagine sugli  eventi  durante le 

proteste contro gli abusi della SARS (Special Anti-Robbery Squad) in Nigeria. La protesta, iniziata 

a Lagos l'8 ottobre, è stata ripetutamente dispersa dalla polizia a Lagos e Abuja. In alcuni casi sono 

stati usati proiettili veri. Mentre questo stava accadendo, le bande di Lagos e Abuja hanno preso di  

mira i gruppi End-SARS in diverse località (Africanews – ICC launches an investigation into the 

shooting in end sars protests  ).  

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  
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scheda non contiene alcuna valutazione di natura politica.
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