d ossier

HERALDO.ES

NIGERIA E TERRORISMO

La legge di Boko Haram
39-56 FEBBRAIO 2012-DOSS.indd 39

24-01-2012 9:37:59

Talebani d’Africa
PAESE INSANGUINATO

UNAIJA.COM

Le tre zone calde
Delta del Niger, Jos, e nord-est della Nigeria.
Sono i fronti aperti che scuotono Abuja.
Anche se quello che più preoccupa in questo
momento, per i suoi risvolti geopolitici
e internazionali, è quello del movimento
di Boko Haram, attivo nel nord-est del paese.
di JOHN OPKARA, da Abuja

a Nigeria è da mesi al centro dell’attenzione mondiale, sia per le tensioni etnico-religiose nel centro del
paese, sia per le operazioni terroristiche del movimento Boko Haram nel nord-est (l’ultima a Kano, il 20
gennaio, con 200 vittime), cui si sono aggiunti i disordini
scoppiati in tutto il territorio per il rincaro della benzina, che
hanno portato a uno sciopero generale dal 9 al 16 gennaio.
Il “gigante d’Africa” vanta una popolazione di 160 milioni

L

di persone, in rapida crescita e
bene istruita, ed è ricco di risorse naturali, soprattutto petrolifere. Queste sue potenzialità e immense ricchezze possono però suscitare l’ingordigia di alcuni individui o gruppi particolarmente interessati
e questo genera violenza poli- UNAIJA.COM
tica e terrorismo.
Tuttavia, a differenza del Sudan, cui è spesso paragonata,
la Nigeria è sopravvissuta alle frequenti crisi dei suoi primi
50 anni d’indipendenza. Oggi, nonostante le forti tensioni
presenti nella federazione (vi sono circa 400 gruppi etnici e
decine di sistemi amministrativi regionali), sono pochi coloro che ne auspicano una suddivisione.
I pericoli maggiori per l’unità della federazione potrebbero venire oggi da tre aree: il Delta del Niger, lo stato del
Plateau e gli stati del nord-est, culla di Boko Haram.
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Dall’alto in basso – Abuja (Nigeria): controlli
polizieschi durante una manifestazione religiosa.
Maiduguri (Nigeria): una scuola distrutta.
Abuja: attentato kamikaze nel cortile della sede dell’Onu.
Al centro pagina e in apertura: gli attentati in occasione
dei festeggiamenti per i 50 anni di indipendenza
della Nigeria, ad Abuja (1° ottobre 2010).

IPSNEWS.NET

Pericolo Delta
Non sorprende che l’area con il più alto tasso di violenza
e una più lunga storia di attentati sia la regione meridionale
del Delta del Niger, ricca di risorse petrolifere. Grazie, però,
alla paziente diplomazia del governo federale, voluta dall’ex
presidente Umaru Musa Yar’adua e poi continuata da Goodluck Jonathan (succedutogli alla massima carica dello stato
nel maggio 2010), è proprio qui che si è ottenuto il più importante successo in materia di pacificazione: un’amnistia

concessa nel 2008 ai guerriglieri del Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger (Mend) e di altri gruppi armati, appaiata a un programma a lungo termine di ricostruzione dell’intera regione.
L’iniziale euforia generale è stata, tuttavia, cancellata dall’attentato terroristico del 1° ottobre 2010, nel corso delle
celebrazioni per il 50° anniversario dell’indipendenza, nella
capitale federale Abuja (12 le vittime). A rivendicarlo è stata
una fazione del Mend, guidata da Henry Okah, giovane ingegnere navale. Il giorno dopo, dietro pressione dei servizi
nigeriani, Okah è stato arrestato dalla polizia del Sudafrica
(dove si era recato per cure mediche), con l’accusa di essere la
mente dell’attentato. Nonostante lo shock per la violenza,
l’amnistia ha tenuto.
Oggi, a distanza di un anno, a dispetto di alcuni isolati
sprazzi di violenza, il programma di ricostruzione della regione del Delta continua, i pozzi petroliferi sono tornati a essere
operativi e il paese si è riguadagnato il primato africano nella
produzione di greggio (circa 2,5 milioni di barili al giorno) e
di gas naturale, che gli era stato tolto dall’Angola. I costi della
ricostruzione del Delta sono elevatissimi, ma c’è un generale
consenso su due fatti: i soldi sono spesi bene e l’odierna formula di pace va mantenuta.

Berom vs haussa
Le altre due aree caratterizzate da violenze e atti terroristici sono più problematiche.
La prima coincide con la città
di Jos, capitale dello stato del
Plateau, nella cosiddetta “fascia centrale” del paese. Qui il
conflitto imperversa tra i berom (gruppo originario del
luogo) e gli haussa, gente venuta dal nord ma insediatasi
qui da generazioni. Il fatto
che i primi siano cristiani, appartenenti alla Chiesa di Cristo in Nigeria, una denominazione evangelica fondata
nel 1904, e i secondi musulmani, ha indotto molti a definire lo scontro “guerra di religione”. C’è un elemento di verità in questo. Ma il problema
vero non è la religione, bensì la ricerca del potere politico e
dei vantaggi economici che esso comporta.
Per trovare i semi del conflitto bisogna risalire al 1991,
quando Jos viene suddivisa in tre aree amministrative: Jos
Sud (a forte maggioranza cristiana), Jos Nord (con una piccola maggioranza islamica) e Jos Est. Ma la suddivisione,
lungi dal risolvere le divisioni socio-politiche, finisce con il
nigrizia
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Gli anni del terrore
igliaia le vittime di attentati ﬁrmati da gruppi islamisti e da Boko
Haram in meno di dieci anni. Ai morti vanno sommati i danni
provocati dalle violenze – case e negozi bruciati, speranze distrutte
– e le decine di migliaia di persone costrette ad abbandonale le loro
abitazioni, anche per la reazione violenta delle forze dell’ordine.
2003, 23-31 dicembre: 200 “talebani” attaccano stazioni di polizia
nello stato di Yobe, uccidendo numerosi poliziotti e rubando armi e
mezzi; la reazione porta all’uccisione di una ventina di terroristi.
2004, 23 settembre: attaccate stazioni di polizia nello stato di Borno
(6 poliziotti uccisi); in due giorni di battaglia, uccisi 27 talebani. 10
ottobre: un convoglio di poliziotti è attaccato presso la frontiera con
il Ciad e i terroristi ne sequestrano 12 (non saranno più ritrovati).
2008, 13 novembre: Mohammed Yusuf, il leader di Boko Haram, è
arrestato e incarcerato ad Abuja, dopo un attacco a una stazione di
polizia in cui muoiono 17 suoi seguaci (Yusuf è liberato il 20-01-2009).
2009, 26 luglio: l’esercito lancia una vasta operazione nel nord-est
del paese; fonti uﬃciali parlano di 800 terroristi uccisi (2.500 secondo
fonti uﬃciose); la scuola coranica, la casa e la moschea di Yusuf sono
distrutte dai soldati; lui è arrestato con centinaia di seguaci. 30 luglio: Yusuf muore in una caserma di polizia; le azioni violente di Boko
Haram si intensiﬁcano, con attacchi quasi quotidiani. 6 agosto: il
suocero di Yusuf, Alhaji Baba Fugu, è ucciso in una caserma di polizia.
2010, 7 settembre: assalto a un carcere nello stato di Bauchi; liberati
700 prigionieri, di cui 100 terroristi; 7 militari e guardie carcerarie
uccisi. 1° ottobre: esplodono due autobombe ad Abuja, durante le
celebrazioni per il 50° anniversario dell’indipendenza; 12 morti e 38
feriti (l’attentato è rivendicato dal Mend, il gruppo guerrigliero del
Delta del Niger). 25 dicembre: attacchi a chiese a Jos, nello stato del
Plateau, e a Maiduguri, capitale dello stato di Borno; 86 morti. 29 dicembre: assassinate a Maiduguri 8 persone, tra cui un candidato alla
carica di governatore dello stato di Borno. 31 dicembre: una bomba
esplode in un bar frequentato da militari alla periferia di Abuja (10
morti); è il primo attentato nella capitale ﬁrmato da Boko Haram.
2011, 27-29 maggio: assalti a dei bar, frequentati da militari, negli
stati di Borno e Bauchi; circa 20 i morti e 50 i feriti. 6 giugno: Ibrahim
Birkuti, imam moderato e critico nei confronti di Boko Haram, è assassinato a Biu (200 km a sud di Maiduguri). 7 giugno: attacchi a una
chiesa e a due posti di polizia a Maiduguri (14 vittime). 16 giugno:
attentato al quartier generale della polizia di Abuja, rivendicato
da Boko Haram (10 morti). 25 agosto: attentati a due stazioni di
polizia e due banche in Gombi, nello stato di Adamawa (16 morti).
26 agosto: un kamikaze si fa esplodere nel cortile della sede Onu di
Abuja (24 morti). 17 settembre: è ucciso Babakura Fugu, cognato
di Yusuf, tre giorni dopo aver partecipato a un colloquio di pace
con Olusegun Obasanjo, ex presidente della Nigeria, promotore del
dialogo con Boko Haram. 1° ottobre: cancellate le celebrazioni per

M

cementarle. Dapprima, la questione è prettamente politica e
riguarda la figura e il ruolo del presidente del governo locale
di Jos Nord. Il primo scontro violento si registra nel 2001,
per un banale equivoco sul diritto di precedenza pedonale
nei pressi di una moschea. Da allora, gli scontri tra le due
comunità non fanno che aumentare: in 10 anni le vittime
sono oltre 10.000. Oggi Jos è una città divisa in tutti i sensi,
con aree cristiane e musulmane ben definite: a un cristiano
non è consigliabile avventurarsi nella zona “avversaria”, e viceversa.
Una forza congiunta, composta da unità dell’esercito e
della polizia, mantiene una pace fragile, che non va oltre la
superficie. Ma si ritiene che, se la forza congiunta venisse ritirata, il conflitto riprenderebbe immediatamente.
La comunità cattolica in quanto tale è rimasta, in larga

L’area più scura rappresenta gli stati in cui Boko Haram è attivo.

l’anniversario dell’indipendenza; due vittime al mercato di Baga, a
Maiduguri; 3 civili uccisi in uno scontro a fuoco a un posto di blocco
in città. 3 ottobre: 3 civili uccisi al mercato di Baga. 10 ottobre: una
bomba esplode al passaggio di una pattuglia di militari a Maiduguri (1 morto); l’esercito ritiene la popolazione locale complice o
poco collaborativa e reagisce: incendia abitazioni e negozi e spara
colpi di arma da fuoco, poi attribuisce la morte di 8 abitanti del
luogo a Boko Haram. 22 ottobre: è ucciso a Maiduguri il giornalista
Zakariya Isa, reporter della Tv di stato Nta. 1-7 novembre: 150 morti
in attacchi a chiese, moschee e caserme nel Borno e a Damaturu
(stato di Yobe). 23 novembre: Ali Konduga, conosciuto nel mondo
dei media come Usam Al-Zawahiri, portavoce di Boko Haram, è
arrestato e imprigionato assieme ad Ali Ndume, senatore dello stato
di Borno, accusati di connessioni con il movimento. 9-24 dicembre:
nel nord-est del paese 61 vittime in scontri tra esercito e gli uomini
di Boko Haram. 25 dicembre: 5 attentati contro chiese e sedi dei
servizi segreti a Jos, Abuja e Damaturu (40 morti). 31 dicembre: il
presidente Jonathan dichiara lo stato di emergenza in alcune aree di
quattro stati (Borno,Yobe, Niger e Plateau) e decreta la chiusura dei
conﬁni con Niger, Ciad e Camerun.
2012, 4-8 gennaio: l’esplosione di tre ordigni a Maiduguri e tre attacchi contro alcune chiese e un rito funebre uccidono 30 persone.
17 gennaio: 2 cristiani uccisi a Maiduguri e 3 Damaturu. 20 gennaio: una serie di attentati a Kano (capitale dello stato omonimo),
causa circa 200 morti.

misura, al di fuori del tragico conflitto. Anche perché non è
composta da un particolare gruppo etnico.
Sia il governo locale sia quello federale, negli ultimi 10
anni, hanno creato numerose commissioni di inchiesta con
il compito di indagare sugli scontri etnici, ma nessun rapporto è mai stato reso pubblico: troppo pericoloso pubblicare i risultati delle indagini, perché è difficile assegnare le colpe a questo o quel gruppo.

Il focolaio islamico
La terza area di attività terroristica è situata nel nord-est
del paese, in particolare negli stati di Borno e di Yobe, e in
aree degli stati di Bauchi e di Kano. Le violenze sono legate
al movimento islamico estremista Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (“Popolo impegnato nella propagazione
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degli insegnamenti del Profeta e nel jihad”), chiamato comunemente Boko Haram. Le radici del
movimento sono a Maiduguri, capitale dello stato di Borno e sede dello shenu (o sceicco), la seconda carica tra gli emiri del nord, dopo quella
del sultano di Sokoto. Lo shenu è il capo del popolo kanuri, gruppo della regione del lago Ciad,
con un passato glorioso di quasi mille anni, con
centri teologici affiliati all’università Al-Azhar del
Cairo. A differenza degli altri gruppi islamici dello stato di Sokoto, i kanuri hanno sempre seguito
una forma moderata di islam e anche oggi sono
aperti agli stranieri; sono rimasti sconvolti dalla
violenza di Boko Haram tanto quanto il resto dei nigeriani.
Tuttavia, agli inizi degli anni Ottanta, fra i kanuri emerse
una frangia violenta legata a un gruppo islamista, denominato Yan Tatsine, che provocò disordini a Bulunkuti, presso
Maiduguri, ma fu represso brutalmente. Il movimento riemerse nel 2003 come gruppo chiamato dalla gente “i talebani”. Influenzati dalla guerra in Afghanistan e dalla propaganda iraniana, e con l’appoggio di alcune personalità legate all’università di Maiduguri, i talebani crearono villaggi simili
ai kibbutz israeliani e diressero le loro campagne di violenza
contro istituzioni governative, in particolare i posti di polizia
nello stato di Yobe. Dopo alcuni successi iniziali, furono
spazzati via dall’esercito e dalla polizia. Tornarono, però, a
riformarsi in Gwoza, una piccola città sulle montagne al
confine tra la Nigeria e il Camerun.
I membri di Boko Haram hanno adottato la loro ideologia e le loro tattiche. Rigettando l’establishment musulmano
al potere, che giudicano corrotto, hanno cominciato ad attaccare stazioni di polizia e strutture amministrative locali e
federali. Nel 2009 un’operazione congiunta dell’esercito e
della polizia portò all’uccisione di circa 1.000 membri del
movimento. Il loro leader, Mohammed Yusuf, un imprenditore kanuri, si arrese all’esercito, che lo consegnò alla polizia.
Alcuni giorni dopo, un video messo in onda da Al-Jazira moCentro islamico
di Maiduguri.

D. DI MITA

Le influenze sciite
islam nel nord della Nigeria si è da sempre ispirato alla
scuola giuridica malikita, di matrice sunnita ed è stata
tradizionalmente rappresentato da confraternite moderate di
stampo sufi (quali la Tijjaniyya e la Qaddariya). Nel 1990,
tuttavia, cominciano ad apparire alcuni gruppi di estremisti
islamici che si dichiarano seguaci della corrente sciita. Il primo
di questi gruppi è fondato dallo sceicco Sayid El-Zakyzaky, in
Zaria, nello stato di Kaduna, e Katsina, capitale dell’omonino
stato. Ecco spiegata l’apparizione di “talebani” in alcuni stati
del nord, con il forte dubbio (presto confermato) che abbiano
contatti diretti con l’Iran, che ricevano addestramento in
qualche nazione sciita e ottengano armi dall’estero. Non
sorprende, quindi, che il 25 dicembre 2009, Umar Faruk Abdul
Mutallab, studente in una delle più prestigiose università
inglesi (London University College), figlio di un noto banchiere
nigeriano, Alhaji Umaru Mutallab, ex presidente della United
Bank of Africa e della First Bank of Nigeria, abbia cercato di
farsi saltare a bordo di un volo transatlantico diretto verso
Detroit. Il luogo di nascita del giovane terrorista è significativo:
Katsina! Era stato reclutato da Anwar Al-Awlaki, portavoce di
al-Qaida nella penisola arabica e una delle ultime figure di
spicco del terrorismo islamico (eliminato nello Yemen da un
missile sparato da un drone americano il 30 settembre 2011).
Dal 1990, oltre alla radio, la diffusione dei cellulari – che
consentono di ricevere sms che riportano le azioni
“demoniache” dell’Occidente – è diventato un importante
strumento di propaganda per gli estremisti islamici. (Fra. Mo.)

L’

strò lui e il suo principale sostenitore finanziario, Buju Foi,
mentre venivano massacrati da poliziotti in uniforme. Questa
esecuzione e altre azioni brutali commesse dalla polizia e dall’esercito a Maiduguri ebbero come effetto la rivolta di molti
musulmani contro il governo federale e un rinnovato sostegno
popolare a ciò che era rimasto dei Boko Haram. Poco dopo,
infatti, il movimento tornò a riorganizzarsi e farsi sentire, questa volta però con attacchi di sorpresa, come l’uccisione di poliziotti da parte di sicari su veloci motociclette. Il seguito è
cronaca di oggi.
È facile importare armi in Nigeria. Molte vengono dal
Darfur attraverso i porosi confini tra lo stato di Borno, il
Ciad e il Camerun. Casse di armi sono state perfino intercettate mentre erano in viaggio verso Jos, sebbene non si sappia
ancora nulla di possibile legami tra le due aree di conflitto.
nigrizia
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REPORTAGE DALLA CITTÀ
DEI BOKO HARAM

Santuario
dell’eversione
D. DI MITA

A Maiduguri domina il terrore.
Di sera, per le strade,
non c’è nessuno, se non i militari.
Sempre meno bar vendono alcolici.
In una città di 1,5 milioni di abitanti
è rimasta in funzione una sola discoteca.
Al ristorante si cena alle 18.
Ed è difficile che qualcuno,
in pubblico, parli del movimento.
Ma reclutare aspiranti terroristi
è semplicissimo in un posto
dove regnano la disoccupazione
e l’analfabetismo e dove l’80%
della popolazione
vive con due dollari al giorno.
di DANILO DI MITA,
da Maiduguri

n Nigeria nessuno si chiede se Boko Haram colpirà ancora. Lo si dà per scontato: le domande giuste sono: dove,
quando e chi verrà colpito? Soprattutto dopo l’incubo dei
cinque attacchi simultanei di Natale contro alcune chiese
e sedi dei servizi di sicurezza nigeriani, che hanno causato una
quarantina di morti nelle comunità cristiane di Abuja, Jos e
Damaturu, e dopo gli attentati nelle prime tre settimane del
2012, con molti morti. Le ultime violenze registrate prima di
andare in stampa sono avvenute il 20 gennaio a Kano, dove
una serie di attentati ha causato circa 200 vittime.
Profondo è stato lo shock provocato dall’attentato davanti all’affollata chiesa di Santa Teresa, all’estrema periferia della capitale, nel momento in cui i fedeli uscivano dalla funzione del 25 dicembre. Subito dopo, bombe anche a Jos, nel
nord del paese, dove sono stati colpiti uffici governativi e di
polizia, e un terzo attacco nella parrocchia di Gadaka, nello
stato settentrionale di Yobe.
Quando lo stillicidio di morti e violenze è quotidiano,
usare la parola guerra non è un’esagerazione. Pochi giorni
prima di Natale, infatti, oltre 61 persone erano morte in
scontri armati tra l’esercito nigeriano ed elementi legati a Boko Haram, nelle regioni nord-orientali del paese. Le forze

I
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armate avevano preso di mira una delle roccaforti del gruppo
a Damaturu, capitale dello stato di Yobe, uccidendo almeno
una cinquantina dei suoi membri e perdendo tre soldati.
La guerra ormai non ha più confini. In una sola notte di un
sabato di novembre, Boko Haram aveva colpito tutti e tutto
– chiese, moschee, caserme – uccidendo 150 tra donne, bambini, uomini che vi si trovavano nel momento sbagliato. Ma
nel posto “giusto”: quel nord-est della Nigeria, stato confederato di Borno, tra le regioni più remote, povere, disgraziate del
paese. A dare a questo luogo il colpo di grazia ci sta pensando
proprio Boko Haram, gruppo terroristico di matrice islamica
balzato all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale
con l’attentato del 26 agosto 2011 contro la sede delle Nazioni
Unite nella capitale Abuja: 24 i morti ufficiali.
Violenta e confusa la reazione dell’esercito nigeriano, che
ha letteralmente messo sotto assedio Maiduguri, capoluogo
del Borno, grembo e cuore del movimento. Una città già di
suo caotica, dal traffico infernale, dai mercati brulicanti di
merci e persone, con uno sviluppo urbano scriteriato: una
città dove l’unica cosa che sembra avere un ordine è proprio
il movimento di Boko Haram.
Il docente di Comunicazione di massa all’università di
Maiduguri e coordinatore del centro studi dell’ateneo per la
Pace, i diritti umani e il buon governo, Abubakar Mu’azu, ne
Scene di vita quotidiana a Maiduguri, città simbolo di Boko Haram.

è convinto: «Hanno una strategia chiara, un vertice che li guida, sempre maggiori capacità finanziarie e tecniche, collegamenti internazionali, tra cui al-Qaida». Boko Haram, spiega
Mu’azu, affonda le proprie radici in piccoli gruppi definiti i
“talebani della Nigeria”, debellati dall’esercito nigeriano a cavallo tra gli anni 1990 e il 2000 negli stati confinanti di Yobe
e Bauchi. Molti di loro cercarono rifugio nel vicino stato di
Borno, dove in quel periodo viveva un imam che emerse come
una figura quasi leggendaria. Parliamo di Mohammed Yusuf,
il fondatore di Boko Haram, che nella lingua locale (haussa)
significa “il libro è proibito”, cioè “l’istruzione occidentale è
sacrilega”. Per anni Yusuf predicò con successo, ascoltato da
fedeli sempre più numerosi e vari, dall’analfabeta al professionista, fino a diventare molto, troppo potente.

L’anno della svolta
L’anno che cambia tutto, e segna la svolta violenta di Boko Haram, è il 2009, cioè quando l’esercito nigeriano interviene pesantemente: i carri armati distruggono il luogo dove
il movimento è nato, la moschea di Yusuf, nell’ambito di
un’operazione in cui sono uccisi 800 seguaci (anche se tutti
dicono che questo numero va moltiplicato per tre, quattro
volte). Lo stesso imam è arrestato e ucciso mentre si trova
nelle mani dei poliziotti. «Da allora l’escalation della violenza è inarrestabile», afferma Hamza Idris, responsabile per
l’edizione nord-orientale del quotidiano nazionale Daily
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Abuja. Le foto raccontano l’attentato
di Natale alla chiesa di S. Teresa.

Trust. «I suoi seguaci, che preferiscono essere identificati con
il nome arabo di Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad,
o semplicemente Yusufya, e non Boko Haram, che è una
semplificazione giornalistica, sono scesi in battaglia, radicalizzando lo scontro, dichiarando la guerra santa (jihad) contro il governo centrale per estendere a tutta la Nigeria la shari’a», attualmente in vigore, seppure solo sulla carta, in 12
dei 36 stati confederali.
Il nuovo leader è oggi l’ex braccio destro di Yusuf, Mohammed Abubakar Shekau; i suoi più stretti collaboratori sono
Abu Darda e Abu Zaid. Quest’ultimo funge anche da “portavoce”, assieme a Abud Qaqa, altro esponente di spicco del
gruppo. Su di loro si concentra la caccia all’uomo delle forze
dell’ordine nigeriane, ma per ora senza successo. I ricercati si
muovono, infatti, tra i vicini Niger, Ciad e Camerun (Borno
è l’unico stato confederato della Nigeria ad avere tre confini
internazionali), i paesi dove si trovano anche i loro campi di
addestramento. Sono loro ad avere inaugurato la svolta fondamentalista e la strategia stragista degli ultimi due anni,
grazie anche al consolidamento dei collegamenti internazionali. «Shekau lo ha detto apertamente: “Qualunque gruppo
che ha la nostra stessa matrice o ideologia è un nostro fratello”», riporta Idris, che scrive dell’argomento da otto anni.

Legami internazionali
Il primo a parlare dei legami internazionali del gruppo fu
Aliyu Tishau, agente segreto nigeriano spedito a Maiduguri
per infiltrarsi tra i seguaci di Yusuf. Ne scalò la gerarchia, fino a diventare suo braccio destro e rimanerne affascinato lui
stesso, tanto da essere prima espulso dai servizi e poi arrestato. Tishau confessò che già nel 2009 diversi nigeriani erano
stati spediti in Mauritania e in Mali per prendere contatti
con i gruppi di al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqmi) ed
essere da essi addestrati.
Da lì la rete si è estesa al Niger, al Sudan, al Ciad, agli alShabaab della Somalia, addirittura all’Afghanistan, dove alcuni ex terroristi hanno confessato di averci messo piede
negli ultimi due anni per periodi di addestramento di tre
mesi, con la promessa che, al ritorno in patria, sarebbero
stati ricompensati con 35mila dollari. Dei collegamenti di
Boko Haram con l’Aqmi e la stessa al-Qaida parlano apertamente, dopo l’attentato al palazzo Onu di Abuja, anche i
servizi segreti nigeriani e i vertici militari americani dell’Africa Command (Africom). In Somalia, ad esempio, si è formato Muammar Nur, l’ideatore dell’attentato al palazzo dell’Onu: è in possesso di tre passaporti (nigerino, somalo e
nigeriano) e su di lui pende una taglia di 160mila dollari,
una cifra astronomica a queste latitudini. Per Mu’azu, l’instaurazione e il rafforzamento di legami «con gruppi simili
dell’Africa e con al-Qaida» possono rappresentare una minaccia sempre maggiore per la Nigeria: «L’islamizzazione di
tutto il paese appare un obiettivo, tutto sommato, poco realistico. Ma di sicuro Boko Haram rappresenta un fattore di
rischio per l’affermazione di un regime democratico già precario e per la tenuta stessa dell’integrità territoriale».
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IL LEADER DI BOKO HARAM RACCOGLIEVA FOLLE OCEANICHE

embra aver stregato tutti Mohammed
Yusuf, il fondatore di Boko Haram. A
Maiduguri, capoluogo dello stato nordorientale di Borno, regione remota
incuneata tra Niger, Ciad e Camerun, ne
parlano tutti come di un personaggio
quasi leggendario. Tanto che le modalità
della sua morte – con la scomparsa del
corpo – infuoca la lotta, alimenta il
terrorismo, se non la vendetta.
Originario del vicino stato di Yobe, Yusuf
si trasferì giovanissimo a Maiduguri,
dove fu accolto dal clan dei Baba Fugu,
tra i più influenti e numerosi della città.
Qui frequentò una scuola coranica; poi
arrivò ad averne una propria e diventò
imam di una moschea. «Era un oratore
eccezionale», lo descrive Abubakar
Mu’azu, del dipartimento di
Comunicazione di massa dell’Università
di Maiduguri, «dotato di un carisma
unico e grandi capacità di convinzione.
Yusuf non si scagliava contro la cultura
occidentale in genere, tipo il consumo di
alcolici, l’ascolto della musica, il modo di
andare vestiti. Non era un talebano,
insomma: nel suo mirino finiva il
sistema scolastico, l’istruzione
occidentale con cui sono educati i politici
nigeriani attuali. Lì Yusuf individuava la
genesi della dilagante corruzione,
considerata la causa principale della
povertà e delle disuguaglianze della
società nigeriana moderna».
Yusuf predicò per anni senza subire gravi
conseguenze. Fu arrestato due volte ma
sempre rilasciato, fino al 2009, quando
fu fermato una terza volta e la sua casa,
la scuola coranica, la moschea furono
distrutte dai carri armati dell’esercito.
Da allora, non si sono più viste le
adunate di migliaia di fedeli che

S

riempivano il prato di fronte alla
moschea fino alla stazione dei treni di
Maiduguri, fuori servizio da decenni.
Dalla caserma di polizia in cui era stato
tradotto dopo l’arresto, Yusuf non ne uscì
vivo. Ancora oggi la richiesta di far luce
sulla sua morte è una delle principali
rivendicazioni di Boko Haram. «Dietro la
morte di Yusuf ci sono ufficiali delle
forze armate, politici, esponenti del
clero musulmano», accusa Tijjani Baba
Fugu, cognato di Yusuf. «Vogliamo
sapere cos’è successo. Se oggi c’è tanta
violenza, dobbiamo sapere chi l’ha
provocata, capire cos’è accaduto prima».
Tijjani descrive il cognato come una
«persona molto compassata»: «Parlava
sempre con un filo di voce. Era difficile
sentirlo a un metro di distanza. Ma
quando predicava, si trasformava e i
seguaci andavano in delirio». Aveva
quattro mogli e 12 figli (anche se c’è chi
ne ha contati 23). Aveva un atteggiamento
mite, sorridente, serafico. L’uomo che ha
ispirato uno dei gruppi terroristici
islamici più minacciosi parlava un inglese
elementare, rozzo. Si esprimeva quasi
sempre in haussa, la lingua più diffusa
nel nord della Nigeria. Vestito sempre
con caftani locali blu e neri e copricapo
rosso, sensibile al fascino femminile e
buona forchetta, aveva un debole per la
pepper soup, piatto tipico nigeriano: una
brodaglia molto piccante, con ortaggi e,
quando capita, qualche pezzetto di pesce
o carne.
Yusuf fu ucciso a colpi di pistola nel
luglio 2009 a 39 anni. La stessa sorte
toccò, a distanza di una settimana, al
suocero, Al-Hajji Baba Fugu, ucciso
anche lui in una caserma di polizia dove
si era recato per chiedere i motivi della
D. DI MITA

Maiduguri.
Familiari di Yusuf,
con la foto del suocero,
anche lui ucciso.
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Yusuf, la leggenda

L’arresto di Mohammed Yusuf.

distruzione della propria abitazione.
Afferma la cognata Yakolo, figura
emergente del clan dei Baba Fugu:
«Chiediamo chiarezza sulla loro morte.
Rivogliamo indietro i corpi per seppellirli
secondo la religione islamica. Vogliamo
sapere chi e perchè si è accanito sul corpo
di Yusuf». Il riferimento della donna è al
braccio destro del cognato, amputato dal
resto del corpo. Dice: «Sì, quel braccio e
quell’indice con cui Yusuf arringava e
ammoniva la folla oceanica raccolta
davanti alla sua moschea».
Il vicecomandante della polizia di
Maiduguri, Usman Baba, afferma di non
«sapere nulla di queste morti
extragiudiziali». Poi aggiunge: «Forse è
vero, ma io non c’ero». In effetti, i vertici
della polizia del capoluogo di Borno sono
tutti abbastanza recenti, comunque
successivi all’estate del 2009, quando
Yusuf e il suocero, a capo di un clan di
3mila persone, furono assassinati. Il 24
ottobre 2011 è iniziato ad Abuja un
processo sull’omicidio di Yusuf: alla
sbarra cinque poliziotti, presunti
esecutori materiali dell’uccisione. Da tre
mesi è in carcere un altro figlio di Al-Hajji
Baba Fugu, Ibrahim. La famiglia e persino
la polizia non riescono a spiegare i capi
d’accusa.
A settembre è stato ucciso Babakura, il
maggiore dei 34 figli di Baba Fugu, a soli
tre giorni di distanza dalla visita alla sua
casa distrutta dell’ex presidente Olusegun
Obasanjo, il padre-padrone della vita
politica nigeriana. Un omicidio misterioso,
derubricato dalla polizia locale come
«rapina finita male». Il fratello Tijjani non
ci sta: «In tasca abbiamo ritrovato i soldi
con cui era uscito. Mancava solo il
cellulare… Il governo deve smetterla di
perseguitarci». (Danilo Di Mita)
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Sta di fatto che a Maiduguri, dove gli affiliati hanno scuole coraniche e moschee proprie, ormai il terrore ha preso il
sopravvento su tutti. Di sera per le strade, a parte i militari,
si avventurano in pochi e sempre meno bar vendono alcolici,
In una città di 1,5 milioni di abitanti è rimasta in funzione
una sola discoteca. Al ristorante si cena alle 18.
È difficile che qualcuno parli in pubblico di Boko Haram:
ci si guarda intorno, si sceglie un luogo appartato, e chi si
convince a dare qualche informazione lo fa il più rapidamente possibile, con circospezione, quasi con un filo di voce. Del
resto, reclutare aspiranti terroristi è semplicissimo in un posto dove regnano la disoccupazione e l’analfabetismo, e

l’80% della popolazione vive con due dollari al giorno. Sono
sempre di più i potenziali bersagli degli AK-47, il kalashnikov in dotazione ai terroristi. Gli obiettivi, infatti, si sono
estesi, anche se quelli preferiti restano gli uomini delle forze
dell’ordine, esponenti del clero musulmano moderato, politici, la minoranza cristiana, gli impiegati delle banche da assaltare per avere danaro utile alla causa. Il risultato è che tutto si sovrappone e sotto il nome Boko Haram finiscono anche episodi e uccisioni riconducibili a criminalità comune o
omicidi politici, sempre utili per eliminare scomodi concorrenti. Sotto i colpi dei fucili mitragliatori di Boko Haram è
finita anche la stampa: sabato 22 ottobre è caduto il primo
giornalista, Zakariya Isa, reporter della tv di stato Nta. Il 20
gennaio a Kano è stato ucciso Enenche Akogwu, reporter
della Nigeria Channels Tv.
La radicalizzazione del gruppo ha fatto finire nel mirino
anche bar e locali che servono alcolici, e sempre di più la
minoranza cristiana della regione. «Siamo delle vittime: negli
ultimi mesi abbiamo subito diversi attacchi», dice padre David Ijandir Bridling, parroco della chiesa cattolica di Saint
Patrick, la cattedrale della diocesi di Maiduguri. «Nel 2006
furono uccisi padre Michael Gajere e 17 parrocchiani», prosegue: «Ormai le minacce sono costanti. Abbiamo dovuto
sospendere tutte le nostre attività e chiudere perfino la scuola elementare. Siamo sempre più terrorizzati».

Abuja. Moti di protesta.
In alto: due vittime della repressione
dell’esercito a Bauchi.
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L’arma della repressione
Il governo ha scelto di reagire solo
con la forza alle violenze di Boko Haram.
Il dialogo, del resto, è rifiutato
dai componenti del gruppo. Quella
nigeriana, fin dalla sua indipendenza,
è una storia di movimenti combattuti
con il sangue e con le stragi.
di JOHN OPKARA, da Abuja

a strategia di Abuja – il cui governo federale è in
mano al Partito democratico popolare (Pdp) dal
1999 – per fermare il terrorismo di Boko Haram
è quella di sempre: reagire con la forza, dispiegando esercito e polizia. Risultati? Fino ad oggi, nessuno.
Le scelte del presidente Goodluck Jonathan non si discostano da quelle dei suoi predecessori. Lui e il suo esecu-

L

tivo vanno ripetendo che non si può dialogare, e tanto meno negoziare, con i fanatici di Boko Haram. A differenza di
Jonathan, c’è chi suggerisce un approccio più dialogante,
fino a proporre un’amnistia, come quella concessa ai guerriglieri del Mend, nel sud del paese. Tra i “mediatori” troviamo l’ex presidente Olusegun Obasanjo, il sultano di
Sokoto e il governatore dello stato di Borno. Ma sono gli
stessi leader di Boko Haram, con le loro dichiarazioni intransigenti, a far franare ogni ipotesi di dialogo.
Esasperato dall’acuirsi della crisi, il 1° gennaio scorso il
presidente ha imposto lo stato di emergenza a cinque “zone di governo locale” (5 nello stato di Borno, 5 in quello
di Yobe, 4 in quello del Plateau, 1 nello stato di Niger) e
chiuso le frontiere con il Camerun, il Ciad e il Niger (lasciando aperta solo quella con il Benin). E dopo gli attacchi dei fondamentalisti islamici del 7 gennaio, ha lanciato
il sospetto di «infiltrazioni di membri di Boko Haram nel
governo, nel parlamento, nell’esercito, nella polizia, in alcune agenzie preposte alla sicurezza, e perfino nel sistema
giudiziario». Aggiungendo: «La situazione odierna è pegnigrizia
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LE VIOLENZE DELL’ESERCITO A MAIDUGURI

Cittadini vittime
l pane che usciva dal forno di
Istiphanos Manasci era tra i più buoni
di tutta Maiduguri. A giudicare dalle
forme lasciate a lievitare, c’è da
crederci. Quelle forme non hanno fatto in
tempo a finire nel forno di Manasci,
distrutto non dalla furia di Boko Haram,
ma, come raccontano decine di
testimoni, dalla rappresaglia e dalla sete
di vendetta della Joint Task Force (Jtf),
che riunisce unità di tutte le forze
armate nigeriane cui, di fatto, il governo
centrale ha dato mandato di ripristinare
l’ordine in una delle città più violente del
paese.

I
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Blindati
dell’esercito
a Maiduguri.
Sotto: alcuni
sostenitori
di Boko Haram
fermati dalla polizia.

Quel che resta del forno si trova nel
sobborgo di Dala, una delle zone dove
Boko Haram fa più proseliti. Lì, il 10
ottobre una bomba esplose al passaggio
di una pattuglia della Jtf e un militare
rimase ucciso. Lo stesso giorno,
racconta Tery Samson, ex fornaio di
Manasci, «decine di uomini e mezzi della
Jft piombarono nel quartiere, sparando e
appiccando il fuoco dappertutto. Hanno
ucciso otto dei miei vicini, anche se loro
parlano di una sola vittima». Per il
comandante della Jft, col. Victor
Ebhaleme, «quello che raccontano a
Dala non è vero: è stata la bomba dei
terroristi a causare tutti quei danni».
A confrontare il piccolo cratere
dell’esplosione con i fori dei proiettili nei
muri delle abitazioni e con i negozi
distrutti dagli incendi in un raggio di
oltre 200 metri, la versione degli abitanti
del quartiere appare decisamente più
credibile.
La denuncia che si alza dal quartiere di
Dala non è affatto isolata nel far

D. DI MITA

emergere i soprusi e le violenze
commessi a Maiduguri dalla Jtf, messi
nero su bianco persino dalla
commissione di sette saggi nominata dal
governo, ad agosto, con il compito di
indicare un percorso di pacificazione
nella regione. Il rapporto presentato a
settembre dal presidente della
commissione, Usman Gaji Galtimari,
descrive «l’inadeguatezza del governo
nell’assicurare protezione e giustizia alle
vittime di Boko Haram» e denuncia «l’uso
eccessivo della forza da parte dei militari
impegnati in città». In tutto lo stato di
Borno, dice il col. Ebhaleme, «abbiamo
schierato 5mila uomini in più, di cui 4mila
nel capoluogo». Militari impegnati
soprattutto nel controllo del territorio
con estenuanti posti di blocco, che spesso
costitutiscono solo un’occasione per
depredare i cittadini in transito.
Le stesse condizioni dei militari sono
disumane. Dice il soldato Friday:
«Rimaniamo nel posto assegnatoci
anche per tre mesi consecutivi, 24 ore al
giorno». Il loro pranzo è una specie di
pic-nic al posto di blocco di riferimento.
Dormono in tende o, a volte, al solo
riparo di una zanzariera. Di giorno, se ne
stanno sotto un sole cocente, reso
insopportabile dai giubotti antiproiettili e
dagli elmetti antiquati. Di notte, sono
divorati da zanzare e alla mercé dei
terroristi, di cui sono il bersaglio
preferito e troppo facile.
Due le priorità della Jtf: la cattura dei
leader di Boko Haram e il blocco del
flusso di armi in una città da sempre
snodo di ogni tipo di traffici illegali.
Ebhaleme non nasconde le difficoltà: «Lo
stato di Borno è l’unico della federazione
ad avere tre frontiere internazionali: in
poco tempo puoi trovarti in Camerun, in
Ciad o in Niger. Tra l’altro, si tratta di
confini difficilmente presidiabili. Esistono
ufficialmente dieci posti di frontiera. In
realtà, ci sono almeno cento transiti
illegali». Ecco il perché dei ripetuti
controlli a tappeto e a campione, che
difficilmente riescono a intercettare

qualcosa di illecito. Percorrendo in auto i
circa 600 chilometri da Abuja a Maiduguri,
ci si imbatte in almeno sessanta posti di
blocco, uno ogni dieci chilometri, complice
anche il passaggio per Jos, altra città
martoriata da un decennio di violenze
senza fine.
Non è un mistero che l’attuale
dispiegamento di militari su tutto il
territorio nigeriano non ha precedenti in
tempi di pace.
«Il governo è l’unico responsabile della
nascita di gruppi criminali che diffondono
il terrore come Boko Haram, frutto
eccellente dell’incapacità dei politici
nigeriani di farsi carico delle istituzioni e
dei diritti dei cittadini». Questo il
commento di Abubakar Mu’azu,
coordinatore del centro studi
dell’Università di Maiduguri per la Pace, i
diritti umani e il buon governo, e docente
di Comunicazione di massa nello stesso
ateneo (oltre 20 facoltà per circa 40mila
iscritti). Per Mu’azu, «la Jtf non è affatto
una soluzione; anzi, serve solo a
esasperare la popolazione e a creare
consenso per i terroristi. I militari non
sono qui per proteggere i cittadini, ma per
perpetuare i privilegi dei criminali al
potere».
La decisione di avere una presenza
militare così invasiva è, dunque, la
risposta del governo per riprendersi il
controllo del territorio, argomenta
Mu’azu, rigettando le istanze che arrivano
dai politici locali, dal clero musulmano
moderato e dagli inttelletuali di instaurare
un dialogo, deradicalizzare il sentimento
comune, effettuare investimenti per
alleviare la povertà atavica in una città di
1,5 milioni di abitanti, senza alcun tessuto
produttivo e una disoccupazione estrema.
L’ex dittatore e presidente della Nigeria,
Olusegun Obasanjo, eminenza grigia
anche dell’attuale governo, continua a
predicare e consigliare la strategia della
“carota e del bastone”. Per ora, a
Maiduguri, sia terroristi che militari
vedono soltanto bastonate da orbi piovere
da tutte le parti. (Danilo Di Mita)
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giore della guerra civile 1967-70, che uccise oltre un milione di persone. Durante quel conflitto, si poteva prevedere dove fosse il nemico e da dove venisse. La sfida di
oggi è molto più complicata».
Il presidente si trova spiazzato su questo terreno. Proviene dal sud e, per molti analisti, ci capisce poco di quel che accade nel nord. Il suo vice, Mohammed Namadi Sambo, nordista, da buon numero due, tiene la bocca chiusa. Jonathan
sa di essere malvisto da molti nel nord, che lo ritengono un
“usurpatore”, avendo preso il potere da Umaru Yar’adua,
morto prima di aver concluso il primo dei due mandati
previsti. Ha vinto, sì, le elezioni presidenziali dello scorso
anno in modo democratico. Ma ciò che gli si contesta è il
non aver rispettato la tradizione, che prevede un doppio
turno a un sudista e un doppio turno a un nordista.
Anche il suo predecessore Yar’adua, musulmano del
nord, era stato accusato di non aver compreso fino in fon-
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Il presidente nigeriano Goodluck Jonathan saluta la folla.
Sotto: l’ex presidente Olusegun Obasanjo,
chiamato a mediare con il movimento di Boko Haram.

do la pericolosità di Boko Haram. Nel 2008, quando le
azioni terroristiche del movimento si intensificarono, l’allora
presidente sembrò non preoccuparsene eccessivamente. Per
alcuni «banalizzò la crisi», scegliendo di visitare il Brasile,
lasciando all’esercito il compito di riportare la calma. Quando rientrò, imbarazzato dalle molte violenze commesse sia
dai membri di Boko Haram sia dall’esercito e dalla polizia,
nominò una commissione, presieduta dal suo consigliere per
la sicurezza nazionale, il generale in pensione Abdul Sarki
Muktar, il quale, più che investigare sulle violenze e le morti
extragiudiziarie (dalle 800 alle 2.500), si concentrò sulle circostanze della morte di Yusuf e degli altri leader del movimento. In quel tempo, Yar’Adua riteneva che la questione
politica principale fosse l’amnistia al movimento di guerriglieri del Delta del Niger (Mend).
Il vizio di mostrare i muscoli nell’affrontare una qualunque crisi nazionale non è di oggi né di ieri nell’amministrazione centrale nigeriana, ma è presente fin da subito dopo
l’indipendenza (1960). Il governo di coalizione, guidato da
Abubakar Tafawa Balewa, usò il braccio duro per sedare alMILPAGES.COM
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Sospetti membri di Boko Haram durante il processo.
A destra: l’arresto di Ali Sanda Umar Konduga,
portavoce del gruppo terroristico. Sotto: attentato a Kaduna.

cuni scontri etnici scoppiati dopo il controverso censimento
della popolazione nazionale (1962-3): moltissime le vittime.
Per non parlare del milione di morti (forse più) registrati
nella guerra del Biafra, quando la giunta del gen. Yakubu
Gowon decise di reprimere nel sangue la ribellione delle tre
province sud-orientali che si erano costituite nella Repubblica del Biafra. Ci fu chi parlò di genocidio.
Anche l’amministrazione civile del presidente Shenu Shagari, succeduta nel 1979 alla giunta del gen. Olusegun Obasanjo, usò il braccio di ferro contro il movimento estremista
islamico di Maitaitsine, inviando nelle zone calde l’esercito:
oltre 10mila le vittime in pochi anni. E violenta fu pure la
reazione del governo federale alla campagna di protesta del
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popolo ogoni contro lo scempio operato dalle compagnie petrolifere nel Delta del Niger. Nel 1995, Ken Saro-Wiwa,
scrittore, poeta e attivista, fu arrestato, condannato in un
processo farsa e impiccato. La violenza mostrata dalle forze
dell’ordine suscitò lo sdegno dell’Unione europea, che impose sanzioni contro la Nigeria; il Commonwealth espulse il
paese fino al 1998.
La militarizzazione dello stato è sempre stata preferita ai
processi democratici e allo stato di diritto. Nel novembre
1999, il governo del Pdp, guidato da Obasanjo (che aveva
smesso la divisa e vinto le elezioni quell’anno), reagì a una
crisi scoppiata nella piccola etnia degli odi, nel Delta del Niger, dichiarando lo stato di emergenza e inviando le forze
armate, che operarono massacri, stupri e incendi.
Nel 2001, a Zaki-Biam, nello stato centrale di Benue,
scoppiò un conflitto etnico che causò la fuga di decine di
migliaia di persone. Il “civile” Olusegun Obasanjo tornò a
comportarsi da generale: inviò l’esercito, che uccise oltre
200 civili, apparentemente come rappresaglia per il sequestro e l’uccisione di 19 soldati. Solo nel 2007 l’esercito si è
scusato di quelle atrocità.
È lo stesso Obasanjo che oggi predica la religione del
compromesso.
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LA SETTA DEGLI YAN TAITSINE

Il “padre”
di Boko Haram
e origini del movimento dei Boko Haram vanno ricercate nelle attività del
gruppo islamista denominato Yan Tatsine, attivo nello stato di Kano negli anni
’80 del secolo scorso, sotto la guida di Mohammed Marwa, studioso islamico migrato in Nigeria nel 1945 dalla regione di Marwa, nel
nord del Camerun.
A Kano, capoluogo dello stato omonimo,
Marwa diventa un musulmano fanatico, interessato alla “purificazione” dell’islam, corrotto dalla modernità occidentale e dalla formazione dello stato moderno. Si distingue
per il suo modo ingiurioso di predicare (da
qui, il soprannome datogli dalla gente,
“Maitatsine”, cioè “colui-che-maledice”),
in particolare contro gli emirati e la classe
politica, al punto che l’emiro di Kano,
Al-Haji Sanusi, lo espelle dal suo stato e
le autorità coloniali britanniche lo condannano all’esilio fuori della Nigeria.
Dopo l’indipendenza (1960), torna
in patria e raccoglie seguaci. Nel 1966,
dopo la morte di Sanusi, è di nuovo a
Kano più infervorato che mai a continuare la sua missione. Ora ritiene di
essere un mujaddid, un riformatore
ispirato dell’islam, alla maniera di
Usman dan Fodio (1754-1817), il promotore islamico degli “stati haussa” nel
nord della Nigeria. A differenza di dan
Fodio, tuttavia, Marwa rigetta sia l’hadith (la trasmissione orale di un detto,
un atto o un fatto riguardanti il Profeta) sia la sunnah (la linea di condotta
di Maometto) come fonti di rivelazione. Ritiene che la rivelazione sia contenuta esclusivamente nel Corano.
Severo con sé stesso e con i suoi discepoli, lancia invettive contro chi fa
uso di radio, orologio, bicicletta o au-
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Mohammed Marwa
era un fanatico musulmano
che condannava all’inferno
chi leggeva libri o possedeva
denaro più del necessario.
Credeva in un islam totalitario.
Il suo gruppo armato
fu represso dall’esercito
verso la metà degli anni ’80,
con migliaia di morti.
di FRANCO MORETTI

tomobile, e condanna all’inferno chi
legge libri o possiede denaro più del
necessario. È caustico anche contro
altre confraternite musulmane (tra
cui la Tijjaniyya e la Qaddariya), giudicate troppo moderate e aperte all’influenza boko (occidentale). Nel
1979 rigetterà perfino il profetismo
di Maometto («non fu un’immagine di Allah capace di ispirare il popolo»), attribuendosi la qualifica di
annabi (“profeta” in haussa), incaricato di salvare il mondo.
Nel 1972 può già contare su un
folto seguito di discepoli, detti Yan
Tatsine: una vera e propria setta di
giovani fanatici pronti a morire
per Dio e decisi a stabilire un ordine islamico totalitario. Marwa
può avvantaggiarsi del sistema
al-majari, in base al quale i
bambini maschi sono allontanati dalle famiglie perché frequentino le scuole coraniche,
dove, oltre a imparare a leggere
il Corano, devono provvedere
al sostentamento loro e del
maestro, chiedendo l’elemosina. Le scuole coraniche pullulano ovunque del nord del paese: ce ne sono oltre 2 milioni,
frequentate da miriadi di giovani
facilmente reclutabili per ogni sorta
d’impresa, anche la più violenta.
nigrizia
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Talebani d’Africa
Alunni di una scuola coranica
nel nord della Nigeria.
Sotto: due musulmani in preghiera.

ARCHIVIO NIGRIZIA

I primi disordini destano forti preoccupazioni nella popolazione. Il 26 novembre 1980, il governatore, Abubakar Rimi, pubblica un decreto che intima agli Yan Tatsine di lasciare lo stato di Kano entro due settimane. Come risposta, il 18
dicembre 1980, i membri della setta, armati di archi e frecce,
sferrano attacchi contro le postazioni di polizia: bruciano i
13 automezzi delle forze dell’ordine, uccidono 4 gendarmi,
ne feriscono altri e s’impadroniscono delle armi, poi entrano
in Kano e ottengono il controllo della principale moschea, di
alcune scuole, di un cinema e del mercato di Sabon Gari.
Il presidente Shehu Shagari invia l’esercito. Oltre 1.000
Yan Tatsine sono arrestati, sbattuti in prigione e brutalmente
torturati. Per 13 giorni gli scontri s’inaspriscono. Alla fine, i
morti sono 4.200. Lo stesso Maitatsine è ferito gravemente e
muore poco dopo.

ARCHIVIO NIGRIZIA

Aumentano i conflitti
Nel 1975, Marwa è di nuovo arrestato dalla polizia con
l’accusa di diffamazione e calunnia nei confronti delle autorità politiche. Nel frattempo, però, i leader religiosi del nord
cominciano ad accettarlo, anche perché ora, con il pellegrinaggio alla Mecca, si è guadagnato la qualifica di hajji.
Mentre cresce il numero dei membri della setta, aumentano anche gli scontri di questi con la polizia. A seguire Marwa
sono soprattutto i giovani e gli immigrati disoccupati, ma
anche chi considera i tradizionali maestri islamici poco interessati alle comunità locali. Hanno tutti un comune scopo:
combattere con la violenza ogni cosa che richiami la cultura
occidentale, contro cui Maitatsine ha lanciato il più solenne
anatema (haram).
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Commissione inutile
Dopo la repressione degli Yan Tatsine, il governo federale nomina una commissione d’inchiesta per accertare le
cause e i responsabili delle violenze. La commissione punta
il dito contro l’editto del governatore e il rinvenimento di
atti ufficiali in mano a Maitastine. Sono due chiare accuse
politiche contro l’amministrazione dello stato di Kano. Il
governo federale ha il dente avvelenato contro il Partito di
redenzione del popolo (Prp), al potere a Kano e ostile al
partito di Shagari, che qualifica come “casta oligarchica”.
La commissione sembra chiedersi: perché decretare l’espulsione della setta dal solo stato di Kano, se essa è un pericolo per la sicurezza nazionale? E sembra anche suggerire che
i documenti segreti siano stati passati a Maitatsine da funzionari del governo locale. Il Prp respinge le accuse: i documenti provengono dai servizi di sicurezza federali e il governo centrale «ha usato la setta di Maitatsine per creare in
Kano le condizioni per consentirgli di dichiarare lo stato di
emergenza e così controllare una regione che non è riuscito
a conquistare con il voto».
C’è del vero nella replica del Prp. Il governo federale è
intervenuto in ritardo e non in maniera decisiva. Ha consentito alla setta di disperdersi, per raggrupparsi altrove subito
dopo e lanciare nuovi attacchi. Anche senza il leader, nell’ottobre 1982, gli Yan Tatsine scatenano una serie di scontri
violenti a Bulumkuttu, presso Maiduguri, e a Kaduna. Interviene di nuovo l’esercito: i morti sono oltre 3mila, tra cui
molti seguaci della setta; circa 60mila persone rimangono
senza casa. Ma i sopravvissuti si rifugiano a Yola, guidati da
Musa Makaniki, un discepolo di Maitatsine, ritenuto il successore del mujaddid. All’inizio del 1984, nuovi violenti disordini, con oltre 1.000 vittime. Makaniki fugge a Gombe,
la sua città natale, capitale dello stato omonimo, portando
con sé un gruppo di Yan Tatsine. Nell’aprile 1985, anche gli
stati di Gombe e di Bauchi sono messi a ferro e fuoco. Centinaia di persone perdono la vita. Braccato dalla polizia,
Makaniki ripara in Camerun. Ritornerà in Nigeria nel 2004,
ma sarà arrestato.
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LA POSIZIONE
DELLA CHIESA NIGERIANA

SAHARAREPORTERS

Pace a rischio

Abuja. La chiesa di Santa Teresa, dopo l’attentato di Natale.
SAHARAREPORTERS

Il governo, con le sue forze di polizia, deve fare di più. Per l’arcivescovo di Abuja,
«non ci può essere dialogo con gente che uccide innocenti indiscriminatamente».
opo gli attentati di Natale alle chiese cristiane, l’arcivescovo di Abuja, John Olorunfemi Onaiyekan,
intervistato da Radio Vaticana, ha commentato:
«Abbiamo fatto tanto per incoraggiare e promuovere una vita di armonia e di rispetto vicendevole con la comunità musulmana. Dobbiamo, comunque, continuare a
sperare che, nonostante episodi come questi, valga la pena
proseguire sulla via del dialogo e della riconciliazione. [...] La
grande maggioranza dei nigeriani, musulmani e cristiani,
vuole vivere in pace. Faccio notare che tra le vittime degli
attentati ci sono stati anche musulmani». Dopo aver riconosciuto che «i giovani della comunità cristiana sono molto
arrabbiati», ha aggiunto: «Abbiamo cercato di calmarli, ma
abbiamo anche detto fermamente al governo che l’unico
modo di placare la loro rabbia, per aver perso fratelli e amici,
è di convincerli che le autorità sono all’altezza della situazio-

D

ne e in grado di individuare ed eliminare i covi dei gruppi
terroristici in questa zona».
Anche Benedetto XVI ha espresso «profonda tristezza per
gli attentati che hanno portato lutto e dolore nel giorno di
Natale», e ha fatto appello affinché «si fermino le mani dei
violenti»: «La violenza è una via che conduce solamente al
dolore, alla distruzione e alla morte. Il rispetto, la riconciliazione e l’amore sono la via per giungere alla pace».
Non è stato questo, tuttavia, il primo Natale insanguinato
in Nigeria. Anche il 24 dicembre 2010 vi furono decine di
vittime negli attacchi contro chiese cristiane, in particolare a
Jos, da sempre teatro di violenti scontri tra cristiani e musulmani. E dopo le violenze dell’estate 2011, mons. Felix Alaba
Job, arcivescovo di Ibadan e presidente della Conferenza episcopale nigeriana, alla riunione plenaria dei vescovi a Abakaliki (capitale dello stato di Ebonyi) dell’11 settembre, ha afnigrizia
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Mons. John Olorunfemi Onaiyekan.

Talebani d’Africa

CARILOV.ORG

fermato che «il Servizio di sicurezza dello stato (Sss) negli ultimi 5 anni ha monitorato lo sviluppo di Boko Haram, ma non
ha mai preso provvedimenti
adeguati per contrastarlo. Abbiamo la polizia, i militari, l’Sss,
diverse organizzazioni paramilitari, ma questo apparato di sicurezza non è stato finora in grado
di dirci chi vi sia dietro il movimento e quali siano i loro obiettivi». È seguito un appello dei
vescovi al governo perché intervenisse in maniera decisa. Commentando l’appello, mons.
Ignatius Ayau Kaigama, arcivescovo di Jos, ha detto: «Dobbiamo capire come un gruppo locale, quali sono i Boko Haram,
che fino a poco tempo fa utilizzava solo archi e frecce, ora ha
iniziato a piazzare bombe. È la conseguenza delle attività di
personalità locali o vi sono connessioni internazionali? Chiediamo alle agenzie di sicurezza dello stato di dare una risposta a domande di questo tipo».
Il 26 settembre 2011, la Conferenza episcopale della Nigeria è tornata a rivolgersi al presidente Goodluck Jonathan
affinché intraprenda «un’energica azione contro il movimento Boko Haram». In una dichiarazione firmata da padre Peter Okonkwo, vicesegretario del Segretariato cattolico della
Nigeria, i vescovi invitano il capo di stato ad agire «prima
che le violenze del gruppo terroristico provochino una vera e
propria crisi interconfessionale», sottolineando che «gli attacchi di Boko Haram fanno parte di un preciso tentativo di
destabilizzare il paese, strumentalizzando la religione; una
caduta nel fanatismo religioso distruggerebbe la nostra pace
e stabilità nazionale». I vescovi si dicono «preoccupati del
silenzio dei media internazionali» sulla situazione che si sta
configurando in Nigeria.

No indottrinamento
Il 4 novembre, una nuova serie di attentati coordinati con
cariche esplosive contro il quartier generale della polizia, diversi commissariati e sei chiese di Damataru, nel nord-est del
paese, causano almeno 150 morti. Mons. Oliver Dashe Doeme, vescovo di Maiduguri, capitale dello stato di Borno, dichiara: «Le cause di queste violenze sono molteplici. Vi sono
fattori sociali, economici, politici e religiosi». Aggiunge:
«Esiste un forte livello d’indottrinamento basato sulla credenza che, se uno muore combattendo per la causa, andrà in
paradiso. Questi cattivi maestri affermano: “Uccidi senza
problemi, così andrai in paradiso”. In realtà, questi giovani
sono strumentalizzati da politici avidi che stanno perdendo
rilevanza, ma vogliono perpetuarsi al potere per continuare
ad accrescere le proprie finanze e usano la religione per inci-

tare gli animi della gioventù poco istruita per seminare la
violenza». Pur non escludendo che «vi possano essere anche
influenze straniere che alimentano le violenze», il vescovo
ribadisce che «la corruzione è alla radice di tutti i mali sociali, politici ed economici del paese».
Mons. John Olorunfemi Onaiyekan: «La chiesa in Nigeria non si lascerà scoraggiare dal terrore seminato dal gruppo
islamista Boko Haram. La vita prosegue normalmente, almeno qui ad Abuja. Non ci faremo intimidire da queste minacce. Al tempo stesso, speriamo che le forze di sicurezza
compiano il loro dovere per garantire la sicurezza di tutti».
Prendendo le distanze dal comunicato di un gruppo originario del Delta del Niger, nel sud del paese, che si fa chiamare
Consiglio rivoluzionario unito del popolo ijaw – e che minaccia di compiere rappresaglie contro Boko Haram, se il
movimento non cesserà di compiere i suoi attentati –, l’arcivescovo aggiunge: «I nigeriani sono uniti nella ricerca della
soluzione al problema provocato dal movimento. Ciononostante, non c’è accordo su come affrontarla. C’è chi parla di
avviare un dialogo con i suoi membri, ma sono una minoranza. La maggioranza non pensa sia possibile parlare di dialogo con gente che uccide innocenti indiscriminatamente.
Non si può parlare con degli assassini. Questa è la posizione
della Conferenza episcopale: il governo nigeriano deve soddisfare le legittime domande di pace, ma non si può parlare
di dialogo con criminali e assassini».
Dopo gli attentati del 18 dicembre 2011, a Malikali, nella periferia di Kaduna, capitale dell’omonimo stato, i vescovi nigeriani sono tornati ad appellarsi alla popolazione:
«Non possiamo non riconoscere l’urgente necessità della riconciliazione, della giustizia e della pace di fronte alle drammatiche sfide alla sicurezza nel nostro paese. Come è stato
spesso ripetuto, i nigeriani devono imparare a vivere insieme in pace, o periranno a causa della violenza e della distruzione reciproca». (Franco Moretti)
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