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DATI DEL PAESE

NIGERIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 46,3%

Musulmani: 46,2%

Religioni tradizionali: 7,2%

Altri: 0,3%

 924.000 km2 206.152.701

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Con una popolazione di circa 200 milioni di abitanti, la Nigeria è il Paese più popoloso 
dell’Africa ed è una Repubblica Federale con un sistema di governo democratico che ga-
rantisce la libertà religiosa. Oltre ai suoi 36 Stati, il Paese include anche il Territorio della 
Capitale Federale in cui si trova la capitale, Abuja. Secondo l’articolo 15 della Costituzio-
ne nigeriana, nessuna persona può essere discriminata a causa della sua affiliazione reli-
giosa1. L’articolo 10 stabilisce che né la Nigeria in quanto Repubblica Federale, né alcuno 
dei singoli Stati appartenenti alla Federazione possano adottare una religione di Stato.

Oltre a questo, l’articolo 38 (paragrafo I) della Costituzione garantisce il diritto alle libertà 
di pensiero e di religione, che includono il diritto di praticare liberamente la propria fede 
e di diffonderla attraverso l’educazione religiosa, e quello di convertirsi ad un’altra fede. 
L’articolo 38 (paragrafo II) stabilisce che nessuno può essere costretto a frequentare un 
corso di religione contro la sua volontà, se tale insegnamento non è conforme alla sua 
fede. Questa garanzia si estende anche alle osservanze religiose.

Nel tentativo di promuovere l’inclusione sociale, l’articolo 15 (paragrafo 3, commi C e D) 
della Costituzione impone allo Stato l’obbligo di favorire i matrimoni interreligiosi e di 
promuovere la creazione di associazioni e gruppi rivolti ai membri delle diverse religioni. 
L’articolo 222 (comma E) proibisce anche ai partiti politici di identificarsi con una parti-
colare religione o regione.

La Nigeria ha un sistema giuridico misto, con quattro fonti distinte, ovvero la legge in-
glese, la common law, il diritto consuetudinario e, in alcuni Stati, la legge islamica (sha-
ria)2. Ai sensi dell’articolo 275 della Costituzione, gli Stati hanno il diritto di istituire una 
corte d’appello shariatica.

1 Constitute Project, Costituzione della Nigeria del 1999 con emendamenti fino al 2011, https://
constituteproject.org/constitution/Nigeria_2011?lang=en (consultato il 10 ottobre 2020).
2 Ngozi Efobi e Naomi Ekop, Legal systems in Nigeria: overview, “Thomson Reuters Practical Law”, 
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-018-0292?transitionType=Default&contextData=(sc.
Default)&firstPage=true (consultato il 14 dicembre 2020).
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Quando, oltre vent’anni fa, 12 Stati hanno introdotto ufficialmente la legge islamica, 
molti fedeli islamici reagirono con entusiasmo, mentre i cristiani protestarono contro 
tale decisione. Vi furono scontri, che causarono diverse migliaia di morti, sia tra i cristiani 
che tra i musulmani3.

Secondo padre Atta Barkindo, direttore del rinomato centro cattolico “Kukah”, che pro-
muove il dialogo interreligioso4, dopo vent’anni di sharia la situazione nella Nigeria set-
tentrionale in cui la legge islamica è stata applicata è notevolmente peggiorata5. L’etnia 
e la religione sono effettivamente diventate un mezzo per ottenere potere, risorse e 
privilegi. Padre Barkindo afferma che «ciò che ha fatto la sharia in questo Paese è sta-
to dividerci ancora di più. All’interno delle comunità, le persone si sono rintanate nel 
grembo delle loro religioni»6. Secondo padre Barkindo, i nigeriani devono urgentemen-
te discutere di come il loro Paese dovrebbe essere uno Stato laico, di come definirsi in 
quanto nazione e di come cristiani e musulmani possano vivere insieme7.

Episodi rilevanti e sviluppi

In seguito alle elezioni presidenziali del 23 e 24 febbraio 2019, Mohammadu Buhari, 
musulmano ed ex generale dell’esercito, è stato rieletto per un altro mandato di quattro 
anni, con il 55,6 per cento dei voti8.

Il suo governo ha affrontato una varietà di problemi durante il periodo di riferimento, 
ovvero: il terrorismo islamista, la pandemia COVID-19, la povertà diffusa, la corruzione 
onnipresente e la brutalità della polizia. Quest’ultima, in particolare la Squadra Speciale 
Antirapina (SARS), è stata al centro di massicce manifestazioni pubbliche tenutesi nel 
20209.

Oltre ad una carestia che colpisce le fasce più povere della società, aggravata dalla diffu-
sione del virus COVID-19, la popolazione subisce anche attacchi terroristici sempre più 
brutali, sia nel nord del Paese a maggioranza musulmana, dove opera il gruppo militan-

3 Katrin Gänsler, Nigeria looks back on 20 years of Sharia law in the north, “Deutsche Welle”, 27 ottobre 
2019, https://www.dw.com/en/nigeria-looks-back-on-20-years-of-sharia-law-in-the-north/a-51010292 
(consultato il 14 dicembre 2020).
4 The Kukah Centre, 13 settembre 2019, https://www.facebook.com/thekukahcentre/photos/the-director-
of-the-kukah-centre-fr-atta-barkindo-participated-in-the-2019-fundi/3069789209759376/ (consultato il 14 
dicembre 2020).
5 Katrin Gänsler, Nigeria looks back on 20 years of Sharia law in the north, op. cit.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Nurudeen Lawal, 7 facts and figures about how Nigerians voted in 2019 presidential election, “Legit”, febbraio 2019, 
https://www.legit.ng/1224683-7-facts-figures-nigerians-voted-2019-presidential-election.html (consultato il 14 
dicembre 2020).
9 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Zahlreiche Tote bei #EndSARS-Protesten, 24 ottobre 2020, https://
www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nigerias-praesident-zahlreiche-tote-bei-endsars-protesten-17017591.
html (consultato il 24 ottobre 2020).
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(pastori). Durante la pandemia, gli appelli per un cessate il fuoco da parte dei vescovi 
cattolici della Nigeria, di Papa Francesco e del segretario generale dell’ONU, António 
Guterres, sono rimasti inascoltati11.

Sono state segnalate gravi violazioni dei diritti umani, di cui spesso sono vittime donne 
e bambini. Nel giugno 2020, l’arcivescovo di Abuja, monsignor Ignatius Ayau Kaigama, 
ha condannato il moltiplicarsi delle violenze sessuali contro le donne in Nigeria12. L’au-
mento dei casi di stupro contro le donne e gli attacchi della Squadra Speciale Antirapina 
hanno portato a proteste di massa in alcune regioni del Paese. Sui social media, petizioni 
urgenti e richieste di giustizia sono apparse a nome delle vittime sotto gli hashtag #We-
AreTired e #EndSARS13.

Durante il periodo in esame, la Nigeria è rimasta uno dei peggiori luoghi al mondo per la 
persecuzione di cristiani e musulmani da parte di terroristi islamici. In base ai dati delle 
Nazioni Unite, si stima che 36.000 persone siano morte e due milioni di nigeriani siano 
sfollati soltanto a causa di due decenni di violenze di Boko Haram14. Il Comitato Interna-
zionale della Croce Rossa ha riferito che la metà delle circa 40.000 persone scomparse 
in Africa fino ad oggi provengono dalla regione nord-orientale della Nigeria, teatro di 
attacchi e rapimenti da parte di Boko Haram15.

Le violenze di Boko Haram, nel tentativo di rovesciare il governo e stabilire uno Stato 
islamico16, hanno come obiettivo il personale e le strutture del governo, inclusi quelli 
militari e della polizia, così come chiese, scuole (la traduzione di Boko Haram è gene-
ralmente intesa come «l’educazione occidentale è proibita»)17 e musulmani critici18. Il 
gruppo compie anche attacchi arbitrari contro i civili nei mercati dei villaggi e, più recen-
temente, ha iniziato a sequestrare bambini in età scolare.

10 Vatican News, Nigeria: Afrikanische Bischöfe klagen an: Kein Waffenstillstand in Sicht, 26 giugno 2020, 
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-06/kirche-afrika-covid-waffenstillstand.html (consultato 
l’11 ottobre 2020).
11 Ibid.
12 Agenzia Fides, “Rape is repulsive, reprehensible and dehumanizing” says Mgr. Kaigama in the face of the 
increase in sexual crimes, 24 giugno 2020, http://www.fides.org/en/news/68202-AFRICA_NIGERIA_Rape_
is_repulsive_reprehensible_and_dehumanizing_says_Mgr_Kaigama_in_the_face_of_the_increase_in_
sexual_crimes (consultato l’11 ottobre 2020).
13 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Zahlreiche Tote bei #EndSARS-Protesten, op. cit.
14 BBC News, Boko Haram kill villagers in Christmas Eve attack, 25 dicembre 2020, https://www.bbc.com/
news/world-africa-55448105 (consultato l’8 gennaio 2021).
15 Vatican News, Nuntius in Nigeria: Gewalt ist nicht nur religiös motiviert, 29 agosto 2020, https://www.
vaticannews.va/de/welt/news/2020-08/nuntius-in-nigeria-gewalt-ist-nicht-nur-religioes-motiviert.html 
(consultato il 14 ottobre 2020).
16 BBC News, Who are Nigeria’s Boko Haram Islamist group?, 24 novembre 2016, https://www.bbc.com/news/
world-africa-13809501 (consultato il 26 gennaio 2021).
17  Ibid.
18 Kate Meagher, Beyond Terror: Addressing the Boko Haram challenge in Nigeria, “Norwegian Peacebuilding 
Resource Centre”, novembre 2014, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Beyond%20
terror.pdf (consultato l’8 gennaio 2021).



700

I musulmani hanno dovuto portare il peso delle orribili violenze perpetrate dagli estre-
misti, non soltanto perché l’insurrezione avviene in una parte prevalentemente islamica 
del Paese, ma anche a causa delle influenze ideologiche che sostengono l’approccio 
fondamentalista di Boko Haram all’Islam. L’analista del Tony Blair Institute per la politica 
dell’estremismo, Audu Bulama Bukarti, afferma che «ben 44 dei 46 cosiddetti “studiosi” 
che influenzano Boko Haram sono sauditi, mentre solo due sono nativi della Nigeria»19. 
Questi studiosi, secondo Bukarti, seguono «testi anacronistici, che hanno cercato di eli-
minare i credenti deboli o falsi secondo una lettura estrema del Corano sviluppatasi du-
rante le invasioni mongole della Mesopotamia nel XIV secolo»20.

Tuttavia, a partire dal 2011 e dal 2012, i cristiani sono diventati in modo sempre più 
sistematico la principale vittima di attacchi strategici e mirati21. Nel 2019, l’Associazione 
cristiana della Nigeria (CAN) ha dichiarato: «Le uccisioni diffuse nel nord della Nigeria 
prendono prevalentemente di mira i cristiani, che costituiscono il 95 per cento delle 
persone attualmente detenute dai jihadisti»22.

Nel 2019 le preoccupazioni per l’impatto dei crimini di Boko Haram, tuttavia, sono sta-
te oscurate da una recrudescenza delle violenze dei mandriani fulani. L’Indice globale 
del terrorismo 201923 ha indicato che, soltanto nel 2018, «gli estremisti fulani sono stati 
responsabili della maggior parte delle morti legate al terrorismo in Nigeria (1.158 vitti-
me)»24. Questa drammatica tendenza è continuata per tutto il periodo di riferimento.

La comunità islamica comprende due dei maggiori gruppi etnici del Paese, gli hausa e i 
fulani. Questi ultimi, che contano circa 7 milioni di persone in Nigeria, sono un gruppo 
seminomade che alleva il bestiame in vaste regioni degli Stati centrali. L’antagonismo 
tra i mandriani fulani (principalmente musulmani) e gli agricoltori (prevalentemente cri-
stiani) è storico. Come afferma il Consorzio di Ricerca e Analisi del Terrorismo, «I pastori 
fulani e gli agricoltori sono sempre stati al centro di conflitti violenti a causa del crescen-
te bisogno dei mandriani di avere terre per il pascolo e la contemporanea espansione 
dei terreni agricoli da parte degli agricoltori negli appezzamenti tradizionalmente usati 

19 Jenny Taylor, Why are Muslims killing Muslims in Nigeria?, “Mercatornet”, 24 novembre 2020, https://
mercatornet.com/why-are-muslims-killing-muslims-in-nigeria/68452 (consultato il 15 gennaio 2021).
20 Ibid.
21 Roman Loimeier, Boko Haram: The Development of a Militant Religious Movement in Nigeria, “Africa 
Spectrum”, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of African Affairs, 47, 2-3, 2012, pp. 
137-155, https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp/article/viewFile/555/555-580-1-PB.pdf (consultato 
l’8 gennaio 2021).
22 Jayson Casper, 11 Nigerian Christians Executed in ISIS Christmas Video, “Christianity Today”, 28 dicembre 2019, 
https://www.christianitytoday.com/news/2019/december/isis-nigeria-executes-christians-iswap-christmas-
boko-haram.html (consultato l’8 gennaio 2021).
23 Istituto per l’Economia e la Pace, Indice globale del terrorismo 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/GTI-2019web.pdf (consultato il 12 gennaio 2021).
24 José Luis Bazán, Fulani Militias’ Terror: Compilation of News (2017-2020), 16 maggio 2020, https://www.
academia.edu/43413000/_Fulani_militias_terror_2017_2020_ (consultato il 14 gennaio 2021).
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tuttavia, «è stata esacerbata in tempi più recenti da fattori esterni, come il cambiamento 
climatico»26.

La realtà di un terrorismo sistematico contro i contadini, la polizia e i militari, con l’uso di 
armi di alta qualità, orchestrate da una piccola minoranza di estremisti fulani militanti, 
è però ancor più recente. Così come la natura islamista sempre più radicale degli attac-
chi. Un Rapporto del gruppo parlamentare britannico All Party del giugno 2020 afferma 
che «Pur non condividendo necessariamente una visione identica, alcuni pastori fulani 
hanno adottato una strategia paragonabile a quella di Boko Haram e della Provincia 
dell’Africa occidentale dello Stato Islamico (ISWAP) e hanno dimostrato il chiaro intento 
di colpire i cristiani e i simboli dell’identità cristiana, come le chiese». Il Rapporto ha 
anche osservato che «Durante molti degli attacchi, è stato raccontato dai sopravvissuti 
che i pastori hanno gridato “Allah u Akbar”, “Distruggiamo gli infedeli” e “Spazziamo via 
gli infedeli”»27. Tuttavia, anche in questi casi gli agricoltori musulmani non sono stati 
risparmiati. Nello Stato di Zamfara, dove la violenza è prevalente, «sia i pastori che gli 
agricoltori sono per lo più musulmani e per lo più fulani»28.

Uno studio sulle violenze dei militanti fulani, condotto dal ricercatore e analista indi-
pendente José Luis Bazán, ha rivelato che tra il 2017 e il 2020 «oltre 2.539 persone sono 
state uccise, 393 sono state ferite, 253 rapite, 16 violentate, più di 7.582 case bruciate e 
24 chiese distrutte in 654 attacchi»29. L’impatto complessivo sulla nazione delle violenze 
di Boko Haram, dei fulani, del gruppo terroristico Ansaru, così come quelle del gruppo 
scissionista della Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico e di gruppi crimi-
nali itineranti, è di dimensioni catastrofiche.

In una lettera inviata alla Conferenza Episcopale della Nigeria all’inizio di luglio 2020, 
il cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente delle Conferenze episcopali della Comu-
nità europea (COMECE), ha espresso la propria solidarietà alle comunità cristiane della 
Nigeria, che «vivono una situazione di continui attacchi da parte di terroristi, insorti e 

25 Ludovica Iaccino, Nigeria Fulani militants: Who are the Muslim herdsmen linked to Boko Haram?, 
“International Business Times”, 30 marzo 2016, https://www.ibtimes.co.uk/nigeria-fulani-militants-who-are-
muslim-herdsmen-linked-boko-haram-1552202 (consultato il 14 gennaio 2021).
26 Ibid.
27 Nina Shea, Hearing on Conflict and Killings in Nigeria’s Middle Belt, “Hudson Institute”, 19 dicembre 2020, 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o-jbwo7-Z5QJ:https://www.hudson.org/
research/16578-hearing-on-conflict-and-killings-in-nigeria-s-middle-belt+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=de 
(consultato il 14 gennaio 2021).
28 John Campbell, Conflict in Nigeria Is More Complicated Than “Christians vs. Muslims”, “Consiglio per le 
Relazioni Estere”, 1 maggio 2019, https://www.cfr.org/blog/conflict-nigeria-more-complicated-christians-
vs-muslims (consultato il 14 gennaio 2021).
29 Adedayo Akinwale, Nigeria: In Three Years, Fulani Militias Killed 2,539 People in 654 Attacks, Report Claims, 
“All Africa”, 3 agosto 2020, https://allafrica.com/stories/202008030680.html (consultato il 14 gennaio 2021).
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milizie che in alcuni casi raggiunge livelli di vera e propria persecuzione criminale»30. Il 
dibattito in seno alla comunità internazionale è incentrato sul fatto che si tratti, di fatto, 
di un genocidio.

Generalmente esistono tre tipi di violenze strettamente correlate che colpiscono in par-
ticolar modo i cristiani: gli attacchi alle chiese, le uccisioni e i rapimenti. Di seguito è ri-
portato un elenco di episodi per ciascuna tipologia di crimine. Tuttavia, a causa del gran 
numero di attacchi e della difficoltà di monitoraggio negli ambienti rurali, tale elenco è 
lungi dall’essere esaustivo e rappresenta soltanto una selezione degli incidenti maggior-
mente significativi.

Attacchi alle chiese

Le chiese e le abitazioni cristiane in Nigeria sono ripetutamente prese di mira dai gruppi 
militanti.

Il 3 luglio 2018, milizie fulani in motocicletta hanno dato fuoco a 17 case cristiane, alla 
chiesa battista e alla canonica, e a un ospedale gestito dal governo nel villaggio di 
Rahwol-Fwi, nella Nigeria centrale31. L’Associazione cristiana della Nigeria ha dichiarato: 
«Non vi è dubbio che l’unico scopo di questi attacchi sia quello di compiere una pulizia 
etnica, accaparrarsi la terra ed espellere forzatamente la popolazione nativa cristiana 
dalle loro terre e privarla del loro patrimonio ancestrale»32.

Il 23 marzo 2019, alcuni militanti fulani hanno attaccato due villaggi (Mante e Nida) nello 
Stato di Nasarawa, bruciando 28 abitazioni, due edifici della Chiesa evangelica Winning 
All (ECWA) e due stabili appartenenti alla Chiesa evangelica riformata di Cristo (ERCC). 
Centinaia di cristiani sono rimasti sfollati e hanno cercato rifugio nella città di Akwanga33.

Il giorno della vigilia di Natale del 2019, i jihadisti di Boko Haram hanno attaccato il vil-
laggio cristiano di Kwarangulum nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese34. La chiesa 
della città, insieme ad altri edifici, è stata rasa al suolo. Sette persone che tentavano di 
fuggire sono state uccise.

Il 27 gennaio 2020, 32 persone sono state uccise e la chiesa e la casa del pastore della 
Church of Christ in Nations (COCIN) sono state bruciate nel corso di due attacchi nottur-

30 The Catholic Church in the European Union (COMECE), The President of COMECE expresses solidarity to the 
Christian communities in Nigeria, 2 luglio 2020, http://www.comece.eu/the-president-of-comece-expresses-
solidarity-to-the-christian-communities-in-nigeria (consultato il 14 dicembre 2020).
31 Laura Mowat, Christianity CRACKDOWN: Church attacked by mob in Nigeria “GENOCIDE” crisis, “Express”, 3 
luglio 2018, https://www.express.co.uk/news/world/983152/christian-news-world-nigeria-church-attack-
christianity-persecution (consultato il 14 gennaio 2021).
32 Ibid.
33 Morning Star News, Christian Woman Raped, Killed as Herdsmen Attack Two Villages in Nigeria, 28 marzo 2019, 
https://morningstarnews.org/2019/03/christian-woman-raped-killed-as-herdsmen-attack-two-villages-in-
nigeria/ (consultato il 12 gennaio 2021).
34 Vatican News, Nigeria: Boko Haram schlägt wieder zu, 26 dicembre 2019, https://www.vaticannews.va/de/welt/
news/2019-12/nigeria-boko-haram-kwarangulum-borno-chibok-angriff.html (consultato il 15 ottobre 2020).
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un precedente assalto alle comunità cristiane presso i villaggi di Marish e Ruboi, durante 
il quale i militanti fulani hanno ucciso 17 persone, e a un attacco a Kwatas in cui sono 
state uccise 15 persone36.

La sera del 21 febbraio 2020, membri di Boko Haram hanno fatto irruzione in un inse-
diamento prevalentemente cristiano a Garkida, nello Stato di Adamawa, uccidendo nu-
merosi residenti37. Tre chiese protestanti sono state distrutte nell’ambito delle violenze. 
Secondo il presidente della Chiesa evangelica Winning All (ECWA), Stephen Panya Baba 
(Jos), i residenti dell’insediamento avevano avvertito le forze di sicurezza di un imminen-
te attacco degli islamisti radicali, ma gli agenti non hanno fatto nulla per proteggere la 
città38. Gli aggressori hanno sistematicamente distrutto le abitazioni dei cristiani39.

Il 23 aprile 2020, degli estremisti fulani hanno ucciso due persone e ne hanno rapita 
un’altra e hanno dato fuoco ad una chiesa e all’attigua casa parrocchiale, in una zona 
prevalentemente cristiana della Nigeria centro-settentrionale40.

Il 15 settembre 2020, in seguito a due attacchi alla chiesa parrocchiale di San Pietro a 
Makurdi, il 12 agosto e il 13 settembre, il vescovo locale, monsignor Wilfred Anagbe, ha 
ordinato l’interruzione a tempo indeterminato di tutte le attività pastorali41.

Uccisioni 

Durante il periodo in esame, sono stati uccisi diversi fedeli cristiani, pastori e sacerdoti 
cattolici.

Il 1° gennaio 2018, 50 persone sono state uccise in attacchi coordinati, presumibilmente 
condotti da estremisti fulani nei villaggi di Tom-Atar, Umenge e Akor nella zona di Guma, 
nello Stato di Benue. Le violenze, che hanno avuto inizio la sera di Capodanno, hanno 
lasciato diversi feriti, distrutto case e costretto migliaia di persone alla fuga42.

35 Morning Star News, Violence in Plateau State, Nigeria Escalates with more Muslim Fulani Herdsmen Attacks, 
30 gennaio 2020, https://morningstarnews.org/2020/01/violence-in-plateau-state-nigeria-escalates-with-
more-muslim-fulani-herdsmen-attacks/ (consultato il 14 gennaio 2021).
36 Ibid.
37 Idea, Boko Haram überfällt Siedlung und tötet Bewohner, 27 febbraio 2020, https://www.ideaschweiz.ch/
menschenrechte/detail/nigeria-boko-haram-ueberfaellt-siedlung-und-toetet-bewohner-112065.html 
(consultato il 15 ottobre 2020).
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Morning Star News, Two Slain, Church Building Burned in Muslim Fulani Herdsmen Attacks in Nigeria, 28 
aprile 2020, https://morningstarnews.org/2020/04/two-slain-church-building-burned-in-muslim-fulani-
herdsmen-attacks-in-nigeria/.
41 Agenzia Fides, The continuous desecrations force the closure of a church, 24 settembre 2020, http://www.
fides.org/en/news/68694-AFRICA_NIGERIA_The_continuous_desecrations_force_the_closure_of_a_
church (consultato il 14 ottobre 2020).
42 Linda Ikeji, Photos: “I couldn’t sleep last night”. Chief press Secretary to Governor Ortom cries over massacre of men, 
women and children by Fulani herdsmen, “Linda Ikeji’s Blog”, 3 gennaio 2018, (consultato il 12 gennaio 2021).
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Il 6 gennaio 2018, l’Associazione cristiana della Nigeria (CAN) ha rilasciato una dichiara-
zione in cui accusava il governo federale di complicità negli attacchi dei militanti fulani, 
giacché le autorità proteggerebbero i responsabili dei crimini. Il presidente dell’associa-
zione, il reverendo Ayokunle Samson, ha dichiarato: «Noi dell’Associazione cristiana del-
la Nigeria siamo costretti a diramare questo comunicato stampa sui continui e ripetuti 
atti disumani e malvagi compiuti in tutta la federazione dai mandriani fulani, che vanno 
di comunità in comunità uccidendo impunemente contadini innocenti»43.

Il 7 gennaio 2018, degli estremisti fulani hanno attaccato il villaggio di Tombo, nello 
Stato del Benue, uccidendo 11 persone44.

Il 25 gennaio 2018, i militanti fulani hanno ucciso cinque persone e ne hanno ferite altre 
otto in un attacco a Bassa, nello Stato di Plateau. Sono state anche distrutte 20 abitazioni 
private45.

Secondo un Rapporto del febbraio 2018 di The Nation, in seguito ad attacchi continui 
da parte di sospetti miliziani fulani, si è registrato un afflusso di residenti Tiv dallo Stato 
di Nasarawa nello Stato di Benue. Il governatore dello Stato del Benue, Samuel Ortom, 
ha dichiarato che «vi sono sette campi di sfollati che ospitano oltre 100.000 persone»46.

Il 27 febbraio 2018, 19 agricoltori, tra cui cattolici e luterani, sono stati assassinati in un 
attacco delle milizie fulani nella remota Nigeria settentrionale. L’esercito nigeriano ha 
ucciso un certo numero di estremisti, ma non prima che il villaggio di Gwamba, nello 
Stato di Adamawa, fosse dato alle fiamme47.

Nel marzo 2018, nella comunità prevalentemente cristiana del villaggio di Dong, a nord 
di Jos, 27 persone sono state massacrate da estremisti fulani48.

A metà marzo 2018, dei fulani hanno ucciso tre persone a Guma, nello Stato di Benue. 
Tra loro vi era un catechista, Christopher Umenger, colpito mentre si recava alla messa 
mattutina49.

43 Dapo Falade, FG Is Protecting Killer Fulani Herdsmen - CAN, “Nigerian Tribune”, 6 gennaio 2018, https://
tribuneonlineng.com/fg-protecting-killer-fulani-herdsmen-can/ (consultato il 14 gennaio 2021).
44 Johnson Babajide, Fulani Herdsmen Strike In Benue Again, Kill 11, “Nigerian Tribune”, 7 gennaio 2018, 
https://tribuneonlineng.com/fulani-herdsmen-strike-benue-kill-11/ (consultato il 14 gennaio 2021).
45 Chika Ebuzor, Fulani herdsmen kill 5, injure 8 in Bassa LG, “Pulse”, 27 gennaio 2018, https://www.pulse.ng/news/
local/plateau-attack-fulani-herdsmen-kill-5-injure-8-in-bassa-lg/wwm7wn3 (consultato il 14 gennaio 2021).
46 Information Nigeria, Tiv People In Nasarawa Flee For Their Lives To Benue As Fulani Herdsmen Stage Attack, 
8 febbraio 2018, https://www.informationng.com/2018/02/tiv-people-in-nasarawa-flee-for-their-lives-to-
benue-as-fulani-herdsmen-stage-attack.html (consultato il 14 gennaio 2021).
47 La Croix International, Christian farmers among 19 dead in latest terror attack in Nigeria, 8 marzo 2018, 
https://international.la-croix.com/news/world/christian-farmers-among-19-dead-in-latest-terror-attack-in-
nigeria/7105 (consultato il 14 gennaio 2021).
48 Christian Headlines, Three Christians Killed in Ambush Attacks near Jos, Nigeria, 6 maggio 2019, https://
www.christianheadlines.com/blog/three-christians-killed-in-ambush-attacks-near-jos-nigeria.html 
(consultato il 14 gennaio 2021).
49 Tor Vande-Acka, Fulani Herdsmen Kill Three Persons In Benue, “Independent”, 14 marzo 2018, https://www.
independent.ng/fulani-herdsmen-kill-three-persons-in-benue/ (consultato il 14 gennaio 2021).
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A metà aprile 2018, sospetti mandriani fulani hanno ucciso 42 persone nello Stato di 
Benue50.

Nello stesso periodo, dei fulani hanno ucciso due sacerdoti – i reverendi padri Joseph 
Gor e Felix Tyolaha –, un catechista e 15 fedeli che partecipavano alla messa mattutina 
nella chiesa cattolica di St. Ignatius ad Ayar-Mbalom, nello Stato del Benue. Molti degli 
abitanti del villaggio hanno subìto gravi ferite durante l’attacco e quasi 50 abitazioni 
private sono state date alle fiamme. Alla messa commemorativa, monsignor Paulinus 
Ezeokafor, vescovo cattolico della diocesi di Awka, ha condannato le uccisioni dichia-
rando: «Queste uccisioni insensate di nigeriani innocenti stanno diventando la nostra 
quotidianità. Perché il nostro governo non mette un freno a queste uccisioni? Non è 
ovvio che alcune persone, da qualche parte, stiano portando avanti una determinata 
agenda? Dietro tutto questo vi è più di quanto non appaia»51.

Il 9 maggio 2018, sospetti militanti fulani hanno ucciso nove abitanti del villaggio di 
Tutuwa, nello Stato di Taraba, e ne hanno feriti altri tre, mentre si recavano in chiesa a 
pregare di primo mattino52.

Il 21 maggio 2018, l’arcidiacono di Ekete, Victor Oghotuama, della diocesi anglicana di 
Ughelli nello Stato del Delta, ha affermato che le «uccisioni senza sosta dei cristiani da 
parte dei mandriani fulani in tutto il Paese sono parte di un’agenda islamica per la Nige-
ria che l’attuale amministrazione non è riuscita a fermare»53.

Il 28 maggio 2018, degli estremisti fulani hanno attaccato il seminario minore del Sacro 
Cuore di Jalingo, gambizzando un sacerdote, padre Cornelius Kobah, e picchiandone 
violentemente un altro, padre Stephen Bakari54.

Il 23 giugno 2018, dei fondamentalisti fulani hanno attaccato 10 villaggi nella zona di 
Barkin Ladi, nello Stato di Plateau, uccidendo 86 agricoltori, principalmente cristiani55.

50 Tor Vande-Acka, 42 Persons Killed In Benue, 16 In Renewed Nasarawa Communal Clash, “Independent”, 25 
aprile 2018, https://www.independent.ng/42-persons-killed-in-benue-16-in-renewed-nasarawa-communal-
clash/ (consultato il 14 gennaio 2021).
51 Raymond Ozoji, Bishop Condemns Fulani Herdsmen’s Killing of Two Catholic Priests, 15 Others In Benue, 
“Independent”, 26 aprile 2018, https://www.independent.ng/bishop-condemns-fulani-herdsmens-killing-
of-two-catholic-priests-15-others-in-benue/ (consultato il 14 gennaio 2021).
52 Naijaloaded, Fulani Herdsmen Attack Villagers Going For Early Morning Prayers In Taraba Community, 9 
maggio 2018, https://www.naijaloaded.com.ng/news/fulani-herdsmen-attack-villagers-going-for-early-
morning-prayers-in-taraba-community-graphic-photos (consultato il 14 gennaio 2021).
53 Okorohohi Michael, Killings By Fulani Herders, Part Of Islamic Agenda - Anglican Cleric, “Independent”, 21 
maggio 2018, https://www.independent.ng/killings-by-fulani-herders-part-of-islamic-agenda-anglican-
cleric/ (consultato il 14 gennaio 2021).
54 Innocent Anoruo, Fulani Herdsmen Attack Catholic Seminary In Jalingo, “Independent”, 28 maggio 2018, 
https://www.independent.ng/fulani-herdsmen-attack-catholic-seminary-in-jalingo/ (consultato il 14 
gennaio 2021).
55 Stephanie Busari, Nigeria: Scores killed, homes burned in Plateau State attacks, “CNN”, 25 giugno 2018, 
https://edition.cnn.com/2018/06/25/africa/nigeria-attacks-intl/index.html (consultato il 14 gennaio 2021).
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Il 30 giugno 2018, 238 cristiani sono stati uccisi dalle milizie islamiste in una serie di at-
tacchi nello Stato di Plateau56.

Il 3 luglio 2018, la Camera dei Rappresentanti nigeriana ha dichiarato che i continui at-
tacchi dei mandriani fulani nello Stato di Plateau rappresentano un vero e proprio «ge-
nocidio»57.

Nel settembre 2018, estremisti islamici hanno attaccato delle abitazioni cristiane e ucci-
so 11 persone nella città di Jos, nello Stato di Plateau58.

Il 19 settembre 2018, padre Louis Odudu è morto in un ospedale di Warri, nello Stato del 
Delta, quattro giorni dopo essere fuggito dai suoi rapitori59.

Il 18 ottobre 2018, musulmani non identificati hanno ucciso «decine di cristiani» in un mer-
cato e bruciato una chiesa nello Stato di Kaduna, nella Nigeria centro-settentrionale60.

Il 2 gennaio 2019, estremisti fulani hanno ucciso almeno 14 persone che tornavano dalla 
chiesa e dato fuoco a diverse abitazioni nell’ambito di attacchi avvenuti a Barkin Ladi, 
nello Stato di Plateau61.

Il 20 febbraio 2019, centinaia di donne cristiane hanno marciato per le strade delle città 
di Jagindi e Godogodo per protestare contro l’uccisione di 12 cristiani durante un ricevi-
mento di nozze in un sobborgo di Jagindi, avvenuta il 16 dicembre 201862.

Il 1° marzo 2019, dei militanti fulani hanno dato fuoco a diversi edifici, tra cui abitazioni e 
chiese, e ucciso oltre 30 cristiani in un attacco avvenuto di prima mattina vicino alla città 
di Maro, nello Stato di Kaduna63.

56 Joey Millar, Christianity CRACKDOWN: Crisis in Nigeria as THOUSANDS killed in “pure GENOCIDE”, 30 
giugno 2018, https://www.express.co.uk/news/world/981611/christian-persecution-christianity-nigeria 
(consultato il 14 gennaio 2021).
57 Ewelina U. Ochab, Will President Buhari Continue To Rule Nigeria Despite Failing To Address Havoc In The 
Middle Belt?, “Forbes”, 11 febbraio 2019, “https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2019/02/11/will-
buhari-rule-despite-failing-to-address-havoc-in-the-middle-belt/ (consultato il 14 gennaio 2021).
58 Pamela Geller, Muslims Brutally Slaughter Over 30 Christians in Church Attack in Nigeria, Set Fire to Homes 
and Churches, “Geller Report”, 1 marzo 2019, https://gellerreport.com/2019/03/muslim-attack-on-christians.
html (consultato l’8 gennaio 2021).
59 Agenzia Fides, A Nigerian Catholic priest died four days after he escaped from his abductors’ den, 24 settembre 
2018, http://www.fides.org/en/news/64808-AFRICA_NIGERIA_A_Nigerian_Catholic_priest_died_four_
days_after_he_escaped_from_his_abductors_den (consultato il 15 ottobre 2020).
60 Christian Persecution News, Dozens of Christians Killed in Muslim Attack on Market in Kaduna State, Nigeria, 
22 ottobre 2018, https://christianpersecutionnews.com/nigeria-dozens-of-christians-killed-in-muslim-
attack-on-market-in-kaduna-state-nigeria/ (consultato il 14 gennaio 2021).
61 Sahara Reporters, Herders Murder 14, Raze Houses In Plateau, 2 gennaio 2019, http://saharareporters.
com/2019/01/02/herders-murder-14-raze-houses-plateau%E2%80%8B (consultato il 14 gennaio 2021).
62 Morning Star News, Killing of Christians Continues in Run-up to National Elections in Nigeria, 25 febbraio 2019, 
https://morningstarnews.org/2019/02/killing-of-christians-continues-in-run-up-to-national-elections-in-
nigeria/ (consultato il 14 gennaio 2021).
63 Pamela Geller, Muslims Brutally Slaughter Over 30 Christians in Church Attack in Nigeria, Set Fire to Homes 
and Churches, op.cit.
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Il 13 marzo 2019, il governatore dello Stato di Kaduna, Nasir El-Rufai, ha imposto un 
coprifuoco dal tramonto all’alba a Kajuru dopo che dal febbraio dello stesso anno era-
no state uccise nello Stato oltre 120 persone per mano di presunti estremisti fulani. Gli 
attacchi hanno costretto migliaia di persone a fuggire e hanno causato la distruzione di 
più di 140 case64.

A metà marzo 2019, in una conferenza organizzata da “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, pa-
dre Joseph Bature Fidelis della diocesi di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, ha di-
chiarato: «La Nigeria oggi ha i più alti livelli di attività terroristica islamista nel mondo»65. 

Il 20 marzo 2019, il corpo del sacerdote cattolico padre Clement Rapuluchukwu Ugwu 
della chiesa di San Marco è stato trovato a Obinofia Ndiuno nell’area governativa locale 
di Ezeagu, nello Stato di Enugu. Era stato rapito il 13 marzo66. Il vescovo di Enugu, mon-
signor Callistus Onaga, ha espresso frustrazione per l’incapacità della polizia di liberare 
padre Ugwu. Nonostante le rassicurazioni degli agenti, che sostenevano di essere sulle 
tracce dei rapitori, questi hanno continuato a prelevare denaro dal conto del sacerdote 
utilizzando la sua carta bancomat67.

A metà aprile 2019, 17 persone sono state uccise a seguito di un attacco di sospetti estre-
misti fulani, commesso durante un battesimo nel villaggio di Kochum-Numa, nell’area a 
governo locale di Akwanga68.

All’inizio di maggio 2019, almeno sei persone sono state uccise da presunti militanti 
fulani in quattro villaggi di Andawama69.

Il 20 maggio 2019, 20 persone sono state uccise da estremisti fulani in una comunità 
agraria di Uzo-Uwani, nello Stato di Enugu70.

Il 1° giugno 2019, durante una messa commemorativa, padre Cyriacus Kamai ha ricor-
dato come nel solo mese di maggio in 11 villaggi fossero stati uccisi 51 abitanti dell’area 

64 Samuel Smith, 120 people killed, 140 homes destroyed by Nigeria Fulani since February, “The Christian Post”, 
15 marzo 2019, https://www.christianpost.com/news/120-people-killed-140-homes-destroyed-by-nigeria-
fulani-since-february.html (consultato il 14 gennaio 2021).
65 Ibid.
66 Agenzia Fides, Enough with kidnappings and murders of priests and religious in Nigeria, 3 aprile 2019, http://
www.fides.org/en/news/65832-AFRICA_NIGERIA_Enough_with_kidnappings_and_murders_of_priests_
and_religious_in_Nigeria
67 Agenzia Fides, This year alone 9 priests kidnapped in the State of Enugu, 28 novembre 2019, http://www.
fides.org/en/news/67032-AFRICA_NIGERIA_This_year_alone_9_priests_kidnapped_in_the_State_of_
Enugu (consultato il 15 ottobre 2020).
68 Igbawase Ukumba, Tears as Nasarawa Bury 16 Persons Killed by Herdsmen, “This Day”, 18 aprile 2019, https://
www.thisdaylive.com/index.php/2019/04/18/tears-as-nasarawa-bury-16-persons-killed-by-herdsmen/ 
(consultato il 14 gennaio 2021).
69 Punch, Fulani herdsmen kill six in Adamawa, 4 maggio 2019, https://punchng.com/fulani-herdsmen-kill-
six-in-adamawa/ (consultato il 14 gennaio 2021).
70 Naijaloaded, 20 Killed As Fulani Herdsmen Invade Ukpabi Nimbo Community, In Enugu, Naijaloaded, 20 
maggio 2019, https://www.naijaloaded.com.ng/news/20-killed-as-fulani-herdsmen-invade-ukpabi-nimbo-
community-in-enugu (consultato il 14 gennaio 2021).
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di Kona, mentre 8.494 persone erano sfollate a seguito di attacchi di presunti militanti 
fulani71.

Il 17 giugno 2019, degli estremisti fulani hanno ucciso quattro cristiani nello Stato di 
Kaduna e altri nove cristiani nel vicino Stato di Plateau72.

Nel luglio 2019, il Forum dei leader della regione meridionale e della Middle Belt ha 
dichiarato che i militanti fulani stavano «deliberatamente commettendo un genocidio 
contro il popolo nigeriano, travestiti da allevatori di bestiame». Il Forum ha dichiarato 
che, secondo quanto riportato da alcune fonti internazionali, «negli ultimi quattro anni 
circa 30.000 nigeriani sono stati uccisi dai mandriani/militanti fulani»73.

Nei giorni 14 e 15 luglio 2019, degli estremisti fulani hanno aggredito e ucciso tre cri-
stiani e incendiato 75 abitazioni e due edifici ecclesiastici nelle comunità cristiane di 
Ancha, Tafigana, Kperie, Hukke e Rikwechongu74. Un abitante di uno dei villaggi, Zongo 
Lawrence, ha così dichiarato: «Le nostre comunità sperimentano attacchi quotidiani da 
parte di questi mandriani fulani, soprattutto la domenica durante le ore dedicate alla 
preghiera o il giovedì quando si svolgono le attività della chiesa»75.

Nel luglio 2019, un chierico musulmano di 83 anni, Imam Abubakar Abdullahi, è stato 
insignito del premio internazionale per la libertà religiosa 2019 per aver nascosto 262 
cristiani in fuga dai loro aggressori nella sua abitazione e nella sua moschea. L’amba-
sciatore statunitense per la libertà religiosa, Sam Brownback, ha affermato che «l’imam 
ha dato rifugio ai suoi vicini cristiani, offrendo riparo a 262 cristiani nella sua moschea e 
nella sua casa [...], poi è rimasto fuori dalla porta ad affrontare gli aggressori musulmani, 
supplicandoli di risparmiare le vite dei cristiani all’interno, offrendo persino di scambiare 
la propria vita in cambio della loro»76.

Il 1° agosto 2019, padre Paul Offu della comunità cattolica di Ugbawka, nello Stato di 
Enugu, è stato fermato e colpito da militanti fulani77. Nel corso di una protesta pubblica, i 

71 Punch, We lost 51 people to Kona/Fulani crisis - Fr. Kamai, 1 giugno 2019, https://punchng.com/we-lost-51-
people-to-kona-fulani-crisis-fr-kamai/ (consultato il 14 gennaio 2021).
72 Morning Star News, Three Children among 13 Christians Killed in Attacks in Two States in Nigeria, 20 giugno 
2019, https://morningstarnews.org/2019/06/three-children-among-13-christians-killed-in-attacks-in-two-
states-in-nigeria/ (consultato il 14 gennaio 2021).
73 The Daily Times, Southern Middle Belt Forum accuses Fulani Herdsmen of committing Genocide against 
Nigerians, 26 luglio 2019, https://dailytimes.ng/southern-middle-belt-forum-accuses-fulani-herdsmen-of-
committing-genocide-against-nigerians/ (consultato il 14 gennaio 2021).
74 Morning Star News, Pregnant Mother among Five Christians Slain in North-Central Nigeria, 22 luglio 2019, 
https://morningstarnews.org/2019/07/pregnant-mother-among-five-christians-slain-in-north-central-
nigeria/ (consultato il 14 gennaio 2021).
75 Ibid.
76 Bukola Adebayo, Muslim cleric who hid Christians during attacks honored in the US, “CNN”, 18 luglio 2019, https://
edition.cnn.com/2019/07/18/africa/nigeria-cleric-honored-intl/index.html (consultato il 14 gennaio 2021).
77 Agenzia Fides, A liturgy to invoke “peace and security” in Enugu after the murder of Fr. Paul Offu, 5 agosto 
2019, http://www.fides.org/en/news/66462-AFRICA_NIGERIA_A_liturgy_to_invoke_peace_and_security_
in_Enugu_after_the_murder_of_Fr_Paul_Offu (consultato il 15 ottobre 2020).
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sacerdoti della diocesi di Enugu hanno chiesto alle istituzioni statali maggiore sicurezza. 
La diocesi cattolica di Enugu ha rilasciato sulla sua pagina Facebook una dichiarazione, 
descrivendo la drammatica situazione di una regione «segnata da massacri, rapimenti, 
stupri, incendi dolosi e devastazioni», e chiamando in causa anche le responsabilità del-
le autorità politiche78.

Il 29 agosto 2019, padre David Tanko è stato assassinato mentre si recava a Takum, nello 
Stato di Taraba, per partecipare a un incontro di mediazione per porre fine ai conflitti tra 
le comunità Tiv e Jukun. I responsabili, presumibilmente appartenenti a una milizia Tiv, 
hanno bruciato il corpo del sacerdote e dato fuoco alla sua auto79.

Il 25 dicembre 2019, la Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico (ISWAP) ha 
sparato a 11 cristiani e li ha decapitati. La strage ha fatto seguito a un attacco compiuto 
la vigilia di Natale da Boko Haram, in cui erano state uccise almeno 11 persone ed era 
stata ridotta in cenere una chiesa80.

Il 26 dicembre 2019, un video di propaganda di 56 secondi, prodotto dall’agenzia di stam-
pa Amaq dell’ISIS, ha mostrato l’esecuzione di 11 cristiani nigeriani da parte dell’ISWAP81. 
Il gruppo estremista ha dichiarato che le uccisioni servivano a «vendicare la morte del suo 
leader Abu Bakr al-Baghdadi, avvenuta ad ottobre durante un raid in Siria»82.

Dopo la pubblicazione del video, in un’intervista con l’associazione cattolica “Aiuto 
alla Chiesa che Soffre”, il vescovo cattolico della diocesi di Sokoto, monsignor Matthew 
Hassan Kukah, ha dichiarato che, sebbene anche i musulmani siano stati vittime delle 
violenze, gli attacchi sistematici contro i cristiani nigeriani da parte dei militanti fulani 
costituiscono un vero e proprio genocidio83.

Il 26 dicembre 2019, l’Humanitarian Aid Relief Trust (HART) del Regno Unito ha pubbli-
cato un Rapporto in cui si attesta che «a partire da gennaio in Nigeria gli estremisti fulani 
e Boko Haram hanno ucciso oltre 1.000 cristiani»84.

78 Ibid.
79 Agenzia Fides, A priest killed while going to mediate in the conflict between two rival populations, 30 agosto 
2019, http://www.fides.org/en/news/66542-AFRICA_NIGERIA_A_priest_killed_while_going_to_mediate_
in_the_conflict_between_two_rival_populations (consultato l’8 gennaio 2021).
80 BBC News, Boko Haram kill villagers in Christmas Eve attack, 25 dicembre 2020, op. cit.
81 Jayson Casper, 11 Nigerian Christians Executed in ISIS Christmas Video, “Christianity Today”, 28 dicembre 
2019, op. cit.
82 BBC News, Islamic State in Nigeria “beheads Christian hostages”, 27 dicembre 2019, https://www.bbc.com/
news/world-africa-50924266 (consultato l’8 gennaio 2021).
83 Fionn Shiner, Nigeria: Bishop Kukah - “Genocide is happening in Nigeria”, “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, 6 
agosto 2020, https://acnuk.org/news/nigeria-bishop-kukah-genocide-is-happening-in-nigeria/ (consultato 
il 14 gennaio 2021).
84 Ann Marie Foley, Attacks on Christians in Nigeria increased during 2019, “Catholic Ireland”, 26 dicembre 2019, 
https://www.catholicireland.net/attacks-christians-nigeria-increased-2019 (consultato il 14 gennaio 2021).
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All’inizio di gennaio 2020, Boko Haram ha rapito il pastore protestante e leader regiona-
le dell’Associazione cristiana della Nigeria (CAN), Lawan Andimi, e lo ha decapitato il 20 
gennaio perché non aveva voluto rinunciare alla sua fede cristiana85.

Il 20 gennaio 2020, è stato ucciso padre Augustine Avertse, sacerdote della chiesa 
cattolica di Sant’Agostino, situata nell’area governativa locale di Keana, nello Stato 
di Nasarawa86. Nelle ore mattutine, presunti militanti nomadi fulani hanno attaccato 
la comunità di Abebe, sparando con armi da fuoco. Padre Augustine Avertse è stato 
assassinato insieme a suo padre, Akaa’am Avertse, e altre due persone. Un sopravvis-
suto, ferito nella sparatoria, ha sottolineato che non si trattava di un attacco provo-
cato, poiché non vi erano mai state dispute tra i membri della comunità e i fulani che 
vivevano nella zona87.

Il 1° marzo 2020, centinaia di dimostranti, guidati da alcuni vescovi cattolici, si sono ra-
dunati nella capitale Abuja per una protesta pacifica contro la violenza diffusa e la per-
secuzione anticristiana nel Paese88. Il presidente della Conferenza Episcopale Cattolica 
della Nigeria, l’arcivescovo di Benin City, monsignor Augustine Akubueze, ha dichiarato: 
«Protestiamo contro le brutali uccisioni di nigeriani innocenti da parte di Boko Haram e 
dei gruppi di mandriani armati che invadono violentemente le terre degli agricoltori»89. 
Monsignor Akubueze ha poi aggiunto che «L’uccisione dei figli di Dio è un male, l’inca-
pacità di proteggere persone innocenti da attacchi incessanti è un male, non perseguire 
i terroristi è un male. La risposta del nostro governo all’attacco terroristico è, usando un 
eufemismo, decisamente inferiore alla media»90.

Il 16 marzo 2020, la Società Internazionale per le Libertà Civili e lo Stato di Diritto (In-
tersociety) ha pubblicato un Rapporto in cui si indicava che dal giugno 2015 in Nigeria 
erano stati rapiti o assassinati almeno 70 tra sacerdoti, seminaristi e religiosi cattolici. 
«Le statistiche disponibili mostrano che tra 11.500 e 12.000 cristiani sono morti a partire 
dal giugno 201591, ovvero quando l’attuale governo della Nigeria ha preso il potere»92. 
Secondo lo studio, i militanti jihadisti fulani sono stati responsabili di 7.400 morti cri-
stiane, Boko Haram di 4.000, mentre i «banditi delle strade» di altre 150-20093. Lo studio 
nota inoltre che la maggior parte delle vittime degli attacchi nel nord-est della Nigeria 

85 Idea, Boko Haram überfällt Siedlung und tötet Bewohner, op. cit.
86 Agenzia Fides, The head of a Catholic community in central Nigeria has been killed, 22 gennaio 2020, http://
www.fides.org/en/news/67280-AFRICA_NIGERIA_The_head_of_a_Catholic_community_in_central_
Nigeria_has_been_killed (consultato il 15 ottobre 2020).
87 Ibid.
88 Catholic Information Service for Africa (CISA), Nigeria: Bishops Lead Protest Against Persecution of Christians”, 
3 marzo 2020, http://cisanewsafrica.com/nigeria-bishops-lead-protest-against-persecution-of-christians/ 
(consultato il 14 gennaio 2021).
89 Ibid.
90 Ibid.
91 Christian Social Movement of Nigeria (CSMN), Fulani Jihadists On Killing Spree, 4 aprile 2020, https://
csmnigeria.org/blog/487-fulani-jihadists-on-killing-spree (consultato il 14 gennaio 2021).
92 Ibid.
93 Ibid.
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da parte di Boko Haram e della Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico era 
costituita da cristiani94.

Nel marzo 2020, i mandriani fulani hanno ucciso più di 60 cristiani, di cui almeno 13 
nell’ultima settimana del mese e nel solo Stato di Plateau95.

Il 12 aprile 2020, estremisti fulani hanno ucciso 12 cristiani e rapito una coppia durante 
la loro cerimonia di matrimonio in una chiesa nel nord-ovest della Nigeria96.

Tra il 23 e il 25 aprile 2020, militanti fulani hanno ucciso 13 cristiani e ne hanno rapiti 
altrettanti in cinque villaggi nello Stato di Kaduna97.

Il 3 maggio 2020, militanti fulani hanno sparato e ucciso tre membri della Chiesa evan-
gelica Winning All (ECWA) e un membro della Chiesa Battista, Emmanuel Kure98.

Il 22 luglio 2020, membri della Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico 
(ISWAP) hanno pubblicato un video su YouTube che mostrava l’esecuzione di cinque 
operatori cristiani per lo sviluppo. Nel video, che nel frattempo è stato rimosso dalla 
piattaforma, uno degli aggressori ha dichiarato che le esecuzioni sono state commesse 
come ritorsione per presunti tentativi di convertire i musulmani al Cristianesimo. Nella 
mente dei jihadisti l’efferato crimine doveva rappresentare «un messaggio a tutti coloro 
che vengono usati dagli infedeli per convertire i musulmani al Cristianesimo»99.

Il 5 agosto 2020, uomini armati non identificati hanno ucciso almeno quattro cristiani 
nella chiesa locale del villaggio di Azikoro, nello Stato di Bayelsa100.

94 Ibid.
95 Morning Star News, Fulani Herdsmen in Nigeria Kill More than 60 Christians in Five Weeks, Sources say, 5 aprile 
2020, https://morningstarnews.org/2020/04/fulani-herdsmen-in-nigeria-kill-more-than-60-christians-in-
five-weeks-sources-say/ (consultato il 14 gennaio 2021).
96 Morning Star News, Couple Abducted from Wedding in Attacks in Northwest Nigeria that Kill 12 Christians, 
29 aprile 2020, https://morningstarnews.org/2020/04/couple-abducted-from-wedding-in-attacks-in-
northwest-nigeria-that-kill-12-christians/ (consultato il 14 gennaio 2021). 
97 Diana Chandler, More than two dozen Christians killed in Nigeria, “Baptist Press”, 6 maggio 2020, https://
www.baptiststandard.com/news/world/more-than-two-dozen-christians-killed-in-nigeria/ (consultato il 
14 gennaio 2021).
98 Morning Star News, Four Christians Killed, Head of High School and Family Shot in North-Central Nigeria, 7 
maggio 2020, https://morningstarnews.org/2020/05/four-christians-killed-head-of-high-school-and-family-
shot-in-north-central-nigeria/ (consultato il 14 gennaio 2021).
99 Catholic News Agency, “Beyond reprehensible”: Christian aid workers executed in Nigeria, 28 luglio 2020, 
https://www.catholicnewsagency.com/news/islamic-extremists-execute-christian-aid-workers-in-
nigeria-13045 (consultato il 15 ottobre 2020).
100  Persecution - International Christian Concern, Gunmen Killed Four Christians in Bayelsa State, Nigeria, 11 
agosto 2020, https://www.persecution.org/2020/08/11/gunmen-killed-four-christians-bayelsa-state-ni-
geria/#:~:text=08/11/2020%20Nigeria%20(International%20Christian%20Concern)%20%E2%80%93%20
Unidentified%20gunmen,were%20in%20the%20local%20church%20of%20Azikoro%20village. (consulta-
to il 14 gennaio 2021).
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Il 24 settembre 2020, miliziani fulani hanno ucciso cinque uomini, membri della Church 
of Christ in Nations (COCIN) e di chiese cattoliche nella città K-Vom della contea di Jos 
Sud, nel distretto di Vwang101.

Il 28 e 29 novembre 2020, estremisti fulani hanno attaccato comunità prevalentemente 
cristiane nello Stato di Kaduna uccidendo sette cristiani, due giorni dopo che sospetti 
fondamentalisti fulani avevano assassinato il pastore della Nigerian Baptist Convention, 
il reverendo Johnson Oladimeji, mentre tornava a casa dopo essere stato a Ikere-Ekiti102.

Il 13 dicembre 2020, un Rapporto speciale pubblicato dalla Società Internazionale per le 
Libertà Civili e lo Stato di Diritto ha concluso che dal gennaio 2020 al 13 dicembre 2020, 
in tutta la Nigeria erano stati uccisi circa 2.200 cristiani. «I pastori jihadisti fulani si sono 
macchiati di 1.300 morti cristiane, seguiti da Boko Haram e dai suoi gruppi scissionisti 
(ISWAP e Ansaru) che hanno assassinato 500 cristiani. Anche l’esercito nigeriano ha uc-
ciso 200 giudeo-cristiani nel 2020, mentre i “banditi” jihadisti sono responsabili di 100 
morti cristiane»103.

Nelle ultime due settimane del dicembre 2020 sono stati uccisi circa 200 cristiani. Cinque 
di loro sono stati rapiti la vigilia di Natale a Garkida, nello Stato di Adamawa, da jihadisti 
della Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico e decapitati il 29 dicembre104. 
«Delle circa 200 morti cristiane, 130 sono riconducibili a Boko Haram/ISWAP, mentre i 
pastori/banditi jihadisti fulani sono responsabili delle restanti 70»105.

Rapimenti

Più volte aggressioni violente e rapimenti sono stati compiuti contro fedeli cristiani, pa-
stori, sacerdoti cattolici e membri di ordini religiosi. Di seguito una selezione significa-
tiva.

Il 19 febbraio 2018, Boko Haram ha rapito 110 studentesse a Dapchi, nello Stato di Yobe. 
Il governo ha assicurato il rilascio della maggioranza delle ragazze; solo Leah Sharibu è 
rimasta in cattività per essersi rifiutata di rinunciare alla sua fede cristiana106.

101 Morning Star News, Children Killed, Christian Leaders Kidnapped in Nigeria, 2 ottobre, 2020, https://
morningstarnews.org/2020/10/children-killed-christian-leaders-kidnapped-in-nigeria/ (consultato il 14 
gennaio 2021).
102 Morning Star News, Christians Killed in Central and Southwestern Nigeria, 29 novembre 2020, https://
morningstarnews.org/2020/11/christians-killed-in-central-and-southwestern-nigeria/ (consultato il 14 
gennaio 2021).
103 Intersociety, Year 2020 Ended In Nigeria With 2,400 Christians Hacked To Death By Jihadists, “The Nigerian 
Voice”, 4 gennaio 2021, https://www.thenigerianvoice.com/news/295194/year-2020-ended-in-nigeria-
with-2400-christians-hacked-to-d.html (consultato il 14 gennaio 2021).
104  Ibid.
105  Ibid.
106 Jayson Casper, Nigeria’s Government Agrees: Islamist Terrorists Target Christians, “Christianity Today”, 2 
marzo 2020, https://www.christianitytoday.com/news/2020/march/nigeria-boko-haram-iswap-target-
christians-government-agree.html (consultato l’8 gennaio 2021).
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Il 1° marzo 2018, la Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico (ISWAP) ha rapi-
to alcuni operatori umanitari che lavoravano nello Stato di Borno per l’UNICEF. Gli altri 
operatori sono stati rilasciati o uccisi, mentre Alice Ngaddeh, un’infermiera dell’UNICEF, 
è stata trattenuta come «schiava»107.

Il 29 marzo 2018, il pastore Pius Eromosele della Church of God Mission della comunità 
Odighi, nello Stato di Edo, è stato rapito da sospetti estremisti fulani. I rapitori hanno 
chiesto un riscatto di quattro milioni di dollari. Il 3 aprile il corpo senza vita del pastore 
Pius Eromosele è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione108.

Il 1° settembre 2018, padre Christopher Ogaga della Chiesa Cattolica Emmanuel di Ovi-
ri-Okpe, Stato del Delta, è stato rapito mentre viaggiava da Okpe a Warri109.

Il 25 ottobre 2018, cinque membri dell’Ordine dei Missionari di Marta e Maria della dio-
cesi di Issele-Uku sono stati sequestrati nello Stato del Delta110.

Il 6 novembre 2018, quattro sacerdoti sono stati rapiti da uomini armati vicino ad Abra-
ka, nello Stato del Delta, mentre si recavano a una riunione a Uhielle, nel vicino Stato di 
Edo111.

Il 25 marzo 2019, padre John Bako Shekwolo è stato rapito nella sua abitazione ad An-
kuwai, nello Stato di Kaduna. Alcune fonti ritengono che sia stato assassinato112, mentre 
secondo altre sarebbe ancora tenuto prigioniero113.

Il 16 giugno 2019, padre Isaac Agubi è stato sequestrato mentre tornava a casa sulla 
strada da Auchi a Igarra dopo aver celebrato la messa.

Nel 2019 anche lo Stato di Enugu, nel sud della Nigeria, ha riportato numerosi rapimenti 
di sacerdoti cattolici. Nove sacerdoti sono stati sequestrati tra il gennaio 2019 e la fine 

107  Ibid.
108 Linda Ikeji, Decomposing body of Pastor discovered in bush five days after he was kidnapped by suspected 
Fulani herdsmen in Edo, “Linda Ikeji’s Blog”, 10 aprile 2018, https://www.lindaikejisblog.com/2018/4/
decomposing-body-of-pastor-discovered-in-bush-five-days-after-he-was-kidnapped-by-suspected-fulani-
herdsmen-in-edo.html (consultato il 14 gennaio 2021).
109 Agenzia Fides, Nigerian priest kidnapped on settembre 1 has been released, 6 settembre 2018, http://www.
fides.org/en/news/64713-AFRICA_NIGERIA_Nigerian_priest_kidnapped_on_settembre_1_has_been_
released (consultato il 16 ottobre 2020).
110 Agenzia Fides, Five nuns kidnapped in south-eastern Nigeria, another two injured”, 30 ottobre 2018, http://
www.fides.org/en/news/65004-AFRICA_NIGERIA_Five_nuns_kidnapped_in_south_eastern_Nigeria_
another_two_injured (consultato il 16 ottobre 2020).
111 Agenzia Fides, The four priests kidnapped in southern Nigeria have been released thanks to the police force, 
12 novembre 2018, http://www.fides.org/en/news/65068-AFRICA_NIGERIA_The_four_priests_kidnapped_
in_southern_Nigeria_have_been_released_thanks_to_the_police_force (consultato il 16 ottobre 2020). 
112 Agenzia Fides, “Enough with kidnappings and murders of priests and religious in Nigeria”, 3 aprile 2019, 
http://www.fides.org/en/news/65832-AFRICA_NIGERIA_Enough_with_kidnappings_and_murders_of_
priests_and_religious_in_Nigeria (consultato il 15 ottobre 2020).
113 Agenzia Fides, Fr. John Bako Shekwolo kidnapped, parish priest of Saint Teresa of Ankuwa, in the State of 
Kaduna, 27 marzo 2019, http://www.fides.org/en/news/65791-AFRICA_NIGERIA_Fr_John_Bako_Shekwolo_
kidnapped_parish_priest_of_Saint_Teresa_of_Ankuwa_.
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del novembre 2019. Tra loro, anche padre Arinze Madu, rapito il 28 ottobre 2019 e poi 
rilasciato il 30 ottobre. Il 25 novembre 2019, un altro sacerdote, padre Malachy Asadu, è 
stato rapito dalla diocesi di Nsukka. Anche lui è stato rilasciato due giorni dopo.

L’8 gennaio 2020, uomini armati hanno rapito quattro seminaristi del Seminario Mag-
giore del Buon Pastore a Kakau. I sequestratori hanno in seguito rilasciato tre di loro, ma 
hanno ucciso Michael Nnadi, 18 anni, dopo che questi si era rifiutato di ripudiare la sua 
fede114.

Il 18 gennaio 2020, nello Stato di Borno, nel nord-est della Nigeria, sono stati liberati 
cinque operatori umanitari rapiti dalla Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato Isla-
mico (ISWAP) nel 2016, mentre visitavano campi di sfollati per fornire articoli medici e 
alimentari115.

Il 1° marzo 2020, padre David Echioda è stato rapito da uomini armati mentre tornava 
dalla messa domenicale a Utonkon (Ado), nello Stato del Benue116.

Il 20 aprile 2020, i sequestratori del reverendo Anthony Oyi, un sacerdote anglicano a 
Issele-Mkpetime, in Aniocha, Stato del Delta, hanno chiesto la somma di 15 milioni di 
naire nigeriane per il suo rilascio117.

Il 22 aprile 2020, alcuni militanti fulani hanno rapito Emmanuel Iliya Agiya, l’anziano 
tesoriere della Chiesa evangelica Winning All (ECWA), nel villaggio Atang, nel Jema’a 
County118.

Nel luglio 2020, padre Amadasun Idahosa della Holy Cross Cathedral, Benin City, è stato 
bloccato da uomini armati per strada. Oltre al sacerdote, i banditi hanno rapito diverse 
altre persone che sono state trattenute finché le famiglie o gli amici non hanno pagato 
un riscatto119.

114 Agenzia Fides, There is still no news of 4 seminarians kidnapped in Kaduna, 13 gennaio 2020, http://www.
fides.org/en/news/67227-AFRICA_NIGERIA_There_is_still_no_news_of_4_seminarians_kidnapped_in_
Kaduna (consultato il 14 ottobre 2020).
115 Morning Star News, Two Young Christian Women Killed in Kaduna State, Nigeria, 20 gennaio 2020, https://
morningstarnews.org/2020/01/two-young-christian-women-killed-in-kaduna-state-nigeria/ (consultato l’8 
gennaio 2021).
116 Agenzia Fides, Catholic priest kidnapped on Sunday 1 March released, 5 marzo 2020, http://www.fides.org/
en/news/67510-AFRICA_NIGERIA_Catholic_priest_kidnapped_on_Sunday_1_marzo_released (consultato 
il 15 ottobre 2020).
117 Felix Igbekoyi, Suspected Fulani Kidnappers Of Anglican Priest In Delta Demand N15m Ransom, “Independent”, 
20 aprile 2020, https://www.independent.ng/kidnappers-of-anglican-priest-in-delta-demand-n15m-ransom/ 
(consultato il 14 gennaio 2021).
118 Morning Star News, Couple Abducted from Wedding in Attacks in Northwest Nigeria that Kill 12 Christians, 
op. cit.
119 Agenzia Fides, The faithful pray for the prompt release of Fr. Amadasun Idahosa, victim of kidnapping for 
extortion, 15 luglio 2020, http://www.fides.org/en/news/68358-AFRICA_NIGERIA_The_faithful_pray_for_
the_prompt_release_of_Fr_Amadasun_Idahosa_victim_of_kidnapping_for_extortion (consultato il 15 
ottobre 2020).
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L’11 settembre 2020 sono stati rapiti quattro agricoltori cristiani. Il giorno seguente ne 
sono stati sequestrati altri 17. Erano tutti membri di Chiese battiste o delle Assemblee 
di Dio120.

Il 26 settembre 2020, padre Jude Onyebadi, un sacerdote cattolico dello Stato del Delta, 
è stato rapito nella sua abitazione assieme ad altre tre persone121. Gli altri ostaggi sono 
stati rilasciati alcune ore dopo. Il sacerdote, invece, è stato rilasciato solo tre giorni dopo. 
Il portavoce della diocesi non è stato in grado di confermare se fosse stato pagato un ri-
scatto per il rilascio di padre Onyebadi. Si ritiene che i rapitori fossero estremisti islamici di 
etnia fulani. Padre Onyebadi era già stato rapito nel 2016 e rilasciato pochi giorni dopo122.

La Conferenza Episcopale Cattolica della Nigeria ha vietato di pagare qualsiasi riscatto 
per il rilascio di sacerdoti e membri di ordini religiosi. Spesso, però, i parrocchiani raccol-
gono in proprio il denaro per riavere i loro sacerdoti123.

Gruppi cristiani hanno pagato per il rilascio di prigionieri. Secondo John Hayab, pasto-
re battista e vicepresidente dell’Associazione Cristiana della Nigeria (CAN), dal 2019 al 
2020, in 19 Stati della Nigeria settentrionale, «i cristiani hanno pagato 1,1 milioni di ri-
scatto per assicurare il rilascio di prigionieri»124.

L’11 dicembre 2020, un folto gruppo di combattenti di Boko Haram ha attaccato un col-
legio a Katsina, nel centro-nord della Nigeria. I jihadisti hanno rapito più di 300 studenti 
e hanno rivendicato l’attacco rivendicando l’opposizione di Boko Haram all’educazione 
in stile occidentale125. Il 18 dicembre l’esercito nigeriano ha liberato 344 giovani tenuti in 
ostaggio. Il governatore dello Stato nigeriano di Katsina, Aminu Masarithe, ha affermato 
che non era stato pagato alcun riscatto126.

Il 15 dicembre 2020, il vescovo ausiliare di Owerri, monsignor Moses Chikwe, è stato 
rapito e poco dopo rilasciato. Nello stesso giorno padre Valentine Oluchukwu Ezeagu è 
stato rapito nello Stato di Imo mentre si recava al funerale di suo padre, nel vicino Stato 
di Anambra. È stato «rilasciato senza condizioni» il giorno seguente127.

120 Morning Star News, Children Killed, Christian Leaders Kidnapped in Nigeria, “Christian News”, 5 ottobre 
2020, https://christiannews.net/2020/10/05/children-killed-christian-leaders-kidnapped-in-nigeria/.
121 Agenzia Fides, A priest kidnapped and then released, 30 settembre 2020, http://www.fides.org/en/news/68734-
AFRICA_NIGERIA_A_priest_kidnapped_and_then_released (consultato il 14 ottobre 2020).
122  Ibid.
123  Ibid.
124 Jayson Casper, Nigeria’s Government Agrees: Islamist Terrorists Target Christians, “Christianity Today”, 2 
marzo 2020, https://www.christianitytoday.com/news/2020/march/nigeria-boko-haram-iswap-target-
christians-government-agree.html (consultato l’8 gennaio 2021).
125 BBC News, Nigeria’s Katsina school abduction: Boko Haram says it took the students, 15 dicembre 2020, 
https://www.bbc.com/news/world-africa-55295701 (consultato il 16 dicembre 2020).
126 ANI News, Nigerian Military frees over 300 students abducted by Boko Haram, 18 dicembre 2020, https://
www.aninews.in/news/world/others/nigerian-military-frees-over-300-students-abducted-by-boko-
haram20201218130924/ (consultato l’8 gennaio 2021).
127 National Catholic Register, Nigerian Bishop Kidnapped, Catholics Pray for His Safety, 29 dicembre 2020, 
https://www.ncregister.com/cna/nigerian-bishop-kidnapped-catholics-pray-for-his-safety.
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Il 19 dicembre 2020, alcuni estremisti hanno rapito il reverendo Luka Dani della 
Chiesa Evangelica Winning All nel villaggio di Galumi. Il religioso è stato rilasciato il 
23 dicembre128.

Il 21 dicembre 2020, il reverendo Thomas James della Godiya Baptist Church, situata a 
Gwazunu, è stato rapito da militanti fulani129.

Il 24 dicembre 2020, dei miliziani hanno aggredito e picchiato il reverendo Luka Shaho 
della Chiesa delle Assemblee di Dio a Ungwan Waziri. Questi hanno poi rapito la moglie 
del pastore, la signora Jumai Luka. Al momento della stesura di questo Rapporto, non si 
hanno ancora notizie della donna130.

Nelle ultime due settimane del dicembre 2020, compresa la vigilia di Natale, 40 cristiani 
sono stati rapiti nell’ambito di attacchi perpetrati da Boko Haram e ISWAP sull’autostra-
da Damaturu-Maiduguri131. I fondamentalisti islamici hanno fermato i veicoli e «hanno 
separato con forza i cristiani dai musulmani per poi sequestrarne oltre 35». Altri «cinque 
cristiani sono stati uccisi sul posto perché hanno cercato di fuggire»132. Nelle settimane 
precedenti il Natale, Boko Haram e la Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islami-
co hanno annunciato piani per attacchi violenti contro i cristiani come «punizione per 
aver celebrato “l’empia festa del Natale”»133.

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, il governo ha imposto severe misu-
re di isolamento sociale, tra cui il divieto di manifestazioni e funzioni religiose, special-
mente nelle regioni più colpite. I leader sia musulmani che cristiani si sono lamentati 
delle restrizioni, chiedendo il perché delle chiusure dei luoghi di culto, mentre veniva 
permesso ai mercati affollati di rimanere aperti134.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel 2020, ovvero 60 anni dopo l’ottenimento dell’indipendenza, il diritto alla libertà reli-
giosa in Nigeria è drasticamente limitato.

A livello sociale rimangono da affrontare sfide fondamentali, quali povertà diffusa, cor-
ruzione, mancanza di sicurezza. Al tempo stesso, una popolazione giovane priva di di-

128 World News Broadcast, Fulani Muslim Militants in Nigeria Kill 18 People, Attack Christian Pastor and Kidnap 
His Wife, 11 gennaio 2021, https://worldnewsbroadcast.com/fulani-muslim-militants-in-nigeria-kill-18-
people-attack-christian-pastor-and-kidnap-his-wife/ (consultato il 14 gennaio 2021).
129  Ibid.
130  Ibid.
131 Intersociety, Year 2020 Ended In Nigeria With 2,400 Christians Hacked To Death By Jihadists, “The Nigerian 
Voice”, op. cit.
132  Ibid.
133  Ibid.
134 Cristina Krippahl, Nigerian religious leaders demand lifting of COVID-19 lockdown, “Deutsche Welle”, 19 maggio 
2020, https://www.dw.com/en/nigerian-religious-leaders-demand-lifting-of-covid-19-lockdown/a-53499533 
(consultato l’8 gennaio 2021).
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ritti e conflitti etnici, anche legati alle risorse, forniscono il carburante per l’ascesa di 
militanti estremisti islamici sia negli Stati del nord che in quelli centrali. La risposta poco 
convinta o inadeguata da parte delle autorità a queste problematiche si traduce in epi-
sodi brutali, terrore e uccisioni.

Spesso le vittime delle violenze – in particolare quelle compiute dai terroristi islamisti 
– sono i cristiani, come dimostra una sequela di rapimenti e uccisioni di leader e fedeli 
delle diverse Chiese. Ma anche i musulmani, in particolare nel nord a maggioranza isla-
mica, sono stati pesantemente colpiti dalle continue violenze degli estremisti islamici 
armati e dalla mancanza di sicurezza.

Nel periodo in esame, i vescovi cattolici della Nigeria hanno ripetutamente richiamato 
l’attenzione sulla sofferenza della popolazione e sull’inefficace risposta delle autorità, 
incapaci di garantire la sicurezza, esortando il governo ad affrontare le questioni fon-
damentali e chiedendo persino al presidente Buhari di dimettersi, poiché palesemen-
te non in grado di affrontare la situazione135. Il 1° ottobre 2020, in occasione del 60° 
anniversario dell’indipendenza della Nigeria, il vescovo di Sokoto, monsignor Matthew 
Kukah, ha lanciato un appello particolarmente forte al presidente Mohammadu Buha-
ri136. Nel suo messaggio, il prelato ha chiesto un cambiamento radicale di politica al fine 
di arginare rapidamente le violenze, fermare il nepotismo che favorisce certe élite mu-
sulmane e porre un freno all’assassinio degli agricoltori cristiani, soprattutto da parte 
degli estremisti islamici fulani.

Finché le élite politiche nigeriane non saranno sinceramente guidate dal desiderio di 
promuovere il bene comune piuttosto che perseguire i propri interessi di tipo politico, 
etnico o religioso, non ci si può attendere alcun miglioramento sostanziale in relazione 
al rispetto del diritto umano della libertà religiosa137.

135 Vatican News, Nigeria: “Ein Land der Vernichtungslager und Massenfriedhöfe”, 4 luglio 2018, https://www.
vaticannews.va/de/welt/news/2018-07/ein-land-der-vernichtungslager-und-massenfriedhoefe.html 
(consultato il 18 ottobre 2020).
136 Matthew Hassan Kukah, Nigeria at 60. A call to hope, “The Guardian”, 5 ottobre 2020, https://guardian.ng/
opinion/nigeria-at-60-a-call-to-hope/ (consultato il 19 novembre 2020).
137 Michael Gregory, Nigeria ist ein “todkrankes Land”, “Die Tagespost”, 19 ottobre 2020, https://www.die-
tagespost.de/politik/aktuell/nigeria-ist-ein-todkrankes-land;art315,212818.
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