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A
ltri massacri firmati dai miliziani di Boko Ha-
ram, i «figliocci» nigeriani del califfo. Negli ulti-
mi sei anni, oltre 15mila le vittime della violen-
za jihadista nel grande Paese africano. Ma
non solo: «Le violenze di Boko Haram nel

nord-est della Nigeria - afferma Marco Cochi - hanno
prodotto una crisi umanitaria di dimensioni spavento-
se». Analista del CeMiSS, il Centro Militare di Studi Stra-
tegici del Ministero della Difesa, e curatore del blog
«AfroFocus», Cochi sottolinea: «Oltre un milione e mez-
zo di persone sono state sfollate all'interno del Paese e
centinaia di migliaia sono fuggite oltre frontiera in Ca-
merun, Ciad e Niger».

Tre stragi in ventiquattr'ore: nella Nigeria, orro-
re senza fine. Boko Haram vuole consegnare una nuo-
va wilayat, un'altra provincia, al Califfato?

«La fulminea e clamorosa affermazione dello Stato
Islamico nel suo primo anno di esistenza ha esercitato
un notevole fascino sulla miriade di organizzazioni che
fanno riferimento al network jihadista. Tra queste, una
delle prima a stringere legami con l'ISIS è stata proprio
Boko Haram, che nel settembre 2014 ha cominciato a di-
chiarare il proprio sostegno al gruppo di al-Baghdadi.
Lo ha fatto attraverso un proclama lanciato sul web dal
leader degli islamisti nigeriani, Abubakar Shekau. Poi,
lo scorso 7 marzo, ha diffuso un messaggio audio per di-
chiarare ufficialmente fedeltà all'ISIS, rendendo possi-
bile anche un congiungimento con le cellule dell'orga-
nizzazione operative nel Sahara, in Mali e in Libia. Spie-
gato ciò, si può affermare che Boko Haram ha formal-
mente già consegnato un'altra wilayat al Califfato costi-
tuita dai territori sotto la sua sfera d'influenza nel
nord-est della Nigeria».

Prima l'attentato nella chiesa evangelica di Po-
tiskum, poi quello nella moschea «Yantaya» di Jos.
Tutti sotto attacco, non importa se musulmani o cri-
stiani?

«Non è la prima volta che Boko Haram compie atten-
tati contro i musulmani. Inizialmente, la strategia del
gruppo islamista era diretta solo all'eliminazione di cri-
stiani, per affermare la sharia ed imporre lo uno Stato
islamico nel nord-est della Nigeria, poi ha cominciato a
colpire anche i propri correligionari. Ed è ormai appura-
to, che i jihadisti nigeriani attaccano chiunque non con-
divida la loro visione, siano essi cristiani, animisti, o mu-
sulmani moderati».

Appena tre mesi fa, le elezioni con il successo di
Muhammadu Bahari. Una «prova di democrazia» che
non sembra stia favorendo il processo di pace in quel-
la nazione. Perché?

«Dopo essere stato eletto il 28 marzo scorso, sconfig-
gendo il presidente uscente Goodluck Jonathan, Buhari
ha promesso di chiudere i conti con Boko Haram nell'ar-
co di sei mesi. Per farlo ha trasferito il quartier generale
delle truppe impegnate nel contrasto agli islamisti a

Maiduguri, loro roccaforte storica nel nord-est della Ni-
geria, e ha investito molti uomini e ingenti risorse per ga-
rantire la sicurezza nazionale».

Risultato?
«Il susseguirsi di sanguinosi attentati dimostra che le

iniziative del presidente della Nigeria, nonostante siano
state importanti, non hanno ancora prodotto l'effetto
sperato, cioè la capitolazione degli islamisti. E dubito
che tale risultato sia raggiungibile entro i prossimi tre
mesi. Bisogna comunque riconoscere che Buhari ha av-
viato uno sforzo diplomatico teso alla formazione di
una coalizione di Stati composta da Nigeria, Niger,
Ciad, Camerun e Benin per mettere in campo una forza
militare adeguata ad affrontare il problema di Boko Ha-
ram. Per adesso, all'uomo forte di Abuja va riconosciuto
l'indubbio merito di aver capito che la Nigeria non può
affrontare da sola una minaccia di tale entità».

Tra due settimane, il neopresidente nigeriano è
atteso alla Casa Bianca da Barack Obama. Sul vertice,
i fondamentalisti islamici hanno già lanciato il loro
messaggio di sangue?

«Da quando, lo scorso 25 giugno, la Casa Bianca ha re-
so noto che Buhari sarà ricevuto a Washington da Ba-
rack Obama, il prossimo 20 luglio, si è registrata una
nuova escalation di attacchi da parte dei miliziani di Bo-
ko Haram. Secondo le anticipazioni fornite dalla stam-
pa statunitense, nel corso del vertice i due capi di Stato
discuteranno proprio della strategia da perseguire nella
lotta contro Boko Haram».

Un Paese in bilico con i suoi 173 milioni di abitan-
ti. A rischio la stabilità dell'intero continente africa-
no?

«La Nigeria è sicuramente fortemente interessata dal
terrorismo di matrice islamica, ma una forte espansio-
ne del fenomeno del fondamentalismo si sta registran-
do anche in altre zone dell'Africa. Leggendo l'ultimo
"Country Reports on Terrorism", pubblicato il mese
scorso dal Dipartimento di Stato Usa, si capisce chiara-
mente come il terrorismo stia diventando il problema
numero uno in molti Paesi sub-sahariani. Nel capitolo
dedicato all'Africa, lo studio evidenzia i "significativi li-
velli di attività terroristica" che si stanno registrando in
varie zone del continente, dove si è assistito a un innal-
zamento del livello di operatività insieme a una maggio-
re aggressività di alcune formazioni radicali islamiche.
Prime fra tutte, Boko Haram e al Shabaab che è attiva in
Somalia e responsabile di sanguinosi attacchi in Kenya
e in Uganda».

In Italia, ieri un altro «fanatico della porta accan-
to» è stato arrestato per propaganda e istigazione alla
jihad. Si avvicina un altro venerdì di Ramadan: dopo i
massacri del 26 giugno in Tunisia, Francia, Kuwait e
Somalia, inevitabile anche da noi avere paura?

«A dire il vero, gli analisti militari e gli uomini dei ser-
vizi di sicurezza internazionali avevano previsto una se-
rie di attentati clamorosi durante il mese sacro dell'
Islam, ad opera dei miliziani del Califfato, che peraltro
proprio in questi giorni celebrano il primo anniversario
della proclamazione del loro cosiddetto Stato. Natural-
mente, neanche l'Italia è esente dalla minaccia di possi-
bili attentati».

Pericoli concreti?
«Il più concreto è costituito dai lupi solitari che voles-

sero raccogliere i recenti appelli dell'ISIS di colpire l'Oc-
cidente in ogni modo. Una situazione da monitorare co-
stantemente che registra l'impegno costante delle no-
stre forze di polizia, che nei giorni scorsi hanno compiu-
to numerosi arresti di presunti jihadisti. L'ultimo dei
quali è avvenuto all'alba di ieri nel Comune di Ponsac-
co, in provincia di Pisa, dove un giovane di origine ma-
rocchina è stato arrestato con l'accusa di reati specifici
di propaganda e istigazione al jihad. Un ulteriore moni-
to a non abbassare la guardia nel nostro Paese». (*GEM*)
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L’analista del Centro Militare

di Studi Strategici: la furia di Boko
Haram colpisce anche i musulmani
Una provincia consegnata al Califfo

«InNigeria
èun’apocalisse
Migliaiadimorti

emilionidisfollati»

ottocentomila bambini in fuga da boko
haram. InNigeria800milaminorihannodovuto
lasciare le lorocaseper il conflittonelnord-estdelpae-
sefraBokoHaram, forzemilitarie igruppidiautodife-
sacivile. Infanzieperdute.Bambinivittimedellaguer-
ra,costretti a fuggirenellamiglioredelle ipotesi,oar-
ruolatia forzaeutilizzati comecombattenti, cuochi,
facchinievedette tra le filadei fondamentalisti islami-
ci.È ladrammatica fotografia scattatadall'ultimorap-
portoUnicef.

Trecento morti in una settimana. InNige-
riasonotrecentoimortidell'ultimasettimanadiatten-
tatidapartediBokoHaram,chehadichiaratofedeltà
all'Isis,echestaseguendoalla lettera le indicazionidel
Califfatodi intensificaregliattacchidurante ilRama-
dan.

infanzia nel mirino delle violenze. Il rap-
porto fornisceun'agghiacciante testimonianzadel
pesantetributoche l'infanziapagaallaguerra raccon-
tandocidibambini chevengonoutilizzatidaBoko
Haramcomecombattenti, cuochi, facchinievedette;
mentregiovanidonneeragazzesonosottopostea
matrimoni forzatieobbligatea lavorareeasubirestu-
pri.

strage di insegnanti. L'Unicefevidenziaan-
checomestudentie insegnanti sianostatideliberata-
mentepresidimira, conpiùdi 300scuoledanneggia-
teodistrutteealmeno196 insegnantie314 studenti
uccisidalla finedel2014. Il rapportorivela inoltreche il
numerodibambini fuggitipersalvarsi lavitaall'inter-
nodellaNigeria,oattraversandoil confineconCiad,
NigereCamerun,èpiùcheraddoppiato inpocome-
nodiunanno.«Decinedi ragazzeeragazzisonoscom-
parsi inNigeria: rapiti, reclutatidagruppiarmati, attac-
cati,utilizzaticomearmi,ocostretti a fuggiredallavio-
lenza.Hannoildirittodi riavere la loro infanzia»,osser-
vaManuelFontaine,Direttore regionaleUnicefper
l'Africaoccidentaleecentrale.

bambini abbandonati. Maèimpressionante
anche ilnumerodibambini cheoravivonoseparati
dalle loro famiglie.Perchèseaumenta ilnumerodelle
personechefuggonodalpaesedilaniatodal conflitto
cresceanche ilnumerodipiccoli chesonorimasti soli.
Secondounavalutazionecondotta in33 localitànegli
statinigerianidelBorneoedelloYobe, traunapopola-
zionediquasi 150.000sfollati, sonostati trovatiquasi
2400bambininonaccompagnatidanessunooco-
munquecheoravivonoseparatidalla loro famiglia.

la risposta umanitaria. L'Unicefha intensifi-
cato lasuarispostaumanitariaallacrisi.Nelcorsode-
gliultimiseimesi,ha fornitosostegnopsicosocialead
oltre60.000bambini colpitidal conflitto inNigeria,
Niger,CameruneCiad.Lavora inoltrecon ipartnerper
fornireacquapotabileeservizi sanitari salvavita,per
ripristinare l'accessoall'istruzioneefornire trattamenti
terapeuticiperbambinimalnutriti. Per far fronteauna
gravemancanzadi fondi, l'Unicefesorta idonatori
internazionaliadaumentare fortemente il lorososte-
gnofinanziarioper leattivita'di soccorso inNigeriae
neipaesi limitrofi. L'organizzazionerichiamainfine
l'attenzionesuldevastante impattoche il conflittosta
avendosuibambini in tutta la regione, conunacam-
pagnasuisocialmedia incentratasull'hashtag#bring-
backourchildhood.

piccoli kamikaze. Almeocinquegli episodi,
cinqueviolentiattentati condecinedimorti.Gli atten-
tatori sonobambinikamikaze. Ilprimorisalealloscor-
so10dicembre,quandounatredicennerifiutòdi farsi
detonare inunmercatodikanoeraccontòdiessere
stata«reclutata»dalpadreperservire il «califfato»di
bokoharam.

...Il presidente Obama va al Pentagono. Il Com-
mander in Chief ha deciso di fare il punto sulla guerra
all'Isis, che sembra segnare il passo. Una rara visita
nel cuore del Dipartimento della Difesa per «un ag-
giornamento dai membri del suo team di sicurezza na-
zionale sulla campagna per indebolire e infine distrug-
gere» lo Stato Islamico, come ha reso noto la Casa
Bianca. Ma anche per dare un chiaro segnale di leader-
ship.

Specie dopo le polemiche seguite alle sue afferma-
zioni di un mese fa, secondo cui il Pentagono, fino a
quel momento, non aveva ancora «una strategia com-
pleta» per l'addestramento delle forze irachene.

Nelle ultime settimane c'è stata di certo una notevo-
le accelerazione della attività militare Usa, ma anche i

jihadisti dell'Isis sono passati di nuovo all'offensiva,
prendendo in particolare il controllo della città irache-
na di Ramadi.

Nel frattempo, Obama ha disposto l'invio in Iraq di
altri 450 soldati Usa, con il compito di addestrare e
consigliare le forze irachene, portando così a 3.550 il
numero dei soldati americani dislocati nella regione.

Il presidente ha inoltre dato luce verde alla realizza-
zione di un centro di addestramento per i soldati ira-
cheni nella base militare irachena di al Taqqadum,
nella provincia sunnita di al Anbar, a poca distanza
dalla «prima linea». Ed è inoltre trapelato che Obama
sarebbe incline a realizzare anche diverse alte basi del
genere, cosa che potrebbe comportare l'invio di altre
centinaia di soldati americani. E allo stesso tempo, nu-
merosi stretti collaboratori del califfo al Baghdadi, sia

in Siria che in Iraq, sono stati eliminati con razzi spara-
ti da droni Usa, mentre la coalizione internazionale
guidata dagli Stati Uniti ha intensificato i suoi raid ae-
rei, iniziati ormai 11 mesi fa. Solo ieri ne sono stati con-
dotti 44, di cui 18 in Siria e 26 in Iraq.

Al termine della riunione al Pentagono, ha fatto sa-
pere la Casa Bianca, Obama intende rilasciare una di-
chiarazione. Non è chiaro cosa intenda dire, non sono
trapelate indiscrezioni.

Tuttavià, c'è chi ritiene che il presidente potrebbe
annunciare nuove iniziative, anche per fornire più ar-
gomenti al segretario alla Difesa Ash Carter e al capo
di Stato maggiore interforze Martin Dempesey, che
oggi sono chiamati davanti alla Commissione Forze
Armate del Senato per una non facile testimonianza
sull'andamento della campagna anti-Isis.

Marco Cochi, analista del CeMiSS

la guerra dei terroristi
l’intervista a Marco Cochi

diGerardoMarrone
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La piccola chiesa di Potiskum in Nigeria devastata da un attacco terroristico
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