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In Nigeria non c’è una 
guerra di religione ma una 

lotta politica ed economica. 
Il presidente Goodluck 

Jonathan sfrutta la paura 
dei fondamentalisti islamici 

per imporre riforme capestro 
alla popolazione 

fedeli 
dollaroal
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di Paola Mirenda

Ad appiccare letteralmente il fuoco ci aveva-
no pensato i membri della setta Boko Ha-
ram a dicembre, facendo esplodere auto-

bombe davanti a chiese e edifici governativi. A get-
tarci sopra benzina ha provveduto invece il presi-
dente nigeriano Goodluck Jonathan, eliminando 
dal primo gennaio le sovvenzioni sul carburante. 
Se il 2011 si era chiuso con gli attentati di Natale  
nel nord della Nigeria, che avevano fatto salire a 
più di 500 le vittime dell’anno, il 2012 è cominciato 
peggio. Nelle prime tre settimane di gennaio i mor-
ti sono stati 253: uccisi da ordigni di precisione, da 
molotov improvvisate, da colpi di machete. Stron-
cati da pallottole di poliziotti fuori controllo, forse 
collusi con i terroristi, e da agenti preoccupati di 
fermare sul nascere le proteste di una fragile Oc-

cupyNigeria. E intanto il Paese resta ostaggio di 
élite corrotte ed estremisti sanguinari. 

Non si tratta di una guerra di religione, come 
frettolosamente è stata catalogata, ma di 
una lotta  politica ed economic che infuria 

non tanto tra il nord e il sud del Paese, quanto tra 
i potentati delle due regioni, tra chi detiene il po-
tere e chi ne rivendica il possesso. «Boko Haram 
nasce come movimento religioso, è vero», spiega 
Benjamin Augé, ricercatore dell’Institut français 
des relations internationales. «Ma se all’inizio 
chiedevano una applicazione più stretta della sha-
ria - che in 11 dei 36 Stati della federazione è legge 
- a partire dal 2009  è iniziata  la feroce repressio-
ne dello Stato e qualcosa è cambiato. L’elezione di 
Goodluck Jonathan lo scorso anno ha definitiva-
mente trasformato l’identità del gruppo. Ora lotta-
no contro il presidente non perché è cristiano, ma 
perché è del sud. Peggio, è della regione del Del-
ta, quella che ha il petrolio, che ha ottenuto gli aiu-
ti federali, che vive bene. In realtà la popolazione 
vive malissimo, ma quello che conta è l’immagina-
rio. E nella testa di quelli del Nord, al Sud c’è tut-
to e da loro niente». Per una legge non scritta, in 
Nigeria si alternano presidenti del Nord e del Sud: 
la malattia e poi la morte di Yar’dua (settentriona-
le) ha portato al potere il suo vice presidente Jona-
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than (meridionale). Alle elezioni del 2010, quindi, 
sia i politici del nord che quelli del sud credevano 
che fosse il loro turno. 

Paradossalmente, in Nigeria il partito che vince è 
sempre lo stesso, il Pdp, che ha espresso gli ulti-
mi tre presidenti. Chi si combatte ferocemente è 
dunque gente che milita dalla stessa parte politica, 
non avversari ideologici. L’oggetto della contesa è 
la spartizione dei soldi del petrolio: alla popolazio-
ne arriva poco, però i politici intascano dollari in 
proporzione diretta al potere che hanno. «Quello 
che al nord temono», prosegue Augé, «è che i posti 
più “redditizi” finiscano a esponenti del sud, e che 
nelle loro mani non resti nulla». È qui che la poli-
tica e la religione finiscono per intrecciarsi: i po-
litici settentrionali avrebbero inizia-
to nell’ultimo anno a finanziare Bo-
ko Haram per destabilizzare il Pae-
se e avere maggiore potere contrat-
tuale. Chiacchiere, forse, che però 
Jonathan ha pubblicamente confer-
mato. «È probabile che sia vero», ag-
giunge Augé. «Non si fanno 5 atten-
tati nella stessa città alla stessa ora 
se non si dispone di mezzi finanzia-
ri. E in Nigeria i soldi li hanno gli am-
ministratori o i grandi uomini d’affa-
ri, che dalla politica prima o poi ci so-
no passati. A foraggiare gli estremisti sono loro e 
la borghesia locale, che non vuole aspettare altri 4 
anni per ricominciare i propri affari». 

Il Dipartimento di Stato americano è preoccupa-
to: la Nigeria, primo produttore di greggio del con-
tinente, esporta verso gli Usa il 42 per cento dei 2,2 
milioni di barili che estrae ogni giorno. Per gli Sta-
ti Uniti il petrolio che arriva da Abuja è appena l’8 
per cento del loro fabbisogno, ma una destabiliz-
zazione del Paese, ora che finalmente il conflitto 
nel Delta del Niger si è chiuso, avrebbe comun-
que un’influenza negativa sui mercati, soprattutto 
in tempi di crisi. Il rapporto presentato da Jenni-
fer Cooke alla Commissione per la sicurezza na-
zionale del Congresso il 30 novembre - prima degli 
ultimi sanguinosi attacchi - testimonia la cautela 
con cui l’amministrazione Usa si sta muovendo in 
questi mesi. Se per George W. Bush il petrolio nige-
riano era «un interesse strategico da proteggere», 

per Obama l’opzione militare, fosse pure di aiuto 
mirato, è per il momento da scartare. Gli Stati Uni-
ti non sono la Francia di Sarkozy, pronta a  parti-
re armi e bagagli - soprattutto armi - ogni volta che 
vede minacciati i suoi interessi nel Paese. Cooke, 
al contrario degli strateghi dell’Eliseo, raccoman-
da invece al Congresso di «evitare qualsiasi asso-
ciazione tra noi e le risposte maldestre e miopi da-
te da Abuja». Niente soldati quindi, piuttosto con-
siglieri politici. Di mischiarsi con i militari nigeria-
ni non se ne parla proprio. Troppi morti sulle loro 
spalle, troppo poco chiaro quello che succede nel-
le prigioni - se un arrestato ci arriva. 

Meglio tenersi lontani soprattutto se, come nel-
le ultime settimane, vittime delle repressione so-

no i manifestanti di Occupy Nige-
ria, scesi nelle strade per contesta-
re la decisione di eliminare le sov-
venzioni al carburante. Da un gior-
no all’altro i nigeriani hanno visto 
il prezzo alla pompa raddoppiare e 
trascinare con sé tutti i beni prima-
ri: trasporti, cibo, prodotti di prima 
necessità. «Non era certo il momen-
to giusto per fare questa riforma», 
conferma il ricercatore francese. 
«Nel momento in cui Boko Haram 
è più forte, riceve soldi e moltipli-

ca i suoi attentati, si mette a rischio il Paese inne-
scando una miccia di quelle dimensioni. La pro-
testa della gente era inevitabile. Il solo vantaggio 
di vivere in un Paese produttore è avere benzina 
meno cara. È vero che lo Stato ci rimette almeno 
10 miliardi di dollari ogni anno, tra costo reale e 
corruzione, ma togliere le sovvenzioni è stata solo 
una scelta ideologica». Una scelta presa dal mini-
stro delle Finanze nigeriano Ngozi Okonjo-Iwea-
la, che è stata fino al 2007 numero due della Banca 
Mondiale, in corsa per la successione al presiden-
te Paul Wolfowitz. Alla Banca Mondiale le sovven-
zioni, gli aiuti di Stato, proprio non vanno giù. E 
non piacciono nemmeno a Standars & Poors, che 
ha gratificato la Nigeria di un B+ stabile, uno dei 
pochi Paesi africani a essere gratificato di un ra-
ting dell’agenzia. Così Jonathan, dovendo sceglie-
re chi accontentare, ha tirato a sorte: e sono stati 
i nigeriani ad avere il cerino più corto. Ma è abba-
stanza lungo per dare fuoco alle polveri. 

il presidente della 
Nigeria Goodluck 
Jonathan

I terroristi di 
Boko Haram 
colpiscono 
cristiani e 

islamici. Il loro 
obiettivo
è il potere


