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La maggior parte della popola-
zione non è a conoscenza dei
numerosi conflitti tuttora attivi
nel mondo, in particolare quello
nigeriano. Tutto è iniziato nel
2002, con la fondazione del ‘Bo-
ko Haram’, un’organizzazione
terroristica concentrata nella
parte settentrionale della Nige-
ria che agisce contro il sistema
scolastico occidentale. Moltepli-
ci sono i sequestri e gli attentati
che vedono coinvolto questo
gruppo armato estremista e al-
trettanto numerose le testimo-
nianze di ragazze scampate,
che ricordano con dolore le gri-
da, i colpi di pistola e le morti
che hanno scioccato l’opinione
pubblica internazionale. L’orga-
nizzazione Boko Haram, che let-
teralmente si traduce con ‘l’edu-
cazione occidentale è peccato’,
è stata fondata nel 2002 da Mu-
hammad Yusuf, un terrorista ni-

geriano. La fondazione prende
mossa dalla convinzione che
l’educazione fornita dallo stato
non fosse corretta.
Il modello d’istruzione era basa-
to sull’esempio anglosassone,
mentre per il fondatore del grup-
po terroristico e i suoi seguaci il
riferimento da seguire era quel-
lo islamico. Tramite la violenza,

la setta tenta di sradicare il mo-
dello di educazione di tipo occi-
dentale basato su un pensiero
laico, che viene ritenuto offensi-
vo nei confronti della religione
islamica. Uno degli scopi dell’or-
ganizzazione è di rapire gli stu-
denti, tenendoli prigionieri per
poi sfruttarli come schiavi, infat-
ti questa modalità di azione

estrema e violenta si è concre-
tizzata nuovamente in un recen-
te attentato. Venerdì 26 febbra-
io si è verificato un maxi rapi-
mento di circa 300 studentesse
presso una scuola femminile
nella nigeria settentrionale, a
Zamfara. Queste sono poi state
liberate senza aver pagato nes-
sun riscatto. A seguito di questo

ennesimo sequestro, il governo
della Nigeria sta per partire con
una massiccia offensiva nel ten-
tativo di arginare questa tragica
ripresa dei rapimenti.
Oltre alle operazioni militari, il
contrasto all’organizzazione av-
viene attraverso l’opinione pub-
blica che si sta mobilitando col
supporto dei social network. In-
fatti si è diffuso un hashtag per
sostenere le famiglie alle quali
sono state portate via le figlie:
‘#BringBackOurGirls’. Per con-
cludere, il bilancio dal 2011 sin a
oggi è tragico: l’associazione
criminale del Boko Haram ha uc-
ciso oltre ottomila persone e ha
costretto 200mila persone a
fuggire di casa. L’altra preoccu-
pazione è che grazie alla paura
che questi attentati diffondo
presso gli studenti, soprattutto
alle ragazze, il tasso di abbando-
no scolastico si incrementi ulte-
riormente.
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Boko Haram ha ucciso
ottomila persone e ne
ha costrette a fuggire
oltre duecentomila

Every child needs a lot of affec-
tion and love, but also discipli-
ne. Children’s rights take care
of these necessities and the de-
velopment of the child. For
example, child marriage is com-
mon in Nigeria, with girls being
married before their 18th birth-
day. This is called child abuse.
Education is one of the most im-
portant rights in the world, and
being a different gender doe-
sn’t mean you can’t have an edu-
cation. But women’s education
hadn’t been accepted in Nigeria
until 40 years ago when a wo-
man named Funmilayo Ranso-
me-Kuti, a Nigerian citizen,
fought for women’s rights. Sin-

ce then, women’s political parti-
cipation has improved, but mu-
ch still needs to be done. In Ni-
geria, it is a common belief to
consider women not as strong
as men; as a matter of fact, men
think that women’s roles consi-
st of being a mother, a
daughter, a sister or a wife. In
supporting these thoughts, wo-
men’s rights are constantly
being violated.
These rights include the right
to live free from violence and di-
scrimination, to be educated, to
vote, to earn an equal wage,
and to have the same rights as
men. However, this is what is
happening in northern Nigeria
right now. Specifically, through

terror and violence, Boko Ha-
ram is trying to prohibit the We-
stern Education by kidnapping
girls and stopping them from at-
tending school. As a consequen-
ce, families in the region of Bor-
no have woken up and found
their children gone. Because of
this, Nigerian population has
started a peaceful protest,
#BringBackOur Girls, which is
run by the Boko Haram esca-
pees. They are trying to help
and support the poor girls who
are still in the hands of the terro-
rists. The hashtag received
world resonance and people su-
ch as Michelle Obama and Mala-
la Yousafzai are trying to help
too.
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