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CONTESTO 

Negli ultimi mesi, gli attacchi terroristici da parte della setta Boko 

Haram nella regione dell'Estremo Nord e in Nigeria, e precisamente 

nelle località dei Comuni di Fotokol (villaggi di Sagmé e Afadé), di 

Blangoua (nei villaggi di Blaram-Madagascar, e Kofia), oltre che nella 

città di Rann, al confine con la vicina Nigeria, hanno causato enormi 

danni alle popolazioni locali, provocando paura e terrore tra le persone 

che vivono in questa zona di guerra. Di conseguenza, la popolazione è 

costretta a continui spostamenti verso località più sicure grazie alla 

presenza di truppe del contingente Militare multinazionale. 

Tuttavia, questi movimenti comportano la perdita dei raccolti 

agricoli, la distruzione dei beni materiali e, soprattutto, la perdita 

della dignità umana. In questa situazione, come CODAS CARITAS, 

continuiamo il nostro impegno a fianco di queste popolazioni in modo 

da alleviare la sofferenza delle persone più vulnerabili come gli 

handicappati fisici, le persone anziane, le vedove e in diversi casi i feriti 

di guerra. 

Come vi avevamo già detto, queste azioni vengono realizzate 

coordinandoci con le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, e le altre 

Organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali presenti sul 

territorio della Regione dell’Estremo Nord, tra il confine con la Nigeria e 

il Ciad. 
 
 
 

QUASI UN BOLLETTINO DI GUERRA 

Tra l’inizio di aprile a metà maggio, la situazione è peggiorata per 

quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle attività. Infatti, in 

45 giorni abbiamo registrato 1 attacco di Boko Haram ogni 3 giorni, con 



 

un totale di oltre 145 feriti, 48 morti tra militari e civili, oltre al 

sequestro di un numero imprecisato di persone. Inoltre, durante gli 

attacchi agli accampamenti isolati della forza multinazionale, sono 

state rubate armi da guerra. Le razzie delle bande di combattenti di 

Boko Haram riguardano anche il bestiame ed altri beni alimentari. 
 

 
 

A seguito di questi ripetuti attacchi, diversi villaggi isolati della 

zona di Fotokol e Blangoua hanno abbandonato le loro abitazioni 

rifugiandosi nei capoluoghi dove vi sono dei contingenti importanti 

di truppe. In diverse occasioni, circa 8.500 persone hanno dovuto 

abbandonare i villaggi e rifugiarsi nelle città. 

Una conseguenza indiretta, ma significativa per tutti noi, è la 

chiusura “temporanea” delle scuole a causa della insicurezza 

generalizzata. Se si tiene conto che durante il mese di maggio si sono 

realizzate le prove di esame per il diploma elementare e le prove di 

ammissione per la scuola superiore, si capisce quanto questi 

attacchi nuocciano anche all’educazione dei giovani. 
 
Pur non essendo in grado di dare una valutazione generale di questo 

fenomeno, possiamo trarre qualche conseguenza se consideriamo che le 

nostre 3 scuole sono collocate nelle zone ad alto rischio. Si tratta di circa 

965 allievi delle scuole elementari e materne di Blangoua e Blaram 

(scuola situata su un’isola del Lago Ciad). 

Alcuni attacchi ravvicinati nel mese di maggio hanno costretto 

molte famiglie ad abbandonare queste località. In pochi giorni, circa 



 

458 allievi hanno abbandonato la scuola e sono partiti. Inoltre, dei 

15 insegnanti che gestivano le classi elementari e materne, 12 hanno 

chiesto di essere assegnati ad altre scuole più sicure. 

Non è la prima volta che attacchi di questo genere provocano dei 

momenti di panico, ma l’aggravante di questa occasione è che i Capi 

delle bande di Boko Haram hanno inviato un messaggio chiaro dicendo 

che attaccheranno ancora per uccidere in primo luogo i militari, e 

successivamente gli insegnanti e i leader religiosi che si oppongono alla 

loro ideologia. 

Al momento non ci è possibile verificare la veridicità di queste 

affermazioni, ma sappiamo bene che con la sicurezza non si scherza e 

quindi stiamo cercando di capire con le autorità amministrative e 

militari la portata di questa minaccia. 
 
 
 

IL NOSTRO IMPEGNO ATTUALE 
 
 

1) Campagna di vaccinazione contro la meningite 

Come avevamo detto nel precedente rapporto, dall’inizio di aprile ad 

oggi abbiamo continuato le vaccinazioni contro la meningite. Le 

richieste hanno superato di gran lunga le nostre previsioni e da 16.000 

siamo già arrivati a 35.267 persone vaccinate. Date le richieste, 

avevamo fatto una prima ordinazione di 14.000 vaccini, ai quali si 

sono aggiunti altri 1.500 dosi supplementari. Queste vaccinazioni, 

tenendo conto degli spostamenti necessari in 32 località per coprire un 

territorio grande come la Lombardia, hanno richiesto l’impegno di oltre 

120 operatori sanitari per un totale di 35 giornate lavorative. Grazie a 

questo grande sforzo sono state vaccinate 54.950 persone, per il 70% 

bambini sotto i 15 anni. 

L’acquisto dei vaccini e la gestione delle campagne di vaccinazioni 

hanno assorbito la somma di circa 17.500 Euro. 

 



 

  
  

  
 

 

2) Realizzazione delle perforazioni per acqua potabile 
 

Anche l’impegno per la realizzazione delle perforazioni per l’acqua 

potabile ha fatto dei grandi passi in avanti. Come capita spesso in 

questi progetti di emergenza umanitaria, i programmi e i tipi di 

intervento richiedono una flessibilità particolare al fine di adattarsi ai 

cambiamenti delle situazioni. Le località prescelte per gli interventi 

idrici, hanno subito delle mutazioni in quanto la mobilità della 

popolazione di rifugiati e sfollati ha seguito la logica della “sicurezza 

ambientale” (che non sempre corrisponde ai siti prescelti inizialmente). 

Rivedendo quindi le urgenze per questo progetto abbiamo ritenuto 

indispensabile orientare le risorse, rese disponibili dalla partenza di 

20.000 rifugiati alla fine febbraio, per il settore dell’acqua potabile, 

aggiungendo alle perforazioni già previste, la riparazione di altri pozzi 

perforati attualmente non utilizzabili. Purtroppo abbiamo dovuto 

fare i calcoli con le risorse disponibili al momento e così sono state 

realizzate 4 nuove perforazioni in località occupate da rifugiati e 

sfollati, e riparato 5 punti d’acqua guasti da tempo in altrettanti 



 

villaggi che hanno ospitato le popolazioni in fuga. I bisogni sono ancora 

molto pressanti, ma i mezzi di cui disponiamo attualmente non ci 

permettono di intervenire ulteriormente. 

Questo settore ha assorbito un totale di circa 37.000 Euro. 

 
 

 
 

 

3) Sostegno alimentare ai bambini malnutriti 
 
 
Nel precedente rapporto di aprile vi dicevamo che, a Darack e nei 

villaggi confinanti a Blangoua e Hile Alifa, vengono attualmente 

assistiti 1.800 bambini malnutriti gravi che hanno bisogno di 

integratori nutrizionali proteici per 3 mesi in modo da bilanciare la loro 

dieta alimentare carente. Fortunatamente UNICEF, Organismo 

responsabile del settore nutrizionale nell’area, aveva accettato di 

prendere a carico, per il momento, 700 bambini malnutriti gravi. A noi 

restava la responsabilità di trovare un apporto alimentare per gli altri 

1.100 bambini, complemento che preveda prodotti di qualità proteica 

come la soia, i fagioli, il latte in polvere, lo zucchero e il sale. Grazie a Dio, 

superati i problemi burocratici e di sicurezza militare, abbiamo 

ottenuto da UNICEF una presa a carico di altri 300 bambini, per un 

totale di 1.000 sostenuti. In questo modo, noi abbiamo provveduto a 

fornire un apporto alimentare a “soli” 800 bambini con “malnutrizione 

severa”. 



 

Tra aprile e maggio, il sostegno alimentare agli 800 bambini malnutriti 

ha assorbito la somma di 12.000 Euro al mese, pari a 50 Centesimi al 

giorno per bambino. 

 

  
 

 

 

 
 

 

4) Sostegno alimentare e logistico per persone vulnerabili 
 
Questo settore ha usufruito degli aiuti di altri Organismi umanitari, e 

quindi il nostro intervento è stato limitato a 48 persone con bisogni 

specifici (PBS) di Fotokol e 69 a Blangoua, sempre nella zona di maggior 

pericolo. Questa nuova sigla di PBS viene usata dalle Agenzie 

Umanitarie delle Nazioni Unite per indicare le persone anziane, le 

vedove sole, gli orfani senza alcun appoggio familiare, gli handicappati, 

ecc., e permette di aggirare alcune limitazioni imposte dalle Autorità 

Amministrative che vogliono evitare in modo assoluto che parte degli 

alimenti finisca nelle mani dei terroristi di Boko Haram. 



 

La somma destinata a questo tipo di intervento è pari a 4.800 Euro. 

 

 
 

 

5) Cure sanitarie per indigenti e feriti di guerra 
 
 

Abbiamo avuto una richiesta straordinaria legata alla precaria 

situazione sanitaria delle persone sfollate e rifugiate, e ai ripetuti 

attacchi terroristici che hanno provocato numerosi feriti. Tra questi, 

molti sono persone indigenti e sono stati ricoverati all’Ospedale di Mada, 

gestito da una Associazione Svizzera-Camerunese, il più attrezzato 

nella zona dei combattimenti. In tutto, sono stati assistiti 25 pazienti 

indigenti tra le persone rifugiate e sfollate che avevano necessità di 

interventi chirurgici, o di cure per malattie gravi. 

Infine, tra il 22 aprile e il 15 maggio, 9 feriti di guerra sono stati 

ospedalizzati e curati. 

Le cure sanitarie hanno assorbito finora la somma di 2.850 Euro. 

 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Con tutta la nostra amicizia e riconoscenza 

 
Fabio Mussi 


