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Argomento Cultismo, Omicidi rituali e sette, Fenomeno delle gang, Riferimenti 

normativi 

Data della risposta 15.12.2021 

 

Il presente rapporto non intende presentare valutazioni di rischio sull’intero Paese o su sue 

singole aree, né indicazioni in caso di rimpatrio ma, attraverso informazioni aggiornate rilevate 

dalle fonti più accreditate, fornire un quadro di eventi recenti distinti per zone e località. Tali 

informazioni sono relative pertanto al particolare oggetto della ricerca e conseguentemente 

riguardano esclusivamente gli aspetti esaminati, non avendo le stesse carattere generalizzato. 

 

1. Cultismo 

Il sito online di Treccani riferisce che il termine cultism nasce alla fine degli anni ‘80, quando 

iniziarono ad emergere riferimenti rituali, pratiche tradizionali voodoo nell’organizzazione delle 

confraternite. Vennero inseriti elementi appartenenti al patrimonio culturale e religioso locale e ai riti 

di iniziazione, allo scopo di controllare i membri e mantenere e gestire il potere. Durante i primi anni 

‘90, in Nigeria ci fu un’esplosione delle attività delle confraternite nelle scuole e nei college, e 

iniziarono a diffondersi anche nelle strade e nelle baie in tutta la regione del Delta del Niger. Il suo 

estremo vandalismo, la violenza e la sanguinosa lotta per la supremazia tra confraternite rivali 

raggiunse l’apice in quegli anni. Si creò proprio durante gli anni ‘90 la Family Confraternity, 

conosciuta anche come la mafia dei campus. Un decreto governativo del 2001, conosciuto come 

Secret cult and Secret Society Prohibition Bill, ha dichiarato fuorilegge le confraternite. È stato allora 

che si è iniziato a reclutare nuovi affiliati al di fuori dell’ambiente universitario, in particolare nelle 

strade e dintorni dello Stato del Delta del Niger, non puntando più all’eccellenza negli studi e 

all’integrità morale, ma alla fedeltà cieca e alla disponibilità a prestarsi alle lotte intestine. Il 

reclutamento dei membri all’interno delle confraternite avviene oggi con modalità e mezzi differenti, 

spesso tenuti segreti: la manipolazione psicologica; false promesse di denaro; il lavaggio del cervello; 

minacce; lo sfruttamento della debolezza dell’individuo. Il cultismo, da associazionismo 

universitario, si è pertanto evoluto in forme di associazioni dedite al crimine con proiezioni 

transnazionali (1). 

 

                                                 
1 Treccani, Cult, una parola dall’inglese “multigusto” della Nigeria, 10 febbraio 2020, 
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cult.html, consultato il 6 dicembre 2021. 

https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cult.html
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Repubblica, in un articolo del novembre 2016, riferisce che i secret cults che operano in Italia sono 

delle organizzazioni segrete che hanno assunto negli ultimi anni la veste di organizzazioni criminali, 

considerate nel nostro Paese, la “quinta mafia” in termini di penetrazione territoriale dopo Cosa 

Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita. Si basano su appartenenza etnico-familiare, 

organizzazione gerarchica, struttura militare, riti di iniziazione, pratiche animistiche, codici di 

comportamento e impiego di tecnologie avanzate. Attualmente gli interessi prevalenti di questi gruppi 

criminali nigeriani sono nel traffico di droga, nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani, nello 

sfruttamento della prostituzione e nello sfruttamento lavorativo. Le prime vittime dei gruppi cultisti 

settari sono le giovani ragazze nigeriane schiavizzate a fini sessuali e i ragazzi nigeriani che 

alimentano il racket della droga e dell’accattonaggio. A volte, sul loro corpo sono evidenti i segni 

delle violenze e delle torture subite (2). 

Le ragazze, tramite un rito di iniziazione chiamato juju (termine Yoruba con cui solitamente in 

Nigeria si definiscono i riti che discendono dal credo voodoo, definito nel Dictionary of Nigerian 

English Usage: “talisman, idol, witch-craft, poison charm” e nel Dictionary of Nigerian English: 

“anything to do with traditional religion”), vengono intimorite e assoggettate psicologicamente, e si 

impegnano a consegnare alle loro sfruttatrici (dette madam) i proventi derivanti dalla prostituzione 

fino alla somma di 25-30 mila euro, al fine di essere liberate. Le vittime difficilmente trovano il 

coraggio di denunciare le organizzazioni criminali, perché sono terrorizzate anche per le possibili 

ritorsioni nei confronti dei familiari rimasti in Nigeria (3). 

 

2. Omicidi rituali e sette 

La Nigeria è composta da 36 Stati e dalla capitale Abuja, che ha uno status speciale di Federal Capital 

Territory (FCT). Gli Stati e la FCT sono divisi in sei zone geopolitiche: 

− Zona Centro-Nord (7 stati): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Na(s)sarawa, Kwara e FCT 

− Zona Nord-Est (6 stati): Bauchi, Borno, Taraba, Adamawa, Gombe e Yobe 

− Zona nord-ovest (7 stati): Zamfara, Sokoto, Kaduna, Kebbi, Katsina, Kano e Jigawa 

                                                 
2 la Repubblica, Alle radici della mafia nigeriana, 22 novembre 2016, 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/11/22/alle-radici-della-mafia-
nigerianaPalermo11.html, consultato il 6 dicembre 2021. 
3 Treccani, Cult, una parola dall’inglese “multigusto” della Nigeria, 10 febbraio 2020, 
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cult.html, consultato il 6 dicembre 2021. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/11/22/alle-radici-della-mafia-nigerianaPalermo11.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/11/22/alle-radici-della-mafia-nigerianaPalermo11.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cult.html
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− Zona sud-est (5 stati): Enugu, Imo, Ebonyi, Abia e Anambra 

− Zona sud-sud (6 stati): Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River e Delta 

− Zona sud-ovest (6 stati): Oyo, Ekiti, Osun, Ondo, Lagos e Ogun. 

Il report redatto dal Ministerie van Buitenlandse Zaken, lo scorso mese di marzo, riferisce che la 

situazione della sicurezza in Nigeria rimane complessa, con alti livelli di violenza in molte parti del 

paese, in particolare con riferimento a: 

1. Il conflitto di Boko Haram e altre violenze estremiste nel nord-est della Nigeria; 

2. Il conflitto tra pastori e agricoltori nel Centro-Nord e nel Nord-Ovest Nigeria (nota come regione 

della Middle Belt); 

3. La violenza delle bande incentrata sulla Nigeria nordoccidentale; 

4. Violenze legate al culto incentrate nella Nigeria meridionale e in particolare del Delta del Niger 

In particolare, la causa principale degli incidenti violenti nella zona Sud-Sud sono le sette (4). 

In uno studio condotto dalla United Nations University, si rileva che la Nigeria continua a soffrire di 

insicurezza cronica. Sono in aumento, in tutto il Paese, vari tipi di sfide per la sicurezza, tra cui varie 

forme di militanza ed insurrezione e gli omicidi settari. La polizia e le forze di sicurezza nigeriane 

sono spesso brutali ed irresponsabili e falliscono nel fornire risposte adeguate contro la criminalità e 

l’insicurezza (5). 

Nel contesto nigeriano, il termine “setta” può avere vari significati. Nel linguaggio quotidiano, questo 

termine è usato per vari tipi di gruppo che mantengono la loro ragion d’essere o modus operandi 

segreti. Il termine setta è usato molto liberamente in Nigeria e può riferirsi a qualsiasi gruppo 

organizzato di persone dove c’è una sorta di segretezza intorno alle ragioni dei membri del gruppo 

per organizzare e/o modalità operative. Il termine implica anche una dimensione religiosa, 

generalmente legato alla pratica del juju (6). 

                                                 
4 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Country of origin information report Nigeria, marzo 2021, p. 12, 
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2021/03/31/country-of-origin-information-
report-nigeria-march-2021/EN_AAB+Nigeria+2018-2021+-+DEFINITIEF+-+31+maart+2021_final.pdf, consultato il 2 
dicembre 2021. 
5 United Nations University, Centre for Policy Research, Vigilante Groups & Militias in Southern, 2021, p. 6, 
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8285/UNU_SouthernNigeriaVigilantes.pdf, consultato il 2 dicembre 2021. 
6 Landinfo, Nigeria – Fact-finding 13-25 March 2006, agosto 2006, p. 16, 
https://www.landinfo.no/asset/491/1/491_1.pdf, consultato il 2 dicembre 2021. 

https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2021/03/31/country-of-origin-information-report-nigeria-march-2021/EN_AAB+Nigeria+2018-2021+-+DEFINITIEF+-+31+maart+2021_final.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2021/03/31/country-of-origin-information-report-nigeria-march-2021/EN_AAB+Nigeria+2018-2021+-+DEFINITIEF+-+31+maart+2021_final.pdf
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8285/UNU_SouthernNigeriaVigilantes.pdf
https://www.landinfo.no/asset/491/1/491_1.pdf
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Il report in oggetto, specifica che questi gruppi si sono evoluti nei decenni dalle pacifiche società di 

dibattito universitario – durante una breve fase iniziale – alle bande violente che terrorizzano i campus 

universitari e sono coinvolte nella criminalità organizzata. Le sette si distinguono per l’uso di 

distintivi, abbigliamento, berretti con i colori del club, linguaggio in codice, saluti “segreti” e in alcuni 

casi tatuaggi e piercing. Sono, inoltre, note per l’utilizzo di rituali e/o pratiche religiose tradizionali 

(juju) per legare membri. Negli ultimi decenni, il numero delle sette in Nigeria è cresciuto 

costantemente ed ha assunto un carattere più violento (7). 

La piattaforma di geopolitica sulla Nigeria, SBM Intel, ha stimato nel giugno 2020 che circa 100 

gruppi di culto/sette sono attivi nello stato di Rivers (8). 

Nel rapporto di gennaio 2020, su diversi incidenti violenti avvenuti principalmente nello Stato di 

Khana e Gokana LGA di Rivers, Amnesty International ha affermato che l’aumento della violenza 

legata alle sette è il risultato dell’incapacità del governo di indagare, arrestare e perseguire i colpevoli, 

poiché la cultura dell’impunità continua a incoraggiare ulteriori attacchi. I residenti hanno anche 

affermato che i politici influenti spesso forniscono armi e protezioni a gruppi di giovani violenti. Nei 

pochi casi in cui le agenzie di sicurezza nigeriane hanno risposto agli scontri tra bande armate, la 

risposta è sempre stata lenta e inadeguata. I residenti hanno informato [Amnesty International] che 

gli scontri tra bande di solito durano 2-3 ore, mentre le forze di sicurezza arrivano sempre ore dopo 

la fine degli scontri. Le comunità colpite da questi scontri hanno affermato che, nonostante le vittime, 

le autorità non hanno intrapreso alcuna azione concreta per proteggerle dalle bande violente (9). 

L’organizzazione non-governativa Nigeria Watch, nel report redatto nel 2019, riferisce che le bande 

armate sono state le principali responsabili delle violenze letali in tutta la Nigeria, seguite 

dall’esercito. Le organizzazioni politiche e i gruppi settari sono stati i principali artefici di incidenti 

mortali nel 2019. Nello stesso anno il settarismo è stato registrato in 21 stati della Nigeria. Nel 2019 

                                                 
7 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Country of origin information report Nigeria, marzo 2021, p. 30, 
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2021/03/31/country-of-origin-information-
report-nigeria-march-2021/EN_AAB+Nigeria+2018-2021+-+DEFINITIEF+-+31+maart+2021_final.pdf, consultato il 2 
dicembre 2021. 
8 SBM Intel, Rivers of blood: Gang violence in Nigeria’s garden state, 22 giugno 2020, 
https://www.sbmintel.com/2020/06/rivers-of-blood-gang-violence-in-nigerias-garden-state/, consultato il 2 dicembre 
2021. 
9 Amnesty International, Nigeria: Rise in Cult Related killings in Rivers state, 9 gennaio 2020, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nigeria-rise-in-cult-related-killings-in-rivers-state/, consultato il 13 
dicembre 2021. 

https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2021/03/31/country-of-origin-information-report-nigeria-march-2021/EN_AAB+Nigeria+2018-2021+-+DEFINITIEF+-+31+maart+2021_final.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2021/03/31/country-of-origin-information-report-nigeria-march-2021/EN_AAB+Nigeria+2018-2021+-+DEFINITIEF+-+31+maart+2021_final.pdf
https://www.sbmintel.com/2020/06/rivers-of-blood-gang-violence-in-nigerias-garden-state/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nigeria-rise-in-cult-related-killings-in-rivers-state/
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ci sono stati più morti rispetto al 2018 (536 decessi rispetto ai 446 del 2018). Lagos è stata la più 

colpita, seguita dal Delta State e dal Rivers State (10). 

Il quotidiano online Premium Times, in un articolo dello scorso mese di maggio, riferisce che le 

statistiche ufficiali indicano che negli ultimi tempi c’è stato un aumento del numero di persone 

scomparse in tutto il paese. Si ipotizza che la maggioranza di coloro che scompaiono perennemente 

senza lasciare traccia siano spesso vittime di uccisioni rituali. Gli episodi di uccisioni rituali hanno 

assunto un tasso allarmante in Nigeria. Sembra che ci sia poco o nessuno sforzo da parte delle agenzie 

governative interessate per dare scacco matto alla tendenza. Senza dubbio, le uccisioni rituali vengono 

eseguite per ottenere parti del corpo umano per pozioni, incantesimi e altri bisogni fetish. I ritualisti 

cercano parti umane su richiesta dei praticanti voodoo, che le richiedono per fare sacrifici o preparare 

varie pozioni magiche per dare potere e ricchezza a un individuo. Alcune persone arrestate per omicidi 

rituali e gli stregoni che compiono i sacrifici hanno accusato politici, funzionari governativi e ricchi 

uomini d’affari di essere i loro sponsor. Dato il tasso di aumento delle uccisioni rituali nella nostra 

società, nessuno è immune dal diventare vittima di questa pratica malevola. Ma alcune persone 

corrono un rischio maggiore di altre. Si ritiene che le persone con malattie mentali e le vergini siano 

bersagli privilegiati, poiché i ritualisti credono che il loro essere eccentrici o puri renda i loro sacrifici 

più vantaggiosi (11). 

Il quotidiano online Premium Times, in un articolo del mese di novembre del 2020, riporta che diversi 

testimoni hanno affermato che almeno 18 persone potrebbero essere morte nella settimana 

precedente. Nessuna motivazione è stata fornita per gli scontri sanguinosi, ma fonti sostengono che 

si trattasse di una questione di supremazia tra due gruppi settari. Un assistente del commissariato di 

polizia di Benin è stato colpito da un’arma da fuoco insieme ad altri due poliziotti nella capitale dello 

stato. Secondo quanto riferito, i tre poliziotti si sono recati nell’area dell’Alto Sakponba per 

mantenere la pace quando uno dei gruppi di culti rivali ha aperto il fuoco su di loro (12). 

                                                 
10 Nigeria Watch, Nigeria Watch: Ninth Report on Violence (2019), p. 4, 
http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report19Final.pdf, consultato il 2 dicembre 2021. 
11 Premium Times, The Scourge of Ritual Killings In Nigeria, 10 maggio 2021, 
https://www.premiumtimesng.com/opinion/460583-the-scourge-of-ritual-killings-in-nigeria-by-dakuku-
peterside.html, consultato il 1/12/2021. 
12 Premium Times, ‘Many killed’ as cult groups fight in Benin, 14 novembre 2020, 
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/426176-many-killed-as-cult-groups-fight-in-benin.html, 
consultato il 2 dicembre 2021. Questa notizia è stata riportata anche da The Guardian Nigeria, 12 killed in Edo cult 

http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report19Final.pdf
https://www.premiumtimesng.com/opinion/460583-the-scourge-of-ritual-killings-in-nigeria-by-dakuku-peterside.html
https://www.premiumtimesng.com/opinion/460583-the-scourge-of-ritual-killings-in-nigeria-by-dakuku-peterside.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/426176-many-killed-as-cult-groups-fight-in-benin.html
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Amnesty International, in un report redatto nel gennaio 2020, riferisce che l’incapacità delle autorità 

di proteggere le persone da attacchi ed intimidazioni da parte di bande violente sta portando alla 

perdita di vite umane ed all’aumento dell’impunità che sta rendendo la vita precaria in alcune 

comunità dello stato di Rivers. Almeno 60 persone sono state uccise solo nel 2019 in varie comunità 

di Rivers State. Il governo non sta ancora facendo abbastanza per proteggere le persone di queste 

comunità dagli attacchi. Alcuni partiti politici usano diverse sette criminali per i loro interessi 

egoistici. Se pensano che il loro gruppo non sia abbastanza forte, li potenziano con più armi (13). 

Secondo il report sui diritti umani del 2019 dello United States Department of State i ritualisti che 

credono che alcune parti del corpo conferiscano poteri mistici hanno rapito ed ucciso per ottenere 

parti del corpo per rituali e cerimonie (14). 

Il Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, in uno studio condotto nel 2016, riporta che 

sebbene le bande di rapine a mano armata urbane ora esistano ovunque, il carattere del crimine 

nell’Edo State si è trasformato comprendendo altri crimini come omicidio, assassini, uccisioni rituali, 

omicidi legati al culto, furto con scasso, incendio doloso, rapimento, traffico di esseri umani, teppismo 

e altri. Sebbene l’ondata di criminalità non sia peculiare del solo Edo State, tuttavia, sembra essere 

predominante tra le città del Delta del Niger di Warri, Aba, Benin e Port Harcourt con poco da 

segnalare nelle zone del Calabar, Akure e altri stati all’interno dell’asse del Delta del Niger (15). 

 

Nel corso della presente ricerca, non sono state reperite specifiche informazioni relative ad 

omicidi rituali nella zona di Uromi (16). 

                                                 
violence, 14 novembre 2020, https://guardian.ng/news/12-killed-in-edo-cult-violence/, consultato il 10 dicembre 
2021. 
13 Amnesty International, Nigeria: Rise in Cult Related killings in Rivers state, 9 gennaio 2020, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nigeria-rise-in-cult-related-killings-in-rivers-state/, consultato il 13 
dicembre 2021. 
14 USDOS, Country Reports on Human Rights Practices for 2019, p. 40, 
https://www.justice.gov/eoir/page/file/1257526/download#page=36, consultato il 1° dicembre 2021. 
15 Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, When work disappears, crime appears: a political economy 
analysis of urban crime in Edo State Nigeria, Vol. 2, n. 4, 2016 http://www.jssshonline.com/wp-
content/uploads/2020/06/JSSSH_Vol.2_No.4_2016-December_161_174_Sr-No.-5.pdf, consultato il 2 dicembre 2021. 
16 “La città di Uromi si trova nel nord-est dell’Esan nell’Edo State.  L’area di Uromi, originariamente conosciuta come 
“Uronmun”, è la zona più grande e la più popolata dell’Esanland”. Journal of Geography, Environment and Earth 
Science International, Subsurface Imaging of Leachate Plume in Some Communities of Esan North East Local 
Government Area, Edo State, Nigeria, 11 dicembre 2018, p. 2, in 

https://guardian.ng/news/12-killed-in-edo-cult-violence/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nigeria-rise-in-cult-related-killings-in-rivers-state/
https://www.justice.gov/eoir/page/file/1257526/download#page=36
http://www.jssshonline.com/wp-content/uploads/2020/06/JSSSH_Vol.2_No.4_2016-December_161_174_Sr-No.-5.pdf
http://www.jssshonline.com/wp-content/uploads/2020/06/JSSSH_Vol.2_No.4_2016-December_161_174_Sr-No.-5.pdf
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3. Fenomeno delle gang 

In uno studio condotto nel 2020, l’organizzazione no-profit Pind Foundation ha riscontrato una 

diminuzione degli incidenti collegati alle bande ed alle sette nel Rivers State nel 2020, rispetto a 2019. 

Secondo quanto riferito, più di 30 persone sono state uccise nelle violenze collegate al culto ed alle 

bande nello Stato durante l’anno, in particolare a Khana, Port Harcourt (17), e Emohua LGA (18). 

La BBC, in articolo di giugno 2020, riporta che in posti come la capitale commerciale Lagos e il polo 

petrolifero Port Harcourt, è noto che le sette reclutano adolescenti in bande di strada che fungono da 

campo di addestramento per l’adesione (19). 

Nel report redatto nel 2019 dall’organizzazione non-governativa Nigeria Watch, si rileva che nel 2019 

ci sono state 11.277 vittime di morte violenta. La maggior parte delle quali è stata uccisa in incidenti 

legati alla criminalità, circa 3.680 sono state le vittime attribuite ad incidenti che coinvolgono bande 

armate. Anche l’esercito è stato coinvolto in incidenti che hanno causato la morte di 2.978 persone, 

la maggior parte dei quali sono stati ricollegati a Boko Haram insorti del nord-est e banditi del nord-

ovest. Infine, sono state coinvolte organizzazioni politiche e gruppi settari in incidenti che hanno 

ucciso rispettivamente 1.905 e 546 persone. Con riferimento alla gang “Arrow Barger” (fonetico) nel 

corso della presente ricerca si è trovato un solo riferimento in un articolo del quotidiano online The 

Sun Nigeria del 17 agosto 2021 (20). 

 

                                                 
https://www.researchgate.net/publication/329918848_Subsurface_Imaging_of_Leachate_Plume_in_Some_Communi
ties_of_Esan_North_East_Local_Government_Area_Edo_State_Nigeria, consultato il 3 dicembre 2021. 
17 “Port Harcourt, città portuale e capitale dello stato di Rivers, nel sud della Nigeria”. 
Britannica, Port Harcourt, s.d., https://www.britannica.com/place/Port-Harcourt, consultato il 3 dicembre 2021. 
18 Pind Foundation, Niger Delta Annual Conflict Report, gennaio-dicembre 2020, p. 6, https://pindfoundation.org/wp-
content/uploads/2021/02/Niger-Delta-Annual-Conflict-Report-2020.pdf, consultato il 3 dicembre 2021. 
19 BBC, Nigeria’s campus cults: Buccaneers, Black Axe and other feared groups, 2 giugno 2020, 
https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922, consultato il 3 dicembre 2021. 
20 The Sun Nigeria, Okocha, 11 others arrested for cultism, murder, 17 agosto 2021, 
https://www.sunnewsonline.com/okocha-11-others-arrested-for-cultism-murder/, consultato il 7 dicembre 2021. 

https://www.researchgate.net/publication/329918848_Subsurface_Imaging_of_Leachate_Plume_in_Some_Communities_of_Esan_North_East_Local_Government_Area_Edo_State_Nigeria
https://www.researchgate.net/publication/329918848_Subsurface_Imaging_of_Leachate_Plume_in_Some_Communities_of_Esan_North_East_Local_Government_Area_Edo_State_Nigeria
https://www.britannica.com/place/Port-Harcourt
https://pindfoundation.org/wp-content/uploads/2021/02/Niger-Delta-Annual-Conflict-Report-2020.pdf
https://pindfoundation.org/wp-content/uploads/2021/02/Niger-Delta-Annual-Conflict-Report-2020.pdf
https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922
https://www.sunnewsonline.com/okocha-11-others-arrested-for-cultism-murder/
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Principali protagonisti della violenza (per numero di vittime nel 2019) (21)

 

 

Con riferimento alla gang “Arobaga” si evidenziano notizie relative alla gang criminale nota come 

“Supreme Vikings Confraternity – Arobaga”: 

1. Il quotidiano online BBC News, in un articolo di giugno 2020, riferisce che queste società, 

chiamate anche confraternite e culti [sette] del campus, hanno nomi come Vikings, Black Axe, 

Eiye (una parola nella lingua Yoruba locale per indicare gli uccelli) e Buccaneers. Hanno una 

catena di comando simile ai gruppi di milizia, usano parole in codice e hanno insegne che 

riproducono l’arma preferita del culto, insieme al suo colore. Ai membri viene promessa 

protezione dalle bande rivali, ma si tratta principalmente di potere e popolarità. Queste società 

segrete sono bandite in Nigeria e centinaia di membri sono stati arrestati e perseguiti nel corso 

degli anni. Tuttavia, continuano ad operare, soprattutto nei campus universitari, dove attirano 

ancora nuovi membri (22). 

2. In un report del luglio 2019, sulla criminalità nigeriana in Italia, l’Osservatorio Mediterraneo 

sulla Criminalità Organizzata e la Mafia riferisce che il gruppo settario [“Supreme Vikings 

Confraternity – Arobaga”] è stato costituito nel 1984, presso l’Università di Port Harcourt 

(Nigeria), da un fuoriuscito dei Buccaneers, che creò una nuova confraternita chiamandola 

                                                 
21 Nigeria Watch, Ninth Report on Violence in Nigeria (2019), p. 11, http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-
Watch-Report19Final.pdf, consultato il 7 dicembre 2021. 
22 BBC, Nigeria’s campus cults: Buccaneers, Black Axe and other feared groups, 2 giugno 2020, 
https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922, consultato il 13 dicembre 2021. 

http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report19Final.pdf
http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report19Final.pdf
https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922
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Supreme Vikings Confraternity (conosciuta anche come Arobaga o Adventurers). Una volta 

approdato in Italia il gruppo ha ulteriormente abbreviato il suo nome semplificandolo in 

Vikings. Esattamente come accaduto per le altre confraternite, anche quest’ultima era nata con 

finalità e scopi sociali, ben presto accantonati, caratterizzandosi, rispetto alle altre, per la 

massiccia presenza di soggetti maschili molto giovani e particolarmente aggressivi. Al pari di 

altre confraternite anche i Vikings sono stati osteggiati dalle Autorità nigeriane, le quali, per 

cercare di arginare il fenomeno, sono talvolta intervenute durante la celebrazione di alcuni 

cruenti riti di affiliazione. Tra le attività illecite d’interesse figurano lo spaccio di sostanze 

stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della 

prostituzione, i cui proventi è verosimile che vengano trasferiti in madrepatria. Come le altre 

organizzazioni nigeriane, i Vikings sfruttano i flussi migratori utilizzando spesso i centri di 

accoglienza come luoghi di primo insediamento e, a volte, di vero e proprio arruolamento. Il 

gruppo, strutturato in modo verticistico, basa la sua operatività sul rispetto di rigide regole 

comportamentali e sull’immancabile osservanza dei riti di affiliazione. È prevista la figura di 

un capo e di propri luogotenenti, che hanno il compito di gestire le attività illecite nelle aree 

di competenza e di reclutare nuovi adepti, anche sottraendoli ai gruppi contrapposti; 

scendendo nella scala gerarchica, ad altri soggetti sottoposti è demandato lo smercio dello 

stupefacente ed il controllo del racket dell’accattonaggio (funzionale anche al controllo del 

territorio). Ancora una volta si evidenzia il ruolo delle maman, cui è affidata la gestione delle 

ragazze da avviare alla prostituzione (23)”. 

 

In nessuna delle fonti consultate è stato possibile trovare alcun riferimento a organizzazioni o 

gruppi denominati “Blue Queen”. 

 

4. Riferimenti normativi 

Con il termine cultism in Nigeria si fa riferimento a diverse strutture e organizzazioni: società segrete 

tradizionali, confraternite, vigilantes, milizie etniche. Un elemento che identifica un gruppo 

organizzato che possa definirsi cult (culto) è sicuramente la segretezza (di motivazioni e/o modus 

                                                 
23 OMCOM (Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e la Mafia), FOCUS: criminalità organizzata 
nigeriana in Italia DIA 2° sem. 2018, 19 luglio 2019, http://www.omcom.org/2019/07/focus-criminalita-organizzata-
nigeriana.html, consultato il 7 dicembre 2021. 

http://www.omcom.org/2019/07/focus-criminalita-organizzata-nigeriana.html
http://www.omcom.org/2019/07/focus-criminalita-organizzata-nigeriana.html
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operandi). Una distinzione fondamentale individua due gruppi di culti: le società segrete tradizionali, 

che sono vietate sia dalla Costituzione nigeriana (art. 38) sia dal Secret Cult and Cult Related 

Activities (Prohibition) Bill del 2004, e i culti moderni, legati al settore del terziario in Nigeria 

(educazione di primo livello e università), nati come confraternite universitarie o campus cults (24). 

Benché vietate dalla Costituzione, in Nigeria esistono molte società segrete tradizionali e “culti” o 

confraternite segrete con sede nelle università, in particolare nel sud del paese. La Costituzione della 

Repubblica Federale di Nigeria del 1999 vieta esplicitamente le società segrete. Infatti, l’articolo 38 

della Costituzione afferma, al primo comma, che: 

“Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, inclusa la libertà 

di cambiare religione o credo, e la libertà (da sola o in comunità con altri, e in pubblico o 

in privato) per manifestare e propagandare la sua religione o credenza nel culto, 

nell’insegnamento, nella pratica e nell’osservanza”. 

Al quarto comma, stabilisce che: 

“Nulla in questa sezione autorizza alcuna persona a formare, prendere parte all’attività o 

essere membro di una società segreta” (25). 

 

La definizione giuridica di “società segreta” è contenuta nell’articolo 318, paragrafo 1, della 

Costituzione. Per la Costituzione, i membri delle società segrete non possono essere eletti al Senato 

ed alla Camera dei rappresentanti (articolo 66 (1) (g)); a nessun ramo del Parlamento (House of 

Assembly) (articolo 107 (1) (g)); non possono essere eletti Presidente (articolo 137, paragrafo 1, 

lettera h)) né Governatore di unoi Stato (articolo 182, paragrafo 1, lettera h)). Oltre al divieto delle 

società segrete previsto dalla Costituzione, nel 2004 il parlamento nigeriano ha approvato, il Secret 

Cult and Similar Activities Prohibition Law, una legge contenente l’elenco di circa 100 “sette segrete” 

vietate (26). 

                                                 
24 Treccani, Cult, una parola dall’inglese “multigusto” della Nigeria, 10 febbraio 2020, 
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cult.html, consultato il 6 dicembre 2021 
25 Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, in 
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-
files/Nigeria_Constitution_1999_en.pdf, consultato il 10 dicembre 2021. 
26 DFAT, Nigeria: 2019 Presidential and Legislative Elections, 18 aprile 2019, p. 41,  
https://www.homeaffairs.gov.au/foi/files/2020/fa-201000235-document-released.PDF, consultato il 3 dicembre 2021. 

https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cult.html
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-files/Nigeria_Constitution_1999_en.pdf
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-files/Nigeria_Constitution_1999_en.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/foi/files/2020/fa-201000235-document-released.PDF
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In uno studio condotto dall’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) è 

contenuto l’elenco delle organizzazioni settarie segrete e similari vietate in Nigeria, ai sensi del Secret 

Cult and Similar Activities Prohibition Law, approvato nel giugno del 2004 (27):  

 

(https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_tradit

ionnelles_et_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf) 

 

 

 

  

                                                 
27 OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides),  Sociétés secrètes traditionnelles et confraternités 
étudiantes, 27 febbraio 2015, p. 19, 
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelles_et_co
nfraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf, consultato il 13 dicembre 2021. 

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelles_et_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelles_et_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelles_et_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelles_et_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf
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unicoi@interno.it          

 

Disclaimer  

Le informazioni fornite sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura in un arco di 

tempo limitato. Il documento, tuttavia, non ha la pretesa di essere esaustivo. Il fatto che un evento, una 

persona o un’organizzazione determinati non siano menzionati nella relazione non significa che l’evento 

non si sia verificato o che la persona o l’organizzazione non esistano. Il presente documento non entra 

nel merito di nessuna particolare richiesta di protezione internazionale o di asilo.  

 

Unità COI 

L’Unità COI è parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento delle Libertà 

Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il suo ruolo è di ricercare, compilare e produrre 

informazioni sui Paesi dei richiedenti asilo ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale e della Magistratura nell’ambito dei provvedimenti di 

competenza.  

Tutti i prodotti COI vengono compilati sulla base di un ampio spettro di materiali affidabili prodotti da 

fonti di informazioni esterne e sono elaborati seguendo le Linee Guida UE per la produzione di COI, la 

metodologia EASO per la produzione di rapporti COI e la guida EASO sulle richieste COI. L’Unità 

COI non è responsabile per l’accuratezza, attualità, imparzialità ed equilibrio delle informazioni fornite 

da fonti esterne consultate. Sono basate su informazioni pubblicate o divulgabili (molti sono anche 

accessibili dal Portale COI EASO). Non contengono nessuna opinione o posizione del Ministero 

dell’Interno, né sul merito di una specifica domanda di protezione internazionale. 

Il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (artt. 5, 8, 27 co. 1bis) fornisce la base per la produzione, 

da parte della Commissione Nazionale, di informazioni precise e aggiornate sulla situazione socio-

politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo/protezione internazionale da mettere a 

disposizione delle Commissioni Territoriali e degli organi giurisdizionali. Detto testo prevede anche che 

con Commissioni Territoriali e giudici possano richiedere tali informazioni ove “necessarie ad 

integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.  

L’Unità COI, nell’ambito delle informazioni che offre, non può tuttavia dare una valutazione sul livello 

generale di rischio in un Paese (o zone specifiche dello stesso) o se vi sussista sufficiente protezione per 

specifici gruppi o individui. La COI non costituisce valutazione del rischio. Sta a decisori e giudici trarre 

dalle informazioni fornite, conclusioni legate al caso specifico e una valutazione sul rischio passato e 

futuro.  

L’Unità COI non può inoltre effettuare indagini su singoli richiedenti nel corso dell’intero procedimento 

di asilo. In linea di massima, la verifica di documentazione presentata (che non può essere effettuate 

direttamente da questa Unità) non va richiesta a meno che non sia considerata assolutamente essenziale. 

In tali casi, si stabilisce con il Ministero degli Affari Esteri se tale verifica possa essere realizzata.  
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