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MULTIMEDIA
VINCENZO MUNGO HA CHIESTO A PADRE
CARMINE CURCI, DIRETTORE DELL'AGENZIA
MISSIONARIA MISNA, QUALE È IL MOTIVO
DEL'INTENSIFICARSI DI QUESTI ATTACCHI

NOTIZIE CORRELATE

Violenza in Nigeria
la notte di Natale

ULTIME NOTIZIE - ESTERI

Brasile: la Rousseff nuovo presidente
Lettera di Frattini sul caso Battisti

Obama: sostenere la ripresa

ESTERI  26 Dicembre 2010

Bambini camminano in una strada di Maiduguri
(foto d'archivio)

NELLO STATO CENTRALE DI PLATEAU LE VITTIME SAREBBERO 32, A MAIDUGURI INVECE 6

Diverse esplosioni nel centro del Paese africano hanno provocato quasi 40 vittime. Lo
hanno rivelato fonti di polizia. Il bilancio si è via via aggravato e non è ancora
definitivo. Jos, il centro degli attacchi, è stato in passato luogo di scontri tra
musulmani e cristiani. Altre tre esplosioni sono avvenute nella città di Maiduguri
(nord) contro tre chiese

ROMA - Una serie senza precedenti di attentati e
attacchi contro le chiese hanno provocato oltre
trentotto morti la vigilia di Natale, hanno detto le
autorità che cercavano sabato di contenere la
violenza.
Trentadue persone sono morte e 74 sono rimaste
ferite, molti dei quali stavano facendo i loro
acquisti di Natale, in sette esplosioni in due
luoghi della città di Jos (Centro), che segna il
confine tra il nord prevalentemente musulmano e
il sud prevalentemente cristiano, ha detto la
polizia.
Nella città di Maiduguri (nord), presunti membri
una setta islamica hanno anche attaccato tre
chiese, bruciandone una e uccidendo sei
persone, dicono i militari.
Nessun legame era stato inizialmente stabilito tra
questi diversi episodi di violenza che si sono

verificata alla vigilia di Natale nel Paese più popoloso dell'Africa, dove le tensioni tra cristiani Musulmani si
stanno esacerbando all'approssimarsi delle elezioni presidenziali di aprile.
In una prima reazione, il Presidente della Nigeria, Goodluck Jonathan, ha promesso che il governo "avrebbe
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