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AGGIORNAMENTO SITUAZIONE MALI
A SETTEMBRE 2017

Il Mali è uno Stato dell’Africa Occidentale con capitale Bamako.
Dalla fine del 1800 fu colonia francese e visse un susseguirsi di colpi di Stato fino 
alle prime elezioni democratiche del 1992. 
Un nuovo colpo di Stato avvenne poi il 6 settembre 2012 e fino al 14 febbraio 2013 il 
nord si dichiarò indipendente con capitale Gao e capo di Stato Dioncounda Traoré. 
Nello stesso periodo l’etnia Tuareg si unì contro i fondamentalisti islamici per avere 
uno Stato laico. 
Il 10 gennaio 2013 la Francia intervenne a favore di Traoré al quale seguirono in 
agosto delle elezioni e la presa in carico da parte di Ibrahim Boubacar Keita. 
Nel novembre 2016 le elezioni nei vari paesi maliani è stata più volte posticipata a 
causa di attacchi jihadisti ed, in seguito, resa inammissibile a causa di vari boicottaggi 
(informazione tratta da “Internazionale”).  Oltre a ciò pare vi siano continui attacchi 
terroristici che impediscono attività politiche (vedi le lezioni governative e 
parlamentari); quelle culturali (un grande e famoso concerto di musica tradizionale è 
stato annullato a causa dei continui attacchi); quelle quotidiane (molti civili perdono 
la vita in attacchi e guerriglie). 
Nel rapporto UNHCR del 2017 viene confermata la situazione precedentemente 
riportata. Il clima di tensione presente al tempo è costante, vi sono numerosi scontri 
che vedono la presenza di gruppi armati del luogo, gruppi armati Arabi, Al-Quaeda. 
Le missioni per la pace mandate in loco dall’Europa hanno visto la morte di numerosi 
militari e volontari ed il clima di tensione e pericolosità è estremamente elevato. 
Nel Word Report 2017 di Human Rights Watch la situazione sopra descritta viene 
confermata. I gruppi armati islamici operano contro il terrorismo tramite arresti 
arbitrari, esecuzioni, torture ed altri maltrattamenti. Le forze governative hanno 
abusato della loro forza molte volte imprigionando e torturando presunti sostenitori 
dell'Islam. All'opposto la giustizia maliana sembra disorganizzata, poco provvista di 
personale e poco funzionale e questo ha impedito il corretto processo di giustizia 
contro i ribelli che hanno perpetuato violenze durante i combattimenti del periodo 
2012/2013, cosí molti processi si sono prolungati ben oltre le tempistiche 
normalmente necessarie e spesso con maltrattamenti durante tutto il lungo periodo. 
Anche le forze Occidentali si sono attivate: la Francia e gli USA hanno guidato le 
questioni militari, l'Unione Europea si è occupata della formazione e della sicurezza, 
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mentre l'ONU ha agito in materia di diritti e stabilità politica. Nessuna delle forze è 
entrata nel merito delle grandi violenze perpetuate negli anni precedenti e sempre 
nuove forze armate sono state mandate in loco.  
Amnesty International conferma ulteriormente la situazione portando dati 
significativi sui morti e sulla quantità molto elevata di forze di pace (piú di 10000) sul 
territorio. Per questo alto stato di pericolosità la quantità di rifugiati maliani nei Paesi 
limitrofi é in continuo aumento   ed il clima di tensione persiste. Sono continue anche 
le manifestazioni e le morti ad esse legate. 

SITOGRAFIA:
 Contesto geopolitico generale: https://it.wikipedia.org/wiki/Mali
 Problemi elezioni 2016: https://www.internazionale.it/notizie/2016/11/20/in-

mali-si-tengono-le-elezioni-amministrative-locali-tra-proteste-e-boicottaggi-2
 2016-2017 in Mali secondo “Internazionale”: 

https://www.internazionale.it/tag/paesi/mali
 UNHCR 2017: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?

page=search&docid=58b6d0784&skip=0&query=mali%202017
 Report 2017 HRW: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-

chapters/mali
 Amnesty International 2016−2017:  

https://www.amnesty.org/en/countries/africa/mali/report-mali/
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