
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE MALI MAGGIO 2016 - GENNAIO 2017 

  27 gennaio 2017: proseguono gli attacchi dei separatisti Tuareg ai 

presidi militari governativi di Gao, nel Mali settentrionale. 

 26 gennaio 2017: Niger, Mali e Burkina Faso istituiscono una forza 

congiunta per mettere in sicurezza la frontiera comune.  

 23 gennaio 2017: tre militari uccisi in nuovo attacco nella regione di 

Timbuctu,   sciopero generale a Gao per protestare contro condizioni 

sicurezza . 

 20 gennaio 2017: I gruppi armati maliani hanno condotto 118 attacchi 

contro l'esercito nazionale, i caschi blu della missione Onu in Mali 

(Minusma) e i militari francesi presenti nel territorio dal 2013. 

 18 gennaio 2017: autobomba colpisce base militare a Gao, 77 morti , il 

gruppo jihadista rivendica l’attentato, il governo di Algeri condanna 

attentato a base militare a Gao.  

 13 gennaio 2017: al via a Bamako vertice Africa-Francia, focus su 

cooperazione e sicurezza.  

 11 gennaio 2017: forze armate avviano reclutamento di 5 mila giovani ; 
Il governo tedesco ha approvato l'invio in Mali di 350 militari aggiuntivi e 
otto elicotteri da combattimento. 

 30 dicembre 2016:le autorità respingono due rimpatriati dalla Francia, 
"violate le convenzioni internazionali". 

 23 dicembre 2016: respinta mozione di sfiducia dopo accordo con Ue 
per rimpatrio migranti irregolari  

 22 dicembre 2016: ministro degli Esteri dichiara che il governo non 
parteciperà a operazioni di identificazione ed espulsione migranti 
irregolari in Ue 

 12 dicembre 2016: Mali-Ue: firmato accordo per favorire rimpatrio 
richiedenti asilo, previsti programmi per rafforzare sicurezza e controlli 
alle frontiere, società civile critica accordo con Ue su rimpatrio 
richiedenti asilo,   

 30 novembre 2016: sventato attacco suicida nei pressi dell’aeroporto 
di Gao, rivendicato dai jihadisti. 

 20 novembre 2016: si tengono le elezioni amministrative locali tra 
proteste e boicottaggi. I seggi in alcuni distretti intorno a Timbuktu sono 
stati chiusi dopo che un uomo ha dato fuoco alle urne elettorali. I partiti 
di opposizione hanno incitato i cittadini a boicottare i voto, ritenuto 
illegittimo perché esclude la maggioranza della popolazione 
attualmente nei campi profughi.  
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 16 ottobre 2016:i ribelli islamisti del nord nel 2012 hanno imposto la 
sharia e vietato la musica. Il divieto ha significato un vero attentato 
all’identità della popolazione. 

 27 settembre 2016: La Corte penale internazionale condanna il 
jihadista maliano Ahmad al Faqih al Mahdi per crimini contro l’umanità, 
per la distruzione, nel 2012, di nove mausolei e di una moschea a 
Timbuctù, nel nord del Mali. È la prima volta che la distruzione del 
patrimonio culturale viene trattata come crimine di guerra ed è la prima 
volta che un militante islamista viene processato dalla Cip 

 22 luglio 2016:A Kidal sono scoppiati degli scontri tra i combattenti di 
una coalizione di ribelli tuareg e gli uomini della milizia Gatia, alleati del 
governo di Bamako. La città ospita il quartier generale dei caschi blu 
dell’Onu. Entrambi i gruppi avevano firmato l’accordo di pace del 
giugno del 2015. 

 20 luglio 2016: Almeno 17 soldati uccisi e trenta feriti in un attacco 
contro una base militare. Un gruppo di uomini armati ha assaltato la 
base dell’esercito maliano a Nampala, cinquecento chilometri a nordest 
di Bamako, rivendicata da due gruppi diversi: l’Alleanza nazionale per 
la salvaguardia dell’identità peul e il ripristino della giustizia, e 
l’organizzazione jihadista Ansar Eddine. 

 30 giugno 2016:Altri 2.500 caschi blu saranno inviati in Mali. Il 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’invio di nuove 
truppe per mantenere la pace nel paese dell’Africa occidentale, dove di 
recente si sono moltiplicati gli attacchi dei jihadisti.  

 21 giugno 2016: L’esercito francese non riesce a fermare i jihadisti in 
Mali. Nonostante i successi ottenuti, gli estremisti islamici continuano 
ad attaccare le forze di sicurezza dai loro nascondigli nel deserto. 

 30 maggio 2016: Cinque caschi blu uccisi nel Mali centrale. Il 29 
maggio un convoglio della missione delle Nazioni Unite per la 
stabilizzazione del Mali (Minusma) è stato attaccato da uomini armati 
vicino a Sévaré. In Mali gli attacchi contro le forze dell’Onu e del 
governo sono sempre più frequenti. 

  27 maggio 2016: cinque soldati maliani erano morti nell’esplosione di 
una mina lungo la strada tra Ansongo e Indelimane. 

 21 aprile 2016: Tre collaboratori della Croce rossa rapiti dai jihadisti in 
Mali. Un responsabile del gruppo jihadista maliano Ansar Dine ha 
dichiarato che la sua organizzazione ha sequestrato tre persone che 
lavorano per il Comitato internazionale della Croce rossa nella regione 
di Kidal, nel nordest del paese. In cambio del rilascio dei tre operatori 
umanitari, Ansar Dine avrebbe chiesto la liberazione di uno dei suoi 
leader. 
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