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MALI: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE
19 Maggio 2017 - Nord del Mali: Il presidente Emmanuel Macron è arrivato venerdì alla base di Gao per il
suo primo viaggio fuori dell'Europa, al fine di dare una nuova dimensione all'impegno militare della Francia
che da quattro anni lotta contro i jihadisti.
17 Maggio 2017 - Nord del Mali: Un uomo ed una donna tuareg sono stati lapidati a morte dai jihadisti con
l'accusa di convivenza fuori dal matrimonio. A renderlo noto è stata una fonte ufficiale, che ha richiesto
l'anonimato, precisando che la brutale esecuzione si è verificata a Taghlite nel nord del Paese ed è stata
ordinata dall'ex sindaco della città di Aguel'hoc. La lapidazione è stata eseguita da estremisti del gruppo
radicale di Ansar Dine, il cui leader qualche mese fa aveva dichiarato di essersi unito alle formazioni alMourabitoun e Al-Qaida per il Maghreb Islamico, creando un nuovo gruppo denominato 'Jama'at Nusrat alIslam wal Muslimeen' che tradotto significa 'Supporto all'Islam e ai musulmani'.
7 Maggio 2017 - Nord del Mali: Almeno sette soldati maliani sono stati uccisi in un attacco contro un
convoglio dell'esercito vicino alla città di Almustarat, situata nel nord del paese.
2 Maggio 2017 - Nord del Mali: Una persona è morta e nove caschi blu sono stati feriti a Timbuktu durante
un attacco al "Super Camp", campo MINUSMA, il contingente delle Nazioni Unite nel paese.
2 Maggio 2017 - Centro del Mali: Otto soldati maliani sono stati uccisi in un agguato a un convoglio militare
nella città di Nampala.
30 Aprile 2017 – Gao/Nord-est del Mali: La Francia dice di aver ucciso circa 20 sospetti combattenti in una
foresta vicino al confine con il Burkina Faso. I velivoli francesi Mirage hanno bombardato alcuni sospetti
depositi di armi nella Foresta Foulsare, a sud-ovest della città di Gao. Le truppe dell'operazione Barkhane, la
cui missione è di indirizzare i combattenti che operano nella regione del Sahel nel deserto del Sahara,
hanno scoperto grandi quantità di armi, munizioni, lanciagranate e esplosivi.
20 Aprile 2017: Lo stato di emergenza in Mali, in vigore da 17 mesi, è stato prorogato per altri dieci giorni.
Lo riferisce un comunicato del governo maliano. La misura è stata adottata a più riprese nel paese a seguito
dell’attacco terroristico che ha colpito l’hotel Radisson Blu, nella capitale Bamako, il 20 novembre 2015. A
più di tre anni dall’avvio dell’operazione anti-terrorismo a guida francese Serval, poi confluita nella più
ampia operazione Barkhane, proseguono nel paese gli attacchi di matrice jihadista, che si sono allargati
anche al centro e al sud del paese.
18 Aprile 2017 - Nord del Mali: Le forze armate del Mali hanno reso noto che quattro soldati sono stati
uccisi ed altrettanti sono rimasti feriti in un attacco condotto contro un campo militare a Gourma-Rharous,
nella regione di Timbuctu. Un ufficiale locale ha aggiunto che gli assalitori hanno distrutto almeno sei veicoli
armati e poi si sono dati alla fuga non riuscendo a prendere il controllo del campo.
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6 Marzo 2017 - Nord del Mali: Gruppi armati hanno impedito l'instaurazione di un governo provvisorio a
Timbuktu. Il colonnello Abdoulaye Sidibe, portavoce del ministero della Difesa, ha riferito che i gruppi si
trovano attorno alla città. Le autorità di stato avrebbero dovuto ottenere il controllo della città dopo un
lungo periodo di vuoto governativo che aveva esposto il paese a infiltrazioni terroristiche. L'instabilità nel
nord del Mali è stata originata dopo che separatisti Tuareg e jihadisti avevano deposto molti rappresentanti
del governo. Un accordo di pace aveva poi permesso di avviare la fase che avrebbe dovuto riportare le
autorità al potere. Il processo era andato a buon fine in località come Gao, Menaka e Kidal. Le opposizioni si
sono però fatte sentire a Timbuktu e la fazione Tuareg Consiglio della giustizia per Azawad ha guidato la
resistenza.
5 marzo, 2017 - Sud del Mali: Undici soldati sono stati uccisi e cinque feriti in un attacco su una base
militare in Mali. Non c'è stata una rivendicazione per l'attacco al confine con il Burkina Faso, ma gruppi
armati, tra cui le affiliate di Al-Qaeda, sono state sempre più attive negli ultimi mesi, attaccando i posti di
controllo dell'esercito, al di là delle solite fortificazioni del nord.
7 Febbraio 2017 - Sud del Mali: Una suora colombiana della congregazione delle Suore Francescane di
Maria Immacolata è stata rapita, a Koutiala, nel sud del Mali. Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione
nella parrocchia di Karangasso a Koutiala, sequestrando la suora e fuggendo con l’autovettura della
parrocchia.
18 Gennaio 2017 - Nord del Mali: Un gruppo islamista legato ad al Qaida ha rivendicato l’attentato suicida
ad una base militare a Gao. Testimoni hanno raccontato che poco prima delle 9 del mattino, un veicolo è
esploso nella base militare che ospita oltre ai militari anche centinaia di ex combattenti che hanno siglato
l’accordo di pace con il governo, accordo su cui vigilano le Nazioni Unite. La vittime sono 77 e un centinaio
delle persone sono rimaste ferite nell’attacco compiuto da 5 kamikaze.
13-14 Gennaio, 2017 - Sud-ovest del Mali: I capi di Stato di 35 paesi si sono riuniti a Bamako per il summit
Africa-Francia. L’evento sarebbe dovuto essere annullato, vista la minaccia jihadista presente nella regione,
ma il vertice ha avuto luogo e si è svolto senza problemi.
25 Dicembre 2016 - Nord del Mali: Si conferma il rapimento a Gao, di una cooperatrice francese, Sophie
Petronin, dirigente di una Ong per l'aiuto all'infanzia.
20 Novembre 2016: In Mali si tengono le elezioni amministrative locali tra proteste e boicottaggi. Le
elezioni del 20 novembre sono state più volte rimandate in seguito agli attacchi jihadisti nel nord del paese.
Mentre nella capitale Bamako le elezioni si sono tenute regolarmente, 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. Rally for Mali (RfM), partito del presidente Ibrahim Boubacar
Keita, ha vinto in solo 9 comuni, perdendo la sua roccaforte nella capitale, dove la maggioranza dei voti è
andata al partito Yelema dell'ex primo ministro Moussa Mara.
9 Ottobre 2016 - Nord del Mali: Un leader dei ribelli touareg in Mali è stato ucciso in un’esplosione a poca
distanza dal campo della missione MINUSMA delle Nazioni Unite a Kidal. Si tratta del numero due alla guida
del movimento di ribelli Azawad ed era sul posto per incontrare una delegazione delle Nazioni Unite e di
comandanti francesi per discutere del difficile processo di pace nel Paese.
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3 Ottobre 2016 - Nord-est del Mali: Un cooperante dei caschi blu delle Nazioni Unite è stato ucciso e molti
altri sono rimasti feriti dopo un attacco contro la loro base nel nord-est del Mali, vicino al confine con
l’Algeria
27 Settembre 2016: La Corte Penale Internazionale dell’Aja ha condannato a 9 anni di reclusione Ahmad Al
Mahdi Al Faqi, ex capo della polizia islamica del gruppo armato Ansar Din, affiliato ad Al-Qaeda. È la prima
volta che la Corte dell’Aja emette una condanna assimilando un atto di distruzione del patrimonio storico
artistico dell’umanità ad un crimine di guerra. Quando nel 2012 i capi di Ansar Din spadroneggiavano nel
nord del Mali, hanno ordinato la distruzione dei monumenti di Timbuctù, perché non conformi al loro credo.

•

Human Rights Watch World Report 2017:

-Al-Qaeda ha lanciato decine di attacchi contro le forze di sicurezza del Mali e peacekeepers internazionali.
-Nel 2016, gruppi armati islamici hanno ucciso almeno 21 uomini, tra cui civili e membri dei gruppi armati,
presumibilmente per essere informatori del governo e dei francesi impegnati in operazioni di terrorismo
-Molti civili sono stati uccisi da mine terrestri e da dispositivi esplosivi piantati per gruppi armati.
-Le forze governative hanno commesso numerose violazioni nei confronti di sospetti sostenitori e membri
di gruppi armati islamici nel 2016, compresa l'uccisione di almeno cinque detenuti, la tortura e il
maltrattamento di più di una dozzina di sospetti.
-Gruppi armati nel nord, inclusi quelli legati al governo, hanno continuato a reclutare e utilizzare i soldati
bambini. Nel corso del 2016, almeno sette scuole del nord sono state occupate in varie occasioni da
membri dei gruppi armati.
-MINUSMA in alcune occasioni è stata coinvolta in situazioni di forza eccessiva, per esempio con la morte di
un detenuto a Aguelhok.
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FONTI:
•

http://it.euronews.com/2017/01/18/mali-attacco-kamikaze-a-base-militare-50-morti

•

http://it.euronews.com/2017/01/17/summit-africa-francia-di-bamako

•

http://it.euronews.com/2016/10/09/ucciso-da-un-esplosione-un-leader-touareg-in-malisempre-piu-difficile-il

•

http://it.euronews.com/2016/09/27/distrusse-i-mausolei-di-timbuctu-la-corte-dell-ajacondanna-jihadista

•

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/19/attaque-meurtriere-contre-l-armee-dansle-nord-du-mali-des-terroristes-neutralises_5113415_3212.html

•

http://www.aljazeera.com/news/2017/05/malian-soldiers-killed-military-convoy-ambush170502191828136.html

•

http://www.aljazeera.com/news/2017/05/france-20-fighters-northern-mali170501042340404.html

•

http://www.rfi.fr/afrique/20170418-mali-attaque-terroristes-camp-militaire-gourma-rarhous

•

http://www.nigrizia.it/notizia/mali-attacco-alla-base-della-minusma-a-timbuktu-1-morto-e-9feriti

•

http://www.reuters.com/article/us-mali-security-idUSKBN16D196

•

http://www.aljazeera.com/news/2017/03/soldiers-killed-mali-attack-violence-surges170306043203675.html

•

http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4677302

•

http://www.nigrizia.it/notizia/mali-alle-elezioni-locali-il-partito-di-governo-vince-in-9-citta-su19

•

https://www.agenzianova.com/a/58f86e49118450.01971472/1549928/2017-04-20/maliprorogato-di-dieci-giorni-lo-stato-d-emergenza

•

http://it.radiovaticana.va/news/2017/02/08/mali_rapita_una_suora_colombiana/1291201

•

http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-tres-militares-ataque-contraconvoy-ejercito-norte-mali-20170508021531.html

•

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/mali-emmanuel-macron-a-atterri-a-gao-19-052017-6963810.php

•

http://www.larena.it/home/mondo/mali-coppia-conviventi-lapidata-a-morte1.5708847?refresh_ce#scroll=900
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