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SITUAZIONE GENERALE MALI (Aggiornata Novembre 2017) 

 

Con la Risoluzione 2364/2017 (29 giugno 2917), il Consiglio di Sicurezza ha esteso il mandato 

della United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), fino 

al 30 giugno 2018, per sostenere il processo politico di transizione e la stabilizzazione in Mali.1 

La situazione politica e la sicurezza del Paese hanno subito un significativo deterioramento nell’ 

ultimo anno, con la ripresa dei combattimenti tra i gruppi armati del nord, firmatari dell’accordo 

preliminare di pace ad Algeri nel 2015. Inoltre, da metà luglio in particolare a Kidal si registrano 

scontri tra il MOC (Mécanisme Opérationnel de Coordination) e le forze della Coalizione 

Governativa (Plateform). 2 

Pertanto nonostante l’avvio delle trattative di pace, fondamentalmente sussistono due motivi ostativi 

all’implementazione dell’accordo entrambi riconducibili al controllo del territorio: 

• la contrarietà del governo di Bamako nell’includere nei termini dell’accordo una maggiore 

autonomia dell’Azawad, elemento che priverebbe il governo centrale del supporto politico della 

popolazione Bambara del Sud. 

• l’esclusione dalle trattative di gruppi quali Ansar Dine in molti casi rappresentante delle istanze 

Fulani, che premono per l’inclusione nei progetti di pacificazione. 

Le autorità ad interim di Gao, Ménaka, Taoudenni e Timbuktu hanno adottato un piano prioritario 

d’azione volto a garantire l’accesso ai fondi statali per i servizi di base.  

A Kidal, il disaccordo nella gestione delle forze di pattugliamento integrate ha riacceso la faziosità 

tra i gruppi presenti sul territorio. 

Dato il persistente stato di insicurezza nelle aree settentrionali e centrali del Mali, non si è registrato 

nessun progresso rispetto al reimpiego e redistribuzione di personale e strutture amministrative, con 

effetti avversi sulla fruizione di servizi di base e sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle 

istituzioni. 

Pertanto, la totale ed effettiva operatività delle autorità ad interim continua ad essere ostacolata da 

rivalità interne e capacità budgetarie e amministrative limitate. 

 Il 23 Agosto dello stesso anno inoltre, la nomina dei nuovi governatori per le regioni di Gao e 

Mopti è stata accompagnata da importanti mobilitazioni e contestazioni popolari durate mesi, a 

favore del reinsediamento del precedente governatore. 3 

                                                           
1 UN Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, 28 September 2017, S/2017/811  
2 Human Rights Watch, World Report 2017 - Mali, 12 January 2017  
3 UN Security Council: Report of the Secretary-General on the situation in Mali [S/2017/811], 28 September 2017 
(available at ecoi.net) 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1507281383_n1729191.pdf (accessed 14 November 2017)   



Il processo di ricostruzione nazionale è lontano dal riconoscimento popolare necessario per 

acquisire legittimità politica sostanziale oltre che procedurale. 

Data la presenza limitata dello Stato sul territorio e la mancanza di avanzamenti in termini degli 

obiettivi di sviluppo previsti per il quadriennio 2018-2020: 

• SISTEMA SCOLASTICO: 500 scuole sull’intero territorio centrale e settentrionale restano chiuse 

a causa dell’insicurezza e minacce contro il personale, lasciando privi di istruzione circa 150,000 

minori. 

• INSICUREZZA ALIMENTARE: il piano varato dal governo nazionale in collaborazione con le 

Nazioni Unite per rispondere alla crisi alimentare coinvolgente circa 601,000 individui nelle aree di 

turbolenza, assicura una copertura di soli 267,500 individui.  La persistente situazione di insicurezza 

ha inoltre effetti negativi sui mercati e sulle attività commerciali a livello nazionale, diminuisce in 

questo senso l’accesso al cibo, a tal proposito USAID-funded Famine Early Warning Systems 

Network (FEWS NET) riporta che circa 4 milioni di individui stiano subendo moderata o profonda 

insicurezza alimentare, e che nel periodo da Giugno ad Agosto del 2017 il numero di individui 

vulnerabili è di circa 805,000 in più rispetto ai dati forniti dalle UN nel 2016. 

• ECONOMIA: il Fondo Monetario Internazionale registra una diminuzione dei tassi d’ inflazione, 

ma la maggioranza della popolazione continua a vivere sotto il livello di povertà, e in combinazione 

con la prevalente insicurezza alimentare, ne risente lo stato di diritto e la fornitura di servizi sociali 

di base.4 

Questi aspetti risultano critici soprattutto rispetto al processo di riforma costituzionale e alle 

elezioni presidenziali previste per luglio 2018 che potrebbero sfociare in un nuovo ciclo di violenze. 

Un rapporto della AMDH (Associazione Maliana Diritti dell’Uomo) indica un’esternalizzazione 

delle violenze verso il Niger e il Burkina Faso, e uno spostamento delle principali aree di influenza 

dei gruppi armati islamici verso il centro del paese.5 

 

Per una trattazione più estesa si veda: https://www.ecoi.net/file_upload/90_1507640457_coi-

focus-mali-situation-sy-curitaire-au-nord-du-pays-20170921.pdf  

                                                           
4 USAID - US Agency for International Development: Mali - Complex Emergency; Fact Sheet #1, Fiscal Year (FY) 2017 , 
14 September 2017 (available at ecoi.net) 
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1507555038_mali.pdf (accessed 14 November 2017)  
 
5 https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile  

https://www.ecoi.net/file_upload/90_1507640457_coi-focus-mali-situation-sy-curitaire-au-nord-du-pays-20170921.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/90_1507640457_coi-focus-mali-situation-sy-curitaire-au-nord-du-pays-20170921.pdf
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/terrorisme-et-impunite-font-chanceler-un-accord-de-paix-fragile


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

 

SISTEMA SANITARIO 

La crisi del 2012 ha ulteriormente indebolito il sistema di assistenza sanitaria soprattutto nel Nord 

del Mali. Molti operatori hanno infatti lasciato il paese e l’accesso a un’assistenza sanitaria 

adeguata rimane un problema estremamente importante in tutto il paese 

Medici Senza Frontiere– Italia, riporta dalle attività svolte in Mali che la malnutrizione e la malaria 

sono preoccupazioni sanitarie costanti, che per gli abitanti è difficile raggiungere le strutture 

sanitarie in particolare quando devono viaggiare su strade prese di mira da bande armate. 

Rosa Crestani, coordinatrice MFS per l’emergenza, spiega che per via della crescente insicurezza 

non è possibile intervenire sui bisogni medici delle persone che vivono al di fuori delle aree 

urbane.6 

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità, riporta l’accesso ai servizi sanitari e alle cure mediche 

resta interdetto al 70% della popolazione, le difficoltà sono evidenti sul piano nazionale e le 32 

strutture a disposizione risultano non-funzionali. La popolazione in Mali continua a confrontarsi 

con un alto rischio di infezioni, in particolare malaria, meningite e morbillo. Tra Gennaio e 

Febbraio la stessa organizzazione ha stimato circa 5,500 casi di malaria, 60 di Meningite e 40 di 

morbillo. 

I rischi di contagio e infezione sono direttamente correlati a scarse condizioni igieniche dovute da 

una parte a carenze infrastrutturali conseguenti agli scontri, e carenze infrastrutturali per 

inadempienza pubblica. Il 50% del territorio non è infatti coperto da alcun sistema di fognature e 

deflusso acquifero. Tra i dati rilevanti: UNICEF/ UNHCR, 1.2 milioni di persone che necessitano 

assistenza di cui 795,000 nel Nord e 40,000 nel Sud.7 

Le carenze del sistema sanitario pertanto risultano esacerbate dal conflitto, ma si presentano come 

strutturalmente deboli anche nelle zone non direttamente interessate. 

 

                                                           
6 MSF è presente in Mali dal 1992, lavora a Mopti, Gao, Ansango, Konna, Douentza, Timbuktu e nel Mali meridionale, 

con un programma pediatrico completo (assistenza di base, specialistica, prevenzione e cura) nella regione di Sikasso e 

fornisce assistenza ai rifugiati maliani nei Paesi vicini, Burkina Faso, Mauritania e Niger. www.medicisenzafrontiere.it  
7 USAID - US Agency for International Development: Mali - Complex Emergency; Fact Sheet #1, Fiscal Year (FY) 2017 , 
14 September 2017 (available at ecoi.net) 
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1507555038_mali.pdf (accessed 14 November 2017)  
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