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Il Mali è ubicato in un’area del Sahel chiave per gli scambi e gli attraversamenti commerciali e in 
cui le entità governative hanno sempre faticato a imporsi a causa della presenza di molteplici 
gruppi etnici, semi-nomadi e/o stanziali che vi vivono, quali: i Tuareg, i Dogon, i Fulani, i Bozo e i 
Songhai. Le differenze e i contrasti tra le diverse minoranze e tra queste e la maggioranza 
Bambara, è sfociata spesso in contrapposizioni, anche violente, motivate dalla scarsa 
rappresentanza delle popolazioni nomadi e semi-nomadi nelle istituzioni politiche e nell’economia 
nazionale. Dal 2012, la grave crisi che ha coinvolto il Mali, ha visto scontrarsi e contrapporsi le 
forze militari regolari, movimenti politici armati, gruppi etnici, organizzazioni jihadiste locali e 
transnazionali e reti criminali. Il Paese è quindi divenuto centro nevralgico del terrorismo islamista 
in Africa, in particolare in seguito allo scoppio della guerra civile del 2012 e al crollo dell’apparato 
di sicurezza nazionale. Il fenomeno jihadista nell’area saheliana si è notevolmente sviluppato anche 
a causa della profonda affinità tra le problematiche interne dei Paesi confinanti, caratterizzate da 
uno scenario politico nazionale complicato e con similari tensioni etnico-sociali. Gran parte del 
nord del Paese, in particolare le regioni di Timbuctù. Kidal e Gao, e parti della regione centrale di 
Mopti, non sono sotto il controllo statale. Senza tralasciare che le aree settentrionali sono aree 
privilegiate di numerosi traffici illeciti quali droga, armi, esseri umani, gestiti da reti criminali e 
mafiose spesso associate o supportate dai gruppi jihadisti.  
 

1. LA COMPLESSA SITUAZIONE MALIANA 
 

Il Mali ha vissuto un veloce disfacimento delle proprie istituzioni a seguito della ribellione della 
minoranza Tuareg1 nel nord del Paese a inizio 2012, peggiorata dal successivo supporto di gruppi 
jihadisti.  I Tuareg, molti dei quali erano stati al servizio di Gheddafi2, si sono ribellati contro il 
governo centrale di Bamako, proclamando, nell’aprile dello stesso anno, l’indipendenza dell’Azawad, 
la regione nord-orientale del paese. Il mese precedente, in concomitanza con le elezioni 
presidenziali, le proteste dell’esercito avevano condotto a un colpo di Stato contro l’allora 
presidente uscente Touré, criticato di non avere saputo far fronte alla guerra nel Nord del Paese3.  
 

                                                
1 I Tuāreg sono un popolo di etnia berbera, seminomade, abitante dli Stati del Mali (500 mila unità), Niger (2 
milioni), Algeria (1 milione), Libia (600 mila), Burkina Faso (300 mila), Tunisia (2 mila) e Ciad (600 unità). 
I Tuāreg non hanno uno Stato proprio e si spostano in gran parte del Sāḥel e del Sahara stabilendosi di volta 
in volta in diverse oasi per dedicarsi al pascolo, all’agricoltura e all’artigianato. Ciò è stato causa, lo è ancora 
oggi, d’importanti e complesse problematiche geopolitiche, di tensioni e guerre. Le cause dell’odierno 
malcontento e dell’azione indipendentista, sono rintracciabili sia nella loro storia di “uomini liberi”, sia a 
motivazioni economiche, culturali e geopolitiche, come l’accesso alle terre coltivabili e la creazione nel 
periodo postcoloniale di nuovi Stati, visti dai Tuāreg quale nuova forma di colonizzazione 
2 D.GAROFALO, La Questione Tuareg, in aa.vv., Mediterranean Sea: Current Trends and Future Challenges, 
ASRIE - Association of Studies, Research and Internationalization in Eurasia and Africa, Geopolitical 
Report Vol. IV/2018, pp. 102 – 121. 
3 AA.VV., Mali: Extremism & Counter-Extremism, Counter Extremism Project 
https://www.counterextremism.com/countries/mali  



	

Il controllo delle regioni settentrionali del Mali erano contese da un lato dai tuareg laici del 
Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad (MNLA) e dall’altro lato invece dai tuareg 
appartenenti all’Islam estremista e jihadista di Anṣār al-Dīn, legati con i fondamentalisti del 
Movimento Monoteista per il Jihad in Africa Occidentale (MUJAO) e i militanti di al-Qa’ida nel 
Maghreb Islamico (AQMI), con il supporto di alcune cellule di Boko Haram4. I gruppi jihadisti, 
nell’estate del 2012 si scontrarono con l’MNLA e occuparono le città di Timbuctù, Kidal e Gao5. 
 
Il governo di Bamako, non riuscendo a far fronte alla crisi della guerra civile, chiese e ottenne il 
supporto dell’esercito francese, che intervenne a gennaio 2013 con l’operazione Serval e dal 1° 
luglio 2014 con l’operazione militare Barkhane, che con il supporto delle truppe ONU, riuscì a 
condurre le parti6, esclusi i gruppi jihadisti e i movimenti a essi legati, allora parzialmente sconfitti, 
alla pace di Ouagadougou, alle elezioni del nuovo presidente Ibrahim Boubacar Keità e infine agli 
Accordi di Algeri del 20157. Gli Accordi di pace di Algeri, che prevedevano la concessione di una 
crescente autonomia per le provincie a maggioranza tuareg del nord-est del Paese, sono rimasti 
disattesi, con la parziale eccezione dei programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione 
rivolti agli ex combattenti ribelli, anche a causa delle difficoltà politiche del governo di Bamako e 
degli scontri tra la maggioranza del presidente Keità e quella dei partiti di opposizione, in 
particolare in merito alla ricostruzione, alla reintegrazione dei rifugiati, al contrasto dei traffici illeciti 
nella parte settentrionale del Paese, della sicurezza alimentare, produzione agricola e 
desertificazione.  
Le riforme costituzionali, amministrative e di sviluppo contenute negli accordi di pace, inoltre, non 
sono mai state attuate e il dispiegamento delle forze di sicurezza maliane nelle aree settentrionali 
non ha condotto agli obiettivi stabiliti. Le abituali attività di condivisione del potere, di clientelismo 
e di corruzione caratterizzano la politica maliana a tutti i livelli. Le forze di sicurezza maliane, 
inoltre, sono accusate di favorire proteste e radicalizzazione tra la popolazione e le minoranze, a 
causa di abusi e violazioni dei diritti umani commesse durante i loro interventi militari8.  Nelle 
aree centrali e settentrionali, le autorità di Bamako hanno reso ancora più complessa la situazione 
cercando di rafforzare la loro influenza sostenendo leader tribali e milizie locali.  
 
 

                                                
4 M. MASSONI, La crisi e i conflitti dei Paesi dell’Africa Saheliana. La priorità per un’eventuale azione 
nazionale ed europea, CeMiSS – Centro Militare di Studi Strategici, 11/2016.  	
5	 P.	 LAURENZA,	 Il	 terrorismo	 in	 Africa	 Occidentale,	 in	 A. ORSINI	 (a	 cura	 di),	 Il	 terrorismo	 in	 Africa,	 LUISS	
University	Press,	Roma,	2019,	pag.	86.		
6 In particolare l’MNLA, l’HCUA (Alto Consiglio per l’Unità dell’Azawad) e il CMA (Coordinamento dei 
movimenti dell’Azawad). 
7 AA.VV., Mali, in AA.VV., Atlante Geopolitico Treccani, Roma, 2018, pp. 560 – 562.  
8 C. WEISS, Analysis: Conflict within a Conflict in Mali’s Northern Menaka Region, Long War Journal, 
04/05/2018. https://www.longwarjournal.org/archives/2018/05/analysis-conflict-within-a-conflict-in-malis-
northern-menaka-region.php  



	

Nel Nord del Paese, a oltre quattro anni dagli Accordi di pace firmati ad Algeri, il governo 
maliano è ancora lontano dal ristabilimento della propria sovranità, del controllo amministrativo, 
territoriale e della gestione della sicurezza. Nelle aree su citate le organizzazioni jihadiste, su tutte 
Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin’ (JNIM), e l’Islamic State in the Great Sahara (ISGS), 
hanno sfruttato le ambigue transizioni governative per affermare e rafforzare la loro presenza, 
riuscendo a fare proseliti con la loro attività di sostituzione del potere statale, offrendo protezione 
e forme basilari di welfare. I movimenti ribelli, invece, si sono in parte sfaldati e scissi in numerosi 
gruppi che hanno causato una situazione in cui il controllo del territorio rimane discusso e 
complesso, rendendo molto difficile ogni intervento diplomatico o militare. A tutto ciò si 
aggiungono gli scontri inter-etnici tra le varie minoranze. Nell’ultimo anno, ad esempio, nell’area 
della regione di Mopti, nel Mali centrale, si è avuto un crescendo di episodi di violenza inter-
etnica tra la minoranza Fulani9 e quella Dogon10. Motivo della contesa tra le due etnie, quello 
riguardante lo sfruttamento delle risorse naturali, in particolare per l’accesso ad acqua e terre 
della regione, area fertile adatta alle attività agricole per la presenza del delta del fiume Niger11. A 
peggiorare la situazione negli ultimi anni, infine, si sono aggiunte l'esaurimento delle risorse idriche 
a causa del processo di sfruttamento dell'uranio da parte di aziende e multinazionali, gli effetti dei 
cambiamenti climatici, il costante aumento delle operazioni e il rafforzamento dei gruppi del 
terrorismo islamista e di attori internazionali interessati nell’area12. 
 

2. LE DIFFICOLTÀ CONNESSE AL TERRORISMO  
 

Le aree sahariane e saheliane sono divenute da alcuni anni sempre più importanti per 
l’espansione di al-Qāʿida e dello Stato Islamico. Entrambi i network jihadisti e le loro affiliate sono 
diventate molto abili a veicolare il malcontento e le esigenze delle fasce più povere delle 
popolazioni e delle minoranze etniche. Le numerose problematiche su citate, dal malcontento 
popolare alle vulnerabilità economiche e sociali, sono state alla base del supporto ai movimenti 
indipendentisti del Nord e rappresentano anche la base del reclutamento delle organizzazioni 
jihadiste13. I diversi gruppi jihadisti dell’area sono riusciti a inserirsi progressivamente nel 
complesso contesto maliano, presentandosi come alternativa credibile e legittima sia al governo di 
Bamako sia ai movimenti ribelli.  

                                                
9 I Fulani sono una minoranza etnica semi nomadi, pastori e agricoltori, presenti nella gran parte dei Paesi 
dell’Africa occidentale, ammontano a circa 20-30 milioni d’individui, per la maggioranza di religione 
musulmana sunnita.  
10 I Dogon, circa il 9% della popolazione maliana, sono un'etnia di cacciatori e agricoltori, principalmente 
animisti, stanziati quasi interamente nella regione di Mopti. 
11 AA.VV., Mali: Extremism & Counter-Extremism, Counter Extremism Project, 
https://www.counterextremism.com/countries/mali    
12 D. GAROFALO, La Questione Tuareg, op. cit. 	
13 M. COCHI, Il Jihadismo dei tre confini, Nigrizia, 20/12/2019.  http://www.nigrizia.it/notizia/il-jihadismo-
dei-tre-confini/notizie  



	

L’espansione delle organizzazioni jihadiste nel Nord del Mali e nell’area saheliana, è legata più che 
a fattori ideologici, a fattori sociali, politici ed economici. I gruppi jihadisti sono riusciti a creare un 
sistema di welfare alternativo e più efficiente di quello del governo centrale, tramite la 
distribuzione di beni di prima necessità e servizi d’assistenza, lavoro, istruzione (legata sempre al 
radicalismo), amministrazione della giustizia e difesa delle comunità e delle minoranze14. 
Quest’ultimo caso, ha permesso ai gruppi del terrorismo islamista di assimilare, manovrare e 
rilanciare le vecchie rivendicazioni nazionaliste delle minoranze, offrendo loro supporto politico e 
logistico per poi nella maggior parte dei casi sostituirsi a essi nel controllo dell’area e nella lotta 
al governo di Bamako15. Il finanziamento alle proprie attività e operazioni è garantito dalla 
tassazione diretta delle attività lavorative quali allevamento, agricoltura, pesca, commercio, dal 
controllo delle risorse naturali come pascoli e fonti d’acqua o dei meccanismi di accesso a esse e 
dalla cooperazione con i network criminali impegnati nel contrabbando di sigarette, farmaci e 
automobili, nei rapimenti, estorsioni16, nel traffico di droga, di armi e di esseri umani17. 
Le organizzazioni e i gruppi jihadisti operativi nel Nord del Mali appartengono a entrambi i due 
grandi network jihadisti e sono i seguenti: 

1. Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin’ (JNIM)18: il Gruppo di Supporto all’Islam e ai 

Musulmani, è nato nel 2017 dalla fusione di diversi gruppi jihadisti quali: Anṣār al-Dīn19, al-

Mourabitoun20, i militanti saheliani di al-Qa’ida nel Maghreb Islamico (AQMI)21 e il Fronte di 

Liberazione del Macina (FLM)22.  

La guida del gruppo è stata assunta da Iyad Ag Ghaly, uno dei più influenti leader tuareg 

maliani, ex-leader di Anṣār al-Dīn ed ex luogotenente di Osama bin Laden per l’Africa.  

L’operatività di JNIM in Mali è favorita dalla presenza di molte minoranze, alcune delle 

quali diffuse anche fuori dal Mali, che permettono al gruppo di avere accesso a un’ampia 

                                                
14 M. DI LIDDO, La perdurante instabilità della regione saheliana, Osservatorio di Politica Internazionale, 
Parlamento Italiano, Vol. 83 – dicembre 2018. 
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osser
vatorio/approfondimenti/PI0083Not.pdf   
15 AA.VV., Mali,	Country Reports on Terrorism 2018, U.S. Department of State. 
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/#Mali  
16 M. BOCCOLINI, A. POSTIGLIONE, Sahara deserto di Mafie e Jihad, Castelvecchi, Roma, 2017, pag. 31. 
17M. COCHI, Tutto cominciò a Nairobi, Come al-Qa’ida è diventata la più potente rete jihadista dell’Africa, 
Castelvecchi, Roma, 2018, pag. 61.   
18 Ivi, pp. 67 – 74.  
19 “Aiutanti della religione” o “difensori della fede”, abbreviato come AAD, gruppo jihadista formato da 
Tuareg di Kidal e Gao e guidato dal tuareg Ifoghas Iyad Ag Ghaly, uno dei leader più importanti della 
ribellione tuareg del 1990-1995 e adesso leader di JNIM.  
20 “Le Sentinelle”, guidato da Mokhtar Belmokhtar, soprannominato “Mr. Marlboro”, movimento multi 
tribale e vero padrone dei traffici contrabbandieri e illeciti saheliani. Alla fine del 2012, l’ex leader e co-
fondatore di AQIM, Belmokhtar lasciò AQIM per formare al- al-Mulathameen Batallion (AMB). AMB si 
unì nel 2013 con il MUJAO, formando al-Mourabitoun. Nel marzo 2017, al-Mourabitoun si unì con gli altri 
gruppi citati per formare JNIM.  Cfr. M. COCHI, Tutto cominciò a Nairobi… op. cit.., pp. 63 – 64.  
21 Formato prevalentemente da militanti algerini e operativo nel sud dell’Algeria al confine con il Mali.  
22 Milizia di etnia Fulani che riunisce i militanti Fulani del Mali centrale e del Burkina Faso.  



	

rete di collaborazione. Il JNIM negli anni ha notevolmente aumentato le operazioni e gli 

attacchi in tutto il Paese, non solo nel Nord, ma spingendosi spesso anche nella parte 

occidentale del Ciad e in quella settentrionale del Burkina Faso. L’organizzazione utilizza 

un modello organizzativo federalista e para-statale, imponendo il controllo diretto del 

territorio per poter meglio gestire, direttamente o indirettamente, il traffico di migranti, 

droga e armi, che sfrutta per alimentare la propria struttura e finanziare la propria attività. 

La nascita di JNIM è stata voluta proprio per meglio coordinare le attività dei numerosi 

gruppi jihadisti presenti nell’area, ottimizzando il reclutamento e il proselitismo nell’area 

saheliana, oltre che migliorare e ottimizzare la gestione dei traffici illeciti e il controllo delle 

rotte del contrabbando. 

Gli attacchi di JNIM sono diretti in particolar modo contro le infrastrutture militari e contro 

obiettivi civili delle grandi città maliane23. 

 

2. La Wilayat, “provincia” del Grande Sahara, è nata in seguito alla scelta dell’ex Emiro del 

Movimento per l’Unità e il Jihad in Africa Occidentale (MUJAO), Adnan Abu Walid al-

Sahrawi di lasciare il gruppo nel 2015, avvicinatosi intanto alla rete qaedista. Lo Stato 

Islamico nel Grande Sahara (ISGS), ufficialmente riconosciuto dalla leadership del califfato 

nell’ottobre 2016, è attivo nella regione di Menaka, in Mali e nella regione di Tillabery in 

Niger e in alcune aree del Burkina Faso. La maggior parte dei combattenti del gruppo 

sono nativi delle aree in cui opera, in particolare dell’etnia Fulani e di quella Dawsahak24. 

Negli ultimi mesi il gruppo ha esteso le sue operazioni lungo il confine tra Niger e Burkina 

Faso e nella regione di Gourma, a sud di Timbuctù25. 

 

3. Altri piccoli gruppi operativi direttamente o indirettamente in Mali sono: Anṣāroul Islam, 

“Katibat Sèrma” and Katibat AAA. Anṣāroul Islam, nacque come gruppo insurrezionale 

nelle province settentrionali del Burkina Faso, sotto la guida di Malam Ibrahim Dicko. Il 

gruppo jihadista è composto in gran parte da combattenti Fulani e conduce attacchi in 

Mali e in Niger attraverso il Burkina Faso settentrionale e orientale. Si ritiene che sia in 

stretto contatto con JNIM tramite i rapporti con i combattenti del Fronte di Liberazione 

del Macina.  

 

                                                
23 AA.VV., Mali: Extremism & Counter-Extremism, Counter Extremism Project 
https://www.counterextremism.com/countries/mali 
24 I Dawsahak sono pastori berberi nativi e abitanti delle aree di Menaka, nella regione di Gao, nel Nord - Est 
del Mali. 
25 AA.VV., Mapping armed groups in Mali and the Sahel, European Council on Foreign Relations (ECFR). 
https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping/isgs#menuarea		



	

L’attuale leader del gruppo è Jafar Dicko, fratello e successore di Malam Dicko, morto nel 

201726. Katibat AAA è formato da combattenti associati al JNIM. Il movimento era in 

precedenza guidato da un ex membro della Guardia nazionale maliana Almansour Ag 

Alkassoum (le cui iniziali costituiscono la “AAA” nel nome del gruppo), operativo tra le 

città maliane di Douentza, Boni e Hombori. Ha condotto inoltre azioni congiunte con 

Anṣāroul Islam. Nonostante la morte di Ag Alkassoum il gruppo rimane molto attivo nel 

condurre attacchi contro le forze maliane e delle Nazioni Unite. Katibat Sèrma, invece, è 

composta da diversi combattenti che operano in gran parte nella foresta di Sèrma al 

confine con il Burkina Faso27.  

Nella complessa area saheliana, la necessità di collaborare sia con le numerose minoranze etniche 
e di controllare le rotte del contrabbando di sovente da esse gestite e meglio conosciute, ha di 
fatto condotto le organizzazioni jihadiste ad adottare le logiche operative dei gruppi criminali. 
Come accennato in precedenza, alla base degli interessi dei gruppi terroristi nella regione c’è il 
controllo dei traffici di droga, di armi e in particolare quello dei migranti. Per le popolazioni locali, 
l’economia legata alle migrazioni costituisce un’importante possibilità di guadagno e sopravvivenza, 
in cui hanno trovato impiego anche molti ex-ribelli Tuāreg.  
 
Il Nord del Mali rappresenta il principale incrocio dei flussi migratori subsahariani in direzione 
dell’Europa. Le direttrici migratorie si snodano tramite due assi principali, quello maliano che da 
Bamako conduce a Gao, in pieno territorio Tuāreg, proseguendo per Marocco, Tunisia, Algeria e 
Libia, e quello nigerino che attraversato il Mali si dirige verso la regione di Agadez, procedendo 
per il Mediterraneo centrale28. I trafficanti, inoltre, hanno dimostrato una notevole capacità di 
adattamento alla situazione geopolitica della regione saheliana e nord-africana, prediligendo uno 
delle due direttrici a seconda delle circostanze. Una volta giunto sulla costa nord-africana, il flusso 
migratorio dispone di due rotte marittime per giungere in Europa: la rotta mediterranea 
occidentale, che collega Marocco e Spagna, e la rotta mediterranea centrale, che connette Libia, 
Tunisia, Algeria o Egitto con Italia e Grecia.  
 
Il traffico di droga, auto, farmaci e sigarette sfruttano invece la famosa “Marlboro Road” che parte 
dalla Mauritania, passa per il Mali fino l’Algeria, per arrivare infine in Europa. Nelle rotte del 
contrabbando e dei traffici illeciti è frequente trovare Tuareg impiegati come autisti, guide e scorte 
di questi convogli29.  

                                                
26	Ibidem.	
27	Ibidem.	
28 D. GAROFALO, La Questione Tuareg, op. cit. 
29 V. ROSATO, Al -Qāʿida nel Sahel: organizzazioni “ibride” tra terrorismo e crimine organizzato, Sistema 
d’informazione per la sicurezza della Repubblica (SISR), 03/2015.  



	

Insieme al traffico di migranti, il mercato della droga costituisce una fonte primaria di 
finanziamento per le attività jihadiste operanti nel Nord del Mali. Il redditizio mercato del traffico di 
droga ha permesso a JNIM e ISGS di raccogliere milioni di euro per finanziare le proprie attività 
e operazioni30. La canapa è uno delle sostanze stupefacenti maggiormente contrabbandate 
attraverso il Sahel. Dopo essere state prodotte in Marocco, ingenti quantità di resina di cannabis 
sono commercializzate attraverso il Sahel e smistate in Libia, Egitto e penisola arabica31. Molto 
diffuso è anche il traffico di cocaina, proveniente dal Venezuela o dalla Colombia, con numeri che 
variano tra le 50 e le 70 tonnellate annue32, che tramite il Golfo di Guinea, arriva alle città del 
Nord del Mali come Gao o Timbuctù, per proseguire verso l’Africa settentrionale e dirigersi verso 
l’Italia33 e il resto Europa. L’eroina, invece, prodotta in Asia, attraversa la Somalia e il Sahel, 
giunge in Marocco, prima di essere venduta nei mercati europei. I terroristi, infine, ottengono 
proventi anche dalle tasse di “passaggio” che i trafficanti di droga sono costretti a pagare per 
transitare e trasportare le droghe attraverso i territori controllati dai terroristi.  
 

CONCLUSIONI 
 
Le aree settentrionali del Mali sono essenziali per la stabilità delle regioni saheliane e 
subsahariane. La crisi del Mali ha colto impreparati gli attori internazionali, poiché il paese era 
sempre stato considerato un modello in quanto a stabilità nella regione, nonostante le ripetute 
rivolte delle minoranze etniche. Da allora, nonostante i tentativi di pace di Algeri del 2015 e le 
elezioni del 2018, il Mali resta fortemente instabile e continuamente percorso da scontri armati e 
violenti attentati jihadisti. L’instabilità maliana e il rafforzamento dei gruppi jihadisti, hanno 
determinato la proliferazione del jihadismo in tutto il Sahel. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2015/03/al-Qaeda-nel-Sahel-Valeria-
Rosato.pdf  
30 A new round of violence in Mali, The Economist, 03/07/2019. https://www.economist.com/the-
economist-explains/2019/07/03/a-new-round-of-violence-in-mali  
31 M. COCHI, Droga, il Sahel crocevia dei traffici, Nigrizia, 20/08/2019.  
http://www.nigrizia.it/notizia/droga-il-sahel-crocevia-dei-traffici  
32 Un cittadino maliano che lavora come trafficante di droga arriva guadagnare fino a 2.000 euro per 
un viaggio. https://www.economist.com/the-economist-explains/2019/07/03/a-new-round-of-
violence-in-mali 
33 M. BOCCOLINI, A. POSTIGLIONE, Sahara deserto di Mafie e Jihad, op. cit., pag. 36. 



	

Per garantire la sicurezza e contrastare il terrorismo nell’area sono attivi diversi contingenti 
internazionali, quali la missione peacekeeping ONU denominata MINUSMA34, le truppe UE 
appartenenti all’EUCAP Sahel-Mali35, all’EUTM Mali36, le Forze Armate statunitensi (Marines e 
Delta Force) impegnate nell’Operazione Enduring Freedom – Trans Sahara (OEF-TS)37. E’ attiva 
dal 2014, inoltre, la missione francese Barkhane38 per il contrasto al terrorismo, con il supporto di 
truppe del G-5 Sahel39 40. I contingenti elencati sono concentrati per la maggior parte nel Nord 
del Paese e sono fondamentali nell’opera di contrasto al terrorismo jihadista e per il supporto alla 
ricostruzione istituzionale del Paese, poiché l’esercito del Mali e le forze di sicurezza e polizia 
maliane si sono rivelate totalmente inadeguate, sia nel contrasto al terrorismo sia nel tentativo di 
ristabilimento della governance maliana41. Per contrastare la minaccia al finanziamento del 
terrorismo, il Mali è divenuto membro del Gruppo di azione intergovernativa contro il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento al terrorismo in Africa occidentale (GIABA), istituito dalla Comunità 
economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS)42.  
 
Per tentare di compiere qualsiasi tipo di risoluzione del conflitto nazionale e transnazionale, che 
conduca a un ristabilimento di una piena autorità governativa, il governo maliano deve 
concentrarsi maggiormente nel garantire la sicurezza a tutte le comunità, in particolare alle 
minoranze localizzate nella parte settentrionale del Paese, incoraggiando al contempo il dialogo tra 
i vari leader tribali e le numerose milizie locali oltre che risolvere le numerose questioni 
concernenti le contese di terre, acqua e bestiame.  La risoluzione del conflitto inter-tribale e tra 
questi e il governo di Bamako è fondamentale per evitare la continua espansione jihadista.  
In conclusione, il Mali, e nel complesso il Sahel e l’Africa Occidentale fino al Golfo di Guinea, 
andrebbe considerato come area strategica per l’Italia e per l’Europa, non solo perché centro di 
smistamento dei traffici illeciti e aree di operatività del Jihadismo, ma anche per le enormi 
opportunità economiche che il Mali, può riservare. Il focus sulla questione migratoria dell’Italia, 
infatti, deve spostarsi sempre più a Sud ed è per questo che la presenza italiana nel Sahel è 
cruciale ai fini di un controllo dei flussi migratori e contrabbandieri.  
 

                                                
34 Missione Multidimensionale Integrata delle Nazioni Unite per la Stabilizzazione in Mali. 
35 EU Capacity Building Mission in Mali, missione di sviluppo capacitivo nell’ambito della sicurezza interna.  
36 European Union Training Mission Mali, Missione di Addestramento dell’UE in Mali e di supporto 
all’addestramento delle forze militari locali.  
37 AA.VV., Mali, Country Reports on Terrorism 2018, op. cit.  
38 Ibidem.  
39 Corpo antiterrorismo composto dalle truppe del Mali, Mauritania, Niger, Ciad e Burkina Faso, nato su 
iniziativa dell’Eliseo al fine di coordinare i Paesi dell'omonima regione. La Task Force è composta tra i 
5.000 e i 10.000 uomini e finanziata dall’UE (50 milioni di euro provenienti dal Trust Fund for Africa). 
40 S. CECININI, Il Mali e il terrorismo, Sicurezza Internazionale, 25/05/2019. 
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/05/25/il-mali-e-il-terrorismo/  
41A new round of violence in Mali, op. cit.  
42AA.VV., Mali: Extremism & Counter-Extremism, op. cit.  



	

Il tentativo dell’Italia di essere presente nel Sahel, oltre che per esercitare un controllo sulle 
migrazioni, è fondamentale per esercitare la propria influenza nell’area, poichè il Mali è 
strategicamente rilevante anche in ragione delle sue ingenti risorse naturali quali oro, ferro, 
bauxite, uranio, fosfati, diamanti, gesso, manganese, sale, petrolio e gas43. 
 

 

                                                
43 M. MASSONI, La crisi e i conflitti dei Paesi dell’Africa Saheliana… op. cit.  


