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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’organizzazione non governativa maliana “Debout sur le Remparts” (YEREWOLO) ha lanciato un appello pubblico al 

Governo di Transizione del Mali affinché espella le truppe francesi dal territorio nazionale. YEREWOLO ha inoltre richiesto 

che il governo maliano promuova una maggiora collaborazione militare ed economica con la Russia.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #07045098 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri maliano ha esaminato e approvato il piano finanziario per il 2022. Le previsioni di 

entrata ammontano a 2130,721 miliardi di franchi FCA, mentre quelle di uscita sono stimate a 2748,285 miliardi. Il tasso 

d’inflazione s’attesta al 2% e lo stock di debito al 51,4% del PIL, in conformità con le direttive dell’Unione Economica e 

Monetaria dell’Africa Occidentale (UEMOA).  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo diversi media internazionali, il governo del Mali è vicino alla conclusione di un accordo con la Compagnia Militare 

Privata (PMC) russa “Wagner Group”. L’accordo prevedrebbe l’impiego di circa 1000 militari del Wagner Group sul territorio 

maliano e la possibilità per la PMC russa di sfruttare 3 siti minerari, 2 aerei e 1 di magnesio nel Paese.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I Ministri francesi degli Affari Esteri, Jean-Yves Le Drian, e della Difesa, Florence Parly, si sono espressi contrari alla possibilità 

di un accordo tra il governo del Mali e la Compagnia Militare Privata (PMC) russa “Wagner Group”, definendolo un fatto 

“preoccupante e incoerente”, oltre che inconciliabile con la presenza francese sul territorio maliano. I due ministri francesi 

hanno ricordato le violazioni del diritto internazionale di cui il Wagner Group si sarebbe reso protagonista in Siria e nella 

Repubblica Centrafricana. La Ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha aggiunto che, qualora l’accordo 

fosse confermato, la Germania ne valuterà le conseguenze con i partner europei e internazionali.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dmitrj Peskov, portavoce del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, ha dichiarato che il governo russo non è a 

conoscenza di alcun colloquio tra il Gruppo Wagner e il Governo di Transizione del Mali. Peskov ha aggiunto che non sono in 

corso negoziati tra la Russia e il Mali riguardanti la cooperazione militare. Il Ministro della Difesa maliano, Sadio Camara, ha 

confermato che il suo governo e il Gruppo Wagner non hanno firmato alcun accordo. Ha anche sottolineato, tuttavia, che il 

Mali intende diversificare le sue relazioni internazionali per una migliore tutela del Paese.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #07053078 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un’incursione aerea dell’Operazione Barkhane, lanciata nel 2014 dal governo francese contro l’avanzata del terrorismo 

jihadista in Mali, ha eliminato Adnan Abou Walid al-Sahraoui, leader e fondatore dello “Stato islamico del Grande Sahara” 

(EIGS), gruppo affiliato all’ISIS e attivo nella regione del Sahel.   

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #07045100 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato Nazionale di Transizione (CNT) maliano ha approvato due progetti di legge (99 voti a favore, 2 voti contrari e 2 

astensioni) che prevedono l’amnistia per i responsabili dei colpi di Stato avvenuti in Mali nell’agosto 2020 e nel maggio 

2021. I responsabili non potranno essere perseguiti per i reati di “ribellione” o “cospirazione militare”.  

NOTE / 
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Valutazione delle fonti e delle notizie 

Tutte le notizie utilizzate nel report sono state valutate secondo criteri, di affidabilità della fonte e di veridicità delle notizie stesse, così come indicato 
nella seguente tabella: 
 

Attendibilità della fonte Veridicità della notizia 

A Completamente attendibile 1 Confermata da altre fonti 
B Di solito attendibile 2 Probabilmente vera 

C Abbastanza attendibile 3 Possibilmente vera 

D Di solito non attendibile 4 Di dubbia veridicità 
E Non attendibile 5 Improbabile 

F Non è possibile giudicare l'attendibilità 6 Non è possibile giudicare la veridicità 
 
 
 

 

 

 


