
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 19/07/2021 al 25/07/2021 

 

 

 
Giulia LORENZINI 
 
Edoardo GASCA 
 

MALI 

OS weekly monitor 



ISSN 2724-3796 
 

Analytica for intelligence and security studies   2 

 

 

Paper Intelligence 

ISSN 2724-3796 

 

MALI OS weekly monitor Responsabile operazioni OSINT Africa e Medio Oriente  

Dott. Andrea CANZILLA - Direttore Generale 

dal 19/07/2021 al 25/07/2021  

Giulia LORENZINI 
 
Edoardo GASCA 
 

  

Supervisione del Dott. Giovanni CONIO 

Direttore del Dipartimento Intelligence 

Torino, luglio 2021 

 

 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   3 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte:  #07053074 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Relatore speciale ONU sulle forme contemporanee di schiavitù, Alioune Tine, e l’esperto indipendente delle Nazioni Unite 

sulla situazione dei diritti umani in Mali, Tomoya Obokata, hanno richiamato il Mali ad adoperarsi per la prevenzione delle 

aggressioni perpetuate nei confronti dei cosiddetti “schiavi”. Queste aggressioni risultano raddoppiate rispetto all’anno 

precedente e la regione di Kayes, nel sud-ovest del Paese, risulta la più interessata con il ferimento di 62 persone negli scontri 

svoltisi nel corso dell’anno. Viene inoltre richiesto al governo maliano la messa in atto di politiche volte ad eliminare la 

discriminazione e il mancato rispetto dei diritti umani.  

È stata successivamente annunciata una visita ufficiale di Alioune Tine dal 26/07/2021 al 05/08/2021, durante la quale sono 

previsti incontri con le istituzioni al fine di trovare soluzioni comuni alle violazioni dei diritti umani registrate.  

NOTE 

/ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/07/2021 Fonte: #07043064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Nel corso delle preghiere in occasione della festa di Eid Al-Adha nella Grande Moschea di Bamako, un uomo armato di 

coltello ha attentato alla vita del Presidente della Transizione Assimi Goïta.  

L’uomo è stato neutralizzato dalle forze di sicurezza ed arrestato. Il Presidente è apparso poco dopo in un’intervista 

rassicurando sulle proprie condizioni di salute e dichiarando che si è trattato di un atto isolato. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/07/2021 Fonte: #07055076 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

L’Ambasciata cinese in Mali ha rilasciato un comunicato in cui ha richiesto ai propri cittadini di innalzare il livello di 

attenzione e sicurezza, raccomandando inoltre di evitare i luoghi affollati nel corso dei festeggiamenti collegati alla festività 

di Eid Al-Adha a causa dell’attentato al Presidente della Transizione Assimi Goïta avvenuto il giorno stesso. 

 

NOTE 

 

Un comunicato simile era già stato rilasciato in data 17/07/2021 in seguito al rapimento di 3 cittadini cinesi impegnati nella 

costruzione del collegamento stradale Kwala – Nara e faceva anch’esso riferimento all’avvicinarsi della festività Eid Al-Adha 

come fattore di rischio. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/07/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello del “Commune II” del distretto di Bamako, Bourama Kariba Konate, 

ha aperto un’inchiesta riguardante l’attentato alla vita del Presidente della Transizione, Colonnello Assimi Goïta. Le 

fattispecie di reato su cui si indaga sono: attentato alla sicurezza dello Stato e tentato omicidio. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/07/2021 Fonte: #07057078 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Durante la notte, nell’ambito dell’operazione Barkhane, le Forze Armate francesi, in collaborazione con l’esercito degli Stati 

Uniti, hanno condotto un’operazione che ha portato alla neutralizzazione di due dirigenti del gruppo terroristico Stato 

Islamico del Grande Sahara (ISGS).  

Si tratta di Issa Al Sahraoui e Abou Abderrahmane Al Sahraoui, rispettivamente il coordinatore logistico e finanziario 

dell’ISGS e l’autorità morale del gruppo, nonché responsabile della gestione della giustizia comprese le condanne a morte.   

L’operazione è avvenuta nella regione di Ménaka nel nord-est del Mali.  

NOTE 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/07/2021 Fonte: #07059080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

È stato siglato un accordo di cooperazione nel settore della Difesa tra il Mali e la Repubblica Popolare Cinese.  

Questo accordo porterà la Cina a rifornire il Mali di materiale bellico per un valore di 6 miliardi di Franchi CFA. Nella 

fattispecie: armi, veicoli, munizioni ed equipaggiamenti da protezione e da trasporto.   

NOTE 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 Fonte: #07003014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

È morto in ospedale l’uomo accusato di aver attentato alla vita del Presidente di Transizione Assimi Goïta lo scorso martedì 

20 luglio nella Grande Moschea di Bamako.   

Il sospettato, la cui identità non è stata rivelata, era stato preso in custodia e una nota del Governo del Mali afferma che le 

sue condizioni di salute sono bruscamente peggiorate, ma è stata immediatamente ordinata un’autopsia per determinare la 

causa della morte. Il Governo assicura che la morte del sospettato non ha costituito un ostacolo al proseguimento delle 

indagini.  

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 
 

 


