
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 20/09/2021 al 26/09/2021 

 

 

 
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  

dal 20/09/2021 al 26/09/2021 

Responsabile operazioni OSINT Africa e Medio Oriente  

Dott. Andrea CANZILLA - Direttore Generale 

  

 
Giulia LORENZINI 
 
Edoardo GASCA 

 

  

Supervisione del Dott. Giovanni CONIO 

Direttore del Dipartimento Intelligence 

Torino, settembre 2021 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   3 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa del Mali, Sadio Camara, ha incontrato il suo omologo francese Florence Parly a Bamako. Durante il 

colloquio, Parly ha espresso le preoccupazioni della Francia per un’eventuale collaborazione tra il governo del Mali e la 

Compagnia Militare Privata (PMC) russa “Wagner Group”, ribadendo inoltre l’inconciliabilità di tale collaborazione con 

l’impegno francese nel Sahel.   

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York, si è tenuto un incontro tra il Ministro degli 

Affari esteri maliano, Abdellay Diop, e l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell. 

Quest’ultimo, oltre a ribadire l’importanza dello svolgimento delle elezioni presidenziali maliane a febbraio 2022, ha reso 

noto che un’eventuale collaborazione tra il governo del Mali e la Compagnia Militare Privata (PMC) russa “Wagner Group” 

avrebbe conseguenze negative sul supporto dell’UE al Paese africano.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mahamadou Camara, ex Capo di Gabinetto e Ministro dell’Economia Digitale sotto il governo maliano guidato da Ibrahim 

Boubacar Keita (2013-2020), è stato arrestato. Camara è accusato di aver commesso delle irregolarità nel corso dell’acquisto 

di un aereo presidenziale nel 2014 e nella stipula di alcuni contratti per forniture militari. Quest’arresto segue quelli di altri 

due ex Ministri del governo di Keita (Soumeylou Boubeye Maiga e Bouaré Fily Sissoko), avvenuti a fine agosto 2021.   

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #07003014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Theoneste Bagosora, ex Colonnello dell’esercito ruandese condannato all’ergastolo (poi ridotto a 35 anni di carcere) dal 

Tribunale Speciale per il Ruanda (ICTR), è morto di cause naturali nel corso della sua detenzione in un carcere maliano. Era 

accusato di crimini contro l’umanità per aver causato la morte di più di 800mila persone nel corso del genocidio ruandese 

del 1994, quando Bagosora era alla guida della milizia Hutu “Interhamwe”.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una conferenza stampa a New York a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Ministro degli Esteri 

russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato che il Governo di Transizione del Mali sta negoziando un accordo nel settore della Difesa 

con la Compagnia Militare Privata (PMC) russa “Wagner Group”. Lavorv ha ribadito che il governo russo non è implicato e 

che l’eventuale accordo, reso necessario dal progressivo ritiro delle forze militari francesi nel Paese, sarebbe in linea con le 

prerogative di Stato sovrano del Mali.   

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 
 
 
 

 

 

 


