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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte:  #07061082 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Più di 40 partiti e gruppi politici maliani si sono uniti in un’unica coalizione rilasciando oggi una dichiarazione comune. 

L’obiettivo è cooperare per generare riforme e controllare che la Transizione termini per la data prevista del 27/02/2022 

giungendo a nuove elezioni. 

NOTE 

Tra i leader spiccano:  

• Soumeylou Boubèye Maïga di “Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques” (Asma-CFP) ; 

• Bokary Tréta di “Rassemblement pour le Mali” (RPM) ; 

• Tiémoko Sangaré di “Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice” (Adema-PASJ) ; 

• L’ex Primo Ministro Moussa Mara di “YELEMA, le changement”. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/07/2021 Fonte: #07063084 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

La crescita dei prezzi delle materie prime, originata in occasione della festa di Eid Al-Adha, non è stata ancora arginata, 

rendendo così molti beni primari inaccessibili a parte della popolazione. In particolare, si registra una crescita notevole dei 

prezzi di beni come verdura, frutta, carne e olio. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/07/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

La Procura di Bamako ha posto in stato di fermo e incriminato l’ex direttore dei servizi d’intelligence maliani, il Generale di 

Divisione Moussa Diawara. Il Generale è accusato di sequestro di persona e complicità in sequestri per il caso del giornalista 

investigativo del settimanale maliano “Le Sphinx”, Birama Touré, scomparso nel 2016.  

Al momento della scomparsa il giornalista lavorava a un caso che avrebbe potenzialmente danneggiato l’immagine del figlio 

dell’ex-Presidente del Mali, Karim Keita. 

 

NOTE 

 

Per il medesimo caso di scomparsa il 05/07/2021 era stato emesso dall’Interpol un mandato di arresto per Karim Keita.   
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/07/2021 Fonte: #07069090 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Nella giornata di domenica 25 luglio 2021, individui armati hanno incendiato il comune e la sotto-prefettura di Ouenkoro 

(regione del Mopti), non lontano dalla frontiera con il Burkina Faso. Le autorità amministrative hanno abbandonato il 

comune e la popolazione. Si registra di conseguenza la fuga di numerosi residenti verso villaggi e città vicine alla regione. 

L’attacco è avvenuto nonostante l’accordo di pace concluso dal il Sindaco, Harouna Sakaré con i terroristi.  

NOTE 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #07065086 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Atti vandalici sulle installazioni delle compagnie di telecomunicazioni Orange Mali e Moov Africa hanno reso impossibili le 

comunicazioni telefoniche nelle regioni del Nord del Mali e in parte della regione centrale di Mopti. 

NOTE 

 

In data 01/08/2021 le comunicazioni non risultano ancora ristabilite. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #07067088 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Ministero della Sanità e dello Sviluppo Sociale del Mali ha stabilito che per entrare nel Paese sarà obbligatorio essere 

vaccinati o esibire un tampone negativo per COVID-19 effettuato nelle ultime 72 ore. È prevista la possibilità di effettuare 

tamponi in loco in seguito al pagamento di 25.000 Franchi CFA. 

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 
 

 


