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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro maliano, Choguel Kokalla Maiga, ha dichiarato che le elezioni presidenziali inizialmente previste per 

febbraio 2022 potrebbero essere rinviate di alcune settimane o mesi. La data effettiva per lo svolgimento delle elezioni 

verrà comunicata al termine di un “forum nazionale” che dovrebbe svolgersi entro fine ottobre 2021. Inoltre, il Primo 

Ministro ha dichiarato che l’obiettivo del Governo di Transizione maliano è quello di svolgere elezioni “pacifiche e credibili” 

e per questa ragione potrebbe essere necessario un loro rinvio. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #07019104 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro per l'Africa del Regno Unito, Vicky Ford, si è espressa attraverso un comunicato ufficiale riguardo ai presunti 

contatti tra il governo del Mali e la Private Military Company (PMC) russa “Wagner Group”. Ford si è detta preoccupata per 

le violazioni dei diritti umani perpetrate in passato dalla PMC russa e ha ricordato che Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, che 

ricopre una “posizione di responsabilità” all’interno del Wagner Group, è sottoposto a sanzioni da parte del Regno Unito per 

le sue attività mercenarie in Libia. La situazione verrà attentamente monitorata dal Regno Unito e dai suoi alleati. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #07031052 #07003106 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha definito “vergognose” le affermazioni del Primo Ministro 

maliano Choguel Kokalla Maiga rilasciate il 25 settembre 2021, in cui accusava la Francia di star abbandonando il Mali, 

motivando così la necessità del suo governo di stringere nuove alleanze militari. Inoltre, Macron ha messo in dubbio la 

legittimità del Governo di Transizione maliano. Il 27 settembre 2021 il Ministro degli Affari Esteri francese, Jean-Yves Le 

Drian, aveva ricordato l’importanza del rispetto del calendario previsto per le elezioni presidenziali in Mali.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la sua prima visita ufficiale in Mali, la Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel, Emanuela Del Re, 

ha incontrato a Bamako il rappresentante permanente in Mali della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale 

(CEDEAO), Hamidou Boly, e i membri del Comitato Locale di Monitoraggio della Transizione in Mali (CLST). Nei giorni 

precedenti, Del Re aveva inoltre incontrato l'Alto Rappresentante dell'Unione Africana per il Mali e il Sahel, Mamma Sidikou, 

e i Ministri degli Affari Esteri e della Difesa del Mali. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: ##07003012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alla presenza del Ministro della Difesa maliano, Sadio Camara, si è svolta presso l’aeroporto della capitale Bamako la 

consegna di 4 elicotteri militari e diverse munizioni da parte della Federazione Russa. Il carico è arrivato nel Paese con un 

aereo cargo e fa seguito agli accordi di collaborazione per la lotta al terrorismo stipulati nel dicembre 2020 tra il governo del 

Mali e la Federazione Russa.  

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 
 
 
 

 

 

 


