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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/06/2021 Fonte: #07005024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh alla Fiera di Roma, il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha 

dichiarato di voler instituire una task force internazionale per contrastare la minaccia della diffusione dei gruppi affiliati a IS nel 

continente africano.   

Il segretario di Stato USA Antony Blinken ha sostenuto l’iniziativa del Ministro Di Maio, sottolineando la necessità che la 

Coalizione concentri le proprie forze nel territorio Africano, continuando però a vigilare sulla situazione in Iraq e Siria. 

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/2021 Fonte: #07037058 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha condannato la "dilagante impunità" in Mali 

insieme all'aumento delle violazioni dei diritti umani e ha invitato le autorità maliane ad avviare indagini imparziali ed 

efficaci su tutte le accuse di violazione, comprese quelle commesse dai militari.  

Bachelet ha aggiunto che la mancata attuazione di provvedimenti rappresenterebbe una seria minaccia per la pace e la 

sicurezza del Paese.  

 

NOTE 

La Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) ha registrato per il 2021 

un aumento del 37% dei casi di violazione dei diritti umani rispetto allo stesso periodo 2020, oltre a un incremento dei casi 

di rapimento, quadruplicati rispetto al 2019. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #07039060 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sono arrivati in Europa ieri, 29/06/2021, i 12 soldati tedeschi e il soldato belga feriti a causa di un attacco terroristico 

avvenuto il 25/06/2021 in Mali. I 13 soldati erano in servizio nel Paese con la Missione di stabilizzazione integrata 

multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA).   

NOTE 

Il 25/06/2021 alle 8:30 CET un ordigno esplosivo improvvisato ha colpito il veicolo in cui viaggiavano i 13 caschi blu della 

missione MINUSMA a 180 km a nord della città di Gao. 

A seguito dell’attentato la Ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha escluso l'ipotesi di ritiro del 

contingente della Bundeswehr (le Forze armate tedesche) da MINUSMA, sottolineando però la necessità di formulare 

obiettivi politici realistici per la regione.  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/07/2021 Fonte: #07041062 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso con la Risoluzione 2584 di rinnovare fino al 30 giugno 2022 il mandato 

di MINUSMA.  

Gli obiettivi sono sostenere la transizione politica prima delle elezioni presidenziali e legislative, previste per il 27 febbraio 

2022, far rispettare le disposizioni sul cessate il fuoco e recidere il legame tra gruppi armati e organizzazione terroristiche, 

oltre che a porre al centro il rispetto dei diritti umani. 

La Missione resta composta da 13.289 soldati e 1920 agenti di polizia. 

NOTE 

MINUSMA è stata istituita con la Risoluzione 2100 il 25 aprile 2013 dal Consiglio di Sicurezza ONU, con lo scopo di 

stabilizzazione e di sostenere il processo politico di transizione a seguito del colpo di Stato del 2012.  

Nel 2014 il Consiglio di Sicurezza ha deciso di estendere i compiti della Missione a garantire la sicurezza, la protezione dei 

civili, la protezione dei diritti umani e il sostegno al dialogo politico. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/2021 Fonte: #07043064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Forze Armate francese, Florence Parly, ha annunciato che riprenderà le operazioni militari congiunte in Mali 

sospese dal 3 giugno 2021. Il Ministro ha ribadito l’impegno francese nelle missioni internazionali a fianco dei paesi del Sahel 

e degli alleati occidentali.  

La decisione è stata presa in seguito alle consultazioni con le autorità di transizione maliane e gli altri paesi della regione.  

 

COMMENTI 

Il secondo colpo di Stato in meno di un anno dello scorso 25 maggio, ha visto l’estromissione e l’arresto del Presidente civile 

di transizione e del Primo Ministro del Paese da parte di Assimi Goita, autore del colpo di Stato del 18 agosto 2020 e oggi 

Presidente ad interim.  

Tale evento ha portato al Presidente francese, Emmanuel Macron, a sospendere le operazioni militari congiunte con le forze 

armate maliane, oltre che a forti reazioni diplomatiche, come la sospensione del Mali dall’Unione Africana e dalla Comunità 

Economica degli Stati dell’Africa (ECOWAS). 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/07/2021 Fonte: #07031052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, si è recata in visita in Mali presso il campo della missione 

ONU MINUSMA a Gao.  

Una portavoce del ministero della Difesa ha confermato che Kramp-Karrenbauer intende parlare con i soldati della 

Bundeswehr (le Forze armate tedesche) e avere un quadro della situazione dopo l'attacco suicida del 25 giugno scorso 

contro i caschi blu del contingente tedesco. 

NOTE 

 / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/07/2021 Fonte: #07003006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Esercito del Mali ha comunicato in una nota che quattro soldati sono stati uccisi in un’imboscata da sospetti militanti 

islamisti legati ad Al Qaeda e allo Stato Islamico vicino alla città di Léré, nel centro del Paese.  

Nessun gruppo ha per ora rivendicato l’attentato. 

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 
 


