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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 001

Fonte: #07045066

Data: 12/07/2021

Credibilità

D

Veridicità

2

Individui armati, sospetti terroristi, hanno teso un’imboscata a un veicolo di controllo frontaliero nei pressi della città di Sona,
vicino al confine con il Burkina Faso, a seguito del fatto il bilancio riporta due feriti.

ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

/

NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 002

Fonte: #07047068

Data: 13/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

2

Dal 13/07/2021 al 15/07/2021 presso il Bamako International Conference Center si svolgono le giornate informative per i
membri del Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) sull’attuazione dell’Accordo per la Pace e la Riconciliazione. L’obiettivo
è quello di rimuovere gli ostacoli alla sua attuazione e di avvicinare i membri del CTN alle tematiche delle riforme previste
dall’Accordo.
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

La cerimonia d’apertura è stata presieduta dal Primo Vicepresidente dell’Assemblea Nazionale del Mali, Assarid Ag
Imbarcawane, e ha visto la presenza della Vice Rappresentante Speciale della Missione di stabilizzazione integrata
multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), Joanne Adamson.
L’agenda delle tre giornate prevede discussioni su temi riguardanti la visione del governo sull'attuazione dell'Accordo, lo
spirito e i principi dell'Accordo stesso, problemi di difesa e sicurezza, sviluppo socio-economico e culturale e, infine,
riconciliazione, giustizia e questioni umanitarie.
L’Accordo per la Pace e la Riconciliazione, siglato nel giugno 2015, è il coronamento di un lungo processo di negoziati per il
ripristino della pace in Mali a seguito della ribellione Tuareg del 2012.

NOTE

La sua attuazione comporterà riforme amministrative, politiche e istituzionali con un ruolo di primo piano del CTN.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 003

Fonte: #07031052

Data: 14/07/2021

Credibilità

A

Veridicità

2

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa francese, il Generale François Lecointre, ha annunciato al quotidiano “Le Monde” che
durante le operazioni militari anti-jihadiste condotte nel Sahel sono stati colpiti anche dei minorenni in quanto non
identificati come tali.
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

In merito alla fine dell’Operazione Barkhane, Lecointre dichiara che l'obiettivo del ritiro è quello di non essere più "in prima
linea, ma di fornire supporto tramite droni e caccia, per impedire l’instaurazione di un califfato territoriale nella zona di
confine tra Niger, Mali e Burkina Faso.

A dicembre 2020 una rete di agenzie umanitarie guidate dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha
documentato 230 casi di reclutamento di bambini da parte di gruppi armati nella prima metà del 2020, rispetto ai 215 casi in
NOTE

tutto il 2019.
In merito all’Operzione Barkhane, isituita nell’agosto 2014, che attualmente conta 5.100 militari, verrà ridotta arrivando a
2.500-3 mila effettivi. Il 10 giugno 2021 il Presidente francese, Emmanuel Macron, ne aveva annunciato la fine.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 004

Fonte: #07049070

Data: 15/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

2

NuRAN Wireless Inc., fornitore di soluzioni per infrastrutture mobili e a banda larga, ha siglato un Memorandum Of
Understanding (MOU) con Telinno-Consulting Limited, principale fornitore di servizi di telecomunicazioni in Africa
occidentale, per lo sviluppo nelle zone rurali di Mali e Sierra Leone di servizi per la connettività basandosi sul modello
“Network as a service” (NaaS).
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

L'obiettivo del MOU è quello di installare nei prossimi 18 mesi almeno 150 nuovi siti di network rurali in Mali, in modo da
consentire la connessione internet dei dispositivi mobili, previa conclusione di un accordo definitivo con durata decennale.

/

NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 005

Fonte: #07003020

Data: 16/07/2021

Credibilità

A

Veridicità

1

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di autorizzare l’invio di 1730
soldati e 339 agenti di polizia addizionali per la Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in
Mali (MINUSMA) per far fronte alla crescente violenza jihadista nel Paese.
L’aumento porterebbe la dimensione di MINUSMA a 17.278 membri del personale in uniforme, la più grande da quando è
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

stata istituita nel 2013.
Guterres ha sostenuto che l’aumento dell’organico è necessario per far fronte alla minaccia dei gruppi islamisti nelle zone
centrali e settentrionali del Mali e alla capacità di proteggere i civili, oltre che per creare nuove basi operative al fine di
espandere la portata e la mobilità della Missione.

/

NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 006
Data: 17/07/2021

Fonte: #07051072

Credibilità

B

Veridicità

2

La delegazione del Consiglio per la Pace e la Sicurezza (PSC) dell'Unione Africana (UA), che da mercoledì 14 luglio è presente
in Mali, si è conclusa venerdì con una conferenza stampa moderata dal capo della suddetta delegazione, il Rappresentante
della Nigeria presso l'UA, Victor Adékunlé Adeleké.

Scopo della visita è stato raccogliere informazioni in merito

all'evoluzione del processo di Transizione che dovrebbe portare a un ritorno all'ordine costituzionale e la delegazione del
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

PSC si è detta soddisfatta dei progressi positivi.
Riferendosi alla sospensione del Mali dagli organi dell'UA del 02 giugno 2021, Victor Adékunlé Adeleké ha indicato che sarà
presa una conseguente decisione in merito. In tema di “ex dignitari agli arresti domiciliari”, la delegazione ha confidato di
essere stata rassicurata dalle autorità di Transizione sulla loro imminente liberazione.

Agli arresti domiciliari figurano 4 alti esponenti del precedente governo: Bah N'daw (Ex presidente di transizione), Moctar
Ouane (Ex primo ministro), Mohamed Lamine Ballo (Ex ministro della pubblica sicurezza e della protezione civile) e
Souleymane Doucouré (Ex ministro della difesa).
NOTE
Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana è l'organo decisionale permanente dell'organizzazione per la
prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti. Il CPS costituisce un sistema di sicurezza collettiva e di allerta rapida,
volto a consentire una reazione rapida ed efficace nelle situazioni di conflitto e di crisi in Africa.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 007

Fonte: #07005024

Data: 18/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

1

Uomini armati hanno rapito tre cittadini cinesi e due mauritani da un cantiere nel sud-ovest del Mali, a 55km dalla città di
Kwala.
Le vittime lavoravano per la società di costruzioni cinese COVEC e la società mauritana di costruzioni stradali ATTM, le quali
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

avrebbero subito anche pesanti danni alle attrezzature.

/

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
A Completamente attendibile
B Di solito attendibile
C Abbastanza attendibile
D Di solito non attendibile
E Non attendibile
F Non è possibile giudicare l'attendibilità
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Veridicità della notizia
Confermata da altre fonti
Probabilmente vera
Possibilmente vera
Di dubbia veridicità
Improbabile
Non è possibile giudicare la veridicità

