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Cronologia

del

conflitto

2011

La minoranza Tuareg, supportata
da Al-Qaeda in the Islamic Maghreb,
dichiara nel nord lo Stato
indipendente di Azawad. 

2013

La Francia interviene militarmente
per fermare l'avanzata jihadista. 
L'ONU istituisce la missione
MINUSMA. L'UE organizza EUTM e
EUCAP Mali.

2015

Iniziano i dialoghi di pace. 
I firmatari defezionano da subito gli
accordi, aumentano gli attacchi
terroristici, i conflitti etnici e i
traffici illeciti di armi e droga.

2019

Rinnovo delle missioni
internazionali, i jihadisti continuano
ad avere potere, mentre diminuisce
la fiducia della popolazione verso le
istituzioni e gli organi di giustizia. 

2017

Il G5 del Sahel (Mali, Mauritania,
Burkina Faso, Niger e Chad)
promuove una "joint force" per
ristabilire l'ordine. Tuttavia la
mancanza di risorse, capacità,
fiducia reciproca e la presenza di
diverse priorità tra i membri causa il
fallimento dell'operazione.



La situazione

(pressoché invariata)

dagli accordi di pace

del 2016

FONTE IMMAGINE: POLGEONOW.COM

Corruzione, clientelismo, inefficienza e
settarismo politico impediscono di
realizzare le riforme auspicate nella
pace di Algeri per porre
definitivamente fine al conflitto.
L'esclusione dei gruppi islamici dalle
trattative e l'aumento di attori stranieri
sul territorio rafforza la narrativa della
"nuova occupazione colonialistica". 



Le cause all'origine del

conflitto

POLITICHE

Il Governo è accusato di
corruzione, inefficienza, ed
è basato su di un sistema

clientelare di potere, diviso
tra diversi gruppi di

interesse.

ISTITUZIONALI

La popolazione fatica a fidarsi della propria
classe di governo e delle autorità giudiziarie

per denunciare crimini e corruzione. Le
missioni internazionali sono poco efficienti e
non sempre dispongono dei mezzi necessari

per intervenire in modo adeguato.

DI SOVRANITÀ

Il gruppo armato Katiba Macina razzia la
regione centrale del Mopti rivendicando il

diritto a governare poiché eredi
dell'antico impero Massika. 

La secessione del nord non è l'unico
problema di sovranità a cui il Governo

dovrà porre rimedio.



Le cause all'origine del

conflitto (2)

ETNICHE

Lo Stato non è stato in grado di
conciliare i diversi interessi delle
molteplici etnie presenti. Ciò ha

causato il sanguinoso conflitto tra
Fulani e Dogon.

ECONOMICHE

Povertà e cambiamenti climatici sono
all'origine della lotta per la sopravvivenza:
acqua e terra sono ancora le risorse più

preziose per le quali si è disposti a
rischiare la vita.

DI SICUREZZA

I gruppi jihadisti tengono sotto
scacco intere regioni. Milizie armate

figlie dei gruppi di potere politico-
economico sfruttano il clima di

instabilità per guadagnare potere.



Le cause all'origine del conflitto (3)

Un Paese ricco di risorse eppure povero

URANIO

Il Mali è il secondo fornitore
di uranio alla Francia (Paese

con il più alto numero di
reattori nucleari al mondo)

dopo il Niger. Si stima che le
riserve di questo Paese siano

pari a 5.200 tonnellate.

ORO

Il Mali è il terzo estrattore di oro
in Africa. Le esportazioni di

questo metallo rappresentano il
25/30% delle entrate del Paese.
Benché alcune miniere si stiano

esaurendo, si stima che il
Paese abbia ancora riserve nel

sottosuolo pari a 500
tonnellate. 

COCAINA

Il Mali è uno dei principali
centri di smistamento della

cocaina in arrivo dal Sud
America. La droga entra in

Africa attraverso il narco-stato
della Guinea Bissau e

prosegue il suo viaggio fino
all'Europa attraverso Mali,

Niger e Libia.

ARMI ED

ESSERI UMANI

Instabiità, povertà e
corruzione hanno reso il

Paese un importante
crocevia per il traffico di

armi e profughi
dall'Africa all'Europa.



POPOLAZIONE

18,4 milioni

PRINCIPALI

GRUPPI ETNICI

34% Bambara
15% Fulari
9% Dogon
1% Tuareg

INTERNAL

DISPLACED

168.515
il 58% ha meno di

18 anni

ALFABETIZZAZIONE

33%
RELIGIONE

95% Musulmani
2% Cattolici

3% Altro

RIFUGIATI

140.000Il Mali

nel 2019

Fonte: minusma.unmissions.org



Cosa fa l'Europa?

L'Unione Europea è presente nel Sahel dal 2011 principalmente per
motivi di sicurezza, controllo dell'immigrazione e cooperazione allo
sviluppo. 
Dal 2014 sono attive due missioni (EUTM e EUCAP Mali) per
addestrare e aiutare le forze dell'ordine maliane a combattere il
terrorismo, il crimine organizzato, il traffico illecito di armi droga ed
esseri umani e proteggere la popolazione civile. 
 
Entrambe le missioni sono state ampiamente criticate perchè
insufficienti a cambiare significativamente la realtà locale. Singoli stati
membri (come Germania e Francia) sono presenti anche con
contingenti nazionali extra di supporto alle missioni ONU e del G5
Sahel.

LE MISSIONI EUTM ED EUCAP MALI



Cosa fare in un prossimo futuro

affinché ci sia realmente la pace?

1- Riforma Costi tuzionale:  base per r ie leggere un nuovo
parlamento che r ispecchi  la  composizione etnica e
pol i t ica del  Paese.
2-  Integrare i  mi l iz iani  nel le  forze di  difesa nazionale e
accelerare i l  processo di  disarmo.
3-  Decentral izzazione del  potere:  concedere maggiore
autonomia al le  regioni  settentr ional i  e  central i .
4-  Riforma del la giust iz ia:  garant ire una maggiore tutela
per i  g iudici  e  le  forze del l 'ordine aff inché possano
svolgere i l  proprio lavoro.
5-  Combattere radical ismo islamico e traff ic i  i l lecit i  d i
armi ,  droga e persone.
6-  Rafforzare la cooperazione tra i  Paesi  del  G5 Sahel .
7-Promuovere lo svi luppo economico del  Paese.  

Fonte: minusma.unmissions.org


