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CAPITALE:  
Bamako

POPOLAZIONE (2018):  
19.077.690 

REGIME POLITICO:  
ibrido

PRESIDENTE IN CARICA:  
Ibrahim Boubacar Keïta (dal 2013)

CRESCITA ECONOMICA 2010-2018:  
4,3% annuo

TASSO DI POVERTÀ (2009, ULTIMA 
RILEVAZIONE): 49,7%

IMMIGRAZIONE (2019):  
468.230 migranti nel paese  
(di cui 26.773 rifugiati nel 2019). 

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE:  
Costa d’Avorio (188.250), Burkina Faso (60.060), 
Guinea (40.457). 

EMIGRAZIONE (2019):  
1.264.700 migranti maliani nel mondo  
(di cui 158.275 rifugiati nel 2018). 

PRINCIPALI PAESI DI ACCOGLIENZA:  
Costa d’Avorio (522.146), Nigeria (168.657), 
Mauritania (108.528). 

SFOLLATI INTERNI (2018): 120.000
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CONTESTO SUB-REGIONALE:  
IL SAHEL

Regione semi-desertica dell’Africa nord-occi-
dentale, il Sahel rappresenta una delle aree più 
instabili del continente, attraversata da linee di 
frattura molteplici. 
Negli ultimi quindici anni le attività crimina-
li connesse ai traffici di droga, armi ed esseri 
umani si sono moltiplicate nell’area, con riper-
cussioni sugli equilibri politici e sulle relazioni 
di potere. La presenza di vaste zone desertiche 
caratterizzate da debole controllo statale ha 
poi reso possibile il radicamento di organiz-
zazioni armate jihādiste, facendo del Sahel un 
fronte importante nella guerra al terrorismo: i 
gruppi armati qaedisti o affiliati allo Stato Isla-
mico hanno sviluppato legami con le comunità 
locali e alimentato la fragilità degli stati nella 
regione. La presenza di movimenti etno-nazio-
nali indipendentisti, infine, ha dato luogo a ri-
bellioni ricorrenti. 

MIGRAZIONI 

I fenomeni migratori hanno grande centralità 
per il Mali. Crisi ambientali e climatiche ricor-
renti hanno contribuito ad aggravare i processi 
di desertificazione e degradazione dei suoli. Le 
ripercussioni si sono fatte sentire sulla tenuta 
del tessuto sociale, in particolare con l’acuirsi 
delle tensioni e gli occasionali conflitti tra col-

lettività semi-nomadi e comunità sedentarie 
per l’accesso alle risorse.
Le cause naturali dei fenomeni migratori si 
intrecciano con fattori di natura politica e so-
cio-economica. L’incapacità dello stato di ero-
gare servizi essenziali in alcune aree ha accen-
tuato la marginalizzazione delle popolazioni 
del nord, afflitte da scarsità di mezzi di produ-
zione e da insostenibili livelli di disoccupazio-
ne. In Mali, inoltre, i tassi di povertà risultano 
particolarmente elevati, soprattutto nelle zone 
rurali da cui origina la gran parte dei flussi. 
Il valore socio-culturale della migrazione rien-
tra peraltro, per alcune collettività – soprattutto 
nella regione di Kayes – in una logica di promo-
zione individuale e di riposizionamento sociale.
Sono un milione circa i migranti maliani nel 
mondo, 900.000 dei quali in Africa subsaharia-
na. La gran parte dei rifugiati maliani è distribu-
ita tra Mauritania, Niger e Burkina Faso. 

Il valore socio-culturale 
della migrazione rientra 
per alcune collettività 
in una logica di 
promozione individuale 
e di riposizionamento 
sociale.
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SOCIETÀ, CULTURE E IDENTITÀ 

Con un indice di sviluppo umano tra i più bassi 
del continente, il Mali ospita una popolazione 
giovane e in rapida espansione (è il terzo paese 
al mondo per tasso di fertilità). La diversità et-
nica si traduce in una forte eterogeneità sociale 
e culturale. La dicotomia tra comunità nere nel 
sud e popolazioni berbere o arabe nel nord ha 
rappresentato storicamente una linea di frattu-
ra sociale importante. Oltre il 90% della popo-
lazione del Mali è musulmana.    

RISORSE E SVILUPPO 
ECONOMICO 

La crescita economica del paese si è attestata, 
per il 2019, intorno al 5%, poco al di sopra del-
la media registrata per il periodo 2010-2018 
(4,4%). Le attività produttive sono concentrate 
soprattutto nel sud del Paese: il 64,9% della 
forza lavoro è attiva nel settore primario (agri-
coltura, allevamento, pesca e risorse minerarie), 
che contribuisce per il 40,7% alla composizione 
del PIL nazionale. Le principali risorse da espor-
tazione sono l’oro, di cui il Mali è tra i principali 
produttori continentali, e il cotone. 
Le prospezioni effettuate nel sottosuolo 
nord-maliano hanno confermato la presenza 
di importanti giacimenti petroliferi: le difficili 
condizioni geografiche e securitarie, tuttavia, ne 
hanno impedito fino ad oggi l’estrazione. 

EVOLUZIONE POLITICA E REGIME

La Repubblica del Mali è stata governata per 
oltre un ventennio da Moussa Traoré. Nei primi 
anni ’90, un colpo di stato militare determinò 
la caduta del regime. Le prime elezioni demo-
cratiche del 1992 videro l’arrivo di Alpha Ou-
mar Konaré alla presidenza. Nel corso dei due 
decenni successivi all’avvio della transizione 
democratica, il Mali è stato descritto come mo-
dello di stabilità politica. Tuttavia, il deteriora-
mento della sicurezza nel nord ha reso evidente 
la presenza di elementi disfunzionali. Nel 2012, 
a poche settimane dallo svolgimento di elezio-
ni presidenziali, un nuovo golpe destituì il Capo 
di stato, Amadou Toumani Touré. Fu l’intervento 
diplomatico della comunità internazionale a fa-
vorire l’avvio di una nuova transizione politica 
e la sua presenza militare a permettere lo svol-
gimento di nuove elezioni nel 2013. Ibrahim 
Boubacar Keïta, eletto presidente, è stato con-
fermato nel 2018.

CONFLITTI

Ad accelerare il collasso del nord del Mali, nel 
2012, fu l’insurrezione del Mouvement National 
de Libération de l’Azawad (MNLA), che rivendi-
cava la secessione delle regioni di Gao, Kidal e 
Timbuctu, identificate come parte dell’‘Azawad’ 
dai tuareg. L’MNLA diede vita a un’alleanza con 
alcuni gruppi qaedisti: al-Qā‘ida au Maghreb 

Musulmani90%
PIL
4,3%
2010-2018



93Sahel Mali

Islamique (AQMI), Mouvement pour l’Unicité et 
le Jihād en Afrique de l’Ouest (MUJAO), Anṣār al-
Dīn. Alle vittorie sull’esercito nazionale maliano 
seguì la proclamazione unilaterale di indipen-
denza dell’Azawad, i cui territori furono però 
occupati dai movimenti salafiti-jihādisti, che 
estromisero violentemente i nazionalisti tuareg. 
Nel gennaio del 2013, la decisione dei gruppi 
armati di muovere verso sud convinse la Fran-
cia ad intervenire militarmente. L’Opération 
Serval aveva l’obiettivo di arrestare l’avanzata 
qaedista, riconquistare i territori occupati e sra-
dicare la presenza dei terroristi. Le prime fasi 
dell’intervento si conclusero rapidamente, ma i 
mujāhidīn si rifugiarono tra le montagne dell’A-
drar des Ifoghas, trasformando la guerra con le 
forze francesi in un conflitto asimmetrico.
L’instabilità nel nord si è progressivamente 
estesa verso i territori del Liptako-Gourma, l’a-
rea di confine con Burkina Faso e Niger, dove 
il campo jihādista si è riorganizzato più volte. 
I principali attori jihādisti attivi nell’area sono 
il Jama‘at nusrat al-Islam wal-muslimin (JNIM), 
guidato da Iyad ag Ghali, e l’Islamic State in 
the Greater Sahara (ISGS), nato dal giuramento 

di fedeltà allo Stato Islamico da parte di Abu 
Walid al-Sahrawi. L’intervento di tali gruppi ha 
strumentalizzato e alimentato tensioni interet-
niche preesistenti. 

DINAMICHE REGIONALI

All’inizio del 2014, Mali, Mauritania, Burkina 
Faso, Niger e Ciad hanno dato vita a un’organiz-
zazione regionale, il G5 Sahel, allo scopo di co-
ordinare la risposta regionale alle sfide di sicu-
rezza e sviluppo. Nel 2017, gli stati membri del 
G5S hanno deliberato l’istituzione di una forza 
militare congiunta (FC-G5S) per il contrasto alle 
attività jihādiste e ai traffici criminali. Ristret-
tezze economiche e difficoltà logistico-ope-
rative ne hanno però ritardato la l’attivazione. 
A seguito di un attacco al quartier generale di 
Sévaré, la sede della FC è stata trasferita nel-
la capitale maliana Bamako. Il Mali è, inoltre, 
membro della Comunità Economica degli Stati 
dell’Africa occidentale (ECOWAS) e dell’Unione 
Africana (UA). 

All’inizio del 2014, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger 
e Ciad hanno dato vita a un’organizzazione  
regionale, il G5 Sahel, allo scopo di coordinare una  
risposta regionale alle sfide di sicurezza e sviluppo.
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ATTORI ESTERNI 

L’operazione francese Barkhane ha raccolto il 
testimone dal dispositivo Serval: 4.500 i mili-
tari, incaricati di implementare processi di capa-
city-building, fornire coordinamento militare e 
assistenza logistica agli eserciti regionali, limi-
tare la libertà di circolazione dei gruppi jihād-
isti. Recentemente, una nuova base temporanea 
è stata inaugurata a Gossi, nel centro del Mali.
Dal 2013, è in vigore una forza di peacekeeping 
delle Nazioni Unite, la MINUSMA, istituita allo 
scopo di stabilizzare il Paese, ripristinare l’auto-
rità statale nel nord, proteggere i civili. Oggetto 
di numerosi attacchi, la MINUSMA è considerata 
una delle più letali missioni ONU.
Francia e Germania hanno concordato, nel 2017, 
l’istituzione della Sahel Alliance: l’iniziativa, 
che ha visto l’adesione di numerosi stati e part-
ner internazionali, ha individuato il Sahel come 
priorità strategica per il contenimento dei flussi 
migratori, mediante un approccio centrato sullo 
sviluppo. L’influenza politico-economica della 
Cina è veicolata principalmente attraverso ac-
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cordi commerciali e investimenti diretti (soprat-
tutto infrastrutturali). 
Importante è, inoltre, la presenza europea. La 
missione EUTM Mali prevede il dispiegamento 
di personale militare per l’addestramento delle 
forze dell’esercito maliano. La missione civile 
EUCAP Sahel contribuisce, invece, a rafforzare le 
capacità di controllo delle frontiere e di gestione 
delle migrazioni da parte delle autorità locali.


