
MALI - Falaise di Bandiagara, Kori Maoundé 

Dino Catino

Si avvicina, per il Mali, la fine di un anno difficile sia 

per l’aspetto politico-sociale che economico.

La situazione
Le ultime notizie ci segnalano che la confusione poli-

tica seguita alla rivolta Tuareg di gennaio e al colpo di 

stato di marzo che hanno portato alla secessione del 

nord del paese non è superata.

La zona di Timbuctou-Gao e Kidal sono oggi nelle 

mani di alcune migliaia di miliziani di Al-Quaeda e 

Ansar-Din armati perfettamente con armi provenien-

ti dagli arsenali libici abbandonati dopo la caduta del 

regime di Gheddafi. Il loro tentativo è di creare uno 

stato islamico integralista nel cuore del Sahel impo-

nendo la legge della Shariia secondo l’interpretazione 

più fondamentalista del Corano. La verità è diversa: 

l’Azawad (nuova denominazione della zona nord del 

Mali) è diventato un crogiuolo di trafficanti d’armi, 

uomini, droga, dediti al rapimento di cooperatori di 

ONG, giornalisti o turisti imprudenti; violenze e 

saccheggi di ogni tipo avvengono tutti i giorni.

A questi torbidi politici si sono aggiunti, quest’anno, 

problemi economici gravi: la stagione delle piogge è 

stata troppo breve ed ha prodotto raccolti scarsi sia 

per quantità che per qualità. Il prezzo del riso e del 

miglio è molto rincarato causando l’aggravamento 

delle condizioni alimentari del paese tra i più poveri 

dell’Africa. 

L’impegno ANEMON Onlus
Questa lunga premessa ci permette di inquadrare e 

meglio comprendere gli sforzi di Anemon per soste-

nere e lavorare con i nostri cooperatori a Kori-

Maoundè dove la scuola, a dispetto di tutto, cresce 

bene. Tutta la zona di Bandiagara e l’altipiano Dogon 

gode di sufficiente tranquillità perché molto aspra 

come territorio e lontana dai torbidi descritti.

La scuola
Tutti gli alunni (circa 200) hanno ricevuto libri e qua-

derni per il nuovo anno scolastico. E’ stato comprato 

riso, miglio e pesce seccato sufficiente ad assicurare 

un pasto al giorno per 

alcuni mesi a tutti i bam-

bini. L’orto della scuola 

sta fornendo frutti e 

verdure ad integrazione 

dell’alimentazione. 

La mensa

Con il termine della 

stagione delle piogge 

sono ripresi i lavori  per la 

costruzione della “canti-

ne”, la mensa, che è ormai 

giunta al tetto.

 Ci scrive Dolo « … pour le 

toit le menuisier de bois 

vient de finir le travaux et 

j'attends le spécialiste des 

pailles qui vient de Bamako.peut être d'ici la fin de la 

semaine prochaine ... » 

 Si prevede la conclusione dei lavori per la fine di gen-

naio. 

Il pozzo

C’è anche un’altra bellissi-

ma notizia: il villaggio di 

Kori-Maoundè avrà final-

mente il pozzo che assicu-

rerà acqua potabile a tutti. 

La perforazione del terre-

no (purtroppo roccioso) è 

terminata alla profondità 

di circa 40 metri e, per la 

gioia di tutto il villaggio ed 

anche nostra, è sgorgato il 

primo getto d’acqua. 

Foto mensa
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Dovrebbe essere terminato ed entrare in funzione in 

breve tempo.

La popolazione di Kori-Maoundè ci vorrebbe presen-

ti all’inaugurazione di queste opere. Speriamo che la 

situazione politica migliori e ci permetta in febbraio 

di poterlo fare.
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