
QUADRO STRATEGICO PERMANENTE PER LA PACE, LA SICUREZZA E LO SVILUPPO 

(CSP-PSD) 

COMUNICATO FINALE 

 

A Djounhan, il 20 e 21 dicembre 2022, il Coordinamento dei Movimenti dell'Azawad (CMA), i Movimenti 

della Plateforme di Algeri del 14 giugno 2014 e dell'Inclusivité (CMI), membri firmatari dell'Accordo di 

Principio di Roma del 2 febbraio 2022, si sono riuniti nel quadro del CSP-PSD. 

L'incontro, che rientra nella prosecuzione degli sforzi compiuti dalle parti, ha avuto come ordine del giorno 

• La ristrutturazione del CSP-PSD; 

• L'armonizzazione delle posizioni politiche sul processo di pace; 

• La Sinergia sulle questioni di sicurezza. 

Dopo un dibattito franco e costruttivo, si è proceduto con il passaggio del testimone dal presidente 

uscente, Fahad Ag ALMAHMOUD, al presidente entrante, Alghabass Ag INTALLA, e si è insediato un nuovo 

Consiglio esecutivo per un mandato di un anno. 

Per quanto riguarda la ristrutturazione del CSP-PSD 

È stato istituito un Comitato esecutivo così composto 

- Presidente: Alghabass Ag INTALLA; 

- 1° Vicepresidente incaricato della Difesa e della Sicurezza: Hanoune Ould Ali 

- 2° Vicepresidente responsabile delle Relazioni esterne: Mossa Ag ACHARATMANE; 

- 3° Vicepresidente responsabile per gli Affari umanitari, i rifugiati e gli sfollati Mohamed ATTAYOUB 

SIDIBE; 

Commissione di riconciliazione : 

- Bilal Ag ACHARIF: Presidente 

- Fahad Ag ALMAHMOUD, 

- Ibrahim Ould HANDA, 

- Dibril DIALLO 

- -Mohamed Youssouf Ag GHALASS 

- Baba Ould Cheick 

- Sidiham Ag GHIMRANE 

- Mohamed Ould SIDAHMED AWEYNATT 

- Mohamed Ag ACHERIF 

- Allaga Ag SALLI 

- ABIDINE Ould MOHAMED 

- Rhissa Ag MOHAMED dit RAYDA 

- Mossa Ag JICOD 

- Assalat HABI 

- Zeyd Ag HAMZATTA 

- Ahmado Ag HAMZATT 

- Mohamed Lamine Ould AHMED 

- Najim Ould ASSALIK, 

- Bilal Ag IBRAHIM 

Commissione Affari religiosi : 



Oufene Ag MOHAMED: Presidente 

Midawi Ag DAOUD 

Hatt Ag BAYE 

Mini Ould BABA 

Fida Ag BOUBACRENE 

Ahmedou Ag ABDALLA 

Atta Ag HOUD 

Abdalla Ag HAMADY 

Aboubacrene Ag ILLILY dit Ibak 

Responsabile delle Finanze: Haballa Ag HAMZATTA,  

Segretario permanente: Moulaye Ahmed MOULAYE 

Responsabile della Gioventù: Hamadi Ag EDAMI 

Responsabile delle questioni di genere: Nana Walet AJI 

Portavoce: Mohamed Elmaouloud RAMADANE 

Nell'ambito dell'armonizzazione delle posizioni politiche sul processo di pace 

Il CSP-PSD ha deplorato all'unanimità la persistente mancanza di volontà politica da parte delle autorità di 

transizione di attuare l'Accordo per la pace e la riconciliazione in Mali risultante dal processo di Algeri 

firmato nel 2015, e la loro inerzia di fronte alle sfide di sicurezza che hanno causato centinaia di morti e 

sfollati nelle regioni di Menaka, Gao e Timbuctù. 

Tutti i movimenti membri del CSP-PSD hanno deciso all'unanimità di sospendere la loro partecipazione ai 

meccanismi di monitoraggio e attuazione dell'APR fino a quando non si terrà un incontro con la mediazione 

internazionale su un terreno neutrale, al fine di decidere sul futuro di tale accordo. 

Sulle questioni di sicurezza e umanitarie 

La situazione della sicurezza ha portato a una crisi umanitaria senza precedenti e il CSP-PSD lancia un 

appello urgente a tutte le organizzazioni umanitarie affinché vengano in aiuto della popolazione in 

difficoltà. Il CSP-PSD ringrazia tutti i Paesi che ospitano i rifugiati azawadiani e chiede loro di continuare ad 

assistere le persone vulnerabili. 

Il CSP-PSD si impegna a prendere misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone e dei loro beni 

che sono stati vittime della barbarie senza precedenti delle forze del male. 

La riunione 


