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Quadro strategico permanente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo 

(CSP-PSD) 

 

COMITATO ESECUTIVO 

COMUNICATO FINALE DELLA PRIMA SESSIONE ORDINARIA DEL COMITATO 
ESECUTIVO 

 

Il Comitato Esecutivo del Quadro strategico permanente per la pace, la sicurezza e lo 
sviluppo si è riunito il 25 e 26 dicembre 2022 a Kidal. 

 

A questa riunione, presieduta da Alghabass AG INTALLA, attuale presidente del CSP-
PSD, hanno partecipato i membri del Comitato Esecutivo e i Segretari Generali dei 
Movimenti. 

 

Dopo aver esaurito l'ordine del giorno, il Comitato Esecutivo ha deciso quanto segue:  

Sotto la voce ristrutturazione : 

 

Il Comitato Esecutivo ha proceduto alla nomina di due assistenti a sostegno del 
Vicepresidente incaricato delle relazioni esterne, alla nomina di un rappresentante 
degli Imam e alla sostituzione del terzo Vicepresidente incaricato delle questioni 
umanitarie, dei rifugiati e degli sfollati per il CSP-PSD.  

 

Sono state istituite diverse commissioni per lavorare su questioni relative a Difesa e 
Sicurezza, Umanitario, Rifugiati, Sfollati, Genere, Giovani, Comunicazione, Finanze e 
Segretariato Permanente. 

 

Per quanto riguarda le questioni politiche, è stato deciso quanto segue:  

• Rispetto dell'Accordo di Principio di Roma tra il governo maliano e i 

movimenti; 

• Armonizzare i punti di vista sul futuro dell'Accordo di pace e riconciliazione in 

Mali risultante dal processo di Algeri;  

• Il CSP-PSD, conformemente ai suoi obiettivi di sicurezza, unità, solidarietà e 

aiuto reciproco, si impegna a venire in aiuto di ciascuno dei suoi componenti 

in caso di aggressione, indipendentemente dall'autore; 
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• Il Comitato esecutivo ha deciso all'unanimità che il CSP-PSD è l'organo 

supremo dei Movimenti firmatari e li impegna in modo consensuale su 

questioni politiche e di sicurezza; 

• Il Comitato Esecutivo ha previsto di organizzare un incontro con i capi 

tradizionali. 

 

Il Comunicato Esecutivo ha previsto di organizzare un incontro con i capi tradizionali: 

• È stata istituita una commissione composta da tutti i capi di stato maggiore 

dei movimenti che compongono il CSP-PSD, posta sotto l'autorità del 

Vicepresidente responsabile delle questioni di difesa e sicurezza; 

• *Definire una politica per la sicurezza della popolazione e dei suoi beni; 

• Creare una coalizione per la sicurezza delle persone e dei loro beni, con 

priorità alle aree di emergenza; 

• La mobilitazione di tutti gli attori presenti sul territorio. 

 

Per quanto riguarda le questioni umanitarie, è stato deciso di: 

• Lavorare per mobilitare partner tecnici e finanziari a livello nazionale e 

internazionale per assistere la popolazione; 

• Lavorare per facilitare l'accesso umanitario alle popolazioni in difficoltà; 

• Creare le condizioni per facilitare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati. 

 

Il Comitato Esecutivo del CSP-PSD chiede il sostegno della popolazione 
dell'Azawad/Mali settentrionale e degli attori interessati per il successo della sua 
missione di pace, sicurezza e sviluppo. 

 

 

Fatto a Kidal, il 27 dicembre 2022  

 

Il portavoce 

Mohamed Elmaouloud Ramadane 

 

 

 


