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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #02001028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca d'Algeria aveva, alla fine del 2020, uno stock di circa 173,6 tonnellate d'oro. Nell'ottobre 2021, l'ammontare delle 

riserve auree del Paese può essere stimato a 10,9 miliardi di dollari, posizionando l'Algeria al 26° posto nel mondo in termini di 

riserve auree e al terzo posto a livello della regione di MENA (Medio Oriente, Nord Africa). 

NOTE \ 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #02001006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consigliere per le Comunicazioni del Ministero delle Risorse Idriche e della Sicurezza idrica, Mustapha Chaouchi, ha dichiarato 

in un comunicato il 19 ottobre 2021, che il deficit piovoso è compreso tra il 40 e il 50% rispetto alla media annuale. Il tasso di 

riempimento delle dighe in esercizio su tutto il territorio nazionale è sceso al 32,3% e le regioni più colpite sono le wilaya 

dell'Ovest e del Centro del paese dove alcune non superano il 10% della capacità normale. Per far fronte alla mancanza di 

precipitazioni, il settore ha avviato una serie di azioni sotto forma di successivi piani di emergenza, quali la costruzione di nuovi 

pozzi, l'acquisizione di pompe e il ripristino delle sorgenti. 

NOTE \ 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri e della Comunità nazionale all'estero algerino, Ramtane Lamamra, a Tripoli (Libia) per partecipare alla 

Conferenza ministeriale a sostegno della stabilità della Libia, ha incontrato il Capo del Governo di Unità Nazionale libico, 

Abdelhamid Dbeibah, il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Moussa Al-Kouni e il Ministro degli Esteri libico Najla 

Al-Mangoush. Durante l’incontro, il Ministro algerino ha ribadito il sostegno dell'Algeria all'Iniziativa per la stabilità in Libia, per 

il ripristino della sicurezza e il raggiungimento della riconciliazione nazionale. 

NOTE \ 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il suo intervento alla Conferenza internazionale sulla stabilità della Libia, che si è aperta giovedì 21 ottobre 2021 a 

Tripoli (Libia) alla presenza di una trentina di Paesi, il Ministro degli Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, 

Ramtane Lamamra, ha dichiarato che la posizione dell'Algeria rispetto alla crisi in Libia è sempre stata chiara e costante ed è 

quella di preservare la sovranità e l'unità territoriale della Libia e trovare una soluzione inter-libica alla crisi.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #02009018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Algeria ha ricevuto il decimo lotto di 1.296.000 dosi del vaccino cinese Sinovac contro il Covid-19. Secondo quanto riportato 

da UNICEF Algeria, questo lotto fa parte delle 3.586.800 dosi inviate questa settimana nel Paese dalla Repubblica popolare 

cinese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #02009016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Algeria ha ricevuto dalla Russia 60.000 tonnellate di grano. Dopo una prima spedizione di 28.500 tonnellate all'inizio 

dell'estate e una seconda di 30.000 tonnellate lo scorso settembre, si tratta della prima grande spedizione dalla Russia 

all'Algeria dal 2016.  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #02001022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una lettera inviata al Presidente del Consiglio di sicurezza, Martin Kimani, la missione algerina a New York ha ribadito il rifiuto 

del formato della cosiddetta "tavola rotonda" per la ripresa dei negoziati sul Sahara occidentale, considerati inefficienti. La 

missione ha avvertito che l'Algeria non prenderà mai parte a queste “tavole rotonde”, pur ribadendo il proprio impegno a 

sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite per rilanciare i negoziati diretti tra le due parti in conflitto, il Fronte Polisario e il 

Marocco. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Rappresentante Permanente dell'Algeria presso le Nazioni Unite, Sofiane Mimouni, è stato ricevuto dal Segretario Generale 

(SG) delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nell'ambito di una visita di congedo al termine della sua missione. Il SG ha accolto 

con favore la qualità della cooperazione tra l'Algeria e l'ONU e ha elogiato il ruolo dell'Algeria nel suo impegno per promuovere 

la pace e la stabilità in Africa. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante un'intervista al canale russo "Russia Today", trasmessa sabato 23 ottobre 2021, il Ministro degli Esteri e della Comunità 

all'estero, Ramtane Lamamra, ha dichiarato che il Marocco sta continuando il suo complotto per destabilizzare il fronte interno 

algerino, ricorrendo a gruppi classificati come terroristici dall'Algeria e facendosi assistere da Israele. In riferimento alla 

decisione di Algeri, il 24 agosto 2021, di interrompere le relazioni diplomatiche con Rabat, il Ministro algerino ha affermato che 

si è trattato di una risposta obbligata agli atti ostili da parte del Marocco. 

NOTE \ 
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Valutazione delle fonti e delle notizie 

Tutte le notizie utilizzate nel report sono state valutate secondo criteri, di affidabilità della fonte e di veridicità delle notizie stesse, così come indicato 
nella seguente tabella: 
 

Attendibilità della fonte Veridicità della notizia 

A Completamente attendibile 1 Confermata da altre fonti 

B Di solito attendibile 2 Probabilmente vera 
C Abbastanza attendibile 3 Possibilmente vera 

D Di solito non attendibile 4 Di dubbia veridicità 
E Non attendibile 5 Improbabile 

F Non è possibile giudicare l'attendibilità 6 Non è possibile giudicare la veridicità 
 
 
 

 

 


