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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 001

Fonte: #02001002

Data: 12/07/2021

Credibilità

A

Veridicità

1

Secondo quanto riportato dall'Ufficio nazionale di statistica algerino, l'inflazione, nel periodo tra maggio 2020 e maggio
2021, ha registrato un tasso annuo del 3,9%. Il mese di maggio 2021, che si è svolto in gran parte dopo il mese di Ramadan,
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

è stato caratterizzato da un rallentamento dell'inflazione mentre tra gennaio e maggio dell'anno in corso, il tasso è andato
oltre il 5,7%. L'impennata dell'inflazione osservata su base annua deriva dall'aumento dei prezzi dei generi alimentari e dal
deprezzamento (nel corso del 2020) del dinaro rispetto al dollaro del 5,9% e all’euro del 7,7%.

NOTE

\
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 002
Data: 12/07/2021

Fonte: #02005022

Credibilità

B

Veridicità

1

Si accentua la crisi interna al Fronte di Liberazione Nazionale (FNL) dove il segretario generale Abou El Fadhl El Baadji è
contestato dagli attivisti del partito e dalla quasi maggioranza dell'ufficio politico e del comitato centrale, soprattutto dopo il
mancato ottenimento della presidenza dell'Assemblea nazionale del popolo e per la scarsa presenza del FNL nel governo di
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

Benabderrahmane in cui è rappresentato da tre ministri.
Gli oppositori di El Baadji chiederanno al Ministero dell'Interno il permesso di tenere una riunione del comitato centrale, se
il Dipartimento dell'Interno non risponderà favorevolmente alla loro richiesta, gli avversari di El Baadji pianificano di
occupare con la forza la sede del partito.

NOTE

Nel giugno 2020, Abdelkrim Abada, coordinatore del movimento per l'autenticità e il recupero dell'FLN, aveva attaccato con
forza il nuovo leader del partito accusandolo di essere stato eletto grazie ad un congresso su misura.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 003
Data: 13/07/2021

Fonte: #02001006

Credibilità

A

Veridicità

2

Il Presidente dell'Associazione Nazionale degli Esportatori Algerini (ANEXAL), Ali Bey Nasri, ha denunciato la "nota 06-2021",
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

pubblicata il 21 giugno dalla Banca Centrale. La nota 06-2021 modifica la distribuzione del “Valore Aggiunto” (20%) durante
le operazioni di esportazione e, secondo Ali Bey Nasri, tale regolamento è un grosso colpo per gli esportatori che, perdendo
queste somme, potrebbero essere portati a cessare le proprie attività o a frodare.

L'obiettivo posto dalle autorità algerine per il 2021 è di raggiungere un ricavo nell'esportazione di non-idrocarburi che si
NOTE

attesti tra i 4-5 miliardi. Nei primi 5 mesi dell'anno i ricavi hanno raggiunto 1,55 miliardi di dollari, con un incremento
dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2020.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 004

Fonte: #02007028

Data: 13/07/2021

Credibilità

C

Veridicità

1

In occasione della visita di Stato in Algeria del presidente del Niger, Mohamed Bazoum, iniziata il 12 luglio 2021, il Presidente
della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato l'apertura del confine terrestre tra i due paesi per facilitare gli
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

scambi commerciali con l'esportazione di prodotti algerini in Niger e l'importazione di prodotti nigerini in Algeria.
I due paesi aspirano a rafforzare le relazioni di cooperazione in vari settori, tra cui l'estrazione mineraria, il petrolio,
l'istruzione, la formazione professionale e la salute.

NOTE

/
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 005

Fonte: #02009036

Data: 13/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

2

Sia il Movimento della Società per la Pace (MSP), molto deluso dalla componente del nuovo governo, anche il Movimento El
Bina El Watani ha mostrato una chiara disapprovazione per l'attuale gestione del Paese. Il partito islamista sostiene che gli
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

algerini hanno diritto alla libera espressione e a manifestazioni pacifiche, pertanto, invita le autorità pubbliche ad agire per
porre fine a tutto ciò che è all'origine delle attuali tensioni sociali in Algeria, insistendo che le rivendicazioni popolari siano
legittime.

Alle elezioni del 12 giugno 2021 il Movimento El-Bina ha ottenuto 39 seggi con 106.203 voti (1,88% del totale dei votanti),
NOTE

mentre il Movimento della Società per la Pace 64 seggi con 208.471 voti (3,70%). Nel governo di Aymen Benabderrahmane è
l’unico partito islamista della compagine governativa ed è rappresentato da un unico ministro, Yacine Merabi, della
formazione professionale e dell'istruzione.

Analytica for intelligence and security studies

7

ISSN 2724-3796

Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 006

Fonte: #02007028

Data: 14/07/2021

Credibilità

C

Veridicità

2

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, ha partecipato, in videoconferenza,
alla Conferenza Ministeriale di medio termine del Movimento dei Paesi Non Allineati. Durante l'incontro, Lamamra ha
sottolineato la necessità per tutti gli Stati membri del Movimento di riaffermare il proprio attaccamento agli ideali e ai
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

principi di quest'ultimo. Il Ministro ha poi affrontato il tema della Palestina, invitando i membri del Movimento a sostenere
gli sforzi internazionali volti ad affrontare le cause del conflitto, sottolineando l'imperativo di porre fine al conflitto e
all'occupazione per consentire al popolo palestinese di creare efficacemente il loro Stato indipendente, e del Sahara
occidentale, indicando che la ripresa del conflitto armato tra il Regno del Marocco e il Fronte Polisario merita maggiore
attenzione da parte della comunità internazionale.

NOTE

\

Analytica for intelligence and security studies

8

ISSN 2724-3796

Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 007

Fonte: #02001008

Data: 14/07/2021

Credibilità

A

Veridicità

1

Si stanno moltiplicando le manifestazioni di rabbia tra le popolazioni di Algeri, provocate dalla grave crisi dell'acqua potabile
che imperversa da giugno. In alcune zone della capitale il malcontento si è intensificato: i cittadini denunciano l'iniqua
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

distribuzione dell'acqua potabile tra i collegi elettorali, e anche tra i quartieri. Infatti, il piano di emergenza per far fronte alla
crisi idrica, messo in atto dalla Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (SEAAL), che consisteva nella distribuzione
dell'acqua secondo un calendario ben definito, cioè secondo fasce orarie prestabilite, non solo non viene rispettato, ma
anche il flusso d'acqua rimane basso.

NOTE

/
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 008

Fonte: #02001010

Data: 16/07/2021

Credibilità

A

Veridicità

1

La rappresentanza diplomatica marocchina a New York ha distribuito a tutti i paesi membri del Movimento dei Paesi Non
Allineati una nota ufficiale, il cui contenuto ufficializza l'impegno del Regno del Marocco in una campagna a sostegno al
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

diritto all'autodeterminazione del popolo della Cabilia. Il MAK, Movimento per l’Autodeterminazione della Cabilia, (la Cabilia
è una regione algerina che si trova nel nord del Paese e si affaccia sulle coste del Mediterraneo) è considerato dallo Stato
algerino un gruppo di stampo terroristico.

NOTE

/
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 009

Fonte: #02003020

Data: 18/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

2

Il Ministero degli Esteri algerino ha deciso di richiamare con effetto immediato, l'ambasciatore algerino in Marocco,
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

ritenendo che il Regno del Marocco non sia riuscito a chiarire la sua posizione sulla situazione di estrema gravità creata dalle
osservazioni dell’ambasciatore marocchino a New York sul sostengo del MAK (Movimento per l’Autodeterminazione della
Cabilia, ritenuto dallo Stato algerino un gruppo terroristico).

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
A Completamente attendibile
B Di solito attendibile
C Abbastanza attendibile
D Di solito non attendibile
E Non attendibile
F Non è possibile giudicare l'attendibilità
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2
3
4
5
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Veridicità della notizia
Confermata da altre fonti
Probabilmente vera
Possibilmente vera
Di dubbia veridicità
Improbabile
Non è possibile giudicare la veridicità

