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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Prosegue il deprezzamento del dinaro algerino (DNZ) rispetto alle principali valute estere, soprattutto il dollaro statunitense 

(USD). Secondo le ultime quotazioni settimanali, riportate dalla Banca d'Algeria per il 12-19 settembre, 1 USD viene scambiato a 

134,32 DZD per l'acquisto e 142,52 DZD per la vendita. Il potere d'acquisto dei cittadini algerini continua a essere eroso 

dall'aumento dei prezzi. 

NOTE / 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   4 

 

 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #02001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo un rapporto del Ministero del Commercio algerino, le esportazioni di non idrocarburi nei primi otto mesi del 2021 

hanno raggiunto i 2,9 miliardi di dollari (+ 118% rispetto al 2020),  ovvero il 12,3% delle esportazioni totali. Tra i prodotti più 

esportati: fertilizzanti azotati minerali e chimici (886 milioni di dollari), prodotti siderurgici (595,78 milioni di dollari), prodotti 

alimentari a base di zucchero e miele (288 milioni di dollari) e manufatti (190,81 milioni di dollari). 

NOTE / 

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

Data: 13/09/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro e Ministro delle Finanze algerino, Aïmene Benabderrahmane, ha presentato il “Piano d'Azione” del governo ai 

membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo, durante una sessione plenaria presieduta dal Presidente Ibrahim Boughali. 

Seguirà un dibattito generale. Il 16 settembre una sessione plenaria procederà alla votazione della bozza del Piano, che prevede 

importanti riforme strutturali ed è composto da cinque capitoli: consolidamento dello stato di diritto e rinnovamento della 

governance, ripresa economica, sviluppo umano e politiche sociali rafforzate, politica estera e rafforzamento della sicurezza e 

difesa nazionali. 

NOTE / 

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

Data: 14/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Toufik Hakkar, Amministratore Delegato del gruppo petrolifero algerino Sonatrach (proprietà statale), ha reso noto che è stato 

presentato uno studio di fattibilità del progetto del gasdotto transahariano (Trans-Saharan Gas Pipeline - TSGP), che 

collegherebbe la Nigeria all'Europa attraverso l'Algeria e il Niger. Secondo il Ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, 

Mohamed Arkab, il progetto avrà notevoli benefici socio-economici per i Paesi di transito, nel rispetto della tutela 

dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. 

NOTE 
L'accordo intergovernativo tra Algeria, Niger e Nigeria relativo al progetto TSGP, che fa parte del programma del Nuovo 

Partenariato per lo Sviluppo dell’Africa (NEPAD), è stato firmato nel 2009 ad Abuja (Nigeria). 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è tenuto in videoconferenza un colloquio tra il Primo Ministro e Ministro delle finanze algerino, Aïmene Benabderrahmane, e 

una delegazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI), guidata dal capo divisione del Fondo per il Medio Oriente e l'Asia 

centrale, Geneviève Verdier. Si è discusso delle politiche attuate dall’Algeria a livello monetario, di bilancio e finanziario, 

nonché delle sfide a livello macroeconomico, in particolare dovute alle ripercussioni della pandemia di COVID-19. L’udienza fa 

parte di una missione virtuale in Algeria del team dell'FMI (14 settembre-3 ottobre 2021). 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo hanno approvato il Piano d'Azione del governo algerino (318 voti a favore e 65 

contrari) durante una sessione plenaria presieduta dal Presidente dell'Assemblea, Ibrahim Boughali. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Abdelaziz Bouteflika, Presidente della Repubblica algerina dal 1999 al 2019, è deceduto il 17 settembre 2021 all’età di 84 anni. 

Si era dimesso dalla carica il 2 aprile 2019, in seguito alle proteste contro la sua candidatura per un quinto mandato 

presidenziale.  

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca d'Algeria ha dichiarato che il livello di liquidità bancaria nel Paese al 15 settembre 2021 è dell'ordine di 1.296 miliardi 

di dinari algerini. Rispetto ad aprile 2021, si registra una plusvalenza di 775 miliardi di dinari.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #02009028 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Unione Nazionale Autonoma del Personale della Pubblica Amministrazione (SNAPAP) ha annunciato l'organizzazione di uno 

sciopero generale in tutta l’Algeria per il mese di ottobre 2021. Secondo SNAPAP, a causa del forte calo del potere d'acquisto e 

della crisi sanitaria, la classe media algerina è vicina alla soglia della povertà (7.756,8 dinari per persona al mese). 

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 
 
 
 

 

 


