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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca d’Algeria ha chiarito che gli esportatori di non idrocarburi potranno accedere al 100% dei proventi delle 

esportazioni e mantenere tutti i guadagni in valuta estera generati dalle loro attività. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Algeria è stata obiettivo di un’operazione di spionaggio guidata dal Marocco all'inizio del 2019. Alti leader civili e militari 

algerini, al centro delle questioni politiche e delle forze di sicurezza, sono stati tracciati dall'intelligence del Regno del 

Marocco attraverso lo spyware israeliano, denominato “Pegasus”.  Sembrano essere circa 6.000 gli algerini che sono stati 

monitorati da questa operazione di spionaggio, tra cui l'ex Presidente deposto Abdelaziz Bouteflika, il defunto viceministro 

della Difesa e Capo di Stato Maggiore Ahmed Gaid Salah e i due Ministri degli Esteri Abdelkader Messahel e Ramtane 

Lamamra. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 19 luglio, il Consigliere di Stato cinese e Ministro degli Esteri Wang Yi è stato in visita ufficiale in Algeria. Durante l’incontro 

con il Ministro degli Esteri Ramtane Lamamra, il consigliere di Stato cinese ha evidenziato la convergenza di vedute tra 

Pechino e Algeri su diverse questioni internazionali: la causa palestinese e la questione del Sahara occidentale.  

Il Ministro cinese Wang Yi ha insistito sull'importanza di stabilire nuovi termini di cooperazione, di accelerare le 

consultazioni e di firmare i programmi di cooperazione strategica tra i due paesi, oltre al programma di cooperazione 

esecutivo nel quadro della Belt and Road Initiative. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Presa di posizione dei partiti politici a seguito dell’emanazione della nota del Marocco riguardo all’autodeterminazione della 

Cabila: il partito Jil Jadid, il Fronte delle Forze Socialiste (FFS) e l’Unione nazionale degli studenti algerini (UNEA) hanno 

denunciato con forza le recenti dichiarazioni del rappresentante del Marocco all'ONU in cui ha annunciato il suo sostegno 

all'autodeterminazione della regione della Cabilia, affermando che si tratta di manovre orchestrate contro il popolo algerino 

con l'obiettivo di minare la loro stabilità e unità. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Cinque elementi di accusati di sostenere alcuni gruppi terroristici sono stati arrestati da reparti combinati dell'Esercito 

Popolare Nazionale nel periodo dal 6 al 18 luglio 2021, le operazioni si sono svolte separatamente su tutto il territorio 

nazionale.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/07/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore Generale del commercio estero del Ministero del Commercio, Khaled Bouchelaghem, ha illustrato l'evoluzione 

dei principali indicatori del commercio estero algerino alla fine dei primi cinque mesi dell'anno. Si rileva un aumento 

significativo delle esportazioni di non idrocarburi, le cui cause sono dovute al sostegno dello Stato agli esportatori e le 

misure di regolamentazione delle importazioni. Inoltre, l'Algeria trae benefici dall'accordo di associazione concluso con 

l'Unione Europea e le misure di difesa commerciale e dall'attuazione dell'African Continental Free Trade (Zlecaf). 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/07/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alla conclusione della diciannovesima riunione ministeriale dell'alleanza OPEC+ (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries Plus, alleanza tra i Paesi produttori di gas e petrolio), è stato dibattuto dagli osservatori che l'Algeria deve 

accelerare i suoi sforzi per consolidare le sue capacità di produzione di gas e petrolio al fine di aumentare le quote di 

mercato. Vi è l’importanza di un aumento degli investimenti petroliferi in Algeria per poter migliorare le capacità di 

produzione. 

NOTE 
L’alleanza OPEC+ prevede la partecipazione dei rappresentanti dell’OPEC più dieci Paesi, quali: Russia, Messico, Kazakistan, 

Azerbaijan, Bahrein, Brunei, Malesia, Oman, Sudan e Sudan del Sud. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/07/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ambasciatore algerino in Francia, Mohamed-Antar Daoud, ha presentato una denuncia per diffamazione ai tribunali 

francesi contro Reporters Sans Frontières (RSF). Tale querela si riferisce all'affermazione contenuta nel comunicato stampa 

pubblicato da RSF il 19 luglio 2021 sul proprio sito ufficiale, secondo il quale l'Algeria è in possesso del software Pegasus e 

che lo utilizza per spiare altri Paesi. RSF ha emesso un errata corrige, correggendo la notizia. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/07/2021 Fonte: #02009028 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che il vicesegretario ad interim per gli affari del Vicino Oriente, Joey 

Hood, visiterà l'Algeria domenica 01/08/2021 come parte di un tour arabo dal 24 al 29 luglio 2021. Durante il secondo 

incontro sulla Libia a Berlino, il 23 giugno, il diplomatico americano aveva affermato che l'Algeria rappresenta un partner 

importante per gli Stati Uniti nella regione MENA (Middle East and North Africa), che sta partecipando attivamente al 

processo per risolvere la crisi del suo vicino libico. 

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 Fonte: #02001018 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Algeria ha ricevuto un nuovo carico di 2.400.000 dosi di vaccino anticovid-19 cinese Sinovac. Questa quantità fa parte dei 

15 milioni di dosi che il produttore cinese ha destinato all'Algeria entro la fine dell'anno nell'ambito di una partnership 

siglata con l'Institut Pasteur Algeria. Nella notte tra venerdì 23/07/2021 e sabato 24/07/2021, una delegazione di esperti 

cinesi è arrivata per ispezionare le attrezzature e i materiali destinati alla produzione del vaccino anti-Covid Sinovac. 

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 
 
 


