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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/09/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo le quotazioni settimanali delle banconote rilasciate dalla Banca Centrale algerina il 19 settembre 2021, sta 

continuando il rialzo del dollaro statunitense (USD) nei confronti del dinaro algerino (DNZ). Infatti, il dollaro ha raggiunto i 

142,69 DNZ contro i 142,52 DNZ della scorsa settimana. 

Il continuo deprezzamento della moneta nazionale causa indirettamente un aumento del costo di tutti i prodotti e materie 

prime importate, il che comporta internamente maggiori costi di produzione e l’aumento dei prezzi al consumo. 

NOTE \ 

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

Data: 21/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'inviato speciale dell’Algeria incaricato del Sahara occidentale e dei Paesi del Maghreb, Amar Belani, ha smentito le accuse 

dell'ambasciatore del Marocco, Omar Zniber, che durante la 48° sessione del Consiglio dei diritti umani a Ginevra ha inviato 

lettere agli ambasciatori di diversi Paesi affermando che Hezbollah (organizzazione paramilitare e partito politico sciita 

libanese) sostiene il Fronte Polisario del Sahara occidentale nei campi profughi di Tindouf (Wilaya di Tindouf - Algeria). 

NOTE \ 

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

Data: 21/09/2021 Fonte: #02003012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Almeno quarantacinque membri del Comitato Centrale del Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), oppositori dell'attuale 

Segretario Generale del partito, Abou El-Fadhl Baâdji, sono stati convocati dai servizi di sicurezza algerini, in seguito alle 

numerose manifestazioni organizzate di recente, tra cui l’assalto alla sede del FNL di Algeri il 9 settembre 2021, con l'obiettivo 

di spogliare El-Fadhl Baâdji dal suo incarico di primo funzionario del partito. 

NOTE \ 

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

Data: 21/09/2021 Fonte: #02003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un aereo da trasporto militare appartenente all'Aeronautica Militare è atterrato il 20 settembre 2021 alla base aerea di 

Boufarik (Wilaya di Blida) con a bordo un carico da 206.000 dosi di vaccino russo anti Covid-19, Sputnik-V, acquisite dalla Russia. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica francese, 

Emmanuel Macron il 20 settembre 2021. I due capi di Stato hanno discusso delle relazioni franco-algerine, nonché di questioni 

regionali, compresa la situazione in Libia e nella regione del Sahel. 

Inoltre, sempre nell’ambito della cooperazione bilaterale, il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero 

algerino, Ramtane Lamamra, ha avuto un incontro il 22 settembre 2021 a New York, a margine dei lavori dell'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, con il suo omologo francese, Jean-Yves Le Drian. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro algerino, Ministro delle Finanze, Aïmene Benabderrahmane, ha iniziato la presentazione del Piano d'azione del 

governo per l'attuazione del programma del Presidente della Repubblica, ai membri del Consiglio della Nazione, durante una 

riunione plenaria presieduta dal Presidente della Camera alta del Parlamento, Salah Goudjil.  

Alla presentazione seguirà l'apertura del dibattito. 

NOTE 
Il Piano d’azione del governo è stato adottato dai membri dell’Assemblea Nazione del Popolo il 16 settembre 2021 con 318 voti 

a favore e 65 contrari.  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   9 

 

 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Al termine di una riunione dell’Alto Consiglio di Sicurezza, presieduta dal Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, 

l'Algeria ha deciso di chiudere immediatamente il proprio spazio aereo a tutti gli aerei civili e militari marocchini, nonché a 

quelli con targa marocchina. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, durante il suo discorso alla 

riunione di consultazione ministeriale tra la Troika del Vertice arabo (Algeria, Tunisia, Arabia Saudita) e il Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite, dedicata all'esame delle crisi che infuriano nella regione araba, ha ribadito la disponibilità dell'Algeria a 

continuare a dare il suo sostegno ai libici, a far loro beneficiare dell'esperienza algerina in materia di riconciliazione nazionale, e 

a difendere la questione palestinese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #02003002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 23 settembre 2021 si è tenuta un’udienza tra il Ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, e il Direttore 

Generale di Gazprom EP International, Sergei Tumanov. 

Durante l’incontro, il Ministro Arkab ha presentato le opportunità di investimento nell'esplorazione, produzione, trasporto, 

sviluppo delle infrastrutture del gas e nella sua lavorazione e commercializzazione, invitando il gruppo russo a discuterne con il 

gruppo petrolifero pubblico algerino, Sonatrach, in vista di possibili accordi di partnership. 

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato il 25 settembre 2021, durante l'apertura dei lavori 

dell'incontro Governo-Walis, che il valore delle esportazioni di non idrocarburi potrebbe raggiungere i 4,5 miliardi di dollari 

entro la fine del 2021.  Se così fosse, sarebbe il valore più alto mai raggiunto dall’Algeria negli ultimi due decenni. 

Il Presidente Tebboune ha inoltre, sottolineato la necessità per l’Algeria di passare dall'esportazione di materie prime 

all'esportazione di manufatti. 

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 
 
 
 

 

 


