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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto il Generale Stephen Townsend, Capo del Comando 

Americano per l'Africa (AFRICOM), che è in visita di lavoro in Algeria. L'incontro ha permesso di esaminare le modalità di 

promozione delle relazioni di cooperazione in diversi campi legati all'attività di AFRICOM e di fare il punto sugli sviluppi nella 

regione, in particolare la sicurezza nel Sahel. 

Il Generale Townsend è stato poi ricevuto in udienza dal Tenente Generale Saïd Chanegriha, Capo di Stato Maggiore 

dell'Esercito Nazionale Popolare algerino, per discutere della volontà dei due eserciti di consolidare i rapporti bilaterali. 

NOTE \ 

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

Data: 27/09/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Algeria è ospite, insieme ad Etiopia, Kenya, Ruanda, Sudafrica e Senegal, della seconda mostra economica e commerciale 

Cina-Africa che si è aperta il 26 settembre 2021 a Changsha, capitale della provincia centrale dello Hunan in Cina. 

Durante la cerimonia di apertura, tenutasi in videoconferenza, i leader cinesi hanno ribadito la disponibilità delle aziende del 

proprio Paese a stringere partnership economiche con i Paesi africani al fine di costruire una base economica solida. 

NOTE Il volume degli scambi tra Cina e Africa ha raggiunto i 139,1 miliardi di dollari nel 2021. 

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

Data: 27/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, è intervenuto davanti 

all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante il suo discorso ha trattato il tema del conflitto nel Sahara occidentale, 

ribadendo il sostegno dell'Algeria al diritto del popolo saharawi all'autodeterminazione e accusando il Marocco di non aver 

rispettato i suoi obblighi internazionali, in particolare quelli derivanti dal Piano di risoluzione elaborato dalle Nazioni Unite in 

collaborazione con l'Unione Africana. 

NOTE \ 

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

Data: 29/09/2021 Fonte: #02001020 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Società Nazionale dell’Elettricità e del Gas algerina, Sonelgaz, ha firmato un contratto con la controparte libica per la vendita 

di quattro turbine a gas con una capacità di 500MW, installate nell'impianto di turbine a gas di Batna (Wilaya di Batna), in 

collaborazione con General Electric.  

Si tratta del primo contratto per la vendita di turbine a gas installate in Algeria da parte di Sonelgaz. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #02001022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito algerino, Tenente Generale Saïd Chanegriha, durante un discorso tenuto presso il 

quartier generale della 2° regione militare di Oran il 28 settembre 2021, ha parlato del contenzioso tra Algeri e Rabat 

affermando che il regime marocchino è fonte di atti ostili e provocazioni volte a minare la stabilità dall'Algeria.  

Il Tenente Generale Chanegriha ha inoltre, accusato il Marocco di essere un regime espansionista e ne ha denunciato il 

sostegno ai separatisti del Movimento per la Cabila (MAK) e la normalizzazione dei rapporti con Israele. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alla presenza del Primo Ministro e Ministro delle finanze algerino, Aïmene Benabderrahmane, ha preso avvio a Constantine 

(Wilaya di Constantine) la produzione del vaccino anti-Covid 19 dell'azienda cinese Sinovac, presso l'unità del Gruppo 

farmaceutico algerino Saidal. 

Lo stabilimento produttivo di Saidal produrrà un milione di dosi di vaccino durante il mese di ottobre, 2 milioni di dosi a 

novembre e oltre 5,3 milioni di dosi a partire da gennaio 2022. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero degli Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero ha convocato l'ambasciatore francese in Algeria per informarlo di 

una protesta formale del governo algerino a seguito della decisione del governo francese, il 28 settembre 2021, di inasprire le 

condizioni per l'ottenimento dei visti per i cittadini di Algeria, Marocco e Tunisia, spinto dalla mancata collaborazione di questi 

Paesi nel favorire il rimpatrio dei migranti che non hanno diritto a rimanere in Francia. 

Secondo il Ministero algerino, questo inasprimento delle condizioni incide sulla libertà di movimento dei cittadini algerini in 

Francia. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto il Ministro degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e 

della Cooperazione del Regno di Spagna, José Manuel Albares Bueno.  

L'incontro si è incentrato sul rafforzamento della cooperazione bilaterale e sulla sua estensione ai settori delle energie 

rinnovabili, dell'agricoltura e della cantieristica. Inoltre, si è trattato il tema delle forniture di gas algerino alla Spagna che, dal 

31 ottobre 2021, sarà rifornita esclusivamente tramite il gasdotto Medgaz, in vista della scadenza del contratto di transito, il 31 

ottobre 2021, del gasdotto Maghreb-Europe Gas Pipeline (GME). 

NOTE 

Attualmente l'Algeria fornisce gas alla Spagna attraverso due gasdotti: il gasdotto Maghreb-Europa (GME) che collega l'Algeria 

alla Spagna attraverso il Marocco e il gasdotto Medgaz che dalle coste algerine raggiunge direttamente le coste francesi 

valicando il Mar Mediterraneo. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'inviato speciale incaricato della questione del Sahara occidentale e degli Stati arabi del Maghreb, Amar Belani, ha partecipato 

ai lavori della riunione ministeriale del Consiglio della Pace e la Sicurezza dell'Unione africana (UA), tenutosi il 30 settembre 

2021, per esaminare l'impatto sul Sahel e sull'Africa previsto dal ritiro delle forze straniere e dei mercenari dalla Libia.  

Belani ha ribadito l'assoluta solidarietà dell'Algeria al popolo libico e il suo pieno sostegno agli sforzi delle autorità libiche per lo 

svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari previste per il prossimo 24 dicembre. 

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Algeria ha ricevuto, il 30 settembre 2021, un lotto di 204.000 dosi del vaccino russo Sputnik V dalla Russia, trasportato da un 

aereo militare appartenente all'Esercito Nazionale algerino.  

Si tratta dell'ottavo lotto di vaccini ricevuti dalla Russia dall'inizio della campagna di vaccinazione nel marzo 2021. 

NOTE \ 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità algerine hanno richiamato, il 1° ottobre 2021, l'ambasciatore algerino in Francia Mohamed-Antar Daoud per 

consultazioni, dopo che il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, durante un incontro con i discendenti dei 

combattenti della guerra d’Algeria, ha affermato che non esisteva una nazione algerina prima della dominazione francese e ha 

descritto la classe dirigente algerina come un sistema politico indebolito che vive di “rendita commemorativa”. 

Inoltre, il 3 ottobre 2021, l’Algeria ha vietato il sorvolo del suo territorio agli aerei militari francesi, che solitamente utilizzano il 

suo spazio aereo per raggiungere o lasciare la striscia sahelo-sahariana. 

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 
 
 
 

 

 


