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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/06/2021 Fonte: #02005026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

22 wilaya (province) del Paese algerino sono colpite dalla mancanza di acqua a causa della riduzione delle precipitazioni 

nelle regioni occidentali e centrali del paese negli ultimi tre anni. La scarsità di precipitazioni ha portato ad una diminuzione 

del riempimento delle dighe, in particolare la diga di Keddara, nella wilaya di Boumerdès, il cui tasso di riempimento è 

inferiore al 20%.  

NOTE La diga di Keddara si trova 6 km a nord-ovest di Keddara, nel nord dell’Algeria. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il ministro degli Esteri, Sabri Boukadoum, su invito del suo omologo italiano Luigi Di Maio, parteciperà alla riunione dei 

ministri degli Esteri del G20 il 29 e 30 giugno, dove si affronteranno diverse questioni relative al consolidamento dell'ordine 

mondiale multilaterale, alla sicurezza alimentare, allo sviluppo sostenibile e all'azione umanitaria. Il ministro Boukadoum 

discuterà le posizioni dell'Algeria su questi temi, i suoi sforzi per mitigare le ricadute della pandemia e per superare i suoi 

effetti a livello regionale e internazionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/2021 Fonte: #02005022 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Membri dell'ufficio politico e del comitato centrale del Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) si sono schierati contro il 

segretario generale del partito, Abou El Fadhl Baadji. Organizzati in coordinamento, questi quadri del partito chiedono le sue 

dimissioni e lo svolgimento di una sessione ordinaria del comitato centrale; lo accusano di decisioni relative alla 

ristrutturazione degli organi interni e di aver violato regole interne. Quello che sembra aver causato la crisi interna all'ex 

partito unico, di cui Abou El Fadhl Baadji è il segretario generale da meno di un anno, sarebbe il risultato all'elezioni del 

12/06. Nonostante la conquista di 98 seggi che hanno portato il partito al primo posto, molti membri accusano il segretario 

di aver perso diversi seggi dal momento che starebbe cercando di svuotare il FNL dai suoi veri militanti. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una conferenza stampa tenutasi ad Algeri il 30/06, il presidente del Movimento Società per la Pace (MSP), Abderrazak 

Makri, ha comunicato che il suo partito ha deciso di non partecipare al prossimo governo e che invece rimarrà 

all'opposizione, seppur continuando a sostenere il presidente della Repubblica contro qualsiasi possibile minaccia all'unità 

nazionale. Ciò che ha spinto il MSP a non partecipare al governo sarebbe il mancato raggiungimento della maggioranza 

parlamentare e la necessità di dover accettare un programma di 54 punti del Presidente della Repubblica. 

NOTE Il partito di Abderrazak Makri alle elezioni del 12/06/21 ha ottenuto 65 seggi su 407. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune ha nominato Primo Ministro Aïmen Benabderrahmane, incaricandolo 

di proseguire le consultazioni con i partiti politici e la società civile per la formazione di un nuovo governo. Il Primo Ministro 

Aïmen Benabderrahmane era precedentemente ministro delle finanze durante il governo di Abdeaziz Djerad.  

NOTE 

I risultati delle elezioni, a cui hanno partecipato il 23% dei cittadini, hanno visto il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) 

ottenere il maggior numero di seggi, 98 su 407, seguito dagli Indipendenti con 84 seggi e dal Movimento della Società per la 

Pace (MSP) con 65. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/07/2021 Fonte: #02001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel primo quadrimestre del 2021 le esportazioni di non idrocarburi hanno visto un notevole incremento con un ricavo di 

1,41 miliardi di dollari contro i 600 milioni di dollari dello stesso periodo del 2020; inoltre, alla fine dei primi cinque mesi 

dell’anno le quantità di esportazioni non di idrocarburi sono salite fino a 1,55 miliardi di dollari, in crescita dell'81,80% 

rispetto allo stesso periodo del 2020, quando il ricavo era stato di 852 milioni di dollari. 

NOTE 
Le autorità statali algerine hanno stabilito l’obiettivo di aumentare le esportazioni di beni non idrocarburi per raggiungere a 

fine anno un ricavo che vada dai 4 ai 5 miliardi di dollari.  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/07/2021 Fonte: #02003016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 02/07/2021 in migliaia di cittadini sono scesi in strada a Béjaïa per manifestare in occasione della 124ª marcia del venerdì 

organizzata da Hirak. Continuano le manifestazioni di Hirak, riprese a febbraio 2021 dopo la loro sospensione a causa del 

Covid-19, per chiedere un'Algeria democratica. I cittadini protestano contro i risultati delle elezioni, mettendo in luce la 

mancata legittimità della nuova assemblea parlamentare vista la scarsa affluenza alle urne, e per i continui arresti di 

giornalisti, manifestanti pacifici e studenti. Tuttavia, è solo nella regione della Cabilia che la popolazione riesce a proseguire 

con le mobilitazioni mentre nel resto del paese le marcie vengono impedite da ingenti mobilitazioni di sicurezza. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il presidente dell'Associazione di “Amicizia Cina-Algeria”, Ismail Debbech, il 29/06 ha dichiarato che le relazioni di 

cooperazione tra Algeria e Cina si sono ulteriormente sviluppate nell'ambito dell'iniziativa "Belt and Road", lanciata dalla 

Cina nel 2013 e alla quale l'Algeria ha aderito nel 2018. Algeria e Cina intrattengono relazioni in vari campi quali quello 

sanitario, industriale e tecnologico e nell'ultimo decennio questa cooperazione economica ha raggiunto quasi i 9 miliardi di 

dollari l'anno.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #02001008 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La compagnia petrolifera britannica British Petroleum (BP) lascia l'Algeria e sarà sostituita da un altro partner: l'italiana ENI. 

Il motivo dell'abbandono è da ricercare nel suo disinteresse per l'esplorazione e lo sfruttamento dell'energia fossile a favore 

delle energie rinnovabili. BP ha già avviato trattative con Eni per la cessione del 45,89% dell'impianto a gas naturale di In 

Aménas e del 33% nell'impianto a gas di Salah. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #02001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La società statale petrolifera algerina Sonatrach si dice non essere preoccupata dalla minaccia del Marocco di non rinnovare 

l'accordo per la gestione del gasdotto "Maghreb-Europa", a seguito della disputa di Rabat con la Spagna sulle questioni 

migratorie e sul Sahara occidentale, e afferma che continuerà a onorare il suo contratto di fornitura con Spagna e 

Portogallo. Nel caso in cui il Marocco concretizzi quanto minacciato, l'Algeria continuerà a rifornire i due paesi della penisola 

iberica utilizzando le sue capacità di liquefazione. 

NOTE 
Nel primo trimestre dell'anno in corso Spagna e Portogallo hanno importato un volume di 4,3 miliardi di metri cubi di gas 

algerino, con un incremento del 122% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/07/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il coordinatore nazionale del Movimento Democratico e Sociale (MDS), Fethi Ghares, è stato posto il 30/06 sotto mandato di 

cattura dal gip del tribunale di Bainem con diverse accuse: attacco alla persona del Presidente della Repubblica, diffusione di 

informazioni che potrebbero ledere l'unità nazionale, diffusione di informazioni che potrebbero minare l'ordine pubblico. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   14 

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 
 
 


