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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #03025000 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Central Bureau of Judicial Investigation (BCIJ) marocchino, che sovrintende alle operazioni antiterrorismo, ha reso noto che le 

autorità del Paese hanno smantellato una cellula di militanti affiliati al gruppo Daesh e arrestato tre sospetti accusati di aver 

pianificato un omicidio.  

NOTE / 

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

Data: 15/09/2021 Fonte: #03023000 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'inviato speciale dell'Algeria nei Paesi del Maghreb e del Sahara occidentale, Ammar Belani, ha categoricamente smentito le 

notizie diffuse nei giorni scorsi in merito a un’offerta segreta avanzata dall’Algeria al Marocco (tramite gli Emirati Arabi Uniti) 

per risolvere le tensioni diplomatiche tra i due Paesi, a condizione di porre fine alle discussioni sulla regione algerina della 

Cabilia. 

NOTE 

Nell’agosto 2021 il Marocco e l’Algeria hanno interrotto le relazioni diplomatiche, a seguito anche delle dichiarazioni 

dell’ambasciatore del Marocco presso le Nazioni Unite, il quale ha affermato che il popolo della regione algerina della Cabilia 

dovrebbe avere diritto all’autodeterminazione. 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #03009000 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione Europea ha reso noto che riconoscerà i certificati COVID-19 emessi dal Marocco come equivalenti a quelli 

rilasciati dai Paesi dell’Unione Europea (UE). Il Marocco è l'unico Paese africano e arabo ad aver ottenuto questo 

riconoscimento.  Il governo marocchino ha successivamente informato la Commissione europea che, a sua volta, riconoscerà i 

certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dai Paesi dello Spazio economico europeo. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #03027010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il re marocchino Mohammed VI, comandante in capo dell’esercito, ha nominato il tenente generale Belkhir El Farouk nuovo 

“ispettore generale” delle Forze Armate Reali (FAR). El Farouk, che ha precedentemente servito l’esercito come generale nella 

regione del Sahara occidentale, sostituirà l'ispettore generale uscente Abdelfattah Louarrak.  

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   7 

 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #03021000, #03007000 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 14 settembre 2021 il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha avviato le consultazioni con i membri del 

Consiglio di Sicurezza per la nomina del diplomatico italo-svedese Staffan de Mistura a suo inviato personale per il Sahara 

occidentale. Il Marocco ha informato Guterres della sua approvazione per il candidato. Secondo il Rappresentante del Fronte 

Polisario presso l'ONU, l'Ambasciatore Sidi M. Omar, l’approvazione marocchina per Staffan de Mistura è dovuta alle pressioni 

esercitate da potenti membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.  

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   8 

 

 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #03005002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è tenuto un incontro virtuale tra il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, e i Ministri degli Esteri di Israele, Emirati 

Arabi Uniti, Bahrain e Marocco, per celebrare il primo anniversario degli accordi di Abramo (cui il Marocco si è aggiunto ad 

agosto 2021). Blinken ha garantito il suo impegno a incoraggiare altri Paesi arabi a normalizzare le relazioni con Israele.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #03027012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

I partiti marocchini Raduno Nazionale degli Indipendenti (RNI), Partito dell'Autenticità e della Modernità (PAM) e Partito Istiqlal 

(PI) hanno deciso di collaborare per formare una nuova maggioranza nei Consigli locali e regionali del Paese. In un comunicato 

congiunto diffuso il 17 settembre 2021, i tre partiti hanno sottolineato l’intenzione di favorire la stabilità all’interno dei Consigli 

per potersi concentrare sui problemi dei cittadini. 

NOTE 

Nelle elezioni generali marocchine dell’8 settembre 2021 il Raduno Nazionale degli Indipendenti (RNI) ha ottenuto la 

maggioranza relativa dei seggi (102 su 395), seguito dal Partito dell'Autenticità e della Modernità (PAM, 86 seggi) e, al terzo 

posto, dal Partito Istiqlal (PI, 81 seggi).  
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/09/2021 Fonte: #03013000, #03033000 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Rappresentante Permanente del Marocco presso le Nazioni Unite, Omar Zniber, ha sottolineato la falsità delle accuse 

recentemente diffuse dal Rappresentante algerino presso il Consiglio per i diritti umani (ONU). Secondo Zniber, la delegazione 

algerina vorrebbe fuorviare la comunità internazionale sul problema del Sahara marocchino. Inoltre, Zniber ha accusato 

l’Algeria per le pessime condizioni dei rifugiati Saharawi nei campi profughi di Tindouf (sud-ovest dell’Algeria). Il governo 

algerino ha definito irresponsabile il comportamento del Marocco. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/09/2021 Fonte: #03017000 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Office Cherifien de Phosphates (OCF), azienda estrattrice di roccia fosfatica di proprietà del governo marocchino, e il governo 

dell’Etiopia hanno firmato un accordo dal valore di 6 miliardi di dollari per la realizzazione di un progetto congiunto di sviluppo 

di fertilizzanti nella città di Dire Daua (Etiopia).  

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #03023000 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (PJD) marocchino ha dichiarato che le elezioni parlamentari dell’8 settembre 2021 (in cui 

ha ottenuto 13 seggi su 395) sono state segnate da diverse violazioni, inclusa la compravendita di voti. 

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 
 
 
 

 

 


