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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #02001006 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 2602 (2021), che rinnova di un 

anno il mandato della Missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara occidentale (Minurso), il 

Ministero degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'estero algerino, Ramtane Lamamra, ha annunciato che l’Algeria non 

sosterrà questa nuova risoluzione considerata "fondamentalmente squilibrata" e rafforzativa delle pretese del Marocco che 

mira ad ostacolare il processo di decolonizzazione del Sahara Occidentale. 

NOTE \ 

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

Data: 01/11/2021 Fonte: #02001026 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato il 31 ottobre 2021 l'atto ufficiale che pone fine 

all'accordo tra il Gruppo pubblico petrolifero Sonatrach e l'Ufficio marocchino per l'energia elettrica e l'acqua potabile (ONEE) 

per il passaggio attraverso il Regno del Marocco del gasdotto Maghreb-Europa (GME) destinato alla fornitura di gas algerino 

alla Spagna. Il gasdotto Maghreb-Europa, con una capacità annua di 13,5 miliardi di metri cubi, non sarà più operativo dal 1° 

novembre 2021. 

NOTE \ 

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

Data: 01/11/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la riunione settimanale del Consiglio dei ministri di domenica 31 ottobre 2021, il Presidente della Repubblica, 

Abdelmadjid Tebboune, ha dato istruzioni per rivedere le disposizioni dell'accordo di associazione con l'Unione Europea (UE), 

clausola per clausola, basato su un approccio win-win, tenendo conto dell'interesse del prodotto nazionale e al fine di 

migliorare il tessuto industriale. Infatti, l’accordo tra Algeria e UE, siglato nel 2005, non ha generato importanti investimenti 

diretti esteri né ha partecipato alla creazione di posti di lavoro nel Paese e inoltre, dall’entrata in vigore dell’accordo di 

associazione, la bilancia commerciale è rimasta sfavorevole per l'Algeria. 

NOTE \ 

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

Data: 02/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Chaher Boulakhras, Amministratore Delegato di  Sonelgaz, Gruppo pubblico per l’elettricità e il gas, ha annunciato 

l'esportazione, da mercoledì 3 novembre 2021, delle prime turbine a gas algerine prodotte dalla società GE Algeria Turbines 

(GEAT) di Batna (Wilaya di Batna), filiale del Gruppo Sonelgaz, in un paese arabo del Medio Oriente. Il gruppo aveva annunciato 

all'inizio dello scorso ottobre che la sua controllata GEAT aveva concluso un contratto con un cliente in Medio Oriente per la 

vendita di due turbine a gas per la produzione di energia elettrica con le relative apparecchiature.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #02001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le esportazioni di idrocarburi algerini hanno raggiunto i 24 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2021, con un aumento del 

62% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il rimbalzo della domanda mondiale ha permesso all'Algeria di aumentare le 

sue esportazioni di petrolio a 72 milioni di tonnellate di petrolio tra gennaio e settembre dell'anno in corso, con un aumento 

del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale passato, mentre le vendite di gas sono cresciute del 94% fino a superare i 

30 miliardi di metri cubi nel periodo di riferimento.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #02003026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Organizzazione Non Governativa Amnesty International ha chiesto alle autorità algerine di ribaltare la pena detentiva del 

trentacinquenne algerino Foudhil Bahloul, condannato il 21 luglio 2021 a sei mesi di reclusione e una multa di 100.000 DA da 

un tribunale della Wilaya di Aïn Defla, affermando che il giovane sia stato perseguito a seguito della sua conversione al 

cristianesimo, esclusivamente a causa delle sue convinzioni religiose. Amna Guellali, vicedirettore per il Medio Oriente e il Nord 

Africa di Amnesty International, ha affermato che l’imputato sia stato ritenuto colpevole in virtù di una legge utilizzata per 

reprimere le minoranze religiose e limitare il diritto alla libertà di religione.  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 1° novembre 2021 si è tenuta una riunione consultiva ad Algeri tra il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale 

all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, il Ministro libico degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Najla Al-

Mangouche e il Ministro della Esteri, Migrazioni e Tunisini all'estero, Othman Jerandi. L’incontro si è concentrato 

sull'individuazione di modalità per attuare le raccomandazioni della Conferenza “Iniziativa per sostenere la stabilità in Libia”, 

tenutasi il 21 ottobre 2021 a Tripoli (Libia). In un comunicato congiunto rilasciato al termine, i Ministri hanno affermato la loro 

determinazione a proseguire gli sforzi comuni, in collaborazione con tutti i Paesi vicini della Libia, al fine di concretizzare le 

priorità per le prossime tappe nel Paese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 1° Novembre 2021 tre cittadini algerini sono stati assassinati da un bombardamento dei loro camion mentre stavano 

effettuando il collegamento Nouakchott (Mauritania) - Ouargla (Algeria). Un comunicato rilasciato dalla Presidenza della 

Repubblica il 3 novembre 2021 accusa come autori del crimine, avvenuto nel territorio saharawi, vicino a Bir Lahlou, le forze di 

occupazione marocchine nel Sahara occidentale. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Algeria ha deciso di chiamare a testimoniare organismi internazionali in seguito all'assassinio di tre cittadini algerini nel Sahara 

occidentale. Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, ha rivolto messaggi al 

Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, al Presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki 

Mahamat, al Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi, Ahmed Aboul Gheit, e al Segretario Generale dell'Organizzazione 

per la Cooperazione Islamica, Youssef Ben Ahmed Al-Othaimeen, informandoli dell'estrema gravità dell'atto di terrorismo e 

accusando il Marocco dell’utilizzo di armi sofisticate per ostacolare la libera circolazione dei veicoli commerciali.  

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte:  Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella ha iniziato una visita di Stato di due giorni in Algeria. La visita si 

inserisce nel consolidamento del partenariato e nel rafforzamento dei rapporti di stretta collaborazione tra i due Paesi nonché 

nell'apertura di nuove prospettive al servizio degli interessi dei due popoli. Al termine del colloquio avuto con il Presidente della 

Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, sono stati firmati tre accordi tra le due parti che riguardano i settori 

dell'istruzione, della giustizia e della conservazione del patrimonio. 

NOTE 

L'Italia acquista ogni anno più di un terzo del gas algerino esportato, mentre è al secondo posto tra i paesi dell'Unione Europea 

(UE) che riforniscono l'Algeria. Nel 2020 il volume complessivo degli scambi tra i due Paesi è stato di quasi 6 miliardi di dollari, 

di cui 3,5 miliardi di dollari di esportazioni algerine verso l'Italia (principalmente idrocarburi) e 2,42 miliardi di dollari di 

importazioni di apparecchiature da quel paese. 
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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 
 
 
 

 

 


