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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #02009024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La società GEAT Spa, filiale del Gruppo pubblico algerino Sonelgaz, ha firmato un contratto di esportazione di due turbine a gas 

GE 9F.04, due alternatori, due sistemi di controllo di comando di tipo Mark VI, nonché i loro moduli e ausiliari assemblati e 

prodotti nei suoi stabilimenti in Algeria, con un cliente in Medio Oriente il cui nome non è stato precisato. È la prima volta che 

turbine a gas di alta potenza prodotte localmente saranno esportate. 

NOTE \ 

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

Data: 04/10/2021 Fonte: #02001022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la riunione del Consiglio dei ministri di domenica 3 ottobre 2021, il Governo ha esaminato la Finanziaria 2022 (PLF) ed 

è stato chiamato dal Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, a rispondere al crescente divario tra il livello di 

reddito della cittadinanza e il livello dei prezzi al consumo mettendo in atto una riduzione dell'Irpef globale (IRG), un aumento 

del punto indice nel servizio pubblico (base di calcolo degli stipendi nel settore) e una serie di misure per contrastare la 

speculazione sui mercati e garantire il massimo controllo sui prodotti agricoli, legumi e pasta. 

NOTE \ 

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

Data: 05/10/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La missione del Fondo Monetario Internazionale (FMI), guidata da Geneviève Verdier e svolta in videoconferenza con le 

autorità algerine dal 13 settembre al 3 ottobre 2021, nell'ambito delle consultazioni 2021 ai sensi dell'articolo IV, ha 

sottolineato che in Algeria i disavanzi di bilancio e con l'estero si sono ampliati nel 2020, mentre le riserve valutarie sono scese 

da 62,8 miliardi di dollari nel 2019 a 48,2 miliardi di dollari nel 2020; l'inflazione ha raggiunto, nel 2021, il 4,1% a causa 

dell'aumento dei prezzi di prodotti agricoli sui mercati internazionali ed episodi di siccità.  

Il FMI prevede una crescita del 3% nel 2021, sostenuta dalla ripresa dei prezzi e della produzione di idrocarburi ed ha emesso 

una serie di raccomandazioni al governo: un insieme di politiche fiscali, monetarie e di cambio al fine di ridurre le vulnerabilità 

del Paese. 

NOTE \ 

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

Data: 06/10/2021 Fonte: #02009022 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, in occasione della sua visita ufficiale a Bamako (Mali), il 5 ottobre 2021, ha 

commentato le parole del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron sull'Algeria. Il Ministro algerino ha trattato il 

tema della missione civilizzatrice dell'Occidente affermando come questa sia stata la copertura ideologica per il crimine contro 

l'umanità che è stata la colonizzazione dell'Algeria, del Mali e di tanti popoli africani. 

Anche il Primo Ministro algerino, Aïmene Benabderrahmane, durante una visita ad Oran (Wilaya di Oran), il 4 ottobre 2021, ha 

definito le parole del Presidente francese inaccettabili.  

NOTE \ 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   7 

 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, ha iniziato il 6 ottobre 2021 una visita di 

lavoro a Roma (Italia) per prendere parte al 3° incontro ministeriale Italia-Africa.  

In questa occasione il Ministro algerino Lamamra ha avuto luogo una sessione di lavoro con il suo omologo italiano, Luigi Di 

Maio, durante la quale è stato ribadito il comune impegno ad intensificare la consultazione e il coordinamento, mentre, a livello 

regionale, le due parti hanno concordato sulla necessità di ridare vita alle relazioni euromediterranee, in particolare al 

partenariato tra Algeria e Unione Europea (UE), e hanno scambiato opinioni sugli ultimi sviluppi politici verificatisi in Libia e 

nella regione del Sahel e del Sahara occidentale. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #02009020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dopo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica francese Macron in un discorso del 1° ottobre 2021, una ventina di 

operatori economici della regione di Batna (Wilaya di Batna), su iniziativa del proprietario del Gruppo BenBellat (gruppo 

immobiliare algerino), hanno annunciato giovedì 07 ottobre 2021, la volontà di congelare i progetti di partnership con le 

imprese francesi.  

I promotori di questo boicottaggio non escludono che la loro iniziativa possa estendersi ad altre regioni del Paese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo la previsione della Banca Mondiale, nella sua ultima newsletter economica per la regione del Medio Oriente e del 

Nord Africa (MENA), il Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite dell'Algeria dovrebbe aumentare dello 0,2% nel 2021 e del 4,8% 

l'anno prossimo. Inoltre, l'aumento dei prezzi del petrolio dovrebbe portare a un miglioramento dei saldi fiscali ed anche il 

saldo delle partite correnti dell'Algeria dovrebbe migliorare nel 2021, poiché le maggiori esportazioni e i prezzi del petrolio più 

elevati spingono verso l'alto i guadagni in valuta estera. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #02001024 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Ibrahim Boughali, ha avuto colloqui con il Presidente del parlamento libico, 

Aguila Saleh Issa, in visita nel Paese per tre giorni. I colloqui si sono concentrati sull'evoluzione della situazione in Libia, sul 

sostegno dell'Algeria alla Libia, sull'aiuto nella rimozione di forze e mercenari stranieri e sui preparativi per le prossime elezioni 

presidenziali e parlamentari. Aguila Saleh Issa è stato ricevuto anche dal Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid 

Tebboune, domenica 10 ottobre 2021. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, la produzione industriale nel settore energetico ha registrato un 

aumento del 13,0% nel periodo aprile-giugno 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Gli idrocarburi hanno registrato un 

recupero del 3,2%, grazie all'aumento della produzione di due attività del settore. La produzione del greggio e del gas naturale 

è aumentata del +3,1%, mentre la liquefazione del gas naturale è balzata del +9,5%. Per quanto riguarda invece l'attività di 

raffinazione del greggio, questa mostra un calo del 2,4%, 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Tenente Generale Saïd Chanegriha, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Popolare Nazionale algerino, ha iniziato una visita 

ufficiale nella Repubblica di Serbia, per partecipare alla decima edizione dell'Esposizione internazionale di armamenti "Partner-

2021". La visita fa parte del rafforzamento dei legami di amicizia e cooperazione tra l'Esercito Popolare Nazionale e le Forze 

Armate Serbe. 

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 
 
 
 

 

 


