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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/10/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Gruppo petrolifero pubblico algerino Sonatrach e la società turca Renaissance hanno firmato tre contratti per lo sviluppo di 

un progetto petrolchimico per la produzione di polipropilene nella città di Ceyhan (Turchia). Il primo contratto riguarda la 

realizzazione del progetto EPCC (Engineering, Equipment, Construction, Commissioning) in tutte le sue fasi, il secondo i lavori di 

manutenzione periodica su materiali e attrezzature, mentre il terzo è dedicato ai servizi di vendita e marketing. Sonatrach 

possiede il 34% del progetto e fornisce la materia prima, il propano, con un contratto a lungo termine. 

NOTE / 

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

Data: 11/10/2021 Fonte: #02001020 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La missione del Fondo Monetario Internazionale (FMI), che di recente ha tenuto consultazioni con le autorità algerine, ha 

espresso preoccupazione per lo sviluppo dell'economia algerina. Il FMI suggerisce una graduale svalutazione del dinaro nel 

breve e medio termine e il riorientamento dei crediti verso il finanziamento degli investimenti privati per guidare la crescita e 

sostenere l'occupazione. Inoltre, per far fronte alla disoccupazione, il Fondo suggerisce di sostenere il settore privato, 

finanziando investimenti privati al fine di guidare la crescita e creare posti di lavoro. 

NOTE / 

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

Data: 11/10/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, durante il suo periodico incontro con i rappresentanti dei media 

nazionali, domenica 10 ottobre 2021, ha definito chiara la politica dell'Algeria sulle questioni internazionali. Per quanto 

riguarda le decisioni prese in risposta al Regno del Marocco, ha affermato che si tratta di una reazione ad una serie di atti 

considerati ostili, escludendo al riguardo qualsiasi mediazione con questo Paese. 

NOTE \ 

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

Data: 11/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro, Ministro delle Finanze algerino, Aïmene Benabderrahmane, nel suo discorso durante la celebrazione dei Paesi 

membri del Movimento dei Non Allineati (NAM) del 60° anniversario della sua creazione a Belgrado (Serbia), ha elogiato i 

risultati del Movimento dalla sua creazione e lo ha invitato ad assumersi le proprie responsabilità rispetto alle sfide che li 

attendono, accogliendo positivamente la posizione a favore del diritto del popolo Saharawi all'autodeterminazione. Riferendosi 

alla questione palestinese, il Presidente del Consiglio algerino ha sottolineato che questa rimane al centro delle preoccupazioni 

del Movimento dei Paesi Non Allineati.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/10/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, durante il suo periodico incontro con i rappresentanti dei media 

nazionali domenica 10 ottobre 2021, ha comunicato che l'Algeria non rifornirà più la Spagna di gas naturale attraverso il 

gasdotto Maghreb-Europa (GME), che collega l’Algeria alla Spagna passando per il Marocco, ma attraverso il gasdotto 

sottomarino Medgaz, che collega la cittadina costiera di Beni Saf nell'ovest dell'Algeria, direttamente ad Almeria, nel sud della 

Spagna. In caso di blackout, i rifornimenti saranno effettuati a bordo delle navi algerine.  

NOTE 

 

Il gasdotto Medgaz ha una capacità massima di 8 miliardi di metri cubi all'anno. Il gasdotto GME circa 10 miliardi di metri cubi 

all’anno. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/10/2021 Fonte: #02001026 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una settimana dopo le parole del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che il 5 ottobre 2021 nel corso di 

un’intervista a radio France Inter aveva invitato alla pacificazione con l’Algeria e a un ulteriore dialogo sul tema della memoria 

tra i due Paesi, il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha affermato che il miglioramento dei rapporti 

tra Algeri e Parigi non avverrà nell'immediato futuro. Inoltre, il Presidente algerino ha smentito le cifre fornite di recente dal 

Ministro dell'Interno francese riguardo ai migranti algerini in situazione irregolare in Francia: secondo quanto riportato dalle 

autorità francesi si tratterebbe di 7.000 migranti irregolari di nazionalità algerina, mentre i dati algerini riportano non più di 94 

casi. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo algerino ha stabilito, nel disegno di legge finanziaria per il 2022, una scala progressiva dell'imposta globale sul 

reddito (IRG). La variazione dell'IRG riguarda sia le retribuzioni salariali che le categorie di reddito diverse da salari e stipendi e 

ciò si traduce in una riduzione dell'IRG variabile tra 2.500 e 3.500 Dinari (DA) per stipendi imponibili inferiori a 100.000 DA, 

ovvero un aumento salariale di circa il 5%, in media. Parallelamente a questo calo la bozza di legge annuncia cambiamenti in 

materia di sussidi. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 13 ottobre 2021 una bomba artigianale è esplosa al passaggio di una pattuglia delle guardie di frontiera durante una missione 

di ricognizione vicino ai confini occidentali del Paese, in località Deglen, comune di Béni Boussaïd (Wilaya di Tlemcen). Un 

sergente a contratto dell'Esercito Popolare Nazionale è deceduto mentre due caporali sono rimasti feriti. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/10/2021 Fonte: #02009026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il candidato algerino, Professor Mohamed Belhocine, è stato eletto dai Ministri degli Esteri africani alla carica di Commissario 

incaricato dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione presso l'Unione africana (UA). 

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/10/2021 Fonte: #02001028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ad Addis Abeba (Etiopia) per 

partecipare ai lavori della 39° sessione del Consiglio Esecutivo dell'Unione Africana (UA), ha affermato l'impegno dell'Algeria a 

difendere i principi e i valori fondanti dell'organizzazione continentale. Inoltre, ha trattato il tema della concessione ad Israele 

dello status di osservatore all’interno dell’UA, sottolineando come diversi paesi, compresa l'Algeria, siano contrari a questa 

decisione. Ha inoltre, definito deplorevole che la proposta della Nigeria, elaborata con l'Algeria, volta a ripristinare lo status 

quo, non sia stata accolta da una minoranza rappresentata dal Marocco e da alcuni suoi alleati, tra cui la Repubblica 

Democratica del Congo (RDC). 

NOTE 
La decisione di accogliere Israele come membro osservatore era stata presa unilateralmente a luglio 2021 dal Presidente della 

Commissione dell'UA, Mahamat Faki. 
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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 
 
 
 

 

 


