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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #02009036 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro e Ministro delle finanze algerino, Aïmene Benabderrahmane, ha presentato, il 24 ottobre 2021, alla 

Commissione Finanze e Bilancio dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la legge finanziaria 2022 (PLF). Sulla base di un prezzo di 

riferimento del petrolio di 45 dollari per il periodo 2022-2024 e un prezzo di mercato di 50 dollari, il PLF 2022 prevede una 

crescita economica del 3,3% ed entrate di bilancio pari a 5.683,22 miliardi di dinari, di cui 3.579,31 miliardi di dinari di risorse 

ordinarie (63% delle entrate) e 2.103,90 miliardi di dinari di tasse petrolifere (37%).  

NOTE \ 

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

Data: 26/10/2021 Fonte: #02001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Industria algerino, Ahmed Zeghdar, ha lanciato il 25 ottobre 2021 il “Programma di sostegno alla diversificazione 

industriale e al miglioramento del clima aziendale” (Padica) nell'ambito della cooperazione tra il Ministero dell'Industria e la 

Delegazione dell'Unione Europea in Algeria. I principali obiettivi del Programma ruotano attorno ad una migliore 

diversificazione dell'economia, attraverso misure di accompagnamento volte ad aumentare il peso dei settori economici diversi 

dagli idrocarburi nel Prodotto Interno Lordo (PIL) e nel reddito estero del Paese, nonché al miglioramento del clima 

imprenditoriale.  

NOTE 
Il programma è regolato da una convenzione di finanziamento per un importo di 18,7 milioni di euro (17 milioni di euro dall'UE 

e 1,7 milioni di euro dall'Algeria) firmata nel 2016 tra la Commissione Europea e il Ministero dell'Industria algerino. 

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

Data: 26/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono conclusi ad Algeri i lavori della 7° sessione del Comitato di frontiera bilaterale Algeria-Niger, iniziati lunedì 25 ottobre 

2021, con la firma di tre accordi di partenariato: si tratta di una bozza di accordo sulla sicurezza, di un progetto di gemellaggio 

tra l'accademia di polizia di Tamanrasset (Wilaya di  Tamanrasset – Algeria) e quella di Agadez (Regione di Agadez -Niger) e di 

una bozza di accordo di cooperazione decentrata tra la Wilaya di Guezzam (Algeria) e la regione di Agadez (Niger).  

NOTE 

 

Il Comitato frontaliero bilaterale algerino-nigeriano è stato creato per rafforzare la cooperazione a livello dell'area di frontiera 

comune attraverso la promozione di scambi nel campo della cooperazione per la sicurezza a livello di frontiera, la circolazione 

di persone e merci, nonché la cooperazione economica in tutte le sue dimensioni. 

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

Data: 27/10/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Algeria ha confermato la sua decisione di smettere di fornire gas naturale al mercato spagnolo attraverso il gasdotto 

Maghreb-Europa (GME), che collega l'Algeria alla Spagna attraverso il Marocco, a partire dal 1° novembre 2021. Il gruppo 

idrocarburico pubblico algerino, Sonatrach, continuerà a rifornire i propri clienti della penisola iberica attraverso il gasdotto 

sottomarino Medgaz che, con una capacità annua di 8 miliardi di metri cubi, consentirà all'Algeria di coprire parte del 

fabbisogno dei propri clienti spagnoli e portoghesi. Inoltre, verranno predisposte navi metaniere. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Algeria ha preso parte al 13° incontro dei Capi di Stato Maggiore dei Paesi membri dell'Iniziativa “5+5 Defense”, svoltosi a 

Nouakchott (Mauritania). L'incontro, che ha visto la partecipazione di Alte Autorità Militari provenienti da Algeria, Spagna, 

Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo e Tunisia, ha consentito alle delegazioni partecipanti di studiare e 

valutare la situazione della sicurezza e della pandemia nel Mediterraneo occidentale, attraverso lo scambio di analisi ed 

esperienze relative alle minacce e alle sfide incontrate dai Paesi membri. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero delle Comunicazioni ha minacciato l'Agence France Presse (AFP) di non rinnovare l'accreditamento e vietare 

l'esercizio in Algeria, sulla base di quella che hanno descritto come una "campagna ostile e odiosa" da parte dell'agenzia di 

stampa governativa francese contro il Paese.  L'Agenzia aveva pubblicato martedì 26 ottobre 2021 un rapporto sulla migrazione 

irregolare dall'Algeria alla Spagna, dal titolo: "Dall'Algeria alla Spagna, gli "harraga" (migranti) pronti a morire in mare per non 

restare nel Paese” e il Ministero algerino ritiene che sia diventata portavoce di lobby e circoli ufficiali che nutrono odio verso 

l'Algeria. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ha incontrato l'Alto 

Rappresentante dell'Unione Europea (UE) per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell, dopo la riunione 

interministeriale Unione Africana-Unione Europea (UA-UE) in Ruanda. Le due parti si sono scambiate opinioni riguardo alle 

raccomandazioni dell'incontro interministeriale, hanno rivisto gli aspetti del dossier dell'accordo di associazione tra Algeria e 

Unione Europea e le modalità e i mezzi per rafforzarlo. Inoltre, hanno discusso della situazione politica e di sicurezza nell'area 

euromediterranea e nella regione del Sahel. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito della decisione di Algeri del 26 ottobre 2021 di non rinnovare il contratto con il Marocco per il gasdotto Maghreb-

Europa (GME), il Ministro spagnolo per la transizione ecologica, Teresa Ribera Rodriguez, si è recata ad Algeri dove il Ministro 

dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha assicurato ancora una volta che l'Algeria non mancherà i suoi 

impegni come fornitore di gas alla Spagna. Allo stesso tempo, dal momento che il Marocco sta cercando di negoziare con 

Madrid la possibilità di utilizzare il gasdotto GME in senso contrario, ovvero per rifornire il Regno di gas algerino dalla Spagna 

utilizzando il GME, alcuni esperti algerini ritengono che l'Algeria debba chiedere alla Spagna di rispettare la clausola di 

destinazione del suo gas: il gas algerino trasportato dal gasdotto Medgaz e dalle navi metaniere è destinato esclusivamente 

all'approvvigionamento di Spagna e Portogallo. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra, ha partecipato ad una riunione 

del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione Africana (UA) tenutasi a livello di capi di Stato e di governo e dedicato alla 

gestione del rischio di catastrofi in Africa. Il Ministro Lamamra, in un discorso letto a nome del Presidente della Repubblica 

algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha sottolineato la necessità di sviluppare un approccio continentale e una soluzione africana 

comune per far fronte alle ripercussioni dei disastri naturali sui Paesi e sui popoli del continente. I rappresentanti degli Stati 

membri al Consiglio hanno accolto con favore la proposta del Presidente algerino e l’hanno adottata all'unanimità, dando 

mandato alla Commissione dell'UA di avviare i preparativi per concretizzare l’iniziativa. 

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/10/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel suo bilancio 2022, il Governo algerino afferma di aspettarsi che le importazioni di merci diminuiranno del 5,4% il prossimo 

anno, arrivando a 31,8 miliardi di dollari. Questo calo consentirebbe alla bilancia commerciale di raggiungere il suo equilibrio, 

passando da una situazione di deficit quasi cronico a un surplus di 1,3 miliardi di dollari nel 2023 e di 0,7 miliardi di dollari nel 

2024, grazie al progressivo aumento delle esportazioni e al calo delle importazioni. Il governo intende mettere in atto 

disposizioni fiscali, amministrative e bancarie volte non solo a ridurre il peso delle importazioni nel bilancio dello Stato, ma 

anche a combattere tutti i mali economici che ruotano attorno ai traffici di importazione, tra cui frodi, contraffazioni e 

sovrapprezzi. 

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 
 
 
 

 

 


