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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto il 26/07/2021 una telefonata da Kaïs Saïed, Presidente 

della Repubblica tunisina, durante il quale sono stati discussi gli sviluppi della situazione in Tunisia. I due presidenti hanno 

anche parlato delle prospettive per le relazioni algerino-tunisino e delle modalità e dei mezzi del loro consolidamento. Gli 

stessi temi sono stati trattati dal Ministro degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'estero, Ramtane Lamamra, nel 

corso della sua visita di lavoro in Tunisia il 27/07/2021. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte: #02003026 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Algeria ha denunciato, il 25/07/2021, tramite il suo Ministero degli Esteri, la decisione unilaterale del presidente della 

Commissione dell'Unione africana (UA), Mahamat Faki, di accogliere Israele come membro osservatore. Il Ministero degli 

Esteri algerino ritiene che la decisione presa dal Presidente della Commissione dell'Unione Africana, senza ampie 

consultazioni preventive con tutti gli Stati membri, non legittimi le pratiche e i comportamenti di tale nuovo osservatore, le 

quali sono totalmente incompatibili con i valori, i principi e gli obiettivi sanciti dall'atto costitutivo dell’Unione Africana. 

NOTE 
Israele era membro osservatore della defunta Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) ma ha perso questa qualità nel 

2002, in seguito alla creazione della nuova organizzazione panafricana, che è diventata l'Unione Africana. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/2021 Fonte: #02001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante il Consiglio dei ministri tenutosi il 25/07/2021, il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, è intervenuto 

sul tema del ricorso ai debiti esteri, ribadendo il rifiuto di contrarre prestiti con il Fondo monetario internazionale (FMI), 

dalla Banca mondiale (BM) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali. Il Presidente algerino ha sottolineato il 

principio della sovranità nazionale quando si tratta di preservare i rischi di indebitamento estero. 

NOTE 
Nel 2020 Il Presidente della Repubblica dichiarò che avrebbe preferito prendere in prestito dai cittadini piuttosto che dal 

FMI o dalla Banca Mondiale.  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte: #02001004 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Di fronte all'ampliamento dei disavanzi gemelli (disavanzo delle partite correnti, Export-Import, e disavanzo del bilancio 

pubblico, Entrate-Uscite) e all'erosione delle riserve valutarie del Paese, la Banca Mondiale ha chiesto all’Algeria una 

accelerazione delle riforme economiche e di bilancio al fine di rafforzare la resilienza dell'economia di fronte agli shock 

esterni, che hanno avuto disastrose conseguenze degli ultimi anni sulla situazione finanziaria del Paese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/07/2021 Fonte: #02009038 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A causa dell'aumento di casi di Covid-19 che hanno raggiunto una media di 2.000 al giorno, il Governo ha deciso di 

introdurre: coprifuoco per dieci giorni, a partire dal 26/07, dalle 20:00 alle 6:00, in trentacinque wilaya, principalmente nel 

nord del Paese; sospensione del trasporto pubblico durante il fine settimana e chiusura di spiagge e luoghi di svago. 

A seguito di questa decisione, il 28/07 la Segretaria dell'ufficio politico del Partito dei Lavoratori (PT), Louiza Hanoune, ha 

chiesto l’introduzione dello stato di emergenza sanitaria, che comporti la requisizione di tutte le risorse umane, materiali e 

finanziarie dello Stato, con l’obiettivo di rallentare l'avanzata del virus. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 26 luglio, il Ministro degli Esteri e della Comunità nazionale all'estero, Ramtane Lamamra, ha incontrato il vicesegretario di 

Stato americano per gli affari del Vicino Oriente, Joey Hood. Le discussioni si sono concentrate sulle modalità per 

approfondire il dialogo strategico tra Algeria e Stati Uniti e per esaminare le prospettive per promuovere soluzioni politiche 

e pacifiche alle varie crisi che minano la pace e la sicurezza nelle regioni del Nord Africa e del Medio Oriente. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/2021 Fonte: #02003028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la cerimonia di chiusura della sessione 2020-2021 del Parlamento algerino, Salah Goudjil, presidente del Senato, e il 

suo omologo all'Assemblea nazionale, Ibrahim Boughali, si sono soffermati a lungo sulla presa di posizione del Marocco in 

merito al sostegno per l’indipendenza della Cabilia (regione nel nord dell’Algeria), ritenuta dai rappresentanti dei due rami 

del Parlamento un’ingerenza volta ad indebolire le autorità algerine a livello interno. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/07/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto una telefonata il 28/07 da Recep Tayyip Erdogan, 

Presidente della Repubblica di Turchia. Durante la telefonata si è discusso dello stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi 

e della situazione nella regione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/08/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, è stato ricevuto il 01/08/2021 in 

udienza dal Presidente egiziano Abdelfattah al-Sisi. Si è discusso della situazione nel mondo arabo e delle prospettive di 

superare l'attuale stato di instabilità e raggiungere una giusta e definitiva soluzione della questione palestinese. Le due parti 

si sono impegnate a lavorare a stretto contatto, al fine di riunire le condizioni politiche per il successo del prossimo vertice 

arabo che si terrà in Algeria. 

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 
 
 


