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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/07/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 05/07/2021, in occasione del suo discorso per il 59° anniversario dell'Indipendenza dell’Algeria, il Presidente della 

Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha deciso di concedere la grazia ad almeno diciotto detenuti arrestati durante le 

manifestazioni settimanali di Hirak. Secondo quanto riportato dagli avvocati e dal Comitato nazionale per la difesa delle 

libertà (CNLD) sarebbero circa 300 le persone incarcerate per aver partecipato alle proteste. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/07/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il ministro dei Mojahedin e dei detentori dei diritti (Ministero che si occupa di garantire la protezione e la promozione dei 

mojahedin, i combattenti della rivoluzione algerina 1954-1962 contro il colonialismo francese), Tayeb Zitouni, ha affermato 

che le relazioni algerino-francesi hanno conosciuto, negli ultimi tempi, un notevole progresso per quanto riguarda il 

riconoscimento dei dossier della memoria, sempre al centro delle relazioni tra i due paesi.  

Invece, quanto alla pulizia dei siti interessati dagli esperimenti nucleari, il ministro ha affermato che la parte francese rifiuta 

di consegnare le carte topografiche che consentono di determinare i luoghi di sepoltura di scorie inquinanti, radioattive o 

chimiche 

NOTE 
Tayeb Zitouni è stato ministro dei Mujaheddin dal 5 maggio 2014 all’8 luglio 2021. Il ministro in carica dall’8 luglio ’21 è Laïd 

Rebigua, funzionario di lungo corso all’interno del ministero dei Mojahedin e dei detentori dei diritti. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/07/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nell’ambito delle operazioni messe in atto per far fronte alla crisi idrica, a partire da domenica 4 luglio 2021 sono stati 

avviati diversi interventi di bonifica delle dighe su tutto il territorio nazionale per rimuovere circa 11 milioni di metri cubi di 

limo dalla diga di Fergoug, dalla diga di Ghrib e dalla diga di El Hamiz. Saranno inoltre avviate operazioni simili per lo 

sgombero di quasi 33 milioni di metri cubi in altre 6 dighe del Paese. 

NOTE 
L'Algeria ha 80 dighe e il fenomeno dell'insabbiamento, per la posizione geografica del paese, fa perdere dai 45 ai 50 milioni 

di metri cubi d’acqua ogni anno. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/2021 Fonte: #02001012 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Amministratore Delegato di Sonelgaz, Chahar Boulakhras, ha partecipato, insieme al Presidente del Consiglio Nazionale 

Economico, Sociale e Ambientale (CNESE), Rédha Tir, al CIAN Africa Forum 2021, dove ha evidenziato i punti salienti della 

recente promulgazione della legge sugli idrocarburi che offre un ambiente più attraente per gli investitori, sia 

giuridicamente che istituzionalmente.  

Rédha Tir ha poi elogiato i vantaggi dell'abolizione della norma 51/49, che prevedeva l'obbligo di una partecipazione 

nazionale residente fino al 51%, per le società commerciali costituite da uno o più soci stranieri che svolgevano in Algeria 

attività di importazione, aprendo settori come l'agricoltura, il turismo, i servizi, le banche, le assicurazioni agli stranieri. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/07/2021 Fonte: #02003020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della repubblica Abdelmadjid Tebboune ha nominato il 7 luglio 2021 i membri del nuovo governo guidato dal 

Primo ministro Aïmene Benabderrahmane, che mantiene anche il dipartimento delle finanze. Il nuovo governo registra il 

ritorno di Ramtane Lamamra come ministro degli esteri, già in carica dal 2013 al 2017, mentre Abderrachid Tabi, presidente 

della Corte Suprema dal 2019, viene eletto capo del ministero della giustizia.  

Kamel Beldjoud rimane ministro dell'Interno, insieme ad Amar Belhimer ministro della comunicazione, Abderrahmane 

Benbouzid ministro della salute, Kamel Rezuig ministro del commercio, Mohamed Tarek Belaribi ministro dell'edilizia 

abitativa, Mohamed Arkab ministro dell'energia, Abdelhamid Hemdani ministro dell'agricoltura, Youcef Belmehdi ministro 

degli Affari Religiosi. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/07/2021 Fonte: #02001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Otto turbine a gas mobili sono state trasferite dalla Società di Produzione Elettrica algerina (SPE) in Libia per la costruzione 

di una centrale elettrica. Questa operazione conferma la fusione avvenuta a fine 2020 quando Sonelgaz e la libica Gecol 

hanno firmato un Memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione nel campo di produzione dell'elettricità. Il gruppo 

algerino ha accettato di fornire servizi in vari settori dell'energia elettrica come la manutenzione delle centrali elettriche, le 

forniture e le riparazioni, oltre alla messa in servizio delle centrali elettriche. 

 

NOTE 

Durante il forum economico algerino-libico, che si è tenuto ad Algeri tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2021, 

l'amministratore delegato di Sonelgaz, Chaher Boulakhras, ha dichiarato che il suo Gruppo industriale è pronto a stabilire 

una partnership con la Libia nel campo della produzione e servizi energetici. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/2021 Fonte: #02001010 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il deputato Ibrahim Boughali della lista degli indipendenti “Wihda wa Tadaoul” (Unità e Alternanza) della circoscrizione 

elettorale di Ghardaïa, è stato eletto l’8 luglio 2021 nuovo presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo per i prossimi 

cinque anni. Ibrahim Boughali ha vinto contro il suo rivale, Ahmed Sadok, del Movimento sociale per la Pace, della 

circoscrizione elettorale di Chlef. 

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/07/2021 Fonte: #02007028 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo hanno adottato sabato 10 luglio 2021, all'unanimità, l'elenco dei 

vicepresidenti dell'Assemblea. Sono i deputati Bentabet Azzi e Fitas Belakehal del Partito del Fronte di Liberazione Nazionale 

(FLN), Benaouda Bentahar e Salim Merah (Indipendenti), Youcef Adjissa e Sariha Kaci del Movimento Sociale per la Pace 

(MSP).  L'elenco include anche un deputato del National Democratic Rally (RND), del Front El-Mostakbal e del Movimento El 

Bina El Watani, rispettivamente: Moundir Bouden, Khelifa Benslimane e Ali Tarbagou. 

NOTE \ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/07/2021 Fonte: #02003012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il presidente del partito islamista “Movimento della Società per la Pace”, Abderrezak Makri, ha attaccato duramente il 

Presidente della Repubblica e il nuovo governo. Abderrezak Makri ha dichiarato che il nuovo governo è un "governo di 

tecnocrati" che non sarà in grado di risolvere la crisi economica e sociale del Paese. 

NOTE \ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/07/2021 Fonte: #02003024 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le misure che obbligano le società commerciali a registrare ogni prodotto importato nel registro di commercio hanno 

causato gravi perturbazioni nel settore del commercio estero. L’attuazione delle disposizioni del Decreto Dirigenziale n.21-

94 del 9 marzo 2021 recante le modalità per lo svolgimento delle attività di importazione di materie prime, prodotti e merci 

destinate alla rivendita vuole imporre una specializzazione all'importazione costringendo l'operatore del commercio estero a 

importare un solo tipo di prodotto.  

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 
 
 


