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Fratelli e sorelle membri della nostra comunità all’estero, 
 
Vorrei, prima di tutto ringraziarvi una seconda volta del sostegno e della  fiducia espressi nei miei 
confronti durante i cinque anni scorsi. Come sapete ho lavorato con onestà e sincerità, 
impiegando tutte le energie scientifiche , intellettuali,  morali e professionistiche in mio possesso 
per difendervi, e trasmettere tutte le vostre preoccupazioni , le vostre domande che sono le mie, e 
i vostri problemi che sono i miei al Parlamento Algerino, e alle altre istituzioni statali che siano in 
Algeri o nelle altre prefetture dell’Algeria profonda, con libertà e trasparenza. Ne ho realizzato 
parecchie e alcune stanno in via di realizzazione. 
 
Partecipare alle elezioni legislative per rappresentarvi nel Parlamento Algerino è stata 
un’esperienza eccezionale, ne avete fatto un’esperienza elettorale indimenticabile. 
 
Carissimi fratelli e sorelle, 
 
Ricordo di aver detto che le elezioni erano difficili, e che la mia missione dopo la vincita lo sarà 
ancora di più, sarà una vera sfida, però lavorando assieme ci salveremo e realizzeremo tutto 
quanto vorremo e auspicheremo. La mia presenza, per cinque anni nel Parlamento è stata 
un’esperienza eccezionale, dalla quale ho imparato tanto , conosco tutte le lacune e le vie che 
permettono di difendervi efficientemente, i miei diversi interventi nella modifica e l’istituzione di 
leggi, di progetti di legge erano una parte della mia attività e le preoccupazioni della comunità 
algerina all’estero ne erano l’asse. Eccomi oggi dinanzi a voi portando tutto quanto realizzato per 
voi e i vostri figli perché avete il diritto di vedere le realizzazioni dei cinque ultimi anni,e per chi 
non ha potuto seguire le mie attività da maggio 2007, ecco la mia pagina web, 
 

www.MohamedGahcheWorkingForyou.com 
 
il testimone e l’intermediario fra me e voi, tramite la quale ho condiviso l’insieme delle mie attività 
nel Parlamento Algerino, o con la nostra comunità in America, in Asia, in Oceania dove ho 
incontrato migliaia di voi nei diversi paesi e regioni che rappresento . 
 
Fratelli, sorelle 
Membri della nostra comunità in America e in Europa, 
 
Vedete le mie attività e realizzazioni, se vi convincono auspico diventare il vostro candidato 
preferito e che voterete per me una seconda volta, vi prometto – con la volontà di Allah- di 
realizzare altri progetti di vostro interesse nella trasparenza e nella democrazia, aggiungendo alle 
mie capacità scientifiche, intellettuali, professionistiche e morali ,la mia esperienza per cinque anni 
nel Parlamento Algerino. 
 
Insieme cureremo la nostra giovane democrazia, e lavoreremo per sistemare un miglior futuro ai 
nostri figli, proseguiremo nel nostro percorso  per creare un’Algeria forte, ricca e unita, un’Algeria 
democratica e egalitaria, un’Algeria libera e indipendente. 
 

Vostro fratello Mohamed Gahche 
 
 
 

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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Punto primo (1): chi è Mohamed GAHCHE ? 
 
Mohamed GAHCHE ha ottenuto il diploma di scuola media superiore, indirizzo scienze presso il liceo Hihi 
EL-MEKKI, prefettura di Constantine, poi una Laurea in scienze economiche indirizzo: finanze dall’Università 
Mentouri di Constantine, un diploma di Post Laurea in scienze economiche dall’Università Sophia Antipolis 
della città di Nizza in Francia, poi un diploma di Post Laurea in scienze politiche dall’Università Johns 
Hopkins , Washington negli Stati Uniti e attualmente e studente in dottorato (quinto anno) in scienze 
economiche in fase di presentazione della tesi. 
 
Mohamed GAHCHE ha detto: (sono uno di voi, ho studiato presso le università algerine, la mia forte 
volontà e la mia credenza nelle mie capacità mi hanno spinto a raggiungere un’università francese, dove 
studiavo e lavoravo (studiavo di giorno, lavoravo di pomeriggio e studiavo di notte), ero da solo e 
contavo su me stesso, però era un’esperienza eccezionale, e ho ottenuto un diploma di Post Laurea 
dall’Università di Nizza in Francia. Il destino m’ha portato di nuovo verso gli Stati Uniti questa volta, la 
sfida era più grande, ma grazie a Allah, ho ottenuto un diploma di post Laurea in Scienze Politiche 
dall’Università Johns Hopkins di Washington e dagli anni novanta sto lavorando per formarmi in diversi 
settori in informatica, la programmazione e altro, ho ottenuto diversi diplomi cosi come ho lavorato 
come analista finanziario presso alcune ditte americane di cui:  

LUCENT TECHNOLOGY 
SONY TECHNOLOGY 

MCI WORLDCOM 
AOL (AMERICA ONLINE) 

PUMA SYSTEMS…ECC 
grazie alla mia perseveranza e con l’aiuto di Allah, nella ditta Puma Systems sono stato promosso da 
analista finanziario a Vice Presidente dell’amministrazione. Cosi come ho lavorato presso una ditta di 
investimenti finanziari in Germania per due anni, dalla quale ho imparato molto, dopo ho studiato il 
ramo alberghiero e il turismo e ho ottenuto tanti diplomi dalla ditta STARWOOD una delle più grandi 
ditte nel mondo, ci ho lavorato come direttore, e vice direttore delle operazione e docente, finalmente 
sono stato eletto presso l’Assemblea Popolare Nazionale dal 2007 al 2012). 
 
_È Mohamed GAHCHE che ha aiutato centinai di algerini a trovare lavoro all’estero grazie ai posti che ha 
occupato e alle sue conoscenze negli Stati Uniti. 
 
_È Mohamed GAHCHE che ha aiutato centinai di algerini a trovare un tutore al momento dell’ottenimento 
della carta di soggiorno (green cart) per trovare l’alloggio e il lavoro finche riescono a contare su di loro. 
 

Punto secondo (2): chi è Mohamed GAHCHE nei cinque ultimi anni in Parlamento?  
 
_È Mohamed GAHCHE che ha girato i tre continenti che rappresenta, ha visitato la maggioranza delle loro 
città, con tutte le spese di viaggio, alloggio e vito a carico suo. 
 
Mohamed GAHCHE ha detto ( Mi pregia incontrare la nostra comunità all’estero ovunque si trovi, in 
Canada, negli Stati Uniti e nei paesi del Sud dell’America, in Asia, in Australia e altre… Ho incontrato tutte 
le fasce : uomini e donne, giovani e bambini., studenti e operai, impiegati presso ditte private o 
pubbliche degli stati ospitanti, scientisti, professori, ricercatori di tutti i settori, con i quali ho discusso 
delle questioni della madre patria Algeria, attualmente alla luce dei mutamenti geopolitici, regionali, 
arabi e mondiali, ove il potente inghiottisce il debole, intendo le potenze tecnologiche. Incoraggiando i 
nostri cittadini a rispondere all’invito dell’Algeria partecipando allo sviluppo della patria iscrivendosi 
nella storia, essendo la presente fase decisiva e difficile nella politica  internazionale). 
 
_È Mohamed GAHCHE che si è avvicinato della comunità senza complesso o ostacolo, discriminazione o 
regionalismo apprendole i diversi canali di comunicazione usati, un numero di telefono gratuito 
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1.888.618.8676 con le spese a conto suo, un indirizzo elettronico email: gmgahche@aol.com tramite il 
quale risponde a tutte le questioni della nostra comunità, come ha creato una pagina web dal 2007 
www.MohamedGahcheWorkingForYou.com questa pagina simile al GPS permette al ogni cittadino algerino 
di seguire ovunque sul pianeta le sue attività quotidianamente, tramite l’esposto delle sue attività 
parlamentari, e i diversi giornali che hanno abbordato alcuni dei suoi suggerimenti e progetti. Cosi bada a 
condividere con la nostra comunità all’estero ogni cosa “in voce”, “in parola” e “in immagine” iscritti con la 
data per i cinque anni che ha trascorso presso l’Assemblea Popolare Nazionale (Il Parlamento Algerino), con 
gli altri canali di comunicazione dove è presente : www.yahoo.com – www.google.com – 
www.facebook.com – www.youtube.com  ecc… 
 
_È Mohamed GAHCHE che ha condiviso con tutti gli algerini e le algerine all’estero tutte le feste nazionali e 
religiosi tramite la sua pagina personale (il suo sito personale) o personalmente incontrandoli, e attraverso 
il telefono o l’ email. Ha condiviso le loro felicità e le loro pene, ha partecipato personalmente alle spese di 
rimpatrio delle salme in Algeria di chi erano deceduti, come ha partecipato nelle spese di cure di alcune 
persone, e altri problemi di cui soffrono.  
 
_È Mohamed GAHCHE che ascolta le preoccupazioni e i problemi della nostra comunità all’estero fra cui: la 
burocrazia dell’amministrazione locale, le controversie e i differenti familiari, le cause giuste, l’alloggio, 
l’investimento ed altri… perché sia il loro miglior rappresentante presso il Parlamento Algerino. 
 
_È Mohamed GAHCHE che ha fortemente difeso il diritti del cittadino algerino residente all’estero per 
usufruire i servizi dell’Agenzia Nazionale del Sostegno all’Occupazione dei Giovani (ANSEJ), e alla Cassa 
Nazionale dell’Assicurazione contro la Disoccupazione (CNAC). Come ha aiutato decine di cittadini a creare 
piccole imprese nell’edilizia e nei lavori pubblici, tecnologia, produzione, pesca, nei servizi ecc… 
 
Mohamed GAHCHE ha detto (Come sapete la maggiorità dei cittadini algerini residenti all’estero vivono 
da stipendi mensili, però dispongono di capacità tecniche enormi, se gli permettiamo aiutandogli ad 
accedere a queste due istituzioni (ANSEJ e CNAC) questo porterà profitto alla patria e al cittadino. E come 
già anticipato in un mio intervento in Parlamento in data del 05 giugno 2011, se il numero globale degli 
iscritti presso tutte le nostre Ambasciate all’estero è di un milionesettecentomila (1.700,000) algerine ed 
algerini, sapendo che il numero reale è molto più importante, dare la possibilità a solo 200,000 algerino e 
algerina di rientrare in Algeria e investire (visto la loro esperienza) e di usufruire dei crediti dell’ANSEJ  e 
della CNAC permetterebbe di creare 200,000 piccole imprese, che assumendo 5 disoccupati ognuna 
permetterebbero di creare unmilione di posti di lavoro. Il numero della nostra comunità è uguale a 
quello di uno stato, è dell’interesse dell’Algeria sfruttarla in tutti i settori). 
 
_È Mohamed GAHCHE che ha incoraggiato decine di algerini che hanno giunto l’età della leva ad iscriversi 
presso gli uffici militari nelle nostre ambasciate all’estero per regolarizzare la loro situazione. 
 
Mohamed GAHCHE ha detto: (Ho proposto al governo tramite i miei interventi presso il Parlamento 
Algerino, di inviare un comitato militare al meno una volta all’anno in Canada e negli Stati Uniti e nei 
paesi nei quali il numero di cittadini presenti sta crescendo per sistemare la situazione nei confronti della 
leva dei figli dei membri della comunità, visto il grande numero di giovani che hanno giunto l’età della 
leva, cosi come ho proposto che ci siano in queste visite dei cicli d’informazione per far conoscere il 
professionismo dell’istituzione che è l’esercito nazionale popolare e le sue filiale. Noi sappiamo che ci 
sono tanti dei figli della nostra comunità all’estero che risponderanno all’appello della patria per 
arruolarsi nell’esercito nazionale algerino o che vorranno esprimere solo il loro orgoglio dinanzi ad altre 
comunità straniere). 
 
Fratelli, sorelle se sarò eletto con la volontà di Allah lavorerò duro per incoraggiare il governo ad 
concretizzare questo progetto, 

mailto:gmgahche@aol.com
http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
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_È Mohamed GAHCHE che ha preso in carico la spedizione dei diplomi e degli elenchi dei voti dalle 
Università Algerine ai nostri studenti all’estero per consentire loro di proseguire i loro studi e le loro 
ricerche nelle università nel mondo dopo che le università algerine non gli rispondevano. 
 
_È Mohamed GAHCHE che ha dato una mano a decine di algerini per ottenere crediti dalle banche algerine, 
usando i loro stipendi dall’estero negli usi consentiti dalla legge, per acquisire case nelle loro prefetture in 
Algeria. 
 
_È Mohamed GAHCHE che ha dato una mano a decine di algerini per sistemare la loro situazione nei 
confronti dei paesi ospitanti, intervando presso l’amministrazione algerina (Ambasciate e Consolati 
Algerini) per rinnovare i loro passaporti per un anno per avere il tempo di sistemare la loro situazione 
legale. 
 
Mohamed GAHCHE ha detto: (Ero testimone negli Stati Uniti, Canada, Malesia, Indonesia, Tailandia e 
Australia della presenza importantissima di algerini immigrati ai quali è stata dato una mano 
rilasciandogli passaporti di una validità di un anno per permettergli di sistemare la loro situazione legale 
conformemente alle leggi dei paesi ospitanti, grazie mille alle nostre Ambasciate e Consolati per 
l’appoggio e l’interesse portato alla situazione dei membri della nostra comunità all’estero). 
 

Punto terzo (3): Mohamed GAHCHE e i progetti realizzati duranti i cinque anni al 
Parlamento 2007-2012. 
 
Fratelli, Sorelle 
 
Sono Mohamed GAHCHE che avete eletto nel maggio 2007 perche diventi il vostro rappresentante presso 
l’Assemblea Popolare Nazionale per cinque anni, colgo l’occasione per ringraziarvi della fiducia, e auspico di 
aver tenuto le mie promesse. 
 
Fratelli, sorelle, 
 
Ho lavorato per cinque anni secondo quanto soddisfa Allah, la mia coscienza e voi, sapendo che l’impiego 
del deputato che rappresenta una categoria o una parte del popolo è RESPONSABILITA’ e COSCIENZA, 
perciò non ho mai esitato nel portare una mano ad un cittadino nostro all’estero, e ho sempre trattato i 
loro familiari con onestà e sincerità, tutto ciò di positivo da me realizzato ne è una prova di cui il mio sito: 
 

1- www.MohamedGahcheWorkingForYou.com 
 

2- Le testimonianze dei miei colleghi e colleghe deputati del Parlamento Algerino. 
 

3- Le istituzioni dello stato (Ministeri, Prefetti, Amministratori…ecc da cui mi recavo per risolvere i 
problemi dei membri della nostra comunità e dei loro familiari in Algeria. 

 

Ho tanto imparato di questo periodo legislativo 2007-2012. Ho imparato delle cose che ignoravo nel 
passato, Ho imparato come intervenire nel Parlamento Algerino e nelle altre Istituzioni dello stato, ho 
imparato a formulare le modifiche e ha convincere i miei colleghi e colleghe a votale, ho imparato come 
funziona l’amministrazione algerina, e come difendere i membri della nostra comunità all’estero. È 
un’esperienza che merita davvero considerazione e rispetto. 
 

Fratelli , sorelle, 
 

_Se vengo eletto per la seconda volta _ se ALLAH vuole_ vi prometto di essere fedele, e di lavorare con 
onestà, sincerità e forza nel trasmettere le vostre preoccupazioni e le preoccupazioni dei vostri familiari in 
Algeria al Parlamento algerino, ai Ministeri interessati, nei limiti consentiti dalla legge. 

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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_Se fossi perseverante e laborioso nel sesto periodo legislativo 2007-2012, lo sarò _con la volontà di Allah_ 
ancora di più per il settimo periodo 2012-2017 
 
Fratelli, sorelle, 
Ho presentato un mio programma per la propaganda elettorale 2007-2012 che troverete nel mio sito, vi 
chiedo di consultarlo e di paragonarlo con quanto è stato realizzato e quanto sta in realizzazione. 
 
Uno: istaurare un’assicurazione per il rimpatrio delle salme: 
 
è un grosso progetto di cui ringrazio Allah dell’avvenuta concretizzazione durante il mio primo mandato, è 
un progetto che ho difeso senza retta, i miei interventi nel 2007,2008,2009 ne trattavano l’argomento. 
Nell’anno 2009 è stato firmato un contratto con la Società Nazionale dell’Assicurazione SAA, contro un 
contributo di DZ 2500 da parte del cittadino all’estero cioè circa 30 dollari americani, o circa Euro 25, ma si 
era subito notato che era difficile estenderlo a tutti i paesi, perciò la mia proposta tramite i mio intervento 
presso l’Assemblea Popolare Nazionale in data del 20 ottobre 2011  era di estendere l’attività della Società 
Nazionale di Assicurazione SAA all’estero, cosi nel gennaio 2011 è stato aperto un conto bancario in Francia 
dove è possibile per ogni algerino di assicurarsi con l’ammontare sopracitato ( dollari 30 o euro 25) tramite 
una banca da ovunque nel mondo. 
 
Ringrazio il Segretario dello Stato incaricato della comunità algerina all’estero e i responsabili che ci hanno 
dato una mano per concretizzare velocemente questo progetto. 
 

Due: diminuzione del prezzo del bollo per il passaporto algerino: 
 

fra le mie preoccupazioni, presenti nel mio programma 2007-2012, la diminuzione del prezzo del bollo per i 
passaporti che era nel passato di 75 dollari americani (euro 60) cioè tre volte il prezzo in Algeria. 
 

Grazie a Allah…il bollo per il passaporto algerino è oggi dell’ammontare di Dz 2000 (30 dollari, euro 20) che 
sia all’interno dell’Algeria o all’estero. 
 
Tre: apertura di un Consolato Generale a Nuova York : 
 

sono intervenuto diverse volte presso il Parlamento Algerino dal 2007 (l’insieme dei miei interventi sono 
disponibili nel mio sito www.MohamedGahcheWorkingForYou) per incoraggiare il governo e i ministeri 
interessati ad aprire un Consolato Generale a Nuova York, abbiamo scritto al Ministro degli Esteri, e visto 
l’importanza economica, politica, sociale, culturale, e sportiva del Consolato a Nuova York, il destino ha 
voluto che ne vengano aperte le porte in data del 01 novembre 2011. Ringrazio il governo algerino, il nostro 
Ambasciatore Abdellah BAALI e tutti i responsabili che hanno partecipato alla concretizzazione del sogno 
della nostra comunità in America. 
 

Quattro: apertura di una linea aerea fra l’Algeria e il Canada e fra l’Algeria e gli Stati Uniti: 
 

un’altra delle mie preoccupazioni nel mio programma elettorale 2007-2012, era di convincere il governo e i 
Ministeri interessati di aprire una linea aerea fra l’Algeria e il Canada, e fra l’Algeria e gli Stati Uniti visto la 
sua importanza economica, turistica, sociale, politica e di sicurezza, la volontà di Allah ha voluto che venga 
aperta una linea aerea diretta in data del 15 giugno 2007, ringraziamenti al Presidente della Repubblica, al 
Governo e a tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto. Auspico che venga 
aperta la linea aerea fra l’Algeria e l’America nei tempi più brevi. 
 

Cinque: ritiro di alcuni documenti dai Consolati Algerini all’estero: 
 
Ringraziamo il Ministro della Giustizia, e Guardasigilli Taieb BELAIZ, e i ministeri interessati delle facilitazioni 
per il ritiro di alcuni documenti amministrativi come i casellari dai Consolati. 

http://www.mohamedgahcheworkingforyou/
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- Vi prometto di lavorare di più per facilitare il ritiro degli altri documenti amministrativi nel futuro. 
 
Sei: convincere le istituzioni governative e i ministeri interessati di permettere ai membri della comunità 
nostra all’estero di usufruire dei servizi dell’Agenzia Nazionale per il sostegno all’occupazione dei giovani  
ANSEJ , e della Cassa Nazionale dell’assicurazione contro la Disoccupazione CNAC: 
 
ho partecipato fortemente nel convincere l’agenzia nazionale per il sostegno all’occupazione dei giovani, e 
la cassa nazionale dell’assicurazione contro la disoccupazione dell’importanza della partecipazione dei 
membri della nostra comunità all’estero visto la loro esperienza di cui può approfittare il paese 
permettendo la creazione di nuovi posti di lavoro. 
 
Effettivamente decine, no centinaia di domande presentate dai nostri cittadini all’estero sono state 
accettate per investire in Algeria, creando piccole imprese tramite queste due agenzie (sapendo che i nostri 
cittadini vivono da stipendi mensili, ma hanno una grande esperienza). 
 
Sette: convincere le banche pubbliche alla concessione di crediti ai membri della nostra comunità 
all’estero per l’acquisto di case in Algeria: 
 
Ho contribuito fortemente nel convincere le banche pubbliche algerine, e anche le banche straniere 
accreditate in Algerine, alla concessione di crediti ai nostri cittadini all’estero, presentando gli ultimi fogli 
paga, un attestato di lavoro visto dal Consolato algerino con un atto di vendita da un imprenditore privato o 
pubblico o da un privato. 
 
Ho effettivamente aiutato decine di membri della nostra comunità ad ottenere crediti presso le diverse 
banche. 
 

Punto quarto (4): Mohamed GAHCHE e il programma 2007-2017: 
 

1. La leva: 
 
lavoreremo con il Ministero della Difesa, gli Esteri, la nostra comunità e gli altri ministeri interessati 
alla possibilità di inviare un comitato militare in Canada e negli Stati Uniti e gli altri paesi europei 
per risolvere il problema della leva tramite l’esenzione o il reclutamento dei figli dei membri della 
nostra comunità che sono migliaia. Cosi come lavoreremo a velocizzare questa operazione presso la 
filale militare all’estero. Ho abbordato parecchie  volte il soggetto nel Parlamento ultimamente il 6 
luglio 2011. 
Nb: Si chiede a tutte le organizzazioni, e a tutti i membri della nostra comunità all’estero 
d’incoraggiare gli algerini che sono entrati in questi paesi illegalmente e che non hanno ancora 
sistemato la loro situazione nei paesi ospitanti, a contattare il Consolato o la filiale militare per 
presentarsi, e dare una copia di un documento d’identità algerina per inviarla alla Direzione della 
leva presso il Ministero della Difesa, per fermare la loro ricerca in Algeria, perché se si inviano tre 
comunicazioni alle quali non si dà risposta si complicano le cose. 

 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza per concretizzare questo 
progetto. 
 

2. I pensionati algerini presso le Ambasciate e i Consolati all’estero: 
 
ho difeso fortemente in ogni sessione parlamentare 2007,2008,2009,2010, come nel mio ultimo 
intervento in data del 18 novembre 2011 presso il parlamento algerino, cosi come ho difeso ogni 
volta che mi è stata data l’occasione di incontrare ministri e responsabili nello stato, l’amessione 
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dei pensionati algerini e algerine nella categoria dei pensionati, visto che hanno lavorato con 
sincerità nell’aiutare i nostri cittadini all’estero. 
 
Il problema della pensione per i pensionati, si ritrova in Canada, negli Stati Uniti, in America del 
Sud, alcuni paesi europei e dell’Asia, tanti stanno avvicinando l’età della pensione e per loro e 
difficile trovare lavoro nei paesi ospitanti. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, vi prometto di lavorare per concretizzare questo progetto 
perche potete ottenere una pensione che soddisfi tutte le parti. 
 

3. Aumento del valore non imponibile del trasloco nel rientro definitivo in patria 
(DEMENAGEMENT): 
 
durante i miei interventi in parlamento, di cui l’ultimo era in data del 2 novembre 2011, ho 
proposto l’aumento del valore imponibile del trasloco nel rientro definitivo in patria da 200 milioni 
di centesimi a 500 milioni di centesimi o un miliardo di centesimi nel caso di trasferimento di 
un’officina produttiva in Algeria per i motivi seguenti: 
- L’aumento dei prezzi: i prezzi della tecnologia sono aumentati e la percentuale non è stata 

cambiata da anni. 
 

- Il cittadino algerino che desidera rientrare in Algeria definitivamente non può coprire tutte le 
sue masserizie con un valore di 200,000,000 centesimi, 
 

- Bisogna rivedere l’ammontare del valore non imponibile dell’individuo o della famiglia, la 
domanda è se un cittadino residente ha diritto a 200 milioni di centesimi una sola volta nella 
vita, e una donna ha diritto allo stesso valore, se si sposano e vogliono rientrare 
definitivamente, hanno sempre il diritto a 200 milioni, qual è logica è questa? 

 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza per risolvere questa 
problematica. 

 
4. Il motore e il tipo di macchina nel rientro definitivo in Algeria: 

 
nel passato, ho fatto degli interventi in parlamento sul rientro definitivo in Algeria, fra cui quello del 
14 novembre 2009, nel quale ho sottolineato il problema del motore e il tipo di macchina limitato 
dalla potenza del motore che non deve superare 2.0, Questa è una delle preoccupazioni dei nostri 
cittadini all’estero. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò con forza per risolvere questa problematica. 
 

5. La pensione: 
 
lavorare con il Ministero del Lavoro e dell’Occupazione, e l’Assicurazione Sociale, il Ministero degli 
Esteri e della Comunità Algerina e tutti i ministeri interessati, per attivare le convenzioni fra 
l’Algeria e i paesi nei quali sta aumentando il numero di cittadini algerini, per quanto riguarda la 
pensione che sia per gli algerini che hanno lavorato per un periodo in Algeria e per un altro in paesi 
stranieri come Canada, gli Stati Uniti, e i paesi europei o per gli algerini che hanno lavorato 
all’estero e vogliono rientrare definitivamente in Algeria. 
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Ho già presentato questo progetto in data del 29 marzo 2011 in parlamento, dove sta allo studio 
per quanto riguarda il Canada e gli Stati Uniti. 

 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza per concretizzare questo 
progetto anche per i paesi europei dove sta crescendola nostra comunità. 
 

6. Canal Algérie: 
 
ho proposto in un intervento in data del 21 ottobre 2010 in parlamento, la ridiffusione di Canal 
Algérie in Canada e negli Stati Uniti d’America rispettando la differenza dell’orario, 6 ore, questa 
proposta è stata accettata dal Ministro della comunicazione che mi ha promesso che sarà applicato 
il più presto possibile. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza per velocizzare questo 
progetto e di estenderlo negli altri paesi dove c’è un’importante differenza nell’orario. 
 

7. I canali algerini in lingua araba e amazirth per Internet: 
 
Ho proposto in un intervento in data del 28 novembre 2011 in parlamento la diffusione dei canali in 
lingua araba e amazirth via Internet perché possa la nostra comunità  ovunque che sia in America 
del Nord o del Sud o in Europa Asia e Australia seguirle. Vi informo che questa proposta è in via di 
concretizzazione. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza per velocizzare questo 
progetto con il Ministero della Comunicazione e gli altri ministeri interessati. 
 

8. Cambiare il tasso di interessi dei servizi nelle banche: 
 
ho proposto in un intervento in data del 5 in parlamento di cambiare il tasso d’interesse nelle 
banche algerine per i servizi di gestione, nel caso di crediti per l’alloggio o l’investimento, o nel 
quadro dell’Agenzia Nazionale per il Sostegno all’Occupazione dei Giovani ANSEJ, o la Cassa 
Nazionale dell’assicurazione contro la Disoccupazione CNAC, perche la nostra comunità all’estero, e 
i membri della nostra nazione all’interno, possano investire fortemente i tutti i settori. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con il ministero degli 
Affari Religiosi, il ministero delle finanze e i ministeri interessati. 
 

9. Aprire agenzie bancarie negli aeroporti e porti per tutto l’anno: 
 
Ho proposto in un mio intervento in data del 16 giugno 2001 in parlamento al governo l’apertura di 
agenzie di banche algerine per tutti i giorni della settimana, anche il venerdì e il sabato presso tutti i 
porti e gli aeroporti, per facilitare il viaggio ai nostri cittadini residenti all’estero, visto che tanti non 
hanno familiari o amici che li aspettano nei detti aeroporti o porti. Quale sarà la sorte del cittadino 
che fa il cambio al mercato nero? 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con il ministero delle 
finanze e i ministeri interessati per la concretizzazione di questo progetto. 
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10. Aprire una filiale di una banca algerina all’estero: 
 
ho presentato tante proposte durante i miei interventi nel parlamento algerino, l’ultimo è stato il 2 
novembre 2011 sulla necessità di aprire una filiale di una banca algerina all’estero o in partenariato 
visto l’importanza economica e l’utilità per la patria e il cittadino. La nazione approfitta della valuta 
e il cittadino sarà al sicuro alla luce delle normative internazionali. La filiale consentirà ai cittadini di 
inviare vagli elettroniche in valuta cosa che diminuisce i rischi negli aeroporti. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con i ministeri delle 
finanze, degli Esteri e della comunità algerina all’estero i tutti i ministeri interessati per 
concretizzare questo progetto. 
 

11. Attivare la WESTERN UNION: 
 

In un mio intervento nel 5 giugno 2011 ho sottolineato l’importanza della WESTERN UNION 
soprattutto per gli algerini che studiano nelle università attraverso il mondo ma di più per i genitori 
in Algeria che vogliono aiutare i figli nelle spese di studio e di alloggio. La filosofia della WESTERN 
UNION è di permettere in trasferimento della valuta “da” e”verso”un paese e vice-versa, ma in 
Algeria la valuta si trasferisce solo dall’estero in Algeria. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con i ministeri delle 
finanze, e i ministeri interessati per attivare la WESTER UNION per permettere ai genitori di pagare 
le spese dei loro figli all’estero nel rispetto della legge- 

 
12. AIR ALGERIE- Gli stessi vantaggi per i titolari di permesso di soggiorno: 

 
Vi prometto di lavorare col Ministero del Trasporto e la Direzione di Air Algérie per offrire gli stessi 
vantaggi nel caso di promozioni stagionali per i titolari di permesso di soggiorno di qualsiasi paese 
non solo della Francia. 
 
Ho abbordato questo argomento nel mio intervento in data del 17 novembre 2007 presso il 
Parlamento Algerino. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con il ministero del 
trasporto, la Direzione di Air Algerie e i Ministeri interessati per diffondere questo vantaggio. 
 

13. AIR ALGERIE- Abbassare i prezzi al modo delle compagnie straniere: 
 
secondo la teoria economica, l’abbassamento dei prezzi porta all’aumento della domanda, di cui 
l’aumento degli utili, i nostri cittadini all’estero si contano a milioni, se dovessero viaggiare tutti 
tramite la compagnia di bandiera la stessa sarà  vincente. 
 
Perciò lavoreremo a abbassare i prezzi per fare concorrenza alle compagnie che trasportano i nostri 
cittadini dall’Italia, il Belgio, o la Spagna o da qualsiasi altro paese europeo, e per aiutare le famiglie 
numerose, gli studenti e i bambini offrendo prezzi differenti e più vantaggiosi. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con i ministeri del 
trasporto, delle finanze e la Direzione di Air Algérie per concretizzare questo progetto. 
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14. Richiesta di carne “hallal” nelle compagnie aeree straniere dirette in Algeria: 
 
Vi prometto di lavorare con i ministeri del trasporto, degli Esteri e la comunità algerina all’estero e 
la direzione di Air Algérie per chiedere alle compagnie aeree straniere che trasportano i nostri 
viaggiatori in Algeria perché siano i pasti presentati “hallal” e portano la dicitura:  
 

“pasto senza carne di maiale”. 

(الخنزير لحم من خاليه وجبة    

Repas Sans Viande de Porc 

Meal Does Not Contain Pork 

 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con i ministeri interessati 
per concretizzare questo progetto. 
 

15. Riservare 5% o 10% di ogni gruppo residenziale per i membri della nostra comunità all’estero: 
 
Vi prometto di lavorare con i ministeri dell’abitato, degli esteri e della comunità straniera all’estero 
e i ministeri interessati a chiedere agli imprenditori di riservare 5% o10% di ogni gruppo 
residenziale in tutte le prefetture algerine per i membri della nostra comunità all’estero che 
vorranno comprare case. 
 
Nb: sapendo che l’algerino residente all’estero ha la possibilità di acquistare casa con un credito 
dalle banche nazionali o straniere accreditate in Algeria, presentando gli ultimi fogli paga legalizzati 
dal l’Ambasciata o al Consolato Algerino. Ho già presentato questa proposta in parlamento nel mio 
intervento in data del 5 giugno 2011. 

 
Fratelli, sorelle, 
 se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò per concretizzare questo progetto. 
 

16. Riservare visite da parte degli imprenditori algerini del settore dell’edilizia ai nostri cittadini 
all’estero: 
 
vi prometto di lavorare con l’associazione degli imprenditori algerini, il ministero dall’abitato e i 
ministeri interessati a incoraggiare gli imprenditori algerini del settore dell’edilizia specializzati della 
costruzione di alloggi per fare delle visite ai nostri cittadini all’estero che sia in Europa o America o 
altri paesi per l’investimento e l’acquisto di case nelle diverse prefetture dell’Algeria. 
 
- Ho già parlato con qualche imprenditore che ha accolto favorevolmente l’idea. 
 
Fratelli, sorelle, 

             se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò con forza  con il settore privato e pubblico  
              per concretizzare questo progetto e renderlo produttivo per i nostri cittadini, agli  
             imprenditori e alla patria. 
 

17. I figli della comunità algerina all’estero e le colonie estive: 
 
vi prometto di lavorare con i ministeri della solidarietà e della famiglia, degli esteri e della comunità 
algerina all’estero, il ministero dell’educazione nazionale e gli altri ministero interessati, per 
incoraggiare i bambini dei nostri cittadini all’estero a visitare l’Algeria durante le vacanze 
scolastiche per rinforzare da loro l’amore della patria, l’amore per la bandiera e per l’inno 
nazionale. 
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- Ho già parlato con alcuni ministeri a questo proposito che hanno accolto favorevolmente 
quest’idea. 

 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò alla concretizzazione di questo progetto che farà 
crescere l’amore della patria dai nostri cittadini. 

 
18. Gli scout musulmani algerini e i figli della nostra comunità all’estero: 

 
lavorerò con i scout musulmani algerini per organizzare degli incontri invitando i figli dei nostri 
cittadini all’estero alle colonie estive durante le vacanze scolastiche per rinforzare i legami fra i figli 
della stessa patria e per insegnarli i principi e le constanti dello stato algerino. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con i responsabili degli 
scout algerini e i ministeri interessati per concretizzare questo progetto che riguarda i nostri figli, 
ambasciatori dell’Algeria all’estero. 
 

19. Visite periodiche dell’agenzia nazionale del sostegno all’occupazione dei giovani all’ estero 
(ANSEJ): 
 
vi prometto di lavorare con il Ministero dell’occupazione e della sicurezza sociale, l’agenzia 
nazionale del sostegno all’occupazione dei giovani, e il ministero degli esteri e della comunità 
algerina, per organizzare delle visite periodiche per l’agenzia nazionale del sostegno all’occupazione 
dei giovani nei diversi paesi europei, americani e altri paesi dove il numero dei nostri cittadini sta 
crescendo per pubblicizzare l’ANSEJ fra di loro e interessare quelli che hanno l’esperienza e alti 
requisiti all’investimento in Algeria e beneficiare in primo di micro crediti. Sappiamo che lo sviluppo 
di tanti paesi è stato grazie alla politica di sostegno che hanno adottato, come la concessione di 
piccoli crediti che ha permesso la creazione di piccole medie imprese che sono diventate grandi. 
Sottolineando che l’Algeria è l’unico paese che dispone di un dispositivo uguale a quello dell’ANSEJ. 
Preghiamo  tutti i membri della nostra comunità all’estero di partecipare fortemente per portare 
l’Algeria alla tappa di produzione per assicurare una vita migliori ai nostri figli, visto che il gas e il 
petrolio non sono fonti eterni. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con i ministeri interessati per concretizzare 
questo progetto. 
 

20. La possibilità di ottenere documenti personali tramite le Ambasciate e i Consolati Algerini: 
 

Lavorerò con i ministeri della Giustizia, dell’interno, gli esteri e della comunità algerina all’esteri cosi 
come quello dell’educazione nazionale e quello dell’insegnamento superiore e della ricerca 
scientifica per vedere la possibilità di fare rilasciare i documenti amministrativi personali tramite i 
consolati algerini all’estero ai nostri cittadini. 
 

A nome mio e a nome della nostra comunità algerina all’estero ringrazio sentitamente il ministro 
della giustizia che ha fatto che il casellario penale venga rilasciato direttamente dai Consolati 
Algerini all’esteri 
 

Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con i ministeri interessati 
per vedere la possibilità di ottenere agli documenti come i certificati scolastici, gli elenchi dei voti 
ecc… 
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21. La società civile e le associazioni algerine all’estero: 
 
vi prometto di lavorare con i membri della nostra comunità all’estero per creare diverse 
associazioni e portarle a lavorare assieme che siano nello stesso paese o che siano in paesi diversi e 
cosi metterle anche in contatto con le associazioni che si trovano in Algeria perche siano una fonte 
per difendere gli interessi dell’Algeria. 
 
La nostra comunità come ci ha sempre abituato, è contenta e fiera quando l’Algeria è 
rappresentata nelle manifestazioni internazionali, ed è triste quando la patria ha problemi. 
 
Ho già esposto alcune idee e fatto alcune proposte in data del 27 novembre 2011 in parlamento. 
 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare per concretizzare questo progetto 
nell’interesse della patria  e fare in modo che le associazioni algerine diventino un tratto di unione 
fra il paese di origine e il paese di accoglienza.  
 

22. Incoraggiare la creazione di gemellaggi fra le università algerine e la università straniere: 
 
Prometto di lavorare con ministero dell’insegnamento superiore e della ricerca scientifica, il 
ministero degli esteri e della comunità algerina all’estero e tutti i ministeri interessati per 
incoraggiare i nostri docenti che insegnano nelle università stranieri. I nostri scientisti responsabili e 
i quadri nei laboratori  stranieri a creare dei gemellaggi con le diverse università algerine ripartite in 
tutte le prefetture, per migliorare il livello delle università algerine secondo le norme internazionali. 
 
- E perche possano i nostri docenti, ricercatori responsabili presso i laboratori lavorare nei 

laboratorio algerini contribuendo allo sviluppo della ricerca scientifica in Algeria. 
 

- Ho già introdotto l’argomento in parlamento tramite il mio intervento in data del 10 e 11 
dicembre 2007. 

 
Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare concretizzare questo progetto 
proficuo alla patria e al cittadini, cosi le nostre università e i nostro laboratori diventeranno un 
centro di conoscenza per gli studenti di tutti i paesi. 

 
23. Revisione scientifica del sistema di votazione nelle università algerine: 

 
parecchi docenti e responsabili di laboratori di ricerca algerini all’estero si sono lamentati durante 
la mia visita alle università in Australia, Hong Kong, Malizia, Gli Stati Uniti e Canada della non 
ammissione degli studenti algerini in provenienza dell’Algeria dopo aver ottenuto (la laurea o la 
maturità + 5anni), perche il sistema di votazione anglosassone è diverso da quello francese 
adottato dall’Algeria. La maggioranza dei nostri studenti vengono promossi con delle medie che 
non superano il 12/20 o 13/20, rispetto alla votazione anglosassone queste medie sono insufficienti 
perciò viene a loro rifiutato l’accesso all’università o la concessione di borse di studio per 
frequentare corsi in post laurea o dottorato dopo studio delle loro pratiche. 
 
Sapendo che tantissime università nel mondo concedono migliaia di borse all’anno a studenti di 
tutti i paesi senza discriminazione, salvo la votazione o la media annuale. 
 
Ho trattato questo argomento parecchie volte in Parlamento di cui il mio ultimo intervento in data 
del 27 giugno 2011. 
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Fratelli, sorelle, 
vi prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza con i ministeri interessati 
per concretizzare questo progetto. E sollevare la difficoltà degli studenti che vogliono proseguire i 
loro studi all’estero e usufruire di borse di studio presso grandi università. 
 

24. Possibilità di staccare il Ministero della ricerca scientifica da quello dell’insegnamento superiore: 
 
lavorerò con il governo e i ministero interessati a staccare il ministero della ricerca scientifica da 
quello dell’insegnamento Superiore perche diventi un ministero indipendenti, cosi il ministero 
dell’insegnamento potrà lavorare con i diversi ministeri ciascuno separatamente con precisione per 
gli specialisti perche viviamo nell’era tecnologica, e chi detiene la tecnologia detiene il potere. 
 
Fratelli, sorelle, 
Sono intervenuto in parlamento in data del 21 0ttobre 2010 dove ho esposto l’argomento, vi 
prometto, se vengo rieletto con la volontà di Allah, di lavorare con forza  concretizzare questa 
proposta che permetterà  ai nostri scienziati e ricercatori attraverso il mondo di riunirsi 
nell’interesse della patria e del cittadino. 
 

25. Comprare la materia scientifica (la storia algerina e la rivoluzione algerina) nelle università 
americane: 
 
prometto di lavorare con i ministeri dell’insegnamento superiore e della ricerca scientifica, 
dell’educazione nazionale, dei mujaheddin, degli esteri e della comunità all’estero per incoraggiare 
l’istituzione di una cassa per l’acquisto della materia scientifica specializzata nella (storia e 
rivoluzione algerina) , e farne una materia insegnata nelle università nel mondo visto che la 
rivoluzione algerina è la più grande rivoluzione nella storia contemporanea. 
 
Se riusciamo a realizzare il presente progetto, la storia dell’Algeria e la guerra di liberazione delle 
quali siamo fieri diventeranno una materia insegnata nelle università più note del mondo e sarebbe 
un bel regalo ai nostri martiri. 
 
Ho fatto una proposta in questo senso in data del 17 marzo 2010 che è stata pubblicata i diversi 
giornali nazionali. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò, con il governo e i ministeri interessati, per 
concretizzare questo progetto che porterà i popoli a riconoscere la storia e la rivoluzione degli 
algerini,  

 
26. La creazione di scuole algerine private per l’insegnamento della lingua araba all’estero: 

 
lavorerò col ministero dell’educazione nazionale, dell’insegnamento superiore e della ricerca 
scientifica, degli esteri e della comunità all’estero sulla possibilità di creare scuole algerine 
all’estero nei paesi dove il numero di cittadini sta crescendo come in Canada, negli Stati Uniti, e in 
Europa. 
 
Queste scuole permettono di rinforzare il legame con la patria, studiando la storia del paese, e fare 
in modo che la bandiera algerina e l’inno nazionale algerino e il libro delle elementari algerino siano 
alla portata dei nostri figli  all’estero. 
 
Ho presentato una proposta in questo senso in data del 05 novembre 2007 in parlamento. 
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Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati per 
concretizzare questo progetto. 
 

27. Lavorare con i governi dei paesi ospitanti per studiare la possibilità di aggiungere la lingua araba e 
la storia dell’Algeria nei programmi di scuola elementare: 
 
prometto di lavorare con il ministero degli esteri e della comunità algerina, e le associazioni 
algerine accreditate all’estero a convincere i governi dei paesi ospitanti della nostra comunità di 
integrare l’insegnamento della lingua araba e la storia dell’Algeria ai figli della nostra comunità 
nelle scuole elementari. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati per 
concretizzare questo progetto proficuo per il cittadino. 

 
28. Diffondere del’’insegnamento della lingua e della cultura (l’arabo e Tamazirt) (ELCO= 

Enseignement de Langue et de Culture d’Origine) 
 

Bisogna generalizzare l’insegnamento della lingua e della cultura araba e amazirt già esistente in 

Francia in America e gli altri paesi europei. 

 

Lo scopo dell’insegnamento della lingua e della cultura nazionale presso  la nostra Ambasciata in 

Francia permette di rinforzare il legame che esiste fra i membri della nostra comunità e le loro 

origini araba e amazirt perciò bisogna diffondere questa esperienza. 

 

Fratelli, sorelle, 

se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati, delgli esteri 

e della comunità e tutte le associazioni per diffondere questa esperienza . 

 

29. Estendere le convenzioni fra l’Algeria e i paesi ospitanti all’estero per poter inviare degli Imam 
nelle moschee dei paesi stranieri: 
 
lavorerò col ministero degli affari religiose, dell’educazione nazionale, dell’insegnamento superiore 
e degli esteri e della comunità algerina all’estero per estendere le convenzioni applicate fra la 
Francia e l’Algeria negli altri paesi europei, e in America del nord, per la mancanza di Imam algerini 
all’estero. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati per 
concretizzare questo progetto. 
 

30. L’equipollenza dei diplomi: 
 
vi prometto di lavorare col ministero dell’insegnamento superiore e della ricerca scientifica e i 
ministeri interessati per velocizzare l’equipollenza dei diplomi universitari degli studenti e dei 
docenti algerini e algerine che hanno studiato nelle università riconosciute nel mondo nei limiti 
consentiti della legge. 
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Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta per concretizzare questo progetto che 
permetterà ai nostri quadri di partecipare allo sviluppo della patria. 

 
31. Partecipazione dell’agenzia nazionale per il sostegno all’occupazione dei giovani nel coprire le 

spese universitarie degli studenti bravi che desiderano proseguire i loro studi in Algeria: 
 
lavorerò col ministero dell’occupazione e della sicurezza sociale, l’agenzia nazionale per il sostegno 
all’occupazione dei giovani e con i ministeri interessati sulla possibilità di usufruire di un credito (1 
miliardo di centesimi) per coprire le spese degli studi superiori degli studenti algerini all’estero. 
Potranno rimborsare questo prestito quando avranno finito e cominceranno a lavorare. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta per concretizzare questo progetto. 
 

32. Il passaporto biometrico: 
 
Visto che tutti i paesi del mondo hanno risposto all’appello mondiale perché sia il 15 novembre 
l’ultima data del passaporto ordinario, l’Algeria ha istaurato la procedura per il rilascio del 
passaporto biometrico. Una delle condizioni al rilascio del passaporto biometrico è il deposito delle 
impronte delle dieci ditta presso i Consolati. 
 
Visto le grande distanze che separano il domicilio di parecchie membri della nostra comunità dai 
consolati soprattutto in Canada, negli stati Uniti, e visto che non ci sono rappresentanza 
diplomatiche algerine in tanti paesi come è il caso in alcuni paesi europei,  in America del sud, in 
Asia, cosi, troviamo una solo rappresentanza per tanti paesi, visto la difficoltà di viaggiare delle 
famiglie numerose visto i prezzi alti dei biglietti e l’obbligo di visti, ho proposto in un mio intervento 
in data del 18 novembre 2011 di aprire un ufficio presso il ministero degli esteri algerino per i 
cittadina che hanno difficoltà a raggiungere le Ambasciate o I Consolati dai quali dipendono. Cosi, 
quelli che avranno l’occasione di visitare l’Algeria dalla data odierna fino al 2015. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta per concretizzare questo progetto che 
faciliterà il lavoro all’amministrazione algerina da una parte e che aiuterà il cittadino da un’altra. 
 

33. Possibilità di cambiare la validità del passaporto da 5 a 10 anni con la possibilità di aggiungerci 
delle pagine: 
 
lavorerò col ministero dell’interno, e con i ministeri interessati sulla possibilità di prolungare la 
validità del passaporto da 5 a 10 anni per i cittadini che superano i quindici (15) anni come da uso 
ovunque, con la possibilità di aggiungere delle pagine agli algerini che viaggiano tanto, come i 
ricercatori, i docenti, gli imprenditori, che siano residenza all’estero o in Algeria. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta alla concretizzazione di questo 
progetto. 
 

34. Aprire un consolato in California con la possibilità di creare un annesso tecnologico: 
 
prometto di lavorare col ministero degli esteri e della comunità algerina all’estero, e il ministero 
delle finanze ad aprire vice consolato anche per due giorni a settimana in California ( San Francisco 
o Los Angeles ) con la possibilità di creare un annesso tecnologico. 
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la città tecnologica si trova a SILICON VALLEY a SAN JOSE in CALIFORNIA ed è la prima e più grande 
città tecnologica nel mondo ed è la sede principale di grandi ditte tecnologiche come, GOOGLE, 
IBM, DELL, MICROSOFT, FACEBOOK, YAHOO, GOOGLE ecc. 
 
cosi è necessario creare un’entità che servirà di tratto di unione fra i nostri scienziati e i ricercatori e 
i laboratori algerini in Algeria e il ministero dell’insegnamento superiore e della ricerca scientifica. 
 
Ho già presentato una proposta in data del 17 novembre 2009 in parlamento. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta per concretizzare questo progetto che 
porterà l’Algeria alla tecnologia mondiale. 
  

35. Aprire una linea aerea fra gli Stati Uniti e l’Algeria: 
 
vi prometto di lavorare col ministero del trasporto, la direzione di Air Algérie, il ministero degli 
esteri e della comunità algerina all’estero, quello delle finanze e tutti i ministeri interessati per 
velocizzare l’apertura di una linee diretta fra l’Algeria e Gli Stati Uniti d’America.Visto l’importanza 
economica, l’Algeria è il secondo paese Africano dopo l’Africa del sud a trattare con gli usa 
economicamente, e il secondo paese dopo l’Arabia Saudita negli scambi commerciali, in più 
dell’importanza politica, sociale , turistica. Soprattutto se vengono programmato voli con le 
compagnie africane vicine dall’Algeria. Sarà una linea fruttuosa. 
 
Ho già abbordato questo soggetto in parlamento nel mio intervento in data del 17 novembre 2007. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati per 
concretizzare questo progetto. 
 

36. Creare una linea marittima fra l’Algeria e l’Italia: 
 

prometto di lavorare col ministero del trasporto e la direzione del trasporto marittimo, e i  
ministero interessati per creare una linea marittima fra l’Italia e l’Algeria, perche sia una linea 
concorrente a quella tunisina, migliaia di algerini e di algerine si trasmettono dall’Europa tramite 
l’Italia e la Tunisia in Algeria per trascorrere le loro vacanze. 
 
L’apertura di questa linea diminuirà la difficoltà del viaggio dei nostri cittadini, e contribuirà allo 
sviluppo del turismo in Algeria e a facilitare il trasporto delle persone. 
 
Insisto nel dire che la nostra comunità all’estero potrebbe avere un contributo enorme nello 
sviluppo economico e turistico dell’Algeria. 
 

Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta per concretizzare questo fruttuoso 
progetto. 

 

37.  Incoraggiare il ministero della gioventù e dello sport a invitare i giovani atleti membri della 
nostra comunità all’estero per partecipare alle manifestazioni sportive organizzate in Algeria: 
 

Vi prometto di lavorare con il ministero della gioventù e dello sport e con i club sportivi attraverso 
tutto il territorio per incoraggiare i sportivi membri della nostra comunità all’estero tramite la loro 
partecipazione periodica a diverse competizioni. 
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Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta coordinando con i ministeri interessati 
per concretizzare questo progetto. 

 
38. L’accoglienza dei nostri cittadini nei porti e gli aeroporti: 

 
visto che i nostri cittadini non sono soddisfatti dell’accoglienza riservata a loro nei nostri aeroporti e 
porti. Vi informo che ho trasmesso questa preoccupazione in parlamento, e abbiamo creato una 
commissione d’indagine costituita da deputati di tutti i correnti politici coordinando con le autorità 
locali e abbiamo eseguito delle visite ai porti e aeroporti ad Algeri, Orano, Bejaia, Annaba) e 
effettivamente abbiamo notato che c’erano alcune mancanze 
nell’accoglienza soprattutto per gli andicappati e coso abbiamo ricevuto le promesse dei 
responsabili locali per migliorare la qualità dell’accoglienza. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati per 
concretizzare questo progetto. 
 

39. Contratti legali per i giornalisti algerini professionisti all’estero: 
 
abbiamo presentato, durante la discussione della  nuova legge sulla comunicazione al parlamento 
algerino in data del 28 novembre 2011 una proposta riguardante i giornalisti che hanno lavorato 
per hanno presso la radio e la televisione algerina, cosi come nella stampa scritta, e che si sono 
trasferiti all’estero. Sono diventati Ambasciatori dell’Algeria difendendo il paese, e oggi sono inviati 
speciali di alcuni giornali e radio nazionali con contratti verbali non ufficiali. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati per 
sistemare la loro situazione legale.. 
 

40. Offrire opportunità alle competenze algerine di investire nell’agricoltura: 
 
prometto di lavorare col ministero del’’agricoltura e con tutte le direzioni agricole nelle diverse 
prefetture per offrire delle opportunità alle competenze algerine all’estero per investire in progetto 
agricoli. 
 
Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati per facilitare 
le procedure amministrative per aumentare la crescita e sviluppare l’economia nazionale. 
 

41. I nostri cittadini residenti illegalmente all’estero (i haraga) 
 
Il numero degli algerini residente illegalmente nei paesi europei e in America e in continua crescita, 
e in crescita anche il numero dei problemi che vivono. Gli algerini residenti illegalmente all’estero 
hanno bisogno di sostegno finanziario, medico e psicologico, o hanno bisogno di essere incoraggiati 
per tornare in Algeria. Esiste anche la difficoltà di rimpatriare le salme di quelli che decedono 
lontano dalle famiglie- 
 
Dal mio punto di vista, se venite a condividere con me fratelli e sorelle residenti illegalmente 
all’estero- e di fare in modo che la carta consolare che rinnoviamo ogni 5 anni sia una soluzione 
provvisoria riservando un dollaro o 5 dollari per esempio ad ogni algerino iscritto presso i nostri 
consolati. Il numero degli algerini residenti all’estero è di 1 700.000. 
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Fratelli, sorelle, 
se vengo rieletto con la volontà di Allah, lavorerò senza retta con i ministeri interessati per 
concretizzare questo progetto. 
 

Punto cinque (5): Mohamed GAHCHE trasparenza e democrazia: 
 
Ho risposto con sincerità, onestà e fair play alle domande di alcuni fratelli membri della nostra comunità 
residenti all’estero negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni paesi europei che hanno l’intenzione di 
presentarsi come concorrenti nelle elezioni legislative 2012-2017 alcuni sono nelle liste libere e altri sono in 
quelle di partiti politici. 
 
_ la mia fede nella democrazia e la trasparenza e l’amore che risento nei confronti della nostra comunità e 
dell’Algeria sono enormi, soprattutto in questo momento mentre tutto il mondo sta osservando e si sta 
chiedendo – se l’Algeria è un caso raro? – Se l’Algeria è differente dagli altri paesi arabi dove ha soffiato il 
vento della primavera araba? 
 
Il nostro dovere da algerini e algerine e di andare alle urne, e di eleggere chi vogliamo con libertà, per 
provare al mondo che siamo un popolo civilizzato, il popolo del milione e mezzo di martiri, il popolo dei 
mujaheddin e degli eroi, il popolo della più grande rivoluzione contemporanea, un popolo devastato dal 
decennio nero, che ha conosciuto la sua amarezza e la sua miseria. Andiamo tutti e incoraggiamo i nostri 
familiari e amici a votare.  
 
Ogni voce viene contata, una sola voce può cambiare i risultati delle elezioni nelle società civilizzate, 
provate al mondo che siete un popolo responsabile, fermate i scettici , e gli invidiosi del nostro sviluppo e 
della nostra civiltà, provate che siamo un popolo che ama la propria patria ed è pronto al sacrificio.  
 
Viva l’Algeria libera ed indipendente, gloria e eternità ai nostri martiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


