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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte:  #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Associazione Tunisina delle Donne Democratiche (ATFD), storica sigla a tutela dei diritti delle donne nel Paese, ha espresso in 

una nota il proprio rifiuto di ogni forma di ingerenza in Tunisia sotto qualsiasi pretesto. Il riferimento è alla recente sessione 

della Commissione per gli affari esteri della Camera Usa dedicata alla situazione tunisina. L’associazione ritiene che la situazione 

politica in Tunisia con tutti i suoi conflitti debba rimanere una questione interna. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte:  #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Unione Nazionale dei Giornalisti Tunisini (SNJT) ha invitato il Ministero dell'Interno a mettere in atto un piano chiaro e un 

meccanismo di coordinamento efficace per la protezione di giornalisti e fotografi, soprattutto durante la copertura di 

manifestazioni, proteste e raduni. Il sindacato chiede inoltre al Ministero dell'Interno di aprire indagini sugli atti di violenza 

commessi dalle forze di polizia nei confronti di giornalisti nel settembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è concluso a Tunisi l'11° incontro dei Capi di Stato Maggiore della Marina dei Paesi membri dell'Iniziativa di Difesa 5+5 

(Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia + Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna). L'incontro, che punta al 

mantenimento della pace nel bacino del Mediterraneo occidentale, ha affrontato questioni relative alle minacce che 

affliggono la regione, tra cui terrorismo, migrazione irregolare e criminalità organizzata. L'obiettivo è aumentare la 

cooperazione regionale tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e il dialogo tra gli Stati membri attraverso lo scambio di 

esperienze e competenze in vari campi, in particolare la sorveglianza marittima. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #01001016 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 19 ottobre 2021 l'Unione Europea ha invitato il Presidente tunisino Kais Saied a ripristinare l'ordine democratico nel 

suo Paese dopo aver sospeso il Parlamento e preso il controllo quasi totale da luglio 2021. "Il Parlamento non può rimanere 

chiuso a tempo indeterminato", ha affermato il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell ai parlamentari europei a 

Strasburgo. Josep Borrell ha esortato il Presidente Saied a fissare un calendario chiaro per la riapertura del Parlamento. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Trentranove tra accademici, docenti universitari e attori della società civile hanno lanciato una petizione online per 

esprimere il loro “totale rifiuto” di ogni ingerenza straniera e di ogni violazione della sovranità tunisina. Pur affermando il 

loro impegno per il rispetto delle libertà individuali e pubbliche in questa situazione eccezionale, i firmatari affermano di 

avere una percezione positiva del nuovo governo, soprattutto perché, per la prima volta nella storia della Tunisia 

indipendente, si tratta di un governo apartitico guidato da una donna. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente tunisino Kais Saied ha affermato che avvierà un "dialogo nazionale" sul cambiamento della legge elettorale e 

del sistema politico, ma non ha fornito dettagli su come placare le preoccupazioni internazionali sulla sua presa del potere 

quasi totale. Il Presidente ha affermato che il dialogo includerà i giovani del Paese ma non "coloro che hanno rubato i soldi 

della gente e i traditori". Saied ha anche criticato l’interferenza straniera nelle questioni interne tunisine.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato Esecutivo di Ennadha ha chiesto un ritorno alla legittimità, ad un processo democratico trasparente, che 

coinvolga la società civile e vari attori politici e la ripresa delle attività del Parlamento. Le misure eccezionali e adottate dal 

Presidente Kais Saied dal 25 luglio "hanno offuscato l'immagine della Tunisia post-rivoluzione, poiché hanno danneggiato le 

conquiste del Paese", ha dichiarato il movimento Ennahdha. “Le misure eccezionali del Presidente hanno sabotato il 

processo democratico impegnato in Tunisia e potrebbero oggi trasformare il Paese in una causa dei diritti umani su scala 

internazionale.” 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri della Tunisia, Othman al Jerandi, ha discusso degli ultimi sviluppi e delle situazioni in Tunisia e Libia 

durante un incontro a Tripoli, con Abdelhamid Dabaiba, Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico. I due hanno 

parlato anche dei modi per sviluppare le relazioni, rafforzare la cooperazione bilaterale e il coordinamento tra i due Paesi in 

vari campi durante il prossimo periodo. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 24 ottobre 2021 il Ministro degli Affari Esteri, delle migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha 

ricevuto una telefonata dal Ministro di Stato britannico per gli affari esteri, James Cleverly. Lo riferisce un comunicato 

stampa del dicastero degli Esteri di Tunisi, secondo cui Cleverly ha elogiato gli ottimi rapporti instaurati tra i due Paesi, 

nonché il grado di rispetto reciproco, sottolineando la necessità di elevare il livello della cooperazione al servizio 

dell'interesse comune. 

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 
 
 
 

 

 

 


