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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte:  #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Interni Taoufik Charfeddine ha avuto una telefonata con il suo omologo saudita, il Principe Abdulaziz Bin Saud 

Bin Naif. L'incontro ha discusso le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale, soprattutto nel settore della sicurezza e 

attivare gli accordi comuni, ha affermato in una nota il Ministero dell'Interno. Il Ministro degli Interni ha invitato il suo omologo 

saudita a visitare presto la Tunisia. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte:  #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La procura di Tunisi ha aperto un'indagine sulla scoperta di un tunnel che collegherebbe la residenza dell'ambasciatore francese 

in Tunisia, ad una casa frequentata da un noto estremista nell’elegante sobborgo di La Marsa, località costiera a circa 20 

chilometri da Tunisi. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno di Tunisi in una nota, precisando che le indagini sono state 

delegate alla Direzione Generale per la lotta al terrorismo della Guardia Nazionale. I diplomatici francesi non sono stati 

immediatamente disponibili per un commento.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Kais Saied, ha dichiarato giovedì 4 novembre che «le misure eccezionali saranno accorciate». 

Intervenendo durante un Consiglio dei Ministri a Palazzo di Cartagine, ha precisato che «il testo relativo al dialogo proposto 

sarà esaminato durante il prossimo Consiglio dei ministri». Il capo dello Stato ha ribadito la sua determinazione a «garantire 

i diritti e le libertà previsti dalla Costituzione», aggiungendo che «la democrazia deve essere genuina e non contaminata 

dall'ipocrisia». 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 3 novembre, il Ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha tenuto colloqui tramite 

videoconferenza con l'omologa tunisina, Neila Nouira Gongi. Lo ha riferito il Ministero dell'Energia algerina in un 

comunicato. I colloqui si sono concentrati sullo stato di avanzamento e sviluppo dei progetti e dei contratti in corso e delle 

opportunità di cooperazione futura, nonché sull'aumento delle capacità operative e dei collegamenti elettrici tra i due Paesi, 

oltre a studiare la possibilità di rifornire la Tunisia di idrocarburi. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #01013036 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha emesso un mandato di arresto internazionale per l'ex Presidente Moncef Marzouki con le accuse di aver 

minato la sicurezza del paese nordafricano. Questo è quanto viene riportato dall'agenzia di stampa statale TAP, la quale ha 

dichiarato che l'avviso di arresto è stato emesso dal gip responsabile del caso Marzouki, citando l'Ufficio Comunicazioni del 

tribunale di primo grado di Tunisi. Il mandato d’arresto arriva un mese dopo che l’ex Presidente ha invitato la Francia a porre 

fine al suo sostegno verso l’attuale amministrazione. Marzouki ha definito il suo arresto ad Al Jazeera TV come "un 

messaggio minaccioso per tutti i tunisini".  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In un comunicato del Consiglio Superiore della Magistratura della Tunisia si legge il rifiuto della proposta del Presidente Kais 

Saied di pregiudicare l'assetto costituzionale della magistratura tramite decreti e le garanzie assicurate funzionalmente e 

strutturalmente ai giudici, primo fra tutti l'esistenza del Consiglio che garantisce il buon funzionamento e l'indipendenza 

della Magistratura.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri, delle Migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha ricevuto venerdì 5 novembre 2021 

l'ambasciatore britannico in Tunisia Edward Oakden, al termine della sua missione in Tunisia. Il diplomatico britannico ha 

ribadito la disponibilità del suo Paese a continuare a sostenere la Tunisia, elogiando il livello di cooperazione e consultazione 

tra i due Paesi su questioni regionali e internazionali di interesse comune, ha affermato in una nota il Dipartimento degli 

Affari Esteri. Le due parti hanno scambiato opinioni su questioni regionali e sviluppi geostrategici internazionali e hanno 

convenuto di continuare le consultazioni bilaterali negli organismi regionali e internazionali per servire gli interessi comuni. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #01043060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Residenti e attivisti nel centro industriale tunisino di Sfax, una città portuale situata sulla costa orientale del Paese, 

avvertono di una "catastrofe ambientale" mentre montagne di rifiuti non raccolti sporcano le strade della città. Negli ultimi 

40 giorni, la spazzatura si è accumulata nelle strade, anche intorno a ospedali e scuole. Questo accade dopo che le autorità 

hanno chiuso la principale discarica della provincia ad Aguereb alla fine di settembre per il sospetto scarico di rifiuti tossici. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 4 novembre 2021 il Governatore della Banca Centrale della Tunisia (BCT), Marouane El Abassi, i Ministri 

dell'Economia e della Pianificazione, Samir Saied, e delle Finanze, Sihem Nemssia, hanno incontrato virtualmente, una 

delegazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI), guidato dal Direttore del Dipartimento del Medio Oriente e dell'Asia 

centrale, Jihad Azour. Questo incontro, che fa parte della continuazione delle discussioni tecniche tra il personale del FMI e 

le autorità tunisine, si è concentrato sulla revisione degli sviluppi economici e monetari in Tunisia e sulle riforme 

economiche previste dalle autorità tunisine. 

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 
 
 
 

 

 

 


