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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente tunisino, Kais Saied, ha dichiarato che sono state 1,8 milioni le persone che sono scese in strada domenica 3 

ottobre 2021 durante le manifestazioni a suo sostegno. Il Presidente ha accusato i media di aver fatto emergere solo una 

piccola frazione di quel numero. L’agenzia britannica Reuters ha stimato la presenza di più di 8.000 persone e la stessa cifra è 

stata fornita da TAP (Tunis Afrique Press), agenzia di stampa tunisina. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha consegnato le credenziali al nuovo ambasciatore straordinario e 

plenipotenziario di Tunisia negli Stati Uniti d'America, Hanen Tajouri Bessassi, nel corso di una cerimonia svoltasi lunedì 4 

ottobre 2021 al Palazzo di Cartagine. L'ambasciatore ha prestato giuramento davanti al Capo dello Stato alla presenza del 

Ministro degli Affari esteri, delle migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #01009022 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 6 ottobre 2021 le forze di sicurezza tunisine hanno sequestrato le apparecchiature di trasmissione utilizzate da 

una stazione televisiva senza licenza vicina al partito politico di Ennahda: Zitouna TV. L'Alta Autorità indipendente per le 

comunicazioni audiovisive (HAICA) ha affermato che Zitouna TV aveva operato illegalmente. La stazione televisiva è 

considerata vicina a Ennahda e al suo alleato Al-Karama, entrambi contrari alla presa del potere a luglio da parte del 

Presidente Kais Saied. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Tunisia ha incontrato giovedì 7 ottobre 2021 al Palazzo di Cartagine il ministro degli Esteri, delle 

Migrazioni e dei tunisini all'estero Othman Jerandi. Il Capo dello Stato è stato informato sulla partecipazione della Tunisia 

alla sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e agli incontri arabi e regionali tenuti nel periodo 

precedente. Il Presidente ha sottolineato la necessità di sviluppare ulteriormente le relazioni di cooperazione e partenariato 

con i Paesi amici e con le organizzazioni regionali e internazionali. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #01009022 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati Uniti hanno criticato la chiusura della stazione televisiva Zitouna TV da parte delle forze di sicurezza tunisina e 

hanno sollecitato un percorso chiaro per ripristinare il Governo democratico. Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned 

Price ha dimostrato preoccupazione e delusione dai recenti rapporti della Tunisia sulle violazioni della libertà di stampa e di 

espressione invitando il Governo a mantenere i suoi impegni per il rispetto dei diritti umani come delineato nella 

Costituzione tunisina e confermato dal Decreto presidenziale n. 117. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Tunisia Kais Saied ha sollevato dall’incarico Mongi Thamer, governatore di Gabes, provincia situata nel 

sud-est del Paese. Lo ha reso noto un comunicato della Presidenza senza rivelare i motivi di questa decisione. Thamer è il 

quarto governatore ad essere licenziato dopo quelli di Monastir, Mednine, Zaghouan a partire dallo scorso 25 luglio, data in 

cui Saied ha annunciato misure eccezionali, tra cui il congelamento dell’attività del Parlamento. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #01011024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ex Presidente tunisino, Moncef Marzouki, ha invitato i tunisini a organizzare proteste domenica 10 ottobre contro la presa 

di potere da parte del Presidente Kais Saied. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ha chiesto a tutti i tunisini di 

radunarsi in difesa della Costituzione, della democrazia, della libertà e della sovranità nazionale. L’ex Presidente ha anche 

suggerito le dimissioni di Kais Saied e del Presidente del Parlamento Rached Ghannouchi. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 10 ottobre migliaia di tunisini hanno protestato nella capitale del Paese contro la presa del potere da parte del 

Presidente Kais Saied. La forte e costante presenza della polizia ha fermato la marcia lungo il viale Habib Bourguiba nel 

centro di Tunisi. Il portavoce del Ministero dell'Interno Khaled Hayoni ha affermato che la polizia si occupa allo stesso modo 

nei confronti dei manifestanti di entrambe le parti. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #01039062 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il sindacato del corpo diplomatico della Tunisia ha chiesto il ritiro del passaporto diplomatico all’ex Presidente della 

Repubblica, Moncef Marzouki, per aver esortato la Francia a ritirare ogni sostegno a Kais Saied. Il sindacato ha definito le 

dichiarazioni di Marzouki come una mancanza del dovere di riservatezza e una lesione agli interessi del Paese, spiegando 

che Marzouki ha istigato le autorità di un Paese straniero a prendere misure punitive nei confronti del proprio Paese. Il 

sindacato ha anche accusato l’ex Presidente di aver tentato di sabotare il 50esimo vertice della Francofonia, in programma 

in Tunisia a novembre. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Presidente del Partito Libero Destouriano (PDL), Abir Moussi, ha affermato che il ritardo nell'adozione di misure politiche 

ed economiche concrete è alla base dell'incertezza nel Paese. Moussi ha deplorato lo stallo del processo di formazione del 

Governo, accusando Kais Saied di non aver fissato scadenze per il periodo di applicazione delle misure eccezionali. Ha 

sottolineato la necessità di risolvere questa crisi e mobilitare le risorse finanziarie necessarie per completare il bilancio dello 

Stato, ricordando che il Governatore della Banca Centrale e gli esperti economici hanno già lanciato l'allarme sulla gravità 

della crisi in corso. Per quanto riguarda gli appelli al dialogo nazionale, Moussi ha dichiarato di rifiutare il dialogo. 

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 
 
 
 

 

 

 


