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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/07/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Arabia Saudita si unisce ad altri Paesi arabi nell'aiutare la Tunisia, che sta affrontando il collasso del suo sistema sanitario, tra 

cui Egitto, Algeria, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Turchia e Qatar. L’Arabia Saudita invierà alla Tunisia un pacchetto di aiuti medici 

che include un milione di dosi di vaccino per aiutare il Paese nordafricano a controllare la rapida diffusione della pandemia di 

COVID. L’Algeria ha inviato 100.000 metri cubi di ossigeno medico, 250 mila dosi di vaccino anti Covid e diverse apparecchiature 

mediche agli ospedali tunisini 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/07/2021 Fonte: #01001010 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I lavoratori dell'abbigliamento tunisini combattono per salari non pagati. Le fabbriche di abbigliamento tunisine hanno subìto 

migliaia di perdite di posti di lavoro e un aumento delle denunce per violazioni dei diritti dei lavoratori nel settore. 

NOTE 
L'industria tessile e dell'abbigliamento è la seconda fonte di esportazioni del paese e ha contribuito con 2,1 miliardi di euro 

all'economia nel 2020. Più di 150.000 tunisini lavorano nel settore, per lo più donne. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/07/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP, parlamento monocamerale) ha approvato durante la sessione plenaria di 

martedì 13 luglio 2021, l'invio di forze militari all'estero, in forma di spiegamento di una pattuglia di intervento rapido nella 

Repubblica Centrafricana sotto la guida delle Nazioni Unite, con 105 voti favorevoli, 4 contrari e zero astenuti.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca Africana di Sviluppo (AfDB) ha concesso alla Tunisia un finanziamento di 60 milioni di euro (circa 196,7 milioni di 

dinari) per consentirle di attuare il Programma di sostegno alla ripresa economica e all'inclusione sociale. Questo 

finanziamento fa parte del contributo dell'AfDB al sostegno al bilancio multi-donatori 2020-2022 alla Tunisia. Circa 2,3 

milioni di persone beneficeranno di migliori trasferimenti sociali e saranno sostenute 470mila famiglie a reddito limitato. Il 

finanziamento sosterrà anche 230.000 dipendenti minacciati da licenziamenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Unità militari schierate a Remada, nel governatorato di Tataouine (TUNISIA), hanno sventato martedì pomeriggio 

un'operazione di contrabbando di armi. Secondo il Ministero della Difesa nazionale, le unità militari hanno intercettato due 

veicoli di contrabbando vicino alla zona cuscinetto di confine ad al-Jana’in, tra Tunisia e Libia. Sono riusciti a fermare uno dei 

due veicoli; il secondo è fuggito raggiungendo il territorio libico. Le armi sono state sequestrate e verranno consegnate alle 

locali unità doganali. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri, delle migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha annunciato l'apertura dell'ufficio 

dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in Tunisia (OHCHR).  Ha ribadito che la Tunisia si impegna a 

continuare a cooperare con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. A tal proposito il Fondo 

Monetario Internazionale (FMI) ha affermato che la cooperazione tra la Tunisia e l'OHCHR è stata notevolmente rafforzata 

negli ultimi dieci anni. 

NOTE 
La cooperazione instaurata tra l'Ufficio dell'OHCHR di Tunisi e l'Autorità di regolamentazione per combattere l'incitamento 

all'odio, l'incitamento alla violenza e tutte le forme di discriminazione si è instaurata nel 2015. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/07/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo della Tunisia (ARP, parlamento monocamerale) ha approvato la legge numero 

104/2020 sulla ripresa economica con 110 voti favorevoli, sette contrari e cinque astenuti. Il disegno di legge sulla ripresa 

economica include 21 articoli relativi a diversi settori, tra cui la riduzione del carico fiscale sulle imprese e la promozione 

degli investimenti. Con la stessa legge, i deputati hanno votato a favore di un articolo che agevola l'acquisto della prima casa 

da parte dei tunisini attraverso un prestito bancario di 40 anni con un tasso di interesse del 3 per cento senza 

autofinanziamento. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/07/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Cooperazione Italiana ha disposto, su indicazione della viceministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, 

Marina Sereni, l’invio al porto di Tunisi di oltre 25 tonnellate di materiale sanitario per la lotta al Covid-19 in risposta ai 

drammatici sviluppi della crisi sanitaria in Tunisia. L’ingente carico umanitario è composto da cinque container, suddivisi tra 

più navi e contenenti ventilatori polmonari, mascherine protettive, guanti, camici chirurgici e gel igienizzante. 

NOTE La prima nave è partita il 15/07/2021 dal porto di Napoli, mentre le restanti partiranno nei giorni a seguire. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/07/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri della Tunisia, Othman al Jerandi, ha incontrato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, 

Antonio Guterres. Durante il colloquio Jerandi e Guterres hanno avuto uno scambio di opinioni sugli sforzi internazionali e 

internazionali per affrontare le ripercussioni della pandemia di Covid-19 a vari livelli, e l'importanza di garantire un accesso 

equo e urgente alla vaccinazione per tutti i popoli del mondo. Sono state inoltre discusse le questioni più importanti 

nell'agenda del Consiglio di Sicurezza, in particolare il percorso politico in Libia, la questione palestinese e il percorso di pace 

in Medio Oriente.  

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Confederazione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato (UTICA) ha chiesto venerdì 16/07/2021 un 

dialogo tripartito con l'Unione Generale del Lavoro Tunisino (UGTT) e il Governo per discutere questioni economiche, sociali 

e finanziarie vitali e salvare la situazione. L'organizzazione dei datori di lavoro ha ribadito la disponibilità a partecipare al 

dialogo e ai negoziati. La priorità oggi è guardare alle ricadute dell'attuale crisi sull'occupazione e sui rapporti professionali 

NOTE L'UTICA e l'UGTT in precedenza hanno guidato il dialogo nazionale e vinto il Premio Nobel per la pace nel 2015. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/07/2021 Fonte: #01035058 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo tunisino ha deciso di schierare le forze armate per vaccinare le persone nelle regioni con i peggiori tassi di 

infezione e in aree con tassi di vaccinazione particolarmente bassi. L'esercito ha affermato che il dispiegamento medico 

potrebbe essere esteso ad altre aree nei prossimi giorni. 

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 
 
 
 

 

 

 


