
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 13/09/2021 al 19/09/2021 

 

 

 
Jessica PANIGADA 
 

TUNISIA 

OS weekly monitor 



ISSN 2724-3796 
 

Analytica for intelligence and security studies   2 

Paper Intelligence 

ISSN 2724-3796 

 

Responsabile operazioni OSINT Africa e Medio Oriente  

Dott. Andrea CANZILLA - Direttore Generale 

 

 

TUNISIA OS weekly monitor  

Dal 13/09/2021 al 19/09/2021 

 

Supervisione del Dott. Giovanni CONIO 

Direttore del Dipartimento Intelligence 

  

Jessica PANIGADA 

  

 

Torino, settembre 2021 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   3 

 

 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 13 settembre 2021 decine di migliaia di cittadini tunisini, ambientalisti e membri della società civile si sono riunite sulle 

spiagge della periferia sud di Tunisi per chiedere la fine dello sversamento di acque reflue e scarichi industriali in mare ed 

esortare le autorità a intervenire. L'Ufficio nazionale di Igiene (ONAS), l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 

(ANPE) e l'Agenzia per la Protezione e la Pianificazione del Litorale (APAL) tunisini sono i principali “obiettivi” di questa 

mobilitazione, in quanto identificati dai manifestanti come primi responsabili del degrado ambientale sulla costa delle periferie 

a sud di Tunisi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 13 settembre 2021 il Presidente tunisino, Kais Saied, ha emesso un’ordinanza presidenziale che solleva dall’incarico la 

Ministra ad Interim della Gioventù e dello Sport, Siham al Ayadi. Lo ha reso noto la Presidenza in un comunicato pubblicato 

sulla pagina Facebook ufficiale. Al Ayadi ricopriva anche la carica di Segretario di Stato dello stesso ministero ed era stata 

nominata dall'ex premier Hichem Mechichi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Deputato tunisino Hatem Mensi ha affermato che il suo blocco parlamentare (“Riforma”) all’interno della Camera dei 

Rappresentanti del Popolo (ARP) ha deciso, in consultazione con il blocco del Partito Libero Destouriano (PDL), di 

ripresentare una mozione di sfiducia nei confronti dal Presidente del Parlamento Rached Ghannouchi. Martedì 14 settembre 

i deputati di Riforma (14 seggi) e quelli del PDL (16 seggi) hanno firmato la mozione, in attesa della sottoscrizione degli altri 

gruppi parlamentari. Al momento, tuttavia, le attività del Parlamento tunisino sono congelate. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il polo penale specializzato della città di Costantina, nell'est dell'Algeria, ha accusato Nabil Karoui, leader del partito tunisino 

Qalb Tounes (“Cuore della Tunisia”), e suo fratello Ghazi Karoui (deputato), arrestati lo scorso 29 agosto 2021 nella regione 

algerina di Tebessa, di partecipare al traffico di migranti insieme a un gruppo criminale organizzato. I due sono stati accusati 

anche di "ingresso e soggiorno illegali in territorio algerino". 

NOTE 
Nabil Karoui, ex candidato alle presidenziali tunisine del 2019, è ricercato in Tunisia con l'accusa di corruzione finanziaria ed 

evasione fiscale, ma è scomparso dopo il suo rilascio su cauzione avvenuto a metà dello scorso giugno. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 15 settembre 2021 cinque partiti politici tunisini (Attayar, Al Joumhouri, Afek Tounes, Ettakattol e Amal) hanno firmato 

una dichiarazione congiunta che esprime il loro categorico rifiuto nei confronti di qualsiasi richiesta di sospensione della 

Costituzione. La dichiarazione invita il Presidente tunisino, Kais Saied, a onorare i suoi impegni con i tunisini e rispettare la 

Costituzione. I cinque partiti hanno espresso disappunto per l’accentramento di poteri al livello della Presidenza della 

Repubblica tunisina e hanno esortato Kais Saied a nominare al più presto un capo di governo.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un’ordinanza presidenziale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale tunisina il 15 settembre 2021, ha approvato il trasferimento a 

beneficio dello Stato tunisino di stanziamenti del valore di oltre 158 milioni di euro in “diritti speciali di prelievo” (DSP) da 

parte del Fondo monetario internazionale (FMI). Il trasferimento è oggetto di un accordo concluso il 14 settembre tra il 

Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Sostegno agli Investimenti e la Banca Centrale tunisina.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/09/2021 Fonte: #01009022 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 17 settembre 2021 Tunisia e Libia hanno riaperto i valichi di frontiera, che erano stati chiusi circa due mesi prima (8 luglio) 

a causa della diffusione della variante Delta di Coronavirus in Libia. Il Primo Ministro di transizione libico, Abdulhamid 

Dbeibah, aveva recentemnte incontrato il Presidente tunisino Kais Saied a Tunisi, il 9 settembre 2021. La compagnia di 

bandiera Tunisair ha annunciato sulla sua pagina Facebook che riprenderà i voli per la Libia a partire dal 23 settembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dal 20 al 27 settembre 2021, il Ministro degli Affari Esteri tunisino Othman Jerandi sarà in visita a New York per partecipare 

alla 76a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 76). In linea con l'iniziativa presentata dalla Tunisia alla 

156a sessione ordinaria del Consiglio della Lega degli Stati Arabi, riunitasi il 9 settembre 2021 al Cairo, sarà anche 

organizzato un incontro “arabo-africano” per sviluppare le prospettive di cooperazione tra i due spazi e rafforzare il 

coordinamento congiunto su diverse questioni regionali e internazionali. 

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 
 
 
 

 

 

 


