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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/07/2021 Fonte: #01011024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro tunisino Hichem Mechichi ha dimesso, martedì 20 luglio, il Ministro della Sanità Faouzi Mehdi. L'ufficio di 

Mechichi ha annunciato il licenziamento di Mehdi in una breve dichiarazione, senza fornire una motivazione. Il Ministro degli 

Affari Sociali Mohamed Trabelsi dirigerà il ministero in veste di assistente. 

Il licenziamento è giunto in concomitanza con una situazione di caos provocata dall’avvio di una campagna di vaccinazione nelle 

giornate del 20 e 21 luglio: in occasione dell’inizio dei festeggiamenti per l’Eid al-Adha (festa musulmana che viene celebrata 

ogni anno nel mese lunare di Dhu l-Hijja) alcuni centri vaccinali sono stati aperti a tutti i tunisini di età superiore ai 18 anni, i 

quali si sono precipitati in massa presso questi centri. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/07/2021 Fonte: #01027048 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Aerei militari provenienti dal Kuwait e dalla Giordania carichi di forniture mediche per combattere la pandemia di COVID-19 

sono atterrati martedì 20 luglio all'aeroporto internazionale di Tunisi Cartagine. Il Ministero della Salute tunisino, Mohamed 

Trabelsi, ha segnalato 2.520 nuovi casi di COVID-19, portando il conteggio nel paese a 548.753, mentre il bilancio delle 

vittime del virus è aumentato a 17.644. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/07/2021 Fonte: #01013036 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Francia ha stabilito un "ponte marittimo" per fornire vaccini COVID-19 e ossigeno medico alla Tunisia, che è nel mezzo di 

uno dei peggiori focolai di coronavirus in Africa. Negli ultimi cinque giorni, la Francia ha inviato 1,1 milioni di dosi di vaccino 

al paese nordafricano e la marina francese ha spedito tre enormi container di ossigeno. Le spedizioni via mare dovrebbero 

continuare fino a metà agosto, portando attrezzature, maschere e altro materiale necessario. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/07/2021 Fonte: #01036060 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha pagato venerdì 23 luglio 2021 una rata da 506 milioni di dollari sul suo debito estero, il più grande pagamento 

di quest'anno. La Tunisia ha visto aumentare l'onere del debito e ridurre il PIL (Prodotto Interno Lordo) dell'8,8% nel 2020, 

con un deficit fiscale dell'11,4%. Si stima che l'ammontare del debito sia cresciuto di circa 5,8 miliardi di dollari (14% sul PIL). 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/07/2021 Fonte: #01023044 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità di Governo della Tunisia hanno deciso di prorogare di sei mesi lo stato di emergenza, continuerà ad operare dal 

24 luglio 2021 al 19 gennaio 2022. Il decreto corrispondente è stato firmato dal Presidente della Repubblica ed è stato 

pubblicato nel bollettino ufficiale dello stato. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/07/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero della Salute tunisino ha annunciato nella tarda serata del 20 luglio la sospensione della seconda giornata di 

vaccinazione aperta a tutti, prevista per oggi (21/07/2021), a seguito degli incidenti verificatisi il 19 luglio, nella prima 

giornata degli 'Open day', con ressa, calca e lunghe file nei 29 centri vaccinali aperti eccezionalmente in tutto il Paese nel 

giorno della festa religiosa dell'Aid El Idha. Per la cattiva organizzazione migliaia di persone ammassate dentro e fuori i centri 

non sono riusciti a ricevere la loro dose di vaccino. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Polizia e manifestanti si sono scontrati domenica 25 luglio in diverse città tunisine, i manifestanti che chiedevano le 

dimissioni del governo hanno attaccato gli uffici di Ennahda, il partito islamista moderato che è il più grande in parlamento 

ed è il principale sostenitore del Premier in carica Hichem Mechichi. 

Le manifestazioni sono scaturite in tutte le principali città per il risentimento nella gestione della pandemia. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 Fonte: #01001004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 25 luglio 2021, il Presidente tunisino, Kais Saied, ha dimesso il Governo e congelato il Parlamento per 30 giorni. Il 

Presidente ha dichiarato che governerà insieme al nuovo primo ministro, appellandosi all’articolo 80 della Costituzione che 

prevede tali poteri in situazioni emergenziali.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente tunisino, Kais Saied, ha annunciato di aver tolto l'immunità a tutti i membri del Parlamento. Saied ha avocato a 

sé anche la carica di Procuratore generale della Repubblica, con la facoltà dunque di poter esercitare l'azione penale.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 Fonte: #01011024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il principale partito in Parlamento, Ennhadha, e il suo alleato di governo il partito Qalb Tounes hanno definito la mossa del 

presidente "una grave violazione della Costituzione e delle disposizioni dell'articolo 80". Qalb Tounes ha invitato il capo del 

governo, Hichem Mechichi, ad assumere le sue funzioni e a non creare un vuoto nella presidenza del governo. 

Tali partiti hanno etichettato la manovra del Presidente Saied con “colpo di Stato” contro la Costituzione e la Rivoluzione del 

2011. 

NOTE / 

 

 

Valutazione delle fonti e delle notizie 
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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 
 
 
 

 

 

 


