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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #01013030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 21 settembre 2021 il Presidente tunisino Kais Saied ha annunciato l'intenzione di redigere un nuovo codice elettorale e di 

nominare una leadership di transizione, sulla base dei poteri eccezionali acquisiti lo scorso 25 luglio. In un discorso effettuato la 

sera del 21 settembre, il Presidente ha promesso che le nuove iniziative rispetteranno i diritti e le libertà duramente combattuti 

dei tunisini e la costituzione democratica. Ha promesso un nuovo codice elettorale per rendere i legislatori più responsabili nei 

confronti degli elettori e accordi transitori per gestire il Paese prima di nominare un nuovo primo ministro. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #01027048 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente tunisino, Kais Saied, ha emesso un nuovo decreto presidenziale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

tunisina per estendere le misure eccezionali di sospensione delle attività del Parlamento e il congelamento dell'immunità di 

tutti i suoi membri. Restano in vigore il preambolo della Costituzione e i capi 1 e 2 (principi guida, diritti e libertà). Il Presidente 

sarà incaricato di elaborare i progetti di emendamento in relazione alle riforme politiche, in collaborazione con un comitato che 

sarà istituito con decreto presidenziale. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Autorità libica per gli investimenti sta valutando l'attivazione di una zona di libero scambio al confine con la Tunisia. Tale 

decisione emerge dall’incontro tra Jamal al Nouisri, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Autorità libica, e 

l'ambasciatore di Tunisia in Libia, Saad al Ajili. L'incontro ha affrontato diversi dossier di interesse comune, e le due parti 

hanno espresso il desiderio di attivare una zona franca di frontiera, di investire insieme nei mercati internazionali e di 

lavorare alla preparazione di un piano per le partnership tra importanti aziende libiche e tunisine. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #01011024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Giovedì 23 settembre 2021 i quattro partiti tunisini Attayar, Al Jouhmouri, Akef ed Ettakatol hanno affermato in una 

dichiarazione congiunta che l’estensione dei poteri eccezionali del Presidente tunisino Kais Saied, costituisce un monopolio 

assoluto del potere. Il leader del potente partito tunisino Ennahdha, Rached Ghannouchi, ha dichiarato che il nuovo decreto 

del Presidente rappresenta l'annullamento della Costituzione del 2014.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Presidente del Partito dei Costituzionalisti Liberi (Pdl) della Tunisia, Abir Moussi, ha dichiarato il 23 settembre 2021 in una 

diretta video sulla propria pagina Facebook che il suo partito dopo essere stato in posizione di sostegno al Presidente, si 

dirigerà ora verso l'opposizione. Tale scelta arriva come conseguenza delle nuove decisioni prese e delle misure adottate il 

22 settembre dal Presidente della Repubblica, Kais Saied. Moussi ha invitato il Capo dello Stato a determinare la durata di 

queste procedure e la data delle prossime elezioni, sottolineando il suo rifiuto della “dittatura” e di quello che ha descritto 

come "un governo individuale assoluto". 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 24 settembre 2021 l'influente sindacato tunisino UGTT ha respinto la presa del potere da parte del Presidente 

tunisino Kais Saied, considerandola una minaccia alla democrazia. Il sindacato, che conta un milione di membri, ha messo in 

guardia contro l'accentramento del potere nelle sole mani del Presidente e ha affermato che anche la dichiarazione di Said 

relativa alla nomina di una commissione per modificare il sistema politico è da percepire come una minaccia. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In un comunicato stampa 113 alti funzionari del partito tunisino Ennahda hanno dichiarato di essersi dimessi a causa delle 

mancate riforme interne, che hanno portato all'isolamento nazionale della formazione politica e all'incapacità di impegnarsi 

in qualsiasi fronte comune contro accentramenti di potere definiti come colpi di stato. Tra i firmatari della dichiarazione di 

dimissioni figurano anche leader di primo piano, come Abdellatif el Makki, Samir Dilo e Mohamed bin Salem, alcuni membri 

dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP), un certo numero di membri dell'Assemblea nazionale costituente, e 

diversi membri del Consiglio della Shura e degli uffici regionali e locali. 

NOTE Il Consiglio della Shura è la riunione di direzione del Partito Ennahda. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #01011024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Circa 2000 manifestanti si sono radunati nella capitale tunisina di fronte all'iconico Teatro Nazionale, storicamente sede di 

tutte le principali manifestazioni di Tunisi, e lungo Habib Bourguiba Avenue per protestare contro la presa di potere del 

Presidente Kais Saied, invitandolo a dimettersi. Tutte le strade che portano al viale sono state chiuse in previsione delle 

proteste e la polizia ha mantenuto una forte presenza circondando il teatro comunale. 

NOTE Questa protesta è stata la seconda da quando Saied ha licenziato il governo e sospeso il parlamento il 25 luglio 2021. 
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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 
 
 
 

 

 

 


