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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte:  #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Premier tunisina, Najla Bouden, ha effettuato il suo primo viaggio ufficiale all'estero volando a Riad, in Arabia Saudita, per 

partecipare al primo vertice dei Paesi arabi sull'ecologia, il Middle East Green Initiative Summit, organizzato dal Principe 

Mohamed bin Salman. Lo ha reso noto la presidenza del Governo tunisino in una nota precisando che Bouden è stata 

accompagnata in questa missione dal Ministro degli Esteri, Othman Jerandi, e dalla Ministra dell'Ambiente, Laila El Shekhawi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

É stata avviata un’indagine contro il partito islamico tunisino Ennahda per sospetti finanziamenti dall’estero. Lo rende noto 

l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, secondo la quale il movimento aveva già negato in precedenza di aver firmato un 

contratto di lobbying negli Stati Uniti, smentendo le voci che circolavano sui media. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 26 ottobre 2021 si è tenuto un incontro di consultazione sulla situazione generale del Paese tra 4 organizzazioni e 8 

partiti. Hanno partecipato i rappresentanti dell'Unione Generale del Lavoro Tunisino (UGTT), dell'Unione Nazionale delle 

Donne Tunisine, della coalizione Somoud, dell'Associazione dei Giovani Avvocati, i rappresentanti del Movimento Echaâb, 

del movimento Tunisia Forward, Al Massar, della Corrente Popolare, del Partito Socialista, del partito al Baâth, al Watad e 

del Fronte Popolare. I partecipanti all'incontro hanno discusso i modi per unificare le posizioni per la fase successiva e hanno 

concordato di continuare le consultazioni per sviluppare una visione su un'azione comune da intraprendere 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le denunce per casi di tratta di esseri umani nel 2020 hanno registrato un picco senza precedenti in Tunisia (+150%) rispetto 

al 2019, secondo la Ministra tunisina per le Donne, la Famiglia e gli Anziani, Amel BelHaj Moussa, e quasi la metà di esse 

sono anche casi di stupro su minori. Nel 2020 le denunce sono state 451 contro le 181 nel 2019. I casi di abusi sessuali su 

minori hanno rappresentato il 44,3% delle segnalazioni. La Ministra ha parlato inoltre dello sfruttamento dei bambini nella 

criminalità organizzata, del lavoro forzato, degli abusi sessuali e dell'accattonaggio. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #01013030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Regolatore Indipendente dei media tunisini, HAICA, afferma di aver chiuso altre due emittenti. HAICA ha affermato che la 

stazione televisiva Nessma TV, e la stazione radio Al Quran al Karim hanno operato illegalmente senza licenza per anni, 

nonostante le molteplici richieste di aderire alle leggi sulle licenze di trasmissione. 

NOTE 
Le due emittenti erano critiche nei confronti del Presidente del Paese, Kais Saied. A inizio ottobre era già stata chiusa 

Zitouna TV considerata vicina a Ennahda e al suo alleato Al-Karama. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha affermato che una cooperazione rafforzata, un partenariato e una 

complementarità più forti tra le Nazioni Unite e l'Unione Africana (UA) nella gestione e risoluzione dei conflitti sono una 

priorità strategica e uno strumento efficace per affrontare le sfide della pace e sicurezza nel continente. Kais Saied ha anche 

chiesto di fornire sostegno alle operazioni di mantenimento della pace intraprese dall'UA contribuendo al loro 

finanziamento. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una cellula terroristica femminile è stata smantellata, era attiva tra Kef e Tozeur, province occidentali della Tunisia. Secondo 

il Generale Hossam el Din el Jabali, portavoce della Guardia Nazionale, la cellula sarebbe stata attiva nell’ambito del 

reclutamento di donne tramite i social network e altri spazi virtuali. I membri della cellula, di cui non è stato specificato il 

numero di componenti, sono attualmente sotto arresto preventivo. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Conferenza Ministeriale della Francofonia ha convalidato nella sua riunione di giovedì 28 ottobre il rinvio del 18° Vertice 

della Francofonia. Si terrà il 19 e 20 novembre 2022 sull'isola di Djerba. Secondo il Ministro degli Affari esteri, delle 

Migrazioni e dei Tunisini all'estero, Othman Jerandi, il vertice sarà preceduto dalla riunione della Conferenza Ministeriale 

della Francofonia il 18 novembre 2022. Originariamente previsto per il 2020 a Tunisi, il Summit è stato prima rinviato a causa 

della pandemia di COVID-19 e poi spostato fuori dalla capitale.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 29 ottobre 2021 Il Ministero dell’Interno tunisino ha comunicato che i Servizi di Sicurezza tunisini hanno smantellato 

una sospetta cellula terroristica affiliata allo Stato Islamico attiva nel sud-est del Paese. Il portavoce della Guardia Nazionale, 

Houcemeddine Jbabli, ha dichiarato che la cellula comprendeva quattro membri che avevano pianificato attacchi terroristici 

contro le unità di sicurezza nella provincia meridionale di Tataouine. Gli attacchi pianificati dalla cellula sarebbero stati 

effettuati con veicoli esplosivi fatti in casa. 

NOTE / 
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n. ordine: 0010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/10/2021 Fonte: #01031054 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Unione Generale del Lavoro tunisino (UGTT) ha chiesto al Presidente del Paese, Kais Saied, di accelerare la fine delle 

misure eccezionali nella nazione nordafricana. In una dichiarazione, l'UGTT ha affermato che la fine delle misure eccezionali 

è la chiave per la stabilità del Paese e la continuazione della costruzione della democrazia ed è essenziale per fermare le 

campagne di pressione esterna praticate da alcuni paesi. 

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 
 
 
 

 

 

 


