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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Domenica 25 luglio, dopo l’annuncio del Presidente tunisino Kais Saied di deposizione del Governo, decine di migliaia di 

persone, innanzando la bandiera nazionale, si sono riversate nelle strade dei quartieri e nelle città locali in tutto il paese 

nordafricano e lungo il viale principale Habib Bourguiba a Tunisi, che è stato a lungo l'epicentro di tutte le proteste nella 

capitale, per elogiare la decisione del Presidente. Successivamente, lo stesso Presidente, Kais Saied è sceso nelle strade di 

Tunisi per incontrare i suoi sostenitori. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In base alle disposizioni del presidente della Repubblica Kais Saied, le forze dell'ordine tunisine hanno chiuso la mattina del 26 

luglio la sede locale della tv araba, Al Jazeera (sede a Doha, Qatar, proprietà dello Stato qatariota, Presidente e fondatore il 

Principe Hamad bin Thamer Al Thani). I giornalisti hanno affermato che gli agenti di sicurezza hanno ordinato loro di spegnere i 

telefoni e non sono stati autorizzati a tornare nell'edificio per recuperare i loro effetti personali. Gli agenti hanno sequestrato le 

chiavi dell'ufficio. Poco prima della chiusura forzata, Al Jazeera sulla propria pagina Facebook, aveva scritto che il premier 

Hichem Mechichi non si trovava agli arresti, ma a casa sua e che aveva intenzione di riunire ugualmente il Consiglio dei Ministri. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte: #01001014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) è pronto a continuare ad aiutare la Tunisia a far fronte all'impatto della crisi COVID-

19, al fine di ottenere una ripresa economica e riportare la finanza statale su basi sostenibili. La Tunisia cerca un prestito 

triennale da 4 miliardi di dollari per aiutare a stabilizzare la sua posizione nella bilancia dei pagamenti dopo che il suo deficit 

delle partite correnti è aumentato al 7,1% del PIL lo scorso anno. 

NOTE 
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nell'aprile 2020 ha approvato 750 milioni di dollari di finanziamenti di emergenza e 

per aiutare a sostenere la Tunisia. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente Kais Saied ha congelato il Parlamento per 30 giorni e dimesso il Primo Ministro domenica 25 luglio appellandosi 

all'articolo 80 della Costituzione, il quale gli consente di adottare misure eccezionali nel caso in cui un pericolo imminente 

minaccia le istituzioni nazionali, la sicurezza o l'indipendenza, una condizione che, secondo Saied, è stata innescata dalle 

proteste e da un picco di contagi di COVID-19. L'articolo 80 recita che il Presidente deve consultarsi con il Primo Ministro e il 

Presidente del Parlamento nonché informare la Corte costituzionale prima di invocare l'articolo 80. Il Presidente del 

Parlamento Ghannouchi ha negato di essere stato consultato. Il Primo Ministro Hichem Mechichi non ha parlato in pubblico 

da quando Saied lo ha licenziato e la Corte Costituzionale non è mai stata istituita. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il principale partito islamista tunisino Ennahda, martedì 27 luglio, ha invitato al dialogo e chiesto ai suoi sostenitori di non 

protestare nelle piazze, dopo aver accusato il presidente Kais Saied di aver fatto un colpo di stato. Il movimento invita tutti i 

tunisini ad aumentare la solidarietà, la sinergia e l'unità e ad affrontare tutte le richieste di sedizione e conflitto civile. 

La maggior parte dei gruppi parlamentari si è opposta alle decisioni eccezionali del Presidente, su tutti il partito islamico 

Ennahda (53 deputati su 217) e il partito ”Cuore della Tunisia” (Qalb Tounes, 29 deputati), il quale ha affermato che le 

decisioni rappresentano una grave violazione della Costituzione. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/2021 Fonte: #01027048 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il presidente della Commissione dell'Unione Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, martedì 27 luglio ha esortato a rifiutare 

ogni forma di violenza, ma perseguire il dialogo politico per risolvere gli attuali problemi in Tunisia. Mahamat ha espresso 

l'impegno dell'UA al rigoroso rispetto della costituzione tunisina, al necessario mantenimento della pace, al rifiuto di ogni 

forma di violenza e alla promozione del dialogo politico per risolvere i problemi in questione. Lo stesso invito è arrivato 

anche da parte di: Unione Europea, Nazioni Unite, Lega Araba, Human Rights Watch, Qatar, Stati Uniti d’America, Italia, 

Francia ed Emirati Arabi Uniti . 

 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/07/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La magistratura tunisina ha aperto un'inchiesta su partiti politici, istituzioni e imprese pubbliche. Tra i fascicoli, quelli relativi 

ai contratti di lobbying, in base ai quali la procura ha avviato indagini nei confronti del partito islamico Ennahdha, del suo 

alleato modernista Qalb Tounes e dell'associazione "3ich Tounsi" per "contratti di gruppi di pressione e lobbying" e 

l'ottenimento di "finanziamenti esteri illegali" per le loro campagne elettorali. 

NOTE 
L'inchiesta è stata aperta il 14 luglio, prima che il presidente Kais Saied licenziasse il Primo Ministro Mechichi e congelasse il 

parlamento. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/07/2021 Fonte: #01039062 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 29 luglio, Kais Saied ha rimosso il direttore dell'emittente televisiva statale, Mohamed Lassaad Dahech, al posto del quale 

è stata nominata Awatef Dali. 

La sostituzione del direttore della televisione di Stato è avvenuta dopo che al vicepresidente del sindacato dei giornalisti e al 

capo di un'Associazione per i diritti umani è stato vietato l’ingresso nella sede dell’emittente, per partecipare lo scorso 28 

luglio a un dibattito televisivo. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #01013030 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 30 luglio, il Presidente del parlamento Rachid Ghannouchi, la sua guardia del corpo, il suo funzionario del protocollo 

e un membro del consiglio consultivo del partito Ennahda sono stati portati davanti ai magistrati inquirenti e accusati, di 

aver tentato di incitare la folla alla violenza fuori dal palazzo del Parlamento dopo l'annuncio del Presidente Kais Saied di 

domenica 25 luglio.  

I quattro sono stati interrogati ma poi rilasciati per mancanza di prove. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ridha Gharsallaoui, è il nuovo Ministro dell'Interno tunisino. Lo ha nominato con decreto il Presidente tunisino e Capo del 

governo Kais Saied; Gharsallauoi ha prestato giuramento davanti al Capo dello Stato come prevede l'articolo 89 della 

Costituzione. La carica di Ministro dell’Interno apparteneva all’ex Presidente del Consiglio Hichem Mechichi che ne aveva 

mantenuto la delega. 

 

NOTE Ridha Gharsallaoui  è un commissario di polizia diventato consigliere di Kais Saied per la sicurezza nazionale del Presidente. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente Kais Saied ha emesso, venerdì 30 luglio, un decreto presidenziale che pone fine alle funzioni di Segretario di 

Stato del Ministro degli Esteri, delle Migrazioni e dei tunisini all'estero Mohamed Ali Nafti. Mohamed Ali Nafti è entrato a far 

parte della squadra del governo nell'agosto 2020. Prima di tale data, ha ricoperto la carica di Direttore generale degli affari 

consolari. 

NOTE / 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Arabia Saudita rispetta le decisioni prese dal presidente Kais Saied, il Ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin 

Farhan bin Abdullah Al Saud, ricevuto dal presidente Kais Saied al Palazzo di Cartagine, ha sottolineato la fiducia del suo 

Paese nella capacità della leadership tunisina di superare questa situazione e fornire una vita dignitosa ai suoi cittadini. Il 

ministro saudita ha anche invitato la comunità internazionale a sostenere gli sforzi della Tunisia in questa difficile situazione 

economica e sanitaria. 

NOTE / 
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n. ordine: 013  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/07/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri tunisino, Othman al Jerandi, ha dichiarato che le decisioni prese dal presidente della Tunisia Kais Saied 

si basano sulle disposizioni della Costituzione e rientrano nel quadro “del mantenimento della stabilità delle istituzioni”. Il 

ministro ha aggiunto che la Tunisia sta proseguendo il suo percorso politico democratico e si impegna a tutelare diritti e 

libertà. Secondo Jerandi, le ultime misure rientrano nel quadro di un'organizzazione temporanea del potere “fino a quando 

non sarà rimosso il pericolo per lo Stato” rappresentato dalla continua diffusione della pandemia di Covid-19 e dalla crisi 

economica. 

NOTE / 
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n. ordine: 014  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/07/2021 Fonte: #01011024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario di Stato americano, Antonhy Blinken ha incontrato lunedì 26 luglio il Presidente tunisino Kais Saied. Giovedì 29 

luglio, Blinken ha dichiarato che la volontà del Presidente tunisino è quella di riportare la Tunisia sulla strada della 

democrazia e di salvaguardia dei diritti civili, aggiungendo che le azioni intraprese dal Presidente Saied saranno monitorate 

con attenzione dagli Stati Uniti d’America. 

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 
 
 
 

 

 

 


