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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 27 settembre 2021 l’ambasciatore italiano in Tunisia, Lorenzo Fanara, ha svolto una visita di lavoro alla Città della Scienza di 

Tunisi per approfondire le opportunità di cooperazione bilaterale tra Tunisia e Italia in ambito scientifico e tecnologico. Il 

diplomatico italiano ha osservato l'importanza della collaborazione tra scienza e diplomazia per contrastare con la ragione, il 

dialogo e la cooperazione il dogmatismo violento e il fondamentalismo.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Cancelliera tedesca Angela Merkel in una telefonata con il Presidente tunisino Kais Saied ha sottolineato l'importanza dei 

risultati democratici della Tunisia per la sua stabilità. I colloqui si sono concentrati sulla situazione politica interna in Tunisia e 

sulle relazioni bilaterali. La cancelliera ha reso omaggio ai successi democratici della Tunisia in passato, e ha precisato come un 

ritorno alla democrazia parlamentare in dialogo con tutti gli attori politici è essenziale. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri, delle Migrazioni e dei Tunisini all'Estero Othman Jerandi ha incontrato mercoledì 29 settembre 

l'Ambasciatore indonesiano Ikrar Nusa Bhakti che gli ha reso visita di congedo al termine della sua missione in Tunisia. 

Jerandi ha posto l'accento sull'importanza di rafforzare e aggiornare il quadro giuridico che regola le relazioni e la firma degli 

accordi. La Tunisia è determinata ad ampliare la cooperazione per soddisfare le aspirazioni dei due popoli. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #01013030 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente Kais Saied ha nominato la professoressa e geologa, Najla Bouden Romdhane, Capo di Governo, la prima donna 

in una nazione della Lega Araba. Il Presidente ha chiesto alla Prima Ministra la formazione di un Governo il più rapidamente 

possibile. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Samir Dilou, ex esponente di spicco del movimento islamico Ennahda, ha dichiarato che la decisione di nominare Najla 

Boudin Ramadan come prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro della Tunisia è “da lodare”, ma che il suo Governo 

sarà comunque “illegittimo”. Egli ha affermato sulla sua pagina Facebook che il Governo di Boudin Ramadan è "illegale in 

quanto la sua nomina si basa sull'ordine presidenziale 117, che lo rende incostituzionale". 

NOTE L’ordine presidenziale 117 è quello relativo alle misure eccezionali messe in atto dal Presidente Kais Saied il 25 luglio 2021. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #01009022 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Venerdì 1° ottobre le forze di sicurezza si sono dispiegate attorno al Parlamento tunisino per bloccare i parlamentari che 

chiedevano l'accesso al Parlamento, le cui attività sono state sospese dal presidente Kais Saied a luglio. La polizia ha usato 

barriere metalliche per circondare l'edificio nel quartiere “Il Bardo” di Tunisi, bloccando l'accesso a pedoni e automobili. Più 

di 80 deputati, per lo più del partito Ennahdha e del suo alleato Qalb Tounes, hanno chiesto ai membri dell'assemblea di 217 

seggi di riunirsi all'esterno e chiedere la riapertura. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Parlamento tunisino Rached Ghannouchi ha dichiarato che l’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (Arp, 

il foro legislativo) è in “sessione permanente” e ha esortato i parlamentari a riprendere i lavori, sfidando la sospensione 

dell'Assemblea attuata dal Presidente tunisino Kais Saied a luglio.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/10/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Almeno 8.000 persone, sostenitori del Presidente tunisino Kais Saied si sono radunate domenica 03 ottobre 2021 nella 

capitale Tunisi e in altre città (Sfax, Sidi Bouzid, Gafsa e Monastir) per appoggiare la sua decisione di sospendere il 

Parlamento.  

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 
 
 
 

 

 

 


