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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/06/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 28 giugno è stato creato il “Fronte per il Referendum” al fine di chiedere il cambiamento del sistema politico vigente e 

della legge elettorale in vigore; il motivo della richiesta deriva dai conflitti e malfunzionamenti tra i due capi dell'esecutivo (il 

Presidente della Repubblica e Primo Ministro), lo stallo politico e l'assenza di soluzione alla crisi socioeconomica. 

Fanno parte del “Fronte per il Referendum”: organizzazioni nazionali come Soumoud, la Lega tunisina per la cittadinanza, la 

Coalizione di coordinamento del Sit-in Bardo Moultazimoun; partiti politici come Machrouû Tounes e Beni Watani, e 

personalità nazionali, principalmente Chawki Tabib (ex Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione), Kamel Jendoubi 

(attivista per i diritti umani) e Radhia Jerbi (Presidente dell’UNFT, Unione Nazionale delle Donne Tunisine). 

NOTE 

Il partito Machrou Tounes esprime 4 seggi elettorali, alle elezioni legislative del 2019 prese l’1,4%. Il partito Beni Watani non 

esprime nessun seggio in parlamento, alle elezioni legislative del 2019 prese lo 0,4%.  

Il collettivo cittadino “Soumoud” si è manifestato all’opposto delle iniziative riformiste del partito di maggioranza Ennhada. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/06/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 28 e 29 giugno il Ministro degli Esteri, Othman Jerandi, è stato in visita in Italia per partecipare alla plenaria Ministeriale della 

Coalizione Globale anti-Daesh a Roma. La Plenaria è stata un'opportunità per riaffermare l'importanza della solidarietà e la 

necessità di unire gli sforzi contro questo fenomeno. Jerandi ha chiesto un approccio globale e ha sottolineato l'importanza di 

allineare le modalità di contrasto al terrorismo con le esigenze dell'era digitale e tecnologica, di fronte al frequente uso da 

parte dei terroristi dello spazio virtuale. 

NOTE 
Hanno partecipato in presenza più di 40 Ministri degli Esteri appartenenti agli oltre 84 stati membri della Coalizione. 

 La prossima riunione ministeriale della Coalizione globale verrà fissata entro giugno 2022. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Blocco Democratico (coalizione parlamentare) ha deciso di boicottare il voto sui disegni di legge presentati dal governo, 

per protestare contro il rifiuto del Primo Ministro, Hichem Mechichi, di partecipare al question time in parlamento, 

sostenendo che il governo non attribuisce importanza alla volontà dell’Istituzione parlamentare. 

I deputati del Blocco Democratico sono decisi a boicottare i disegni di legge proposti dal governo, in particolare quello 

relativo all'apertura a Tunisi di un ufficio del Qatar Fund for Development. 

Il blocco democratico, composto da parlamentari della Corrente Democratica e del movimento Echaab, conta un totale di 38 

seggi parlamentari. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il ministro degli Esteri, delle migrazioni e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha incontrato a Roma il ministro degli 

Esteri norvegese Ine Marie Eriksen Soreide. I due hanno discusso dell'agenda del Consiglio di sicurezza per il prossimo luglio, 

inclusa la possibilità di sollevare la questione della Grande Diga del Rinascimento (GERD) e coordinare le posizioni con i 

restanti Stati membri. Jerandi ha avuto anche un colloquio con il Segretario di Gabinetto per gli Affari Esteri della Repubblica 

del Kenya Raychelle Awuor Omamo. L'incontro ha evidenziato l'importanza di coordinare le posizioni sui temi all'ordine del 

giorno del Consiglio di Sicurezza, principalmente lo stato di avanzamento in Libia e la Grande Diga del Rinascimento. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #01033056 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Presidente del Partito Costituzionale Libero (PDL), Abir Moussi, è stata aggredita durante la sessione plenaria in 

Parlamento dal deputato indipendente Sahbi Samara (ex membro della coalizione Al-Karama), seguito da un altro attacco 

fisico del capo del blocco di coalizione Al-Karama, Seif El-Din Makhlouf. L’aggressione è avvenuta mentre la leader del PDL 

stava riprendendo il sit-in di protesta della sua componente politica al fine di impedire il proseguimento dei lavori in aula 

sulla discussione inerente all’apertura di un ufficio del Qatar Development Fund nel Paese. 

NOTE 

La coalizione Al-Karama esprime 18 seggi in parlamento, nelle elezioni legislative del 2019 prese il 6% (2% nei sondaggi di 

giugno 2021);  

Al-Karama rappresenta un’espressione politica islamista e radicale. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il presidente dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, Rached Ghanouchi, ha condannato fermamente qualsiasi 

aggressione contro le donne tunisine e le donne in generale. Il presidente del Parlamento ha descritto l’aggressione 

avvenuta in Parlamento da parte di un deputato indipendente, Sahbi Samara, nei confronti della leader del principale partito 

d’opposizione, Abir Moussi, come un atto come odioso e ingiustificabile, ribadendo il suo totale rifiuto di qualsiasi attacco 

contro le donne. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/07/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il ministro dell'Economia e del Commercio del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Al-Hawij, ha discusso con il 

ministro tunisino del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni, Mohamed Boussaid, presso la sede del Ministero a 

Tripoli, del meccanismo di cooperazione tra i due Paesi nella promozione e nell'innalzamento del livello degli scambi 

commerciali. I ministri hanno discusso anche dello sviluppo delle zone di confine e dell'attivazione del commercio di 

transito. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP, il parlamento monocamerale della Tunisia) ha approvato nella serata del 

30 giugno, un disegno di legge relativo all’apertura di un ufficio del Qatar Development Fund in Tunisia, con 122 voti a 

favore, dodici contrari e un astenuto. Il presidente dell’ARP, Rached Ghannouchi, ha sporto denuncia alla Procura generale 

presso il Tribunale di primo grado di Tunisi contro membri del gruppo del Partito dei Costituzionalisti Liberi (PDL), accusati di 

aver tentato, mercoledì 30 giugno, di impedire lo svolgimento della sessione plenaria dell'ARP dedicata a discutere l'accordo 

relativo al “Qatar Development Fund”. Il parlamento tunisino ha approvato il progetto di legge in un clima teso, dovuto alla 

protesta dei membri del PDL, contrari all’approvazione del decreto, e degenerata nell’aggressione fisica ai danni della leader 

del PDL, Abir Moussi. 

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 

 
 
 

 

 

 


