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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ufficio delle Nazioni Unite in Tunisia ha condannato in una nota le violenze subite dalla deputata tunisina Abir Moussi, leader 

del PDL (Partito Destouriano Libero), da parte di colleghi in aula, durante una sessione plenaria dell'Assemblea dei 

Rappresentanti del Popolo (ARP) il 30 giugno scorso. Le Nazioni Unite osservano con preoccupazione che "questo incidente non 

è un caso isolato, ma segue altri recenti casi di violenza e misoginia contro donne parlamentari e più in generale di donne che 

lavorano negli ambienti politici in Tunisia". 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/2021 Fonte: #01031052 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il movimento tunisino Ennahda, primo partito nell’ARP (Assemblea dei Rappresentanti del Popolo) ha chiesto lunedì la 

formazione di un "governo politico" in grado di affrontare l'attuale crisi che sta attraversando il paese. Il partito ha esortato le 

parti interessate a discutere "questioni controverse senza animosità e tensione e nel quadro del rispetto dei simboli nazionali, 

delle istituzioni statali e dei requisiti di convivenza". La volontà del partito Ennahda è che il Primo Ministro Hichem Mechichi 

rimanga Capo del Governo. 

NOTE 

La Tunisia è in preda a una profonda crisi politico-istituzione dal 16 gennaio 2021, quando il premier Mechichi ha annunciato un 

largo rimpasto di governo trovando l’opposizione del Presidente tunisino Kais Saied. I ministeri coinvolti sono stati 11 sui 29 

totali.  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 6 luglio 2021 un comunicato della Camera dei rappresentanti del popolo (ARP) ha annunciato la nuova 
composizione dei blocchi parlamentari a seguito di una serie di modifiche:  

- Ennahdha: 53  

- Blocco Democratico: 38  

- Qalb Tounes - Cuore della Tunisia: 28  

- Coalizione Al-Karama: 18  

- La Riforma: 18  

- Partito Destouriano Libero: 16  

- Tahya Tunes: 10  

- Watanya: 9  

- Non affiliati: 27 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Tunisia ha proposto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di mediare per un accordo vincolante tra Etiopia, Sudan 

ed Egitto sul funzionamento di una gigantesca diga idroelettrica (GERD) entro sei mesi. L'Etiopia afferma che il progetto è 

essenziale per il suo sviluppo, ma si oppone al Coinvolgimento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, perché non 

crede che la questione rientri nella competenza del Consiglio.  

La sessione pubblica è stata richiesta dalla Tunisia per conto di Egitto e Sudan. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   7 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/2021 Fonte: #01001002 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il nuovo Governo di Unità Nazionale della Libia ha annunciato giovedì 8 luglio che chiuderà i suoi confini con la Tunisia per 

una settimana a causa dell'aumento dei casi di coronavirus nel Paese vicino. La chiusura del confine terrestre e degli 

aeroporti con la Tunisia inizierà a partire dalla mezzanotte di giovedì.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 Fonte: #01015036 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Almeno il 40% della popolazione della Grande Tunisi, ovvero la macroarea che comprende la capitale e le sue periferie che 

conta circa 2,6 milioni di abitanti, non ha le risorse necessarie per accedere a condizioni di vita dignitose. Il salario minimo, 

troppo basso, non può in alcun modo offrire ai tunisini l'accesso a condizioni di vita dignitose. Inoltre, Il degrado dei servizi 

pubblici, principalmente trasporti, istruzione e sanità, comporta un costo considerevole per le famiglie. Servizi pubblici più 

efficienti migliorerebbero le condizioni di vita delle famiglie e offrirebbero un accesso più equo ai servizi necessari. L’Unione 

generale dei lavoratori tunisini, (Ugtt) già alla fine del 2017 aveva chiesto di portare il salario minimo a 866 dinari, ovvero più 

del doppio rispetto all’attuale di 350 dinari. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante la notte di martedì 06 luglio, le guardie nazionali, dispiegate in varie regioni costiere, hanno sventato diversi 

tentativi di migrazione irregolare. Le unità della Guardia nazionale a Mahress, Mahdia, Sfax, Kerkennah e Djerba hanno 

sventato 12 tentativi di migrazione irregolare e arrestato 281 persone. La Procura della Repubblica ha disposto che nei loro 

confronti siano presi i provvedimenti necessari. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un contratto per la realizzazione di un impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare a Sfax è stato firmato venerdì 09 

luglio 2021 tra la National Water Distribution Utility (SONEDE) e la Japan International Cooperation Agency (JICA) in Tunisia. 

Il progetto è finanziato da un prestito del programma Japanese Official Development Assistance (ODA), pari a 36,676 

miliardi di Yen per la costruzione di questo impianto che avrà una capacità di trattamento di circa 100.000 m3 /giorno 

estendibile a 200.000 m3/giorno. Mira a rafforzare lo sviluppo economico e sociale della regione e migliorare il tenore di vita 

dei suoi cittadini, attraverso il rafforzamento del sistema di approvvigionamento idrico nella regione per soddisfare la 

crescente domanda. 

NOTE 

L'accordo è stato firmato dal presidente e amministratore delegato di SONEDE, Mosbah Helali e dal rappresentante 

residente di JICA in Tunisia, SHINOHARA Shunei, alla presenza dell'ambasciatore giapponese in Tunisia, SHIMIZU Shinsuke e 

del ministro ad interim dell'agricoltura, della pesca e delle risorse idriche, Mohamed Fadhel Kraiem. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 Fonte: #01005014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa tunisino, Brahim Bertégi, ha avuto un incontro, venerdì 9 luglio a Tunisi, con l'ambasciatore turco 

Caglar Fahri Cakiralp. L'incontro ha discusso i modi per rafforzare la cooperazione militare tra Tunisia e Turchia. 

L'ambasciatore turco ha affermato la disponibilità del suo Paese a inviare nei prossimi giorni attrezzature mediche in Tunisia. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/07/2021 Fonte: #01007020 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il tasso di inflazione in Tunisia ha registrato a giugno un importante rialzo, salendo a quota 5,7% dopo sessanta giorni di 

relativa stabilità. L’aumento di giugno riflette i rincari delle materie alimentari, dei trasporti e dei prezzi del settore della 

ristorazione e dell'ospitalità. In particolare, i prezzi delle materie alimentari sono saliti del 7,2% rispetto al 6% del mese 

precedente; i prezzi dei trasporti sono aumentati del 3,4% rispetto all'1,5% del mese precedente; i prezzi del settore della 

ristorazione e dell'ospitalità sono aumentati del 7% dal 5,8% registrato il mese precedente. 

NOTE Dopo un netto calo tra agosto 2020 e maggio 2021 la percentuale di giugno del 5,7% è la più alta da luglio 2020. 
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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 
 
 
 

 

 

 


