
 
Ruolo media tunisini in Tunisia durante la rivolta araba  
https://www.iai.it/it/pubblicazioni/i-media-tunisini  
https://www.osservatorio.it/wp-content/uploads/2014-Lespressione-liberata-La-difficile-
transizione-dei-media-in-Tunisia.pdf  
http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/affariinternazionali/nato/2011_Bucarest/14
3_GSM_11.pdf  
https://www.internazionale.it/opinione/manuel-castells/2011/02/04/i-gelsomini-tunisini-
viaggiano-in-rete  
http://tesi.luiss.it/8623/1/di_costanzo-tesi-2012.pdf  
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/ricerche/Documents/Ricerche
_2013/PrimaveraAraba_def_042103.pdf  
 
Nella primavera araba, i social media hanno svolto un ruolo determinante 
nell’organizzazione delle manifestazioni e nella diffusione di notizie e contenuti 
multimediali verso l’esterno, aggirando la censura istituzionale. 
 
Radio e televisione 
https://arabmediareport.it/lautorita-radiotelevisiva-nella-tunisia-del-post-ben-ali/  
https://arabmediareport.it/english-the-role-of-the-media-in-turbulent-transitions-the-case-of-
egypt-and-tunisia/  
https://www.treccani.it/enciclopedia/il-modello-al-jazeera-e-la-primavera-
araba_%28Atlante-Geopolitico%29/  
https://www.treccani.it/enciclopedia/il-modello-al-jazeera-e-la-primavera-
araba_%28Atlante-Geopolitico%29/  
https://journalistsresource.org/wp-
content/uploads/2011/08/DSG_Arab_Social_Media_Report_No_2.pdf  
https://www.ispionline.it/it/medshake/tre-anni-dalle-twitter-revolutions-9729  
https://www.ispionline.it/it/eventi/evento/tunisia-la-rivoluzione-tradita  
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numer
in18-19/22_18e19_-Sitografia.pdf    
https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/05/media-paesi-arabi-e-la-fabbrica-
dellinformazione/940171/  
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/primavere-arabe-che-vento-soffia-sui-media-
nordafricani-14601  
https://arabmediareport.it/stazioni-pirata-continuano-ad-affollare-la-giungla-radio-
televisiva-tunisina/  
 
TV satellitari e nazionali 
https://arabmediareport.it/al-jazeera-agli-ultimi-posti-nei-paesi-della-primavera-araba/  
 
Nonostante l’ampia copertura mediatica data dal primo canale satellitare, durante la 
primavera araba, solo il 9% della popolazione tunisina considera Al Jazeera fonte di 
notizie, a pari merito con Al-Arabiya, mentre al primo posto si classifica Facebook col 52%, 
seguito dai media locali. 
 
https://arabmediareport.it/lattualita-politica-al-centro-del-dibattito-televisivo/  
https://arabmediareport.it/lassassinio-di-belaid-un-shock-emotivo-per-le-tv-arabe/  
https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariint
ernazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0040App.pdf  
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Al fianco dei social network ufficiali, sono sorte delle comunità online, che hanno svolto la 
funzione di ONG virtuali, con l’inizio delle rivolte arabe.  
Alcune sono Avaaz con oltre 9 milioni di iscritti e sede negli Stati Uniti, sono specializzati 
in una comunicazione verticale tra società civile e governi. Organizzano campagne di 
sensibilizzazione e raccolgono firme per petizioni rivolte ai Governi, ma anche a 
organizzatori internazionali, quali ONU o Unione Europea. 
“We Rebuild” e “Telecomix” si sono concentrati nelle azioni contro-censura, come 
mediante la fornitura di vecchi modem che possono aggirare il blocco della banda o la 
creazione di un database sul modello Wiki sugli episodi di censura e possibili 
contromisure. 
La comunità virtuale di Anonymus raggruppa hacker di diversi paesi e ha assunto un ruolo 
importante nella controcensura, in Tunisia e in Egitto soprattutto, oscurando i siti internet 
del Governo e a rivolgersi ai rivoltosi attraverso gli stessi siti.  
In tutta la regione araba, i controlli imposti dal web filtrano contenuti di siti ufficiali, blog e 
video attraverso software acquistati dall’Occidente.    
Tra gli Stati più attivi, c’è la Tunisia, che obbliga i gestori di internet cafè a registrare i 
documenti dei loro clienti. 
Uno strumento largamente utilizzato dagli organizzatori di proteste è il software The Onion 
Router, che permette la navigazione anonima e servizi di comunicazione, attraverso punti 
di accesso messi a disposizione dagli stessi utenti. 
 
Giornali 
https://arabmediareport.it/la-stampa-araba-oltre-le-rivoluzioni/  
https://arabmediareport.it/i-media-tunisini-tra-polarizzazione-e-compromesso/  
 
Dati e percentuali 
https://www.arabsocialmediareport.com/home/index.aspx  
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/tunisia  
https://www.arabsocialmediareport.com/home/index.aspx  
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/IASD/65sessioneordinaria/Documents/Impatto_Soci
al_Network.pdf  
   
In Tunisia, nel 2011 gli utenti Internet erano il 34.1% e la diffusione di Facebook e Twitter 
era rispettivamente di 22.5% e 0.34%. 
Facebook contava 27.7 milioni di persone ad aprile 2011, il doppio rispetto al 2010 e il 
30% in più rispetto inizio anno. 
La diffusione regionale del social è passata dal 6% di fine 2010 al 7.5% del 2011. 
 
Ma non sono tutti favorevoli a parlare della “Primavera araba” come di una “Facebook 
Revolution” o “Twitter Revolution”: 
 
https://www.limesonline.com/cartaceo/le-rivoluzioni-arabe-non-sono-figlie-del-social-
network?prv=true  
https://nena-news.it/il-mito-delle-primavere-arabe-sui-social-media/  
http://www.lsdi.it/2011/social-media-e-rivolte-in-nord-africa-non-ci-sono-solo-fb-e-twitter/  
 
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-transizione-tunisina-e-il-ruolo-degli-intellettuali/  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/21/le-contraddizioni-della-tunisia-alle-soglie-della-
primavera-araba/5711676/  
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Cinema 
http://arabpress.eu/cinema-tunisino-sette-film-da-non-perdere/    
 
“Yalan bou el fosfate” (Che il fosfato sia maledetto, 2012)  
Il documentario di Sami Tili ripercorre gli albori del primo atto realmente significativo di 
disobbedienza civile contro il regime di Ben Ali, anni prima che Mohamed Bouazizi si 
desse fuoco scatenando la rivoluzione del 2011. Si tratta del sit-in, durato sei mesi nel 
2008, della gioventù senza lavoro in una città tunisina nota per le miniere di fosfato. Il film 
si concentra su sei insegnanti disoccupati in cerca di lavoro, coinvolti nelle sommosse di 
questa città, che avrebbe dovuto trarre vantaggio, in termini di posti di lavoro, dalla 
presenza delle miniere, come di fatto non fu. Le proteste incontrarono una dura 
repressione da parte delle forze del governo che costò la vita a molti. Il film fu acclamato 
dalla critica e vinse il premio per il Miglior Documentario Arabo al Festival del Film di Abu 
Dhabi nell’ottobre 2012. 
 
“El hay erawah” (Reporter di guerra, 2014) 
Diretto da Amine Boukhris, questo documentario ripercorre le vite di numerosi reporter di 
guerra che documentarono i conflitti e le guerre scaturite dai moti della Primavera Araba. 
Tra le immagini di macerie e proiettili vaganti, questi reporter condividono quindi le loro 
storie, rievocando ricordi di guerra, insonnia e passione per la macchina fotografica. Il film 
è stato recentemente proiettato a Tunisi ed insignito del premio come Miglior 
Documentario al Festival del Cinema Arabo di Malmo (MAAF, Svezia) nell’ottobre 2014. 
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