
TUNISIA NEL MONDO  (Gianluca Petrucci e Emanuele Bosi) 

La politica estera tunisina si fonda da tempo sulla scelta strategica di partenariato con l’Unione 

Europea, di mediazione nelle crisi regionali, promozione dell’integrazione maghrebina e di scambi 

commerciali. 

La Tunisia punta al continuo sviluppo e al rafforzamento delle relazioni con l’UE, suo primo partner 

commerciale, indirizzando verso il mercato europeo circa il 75% delle esportazioni e da cui ottiene 

all’incirca il 55% delle importazioni totali. Il 19 novembre 2012 è stato firmato l’accordo politico sul 

partenariato privilegiato e il piano d’azione in vista della conclusione di un Accordo di libero 

scambio completo e approfondito conosciuto come (ALECA), che permetterà di integrare la Tunisia 

nello Spazio Economico Europeo. 

Negli ultimi anni si assiste a segnali di un maggiore dinamismo tunisino in politica estera, a 

cominciare dalla richiesta di una rimodulazione dei rapporti con l’Unione Europea e dal 

rafforzamento della propria presenza nello scacchiere regionale, con particolare riguardo alle 

relazioni con la Turchia ed i Paesi del Golfo. In tale contesto si è tenuta nel novembre del 2016 la 

conferenza internazionale “Tunisia 2020: Road to Inclusion, Sustainability and Efficency”, in cui il 

Paese ha presentato ad una vasta platea internazionale un dettagliato piano di sviluppo, 

ottenendo circa 14 miliardi di finanziamento da investitori privati, organizzazioni internazionali e 

governi esteri. 

La Tunisia ha mantenuto una costante attenzione nei confronti dell’Africa sub-sahariana, in 

un’ottica di stabilizzazione sub-regionale, anche in ragione della preoccupazione per i focolai di 

instabilità presenti nella regione sahariana. 

Per la sua stessa posizione geografica, la Tunisia è attivamente impegnata nell’ambito 

dell’integrazione sub-regionale, in particolare nel quadro dell’Unione del Maghreb Arabo (UMA), 

non solo per motivi di sicurezza, ma anche come presupposto di una più fattiva e profonda 

collaborazione con l’UE. L’integrazione del Maghreb avrebbe conseguenze economiche di rilievo, 

come l’avvio dei grandi progetti infrastrutturali, che potrebbero costituire un ulteriore stimolo alla 

crescita economica e allo sviluppo degli investimenti esteri. 

La Tunisia partecipa inoltre, sin dal periodo immediatamente successivo all’indipendenza, alla Lega 

degli Stati arabi. 

Il Paese continua infine a rappresentare un partner di primaria importanza per gli Stati Uniti nella 

regione. Il Governo americano non ha mancato di assicurare il proprio sostegno alla fase di 

transizione democratica, anche con importanti aiuti economici. Nel 2014 il Governo tunisino ha 

sottoscritto un “Programma di partnership individuale e di cooperazione” con la NATO. 

 

Conclusioni: 

Gianluca Petrucci 

Se analizziamo il documento qui riportato in precedenza, notiamo come un piccolo paese del nord 

‘Africa, ha iniziato a dedicare in poco tempo ampie risorse sul contesto nazionale/internazionale 

per quanto riguarda in materia di economia e politica estera. 

Affermandosi come baluardo di speranza, specialmente per il continente africano, soprattutto per 

la regione sahariana centro di numerosi focolai di instabilità,   un esempio lampante di ciò e lo 

stretto rapporto che ha con UE nell’esportazione è l’importazione di merci dall’Africa all’Europa e 

viceversa. 



Sullo scacchiere internazionale la Tunisia ottenne un numeroso consenso grazie alla conferenza 

del 2020:Road to inclusion , sustainability and Effincency, in cui espose un dettagliato piano di 

sviluppo, ottenendo circa 14 miliardi di finanziamento.  

 

Emanuele Bosi 

14 miliardi di finanziamento sono stati ottenuti dalla Tunisia grazie alla conferenza del 2020: Road 

to inclusion sustainability and efficency, in cui il paese nordafricano ha esposto il suo piano di 

sviluppo molto dettagliato ad una platea internazionale. Un paese che può essere considerato un 

baluardo in Africa per quanto riguarda lo stanziamento delle proprie risorse economiche e 

politiche, sia interne che internazionali, e che ha saputo meglio di qualunque altro paese africano 

integrarsi nell’import-export, e in generale nei rapporti commerciali con l’Europa. E’ proprio sui 

rapporti economici con il vecchio continente che si fonda tutta la politica estera della Tunisia. Un 

paese che porta una bandiera di speranza per il nordafrica e per l’Africa in generale. Un paese che, 

nonostante le sue grosse lacune interne e le aree critiche, come ad esempio la regione sahariana, 

cerca di affermarsi e svilupparsi in maniera integrata e dinamica, facilitando il processo già avviato 

di transizione democratica. 

 

 

COMUNICAZIONE DEL PROGETTO  (Carlotta Cosi) 
 

Ricerca partner e presentazione progetto: 

Grazie all’uso di Internet possiamo oggi facilmente ricercare partner che siano interessati a 

partecipare ad un nuovo progetto di cooperazione internazionale, ci sono infatti siti web con 

motori di ricerca che permettono di trovare i partner più idonei al progetto. Questi siti inoltre 

permettono di diffondere un annuncio del progetto (che se efficace potrà ottenere una pagina 

web dedicata) e avere un contatto diretto con eventuali partner.  

Può essere utile anche la partecipazione ad eventi organizzati (incontri, fiere, seminari) sulla 

cooperazione, altra modalità efficace per incontrare eventuali partner, dato che gli eventi 

permettono un contatto ancora più diretto.  

L’annuncio iniziale sarà una bozza progettuale sulla quale avviare una discussione diretta alla 

definizione operativa del progetto con i soggetti interessati alla sua realizzazione. La scelta del 

“giusto” partner non segue regole precise, ma il partner è un fattore determinante per il successo 

del progetto per non trovarsi in difficoltà nello svolgimento delle attività.  

Una volta selezionati i partner ci saranno dei primi incontri in cui sarà essenziale definire sin da 

subito le modalità operative del progetto, chiarire tutti i dubbi e le problematiche e avviare la 

socializzazione tra partner.  

Durante questi  incontri sarà avviata la discussione del progetto e saranno definiti punti importanti 

come: gli obiettivi del progetto (e risultati attesi), gli adempimenti formali per la presentazioni 

della domanda di finanziamento, l’attribuzione delle responsabilità del progetto, la definizione del 

budget e il calendario delle attività. Questi incontri e le relative discussioni sono fondamentali, 

perché il successo di un progetto di cooperazione dipende fortemente dalla solidità del 

partenariato che si è costituito per la sua realizzazione.  

 

Per iniziare ad attuare gli interventi previsti dal progetto di cooperazione è necessaria anche la 

creazione di un sistema efficace di comunicazione tra partner. 



L’individuazione di un efficace metodo di comunicazione tra i partner deve garantire l’interazione 

tra tutti i soggetti coinvolti e il regolare funzionamento nell’organizzazione del partenariato. La 

comunicazione, infatti, è da intendere come un insieme di processi per i quali le informazioni, le 

idee, le opinioni, gli atteggiamenti trasmessi e ricevuti, costruiscono la base per un’intesa comune. 

La comunicazione nei progetti di cooperazione (soprattutto se transnazionali) molto facilmente 

incontra ostacoli: il primo passo è quello di individuare una lingua ufficiale, quindi una lingua 

comune con la quale esprimersi all’interno del partenariato, redigere documenti e materiali (è 

necessario che chi è coinvolto padroneggi almeno una delle due lingue più utilizzate dall’Unione 

Europea: inglese e francese). 

La distanza geografica è un elemento che condiziona fortemente il lavoro del partenariato: quando 

le riunioni implicano costi troppo elevati, è necessario individuare un sistema efficace di 

circolazione delle informazioni. Per evitare qualsiasi inconveniente, è utile il ricorso a sistemi di 

comunicazione a distanza avanzati, come le video tele conferenze o la trasmissione di informazioni 

tramite posta elettronica (attraverso una mailing list con gli indirizzi di tutti i partecipanti al 

progetto), in grado di assicurare scambi tempestivi di osservazioni, informazioni e idee senza costi 

particolarmente onerosi. 

 

La comunicazione è quindi fondamentale non solo all’interno del progetto nell’ambito del paese 

con cui si vuole cooperare, m, ancor prima, per presentare al meglio il progetto stesso a chi è 

interessato e disposto a collaborare per la sua attuazione e riuscita. 

In sintesi, per proporre e presentare un progetto di cooperazione internazionale ad eventuali 

partner, bisogna seguire alcuni step che riguardano la comunicazione dello stesso: 

- annunciare il progetto → creare un annuncio con la bozza preliminare del progetto che si vuole 

attuare 

- comunicare il progetto → condividere l’annuncio su siti web o presentarlo durante incontri ed 

eventi dedicati per attirare l’attenzione di partener interessati 

- selezionare i partner →  stringere la ricerca e selezionare solo i partner che possano essere utili al 

progetto, comunicando obiettivi e finalità di questo (è importante che i partner siano in grado di 

partecipare al meglio, perciò è meglio individuare quelli davvero interessati, che abbiano 

precedentemente collaborato in progetti simili e magari negli stessi territori) 

- incontrare i partner → contattare i partner scelti (tramite internet è molto facile trovare i 

contatti e comunicare direttamente attraverso un sito web o tramite posta elettronica) e 

organizzare degli incontri per definire al meglio gli obiettivi e le future attività del progetto, incluse 

le questioni formali, finanziarie ecc. Questi incontri sono essenziali per la formulazione finale e 

l’avvio del progetto 

- organizzare la comunicazione → si potrebbero incontrare degli ostacoli nella comunicazione tra 

partner, è importante quindi stabilire quali sono gli strumenti migliori per la circolazione delle 

informazioni (incontri in presenza, videoconferenze, scambio di mail…) e una lingua comune nel 

caso in cui il progetto coinvolga partner di nazionalità e culture differenti 

- mantenere la comunicazione → è fondamentale il mantenimento di una buona comunicazione 

tra tutti coloro che sono coinvolti per assicurare il successo del progetto, quindi bisogna sempre 

fare in modo che la circolazione di informazioni, idee ed opinioni sia garantita, controllata e 

rispettata.  

 

 



RUOLO DEI MEDIA DURANTE LA PRIMAVERA ARABA 

 
Social network  (Isabella Sole) 

Durante le rivolte del 2011, un ruolo preponderante l’ha rivestito Al Jazeera, la cui capacità è stata 

quella di utilizzare i social media come canali alternativi d’informazione ma anche strumenti utili 

per stringere alleanze nella produzione di notizie, che si sono tradotte in scelte editoriali 

innovative che sono state di grande vantaggio per il network ma anche per il finanziere.  

Non bisogna dimenticare il ruolo ricoperto da strumenti più tradizionali come i giornali, che sono 

stati importanti mezzi di diffusione, anche grazie a una nuova e giovane generazione di giornalisti 

che hanno fatto un uso strategico dei social media, utilizzati per arricchire le inchieste e diffondere 

gli articoli, nonché l’orientamento di questi ultimi in versione elettronica.  

Le rivolte arabe hanno assunto il termine di “Facebook Revolution” o “Twitter Revolution”, a 

sottolineare il ruolo importante svolto dai due colossi dei social network, ma, il concetto che la 

tecnologia ed internet da soli possano essere portatori di cambiamento politico o di rivoluzioni 

sembra essere tramontato, anche perché il successo di una rivoluzione è dato dal suo contesto 

politico e dai rivoluzionari che la dirigono e non solo dagli strumenti con cui viene diffusa e 

conosciuta. 

 

Progetti selezionati:  

https://www.cospe.org/paesi/tunisia/43626/radio-3r/  

http://www.investintunisia.tn/Fr/upload/1423669012.pdf  

 

Conclusioni: 

Lascio le conclusioni alle parole di chi ha sfidato apertamente il regime, una famosa blogger 

tunisina, Lina Ben Mhenni: 

"Non mi piace la definizione di "primavera araba". È un concetto occidentale. Non credo che si 

possa parlare di una primavera, è appena un risveglio. […] Le persone sono scese in piazza per 

manifestare e cacciare Ben Ali. Tanti giovani, uomini, donne, studenti, hanno perso la vita, altri 

sono stati gravemente feriti, Facebook e i social network hanno sicuramente contribuito in 

maniera fondamentale, ma è stata una rivoluzione della dignità.” - Lina Ben Mhenni, durante 

un’intervista a Donneierioggiedomani, blog 

(Di seguito, il link dell’intervista http://www.donneierioggiedomani.it/4911/Lina-Ben-Mhenni-

blogger-tunisina)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cospe.org/paesi/tunisia/43626/radio-3r/
http://www.investintunisia.tn/Fr/upload/1423669012.pdf
http://www.donneierioggiedomani.it/4911/Lina-Ben-Mhenni-blogger-tunisina
http://www.donneierioggiedomani.it/4911/Lina-Ben-Mhenni-blogger-tunisina


Sara Valenza 

Con l’espressione “Primavera araba” si fa riferimento alle rivoluzioni e all’ondata di proteste che 

hanno attraversato i regimi arabi nel corso del 2011, contro il dispotismo e la corruzione del 

regime del presidente Ben ‛Alī, al potere dal 1987.  Quest’ondata di proteste non ha precedenti 

nella storia della regione, per questo nell’arco degli anni si è discusso molto sul ruolo svolto nella 

diffusione delle rivolte dall’utilizzo da parte dei manifestanti dei Social Network. Grazie a tali mezzi 

di comunicazione, i cittadini di Paesi dove la libertà di espressione è stata per troppo tempo 

repressa hanno trovato nuovi canali per poter mettersi in contatto, per scambiarsi idee, video, 

contenuti, testi che altrimenti sarebbero stati censurati, e cercare di scardinare il sistema di 

potere. 

La mia ricerca si è focalizzata sul ruolo di alcune forme artistiche, come la street art, i fumetti e il 

teatro nel periodo della Primavera araba. 

 

 

FUMETTI 

- Il personaggio di Willis di Tunisi è nato durante 

l'ultimo discorso di Ben Ali il 13 gennaio 2011, che 

aveva appena annunciato la fine della censura in 

Tunisia. Quello che all'inizio era solo un modo per la 

fumettista Nadia Khiari, di esprimere i suoi sentimenti 

su Facebook riguardo alle primavere arabe e di 

rappresentare lʼattualità, di testimoniare come si vive 

in Tunisia giorno dopo giorno si trasforma in un 

fenomeno: il numero di utenti web che seguono le 

cronache oscure del gatto Willis aumenta 

vertiginosamente. Oggi gli Willis di Tunisia sono liberi 

di esprimersi, di dire quello che pensano e sentono, 

ma riprendendo le parole di Nadia Khiari, “si è ancora 

nel pieno del processo di cambiamento”. 

A seguito vengono riportati alcuni fumetti tratti da 

“Willis from Tunisi” di Nadia Khiari: 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Per la giovane fumettista Takoua Ben 

Mohamed, classe 1991, nata in Tunisia ma 

residente in Italia, le vicende di quel periodo 

rappresentano una fonte di ispirazione nel 

suo lavoro. Il suo libro a fumetti “La 

rivoluzione dei gelsomini” racconta la sua 

infanzia in Tunisia, la storia della sua 

famiglia, vittima delle repressioni del regime 

di Ben Alì, e di tutto un paese, costretto a 

ricorrere alla Rivoluzione per riprendersi un 

Paese in declino, inserisce così le ragioni 

storiche nel racconto più ampio della storia 

della sua famiglia e del suo arrivo in Italia. 

L’autrice, quindi, riflette su questioni 

importanti della nostra attualità, come la 

crisi migrante, l’identità plurale, la necessità 

di una maggiore comprensione interculturale 

e integrazione sociale, dedicando anche parti 

importanti della narrazione all’attivismo di 

donne e studenti e alla libertà di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

STREET ART 

La Street art, prima delle rivoluzioni arabe, era poco comune in Tunisia, ma quegli eventi hanno 

spinto molte persone ad esprimere sentimenti, opinioni, paure e speranze in questa maniera 

innovativa. I graffiti sono stati un formidabile mezzo di comunicazione arrivando direttamente al 

pubblico senza la censura da parte del governo, utilizzando slogan semplici ed efficaci da 

memorizzare o, a volte, immagini e parodie destinate a diffondersi più velocemente delle parole, 

facendosi portavoce di un messaggio universale. 

Le strade tunisine si sono trasformate in un’agora dove le nuove generazioni si esprimono 

attraverso un linguaggio per immagini, come il gruppo alternativo di Ahl El Kahf (“la gente della 

caverna”), composto da giovani tunisini anti-globalizzazione e anti-orientalismo, nato nella 

Rivoluzione. Il lavoro di questo gruppo rende omaggio alle figure globali della resistenza e attacca 

ironicamente quei dittatori rimasti nei paesi arabi. 

 

 

 



Realizzato nel 2011 su un palazzo in 

macerie dal movimento artistico Ahl al-

Kahf, dove in basso si riconoscono i volti 

di Che Guevara (a sinistra) e Barack 

Obama (a destra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ importante nominare anche il collettivo “Zwewla” (“poveri”), nato subito dopo il sollevamento 

popolare che ha portato alla cacciata del dittatore Ben Alì, che hanno deciso di esprimersi da soli, 

come giovani marginalizzati, cercando di evocare le difficoltà della gente comune. Infatti, hanno 

fondato Zwewla per militare, per una Tunisia migliore, affinché le persone possano vivere 

dignitosamente.  

 

 

Scritta del gruppo Zwewla: «Né laico né islamista. La nostra è la rivoluzione dei poveri». 

Un altro gruppo che lotta per i diritti dei tunisini è quello dei Molotov, che si esprime attraverso 

delle citazioni. 

 

«Ti spetta qualcosa in questo 

mondo, perciò alzati. Ghassan 

Kanafani». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assieme alla connotazione politica della 

street art, poi, si sono affiancate altre forme, 

come i graffiti di Djerbahood, a sud della 

Tunisia, dove una serie di artisti locali e 

internazionali hanno dato sfogo alla loro 

creatività con figure e forme puramente 

artistiche, che esplorano l’identità culturale, 

trasformando l’antico villaggio di Erriadh in un 

vero museo a cielo aperto in continua 

evoluzione. 

 

 

In conclusione, la street art ha coinvolto varie classi sociali della Tunisia, mostrando i diversi 

spaccati della società e continua tuttora ad essere uno strumento di protesta contro l’attuale 

situazione del paese. 

 

 

TEATRO 

- Nella Tunisia sconvolta dalle proteste sociali, un ballerino e coreografo di Tunisi sta imponendo 

uno stile, controverso, nella danza popolare tunisina, inserendolo nel panorama artistico 

contemporaneo. Rochdi Belgasmi si definisce artista post-rivoluzionario, che si occupa di danza 

materiale e didattica, e spiega che la danza popolare tunisina non è ben vista nel mondo 

musulmano a causa delle sue radici. Essa, infatti, originariamente si basava sulla seduzione e la 

sessualità. Per il coreografo tunisino, il linguaggio del corpo è la chiave e la danza è una forma di 

espressione allo stesso modo del parlare, e può essere usata per interpretare ogni tipo di 

soggetto, come la politica, la religione e la società, senza tabù. Si propone di diffondere i suoi 

valori di tolleranza e libertà, soprattutto grazie ai media e ai social network in cui le sue 

coreografie non hanno subito nessun tentativo di censura. Oggi Belgasmi viene invitato a esibirsi 

sui palcoscenici contemporanei di tutto il mondo.  

- Leila Toubel è un’attrice e drammaturga tunisina. Scopre il teatro a tredici anni grazie alla scuola, 

una passione che non lascerà mai. Nell’arco della sua carriera, è stata molto significativa 

l’interpretazione nel 2015 del suo melodramma “Solwen”. Con quest'opera ha tentato di 

descrivere la realtà politico-sociale della Tunisia post-rivoluzionaria, denunciando gli eccessi del 

potere governativo, il maschilismo e l'oscurantismo, ma anche tutte le atrocità nate dopo la 



rivoluzione tunisina. Lo spettacolo racchiude momenti molto forti, come la chiamata a un minuto 

di silenzio per i martiri della rivoluzione e per una patria martirizzata. 

- In conclusione, la Tunisia è un Paese in cui fare teatro, così come altre forme d’arte, è ancora oggi 

molto complicato dato che non sempre viene accettato da tutte le fazioni politiche e religiose. 

Esistono però dei luoghi privilegiati, tra cui El Kef, chiamata da tutti la città del teatro e considerata 

il luogo di maggior fermento teatrale in cui si respira aria di libertà espressiva, culturale e politica. 

La caratteristica peculiare del festival è quella di svolgersi nell’arco di 24 ore in cui si succedono gli 

eventi, in differenti spazi e senza interruzioni. 

________________________________________________________________________________ 

 

RUOLO DEI MEDIA OGGI 

 
Teatro  (Gaia Matilde Cortese) 

La Tunisia è un Paese in cui fare teatro, così come altre forme d’arte, è ancora molto complicato. 

Non sempre, infatti, viene accettato da tutte le fazioni politiche e religiose e a volte gli artisti 

vengono osteggiati. 

Le tradizioni culturali sono molto vive ma non vengono ancora considerate un patrimonio dal 

quale attingere per la ricerca teatrale. I tentativi in questa direzione sono pochissimi e quasi 

sempre guidati da artisti provenienti da paesi europei, in particolar modo dalla Francia. 

Sul territorio esistono 5 centri di arte drammatica (Gafsa, El Kef, Sfax, Kairawan e Mednine) dove si 

producono la maggior parte degli spettacoli di teatro professionale.  

Il Festival “24 Heures du thèatre du Kef” è forse uno dei più importanti eventi culturali del paese. 

Nell’arco di 24 ore, la città tunisina di El Kef ospita spettacoli, performance, concerti, workshop e 

incontri con artisti nazionali e internazionali puntando all’ampliamento del panorama culturale, 

facendo fiorire la tradizione e apportado spinte innovatrici. 

Il festival è sostenuto dallo stato e organizzato dal Centre d’arts dramatique du Kef. 

La città di El Kef è considerata da tutti il luogo di maggior fermento teatrale, un avamposto 

culturale in cui si respira aria di libertà: espressiva, culturale, politica. È infatti sede oltre che del 

centro di drammaturgia, anche l’istituto di musica e teatro. 

 

Progetti selezionati: 

Progetto proposto da parte dell’Istituto italiano di Cultura di Tunisi “Stracci della memoria” 

https://www.cuepress.com/catalogo/stracci-della-memoria   

Progetto di lotta all’abbandono e all’insuccesso scolastico realizzato da UNICEF 

https://www.aics.gov.it/2018/23868/ 

Progetto tra l’Institut National du Patrimoine, il Politecnico di Bari, e l’Università di Macerata per lo 

studio, lo scavo, il restauro e la valorizzazione del teatro romano di Althiburos. 

https://www.unimc.it/it/around_unimc/progetti-scavi-centri-di-ricerca/il-teatro-romano-di-

althiburos-mdeina-el-kef-tunisia-rilievo-scavo-restauro-e-valorizzazione 

24 Heures du thèatre du Kef.                                                                 

http://www.tunisiainred.org/tir/?p=6458  

 

 

 

https://www.cuepress.com/catalogo/stracci-della-memoria
https://www.aics.gov.it/2018/23868/
https://www.unimc.it/it/around_unimc/progetti-scavi-centri-di-ricerca/il-teatro-romano-di-althiburos-mdeina-el-kef-tunisia-rilievo-scavo-restauro-e-valorizzazione
https://www.unimc.it/it/around_unimc/progetti-scavi-centri-di-ricerca/il-teatro-romano-di-althiburos-mdeina-el-kef-tunisia-rilievo-scavo-restauro-e-valorizzazione
http://www.tunisiainred.org/tir/?p=6458


Cinema  (Chiara Valeri)  

Il cinema in Tunisia nasce con le prime proiezioni pubbliche organizzate nel 1897 da Albert 

Shammamma Shilky. Il cinema si sviluppa da qui sia attraverso film con contenuti impegnati sia 

con i primi lungometraggi di finzione, in collaborazione spesso con produttori francesi.  

Negli anni successivi la fine della Seconda guerra mondiale, la Tunisia vede nascere un nuovo 

fermento culturale. In tutto il Paese sono costituiti cineclub, nuove società di produzione 

cinematografica e si crea una diffusa sensibilità popolare nei confronti del cinema che porta alla 

nascita di un organismo nazionale dei cineclub. Nel 1966 si assiste alla nascita del primo festival 

pan-arabo e pan-africano: il Festival del Cinema di Cartagine. 

Le grandi produzioni americane iniziano ad interessarsi alla Tunisia come set e nel 1976 la 

Lucasfilm realizza “Star Wars: Episode IV – A New Hope”. Da quel momento cambia il modo con 

cui si fruisce delle location della Tunisia. Le nuove produzioni sono interessate ai grandi e desolati 

spazi, ambienti ideali per ricostruire set cinematografici senza alcun riferimento o vincolo 

architettonico.  

 Negli anni 80 una nuova generazione di cineasti concilia desiderio di espressione individuale e 

volontà di testimonianza sociale, come in “Aziza” di Abdellatif Ben Ammar, opera del 1980 in cui 

l’autore esprime il malessere dei giovani di fronte alle scelte culturali che si offrono davanti alla 

Tunisia in termini di rapporti con l’occidente, problemi religiosi e ruolo della donna.  

Negli ultimi anni, il cinema tunisino ha cominciato a parlare d’immigrazione attraverso inchieste 

giornalistiche, documentari e film come “L’ordine delle cose” di Andrea Segre, che tratta i delicati 

rapporti politico-economici che legano l’Italia alla Tunisia e il controllo dei flussi migratori.  

Nel 2012 viene presentato al Festival del Cinema di Venezia “Era meglio domani” della regista 

tunisina Hinde Boujemaa che, attraverso la protagonista Aida, racconta con sguardo lucido e 

attento e con un’ottica molto privata, la rivoluzione del 2011 dopo la caduta del regime di Ben Ali.  

In questi anni il cinema tunisino vede molti altri cineasti, all’indomani dell’indipendenza, impegnati 

per creare le prime immagini autentiche dell’Africa post-coloniale e indicare la strada per una 

cinematografia africana capace di contribuire alla modernizzazione del continente assumendo la 

responsabilità delle proprie immagine, nella dignità e nel rispetto di sé. 

 

Kaouther Ben Hania 

Vince nella sezione “Un Certain Regard” a Cannes nel 2017 con il suo “Beauty and the dogs”, la 

talentuosa regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il film riprende il libro “Coupable d'avoir été 

violée” di Meriem Ben Mohamed Ava Djamshidi, la quale racconta la sua esperienza come vittima 

di uno stupro da parte delle forze dell’ordine e di una società e una cultura che la rendono 

colpevole per il disonore portato.  

Kaouther afferma di portare sullo schermo quello che è “un sistema sociale che nega 

completamente il rispetto dei diritti fondamentali di un cittadino. Mariam persegue un viaggio in 

cui tutto ciò che vuole è giustizia e riparazione per ciò che le è stato fatto chiedendo 

un'udienza. Diventa militante nel momento in cui si rende conto che questo è impossibile. (...) La 

polizia farà di tutto per umiliarla attingendo a un concetto collettivo di disprezzo per qualsiasi cosa 

provinciale.”  

L’autrice del libro dichiara dopo l’uscita del film di non essere soddisfatta di come la sua storia 

viene mostrata, giudicando la pellicola non fedele. 

 A questo proposito Kaouther risponde: “Quello che volevo, più che adattare fedelmente una 

notizia vera e propria, era usare la finzione per parlare del coraggio di innumerevoli donne che 



lottano per far rispettare i loro diritti. Dietro il coraggio che ha dimostrato nel testimoniare in 

tribunale e attraverso il suo libro, volevo anche parlare di tutte le voci delle donne che non 

venivano ascoltate.” 

 Il film di Kaouther è sicuramente innovativo per le tematiche trattate e per il soggetto che le 

affronta. È infatti la Tunisia che parla di sé e del suo sistema sociale inadatto alla contemporaneità, 

con speranza però verso un cambiamento futuro, alimentata anche dalla fine della dittatura d Ben 

Ali. Kaouther in un’intervista afferma infatti: “Chiaramente, questo film non poteva essere girato 

in Tunisia prima del 2011. Anche se non dipinge un ritratto lusinghiero dei guardiani della legge e 

dell'ordine in Tunisia, il Ministero della Cultura sostiene il film. Per me, questo è un potente 

simbolo di sostegno in un momento in cui il pessimismo generale regna sulla Tunisia. È un segno 

che le cose nel paese stanno cambiando. La cosa più importante è che il film dice a tutte quelle 

persone che funzionano ancora come hanno fatto sotto il regime di Ben Ali, che l'ordine sociale 

non può più essere lo stesso.” 

L’obiettivo della regista con questo film, oltre alla denuncia di un sistema sociale discriminatorio, è 

quello di raccontare la Tunisia, di portarla all’attenzione degli altri paesi e delle loro industrie, e 

soprattutto quello di creare un dialogo con questi. “Tutti i miei film sono stati concepiti con la 

possibilità di dialogare con qualsiasi pubblico, indipendentemente dal loro paese di origine.” 

 

Cultura e cinema tunisini oggi 

La Tunisia oggi apre le sue porte alla cultura, incoraggia l’espressione e l’aggregazione intorno ad 

essa. Lo fa con un approccio contemporaneo, cercando contatto con gli altri paesi e proponendo 

l’inserimento dei suoi artisti in un contesto internazionale e globale, soprattutto nel campo 

cinematografico. 

Il 21 marzo 2018, il paese ha infatti aperto la sua prima Città della Cultura, un progetto unico nel 

suo genere in Africa e nel mondo arabo, situato nel centro di Tunisi. Il complesso contiene diversi 

teatri, cinema, schermi, gallerie d'arte e di storia, sale espositive, un museo d'arte contemporanea 

e moderna, un centro nazionale del libro e un centro di investimento culturale. Il complesso, di 

notevole cubatura e sviluppato su ben 90mila metri quadrati, è situato su avenue Mohammed V, 

una delle principali arterie nel centro della capitale, in un quartiere occupato in larga parte da 

istituzioni finanziarie e statali. La Cité ospita una sala d'opera da 1800 posti - insieme alla nuova 

orchestra dell'Opera di Tunisi (80 musicisti) - un museo d’arte contemporanea, due teatri, una 

cineteca per il restauro e la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, un polo del libro, 

alcune sale di produzione musicale, una "casa degli artisti", tre sale espositive, una biblioteca 

digitale, gli uffici per la gestione dei festival che si terranno nel complesso e più di quaranta attività 

commerciali. 

 Sempre nel 2018 Mohamed Challouf regista, consigliere artistico della neonata Cinémathèque 

Tunisienne cerca di recuperare il vecchio patrimonio di pellicole del cinema tunisino. Il progetto, 

che riguarda il cinema pan-africano nel suo insieme, grazie ad un accordo tra la Cineteca di 

Bologna, la Fondazione Scorsese e la Fédération panafricaine des cinèastes, prevede il restauro di 

cinquanta film ed è realizzato in collaborazione con l’Unesco per iscriverli nel patrimonio 

universale per l’umanità. Per Ridha Kacem, direttore generale del Patrimonio culturale tunisino, il 

nuovo centro culturale aiuterà a consolidare la ripresa del turismo estero di qualità verso la 

Tunisia. Come ha sottolineato il direttore della nuova Cité, Mohamed Hédi Jouini, “è la prima volta 

che lo Stato investe nella cultura integrandola al turismo e all’economia”. Come sorta di 



coronamento dell'impresa, la decima Conferenza dei ministri della cultura dei paesi islamici, 

tenutasi a Khartum in Sudan, ha dichiarato Tunisi Capitale della cultura islamica per il 2019 

 Nel 2021 Kaouther Ben Haniatorna a far parlare di sé, entrando nella storia per essere stata la 

prima donna tunisina candidata agli oscar del 2021 con “The Man Who Sold His Skin”. La storia di 

un rifugiato siriano in Libano che, per riuscire ad arrivare in Belgio, vende la pelle della sua schiena 

a un tatuatore, in quella che è una profonda riflessione sul prezzo che siamo disposti a pagare per 

la libertà. Kaouther spera che la scelta del suo film riporti l’attenzione internazionale sul suo 

paese, con una notizia così positiva come questa candidatura. 

 

 

La comunicazione attraverso l’arte  (Carlotta Cosi)  

La street art 

L’arte è un potente mezzo di comunicazione, soprattutto tra i giovani, che trovano nell’arte uno 

strumento creativo e variegato per esprimersi e condividere idee e opinioni. 

Uno degli strumenti più recenti utilizzati dai giovani tunisini è la street art, murales bellissimi e 

colorati usati sia per raccontare qualcosa del passato che esprimersi nel presente.  

La Street Art è un fenomeno che si è affacciato in Tunisia solo di recente, da quando le persone 

hanno sentito la necessità di esprimere attraverso l’arte urbana sentimenti e opinioni, ma anche 

paure e speranze. L’utilizzo di questo mezzo di comunicazione diretto e senza filtri permette di 

raggiungere direttamente il pubblico, facendosi comprendere con facilità. 

Gli artisti si sono riappropriati degli spazi comuni avviando un naturale processo di rinascita 

culturale. Le strade tunisine si sono così trasformate in luoghi dove le nuove generazioni si 

esprimono attraverso un linguaggio per immagini.  

I graffiti fanno ormai parte della vita quotidiana, approdando anche ai luoghi religiosi, come 

testimoniato dall’opera dell’artista El Seed sulla facciata della moschea di Gabes. 

 

L’artista decide di decorare la moschea 

con i suoi calligraffiti (un misto tra 

calligrafia e graffiti) recitando un verso 

del Corano: “Oh uomini, vi abbiamo 

creato da un maschio e da una 

femmina, vi abbiamo costituiti in popoli 

e tribù, per conoscervi a vicenda.” 

In un’ intervista El Seed descrive la sua 

opera dicendo “… un richiamo 

universale alla pace, alla tolleranza e 

alla convivenza, dato che spesso non 

veniamo ben rappresentati dai media. 

[…] L’universalità del messaggio, il contesto politico della Tunisia oggi, il fatto che io abbia fatto dei 

graffiti con il Corano, ebbero un ruolo fondamentale. Riunirono la comunità. Riunire le persone, i 

giovani attraverso la calligrafia araba è quello che faccio. Scrivere messaggi è l’essenza della mia 

arte, renderli comprensibili e diffondere messaggi di luce, è la mia missione”.  

 



Un altro progetto importante che riguarda 

la street art è quello di Djerbahood, che ha 

realizzato il sogno di 150 artisti di strada 

provenienti da 30 Paesi. Tra luglio e agosto 

2014 hanno potuto, infatti, trasformare 

l’autentico villaggio tradizionale di Erriadh 

– uno dei più antichi villaggi della Tunisia 

situato sull’isola di Djerba – in un museo a 

cielo aperto in continua evoluzione; alcuni 

dipinti sono ormai scomparsi, lasciando il 

posto a opere nuove e attuali.  

 

E ancora, l’arte come impegno politico degli artisti all’interno della Carovana Liberté et Démocratie 

a dimostrazione che dopo la “primavera araba”, le situazioni nei vari Paesi, travolti dalle proteste, 

sono molto diverse ma vi si notano dei tratti comuni. 

In Tunisia, infatti, il movimento dei graffitari è cominciato durante la rivoluzione quando i giovani 

sentivano il bisogno di riversare nelle strade le proprie rivendicazioni. In questo senso nasce il 

ruolo del graffitismo come mezzo di espressione politica. 

I ragazz*  del movimento El Kef si sono riuniti nel 2011 con la missione di difendere il diritto ad 

esprimersi liberamente sui muri delle, cosa impossibile ai tempi di Ben Ali, quando lo spazio 

pubblico era completamente in mano allo Stato e controllato dalla polizia, infatti, i giovani, sotto la 

dittatura, erano esclusi da qualsiasi tipo di attività artistica, soprattutto intesa come impegno 

politico e sociale. Dopo la caduta di Ben Ali il gruppo ha passato mesi molto duri, di repressione e 

d'attacchi. L'arte naturalmente non è l'unico strumento contro il potere ma è sicuramente quello 

che subisce più attacchi ed intimidazioni. 

Tra gli artisti del movimento c’è il collettivo Zwewla nome che in arabo significa “i poveri”, “i 

miserabili”. Spiegano i componenti: “abbiamo scelto questo nome perché non abbiamo trovato 

nessuno che parlasse dei nostri problemi economici e sociali, soprattutto i politici  che non vedono 

la risoluzione di questi problemi come prioritaria”. Il collettivo è composto non solo da artisti, ma 

anche da disoccupati e studenti. 

 - Intervista al collettivo Zwewla : http://www.tunisiainred.org/tir/?p=5811  

 

 

                                                                                                 “La libertà d’espressione è un diritto 

                                                                                                              è il dovere dei poveri” 

http://www.tunisiainred.org/tir/?p=5811


Il fumetto  

Un altro moderno e creativo strumento di comunicazione diffuso da giovani per giovani è il 

fumetto. Le illustrazioni a fumetti rappresentano un linguaggio molto efficace perché non 

necessita di così tante parole, i disegni parlano da soli, possono essere compresi al volo anche da 

chi non sa leggere e attirano l’attenzione! 

 

Ne è un esempio una delle attività organizzate dal progetto JASMIN, coordinato dalle ONG italiane 

Overseas e Cefa, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale. 

All’interno del progetto, il fumettista padovano Claudio Calia ha disegnato gli undici fumetti per 

raccontare cosa fare di fronte al Coronavirus in Tunisia, che hanno raggiunto più di quattro milioni 

di visualizzazioni sui social. Le vignette raccontano cosa fare, come comportarsi, come continuare 

le attività sociali con il distanziamento, a chi rivolgersi per l’emergenza. La didascalia in arabo 

tunisino ed in francese rafforza il messaggio. I disegni sono stati pensati sia per la circolazione nei 

social come Facebook, principale strumento di comunicazione in Tunisia, sia per essere raccolti in 

un unico poster da attaccare ai muri dei paesi e cittadine dei cinque Governatorati in cui opera il 

Progetto Jasmin.  

 
“ Abbiamo deciso di non perderci d’animo e continuare a utilizzare il fumetto e il 

disegno come linguaggi funzionali per parlare alle persone, soprattutto in contesti in 

cui esistono lingue differenti negli stessi territori, se non addirittura fenomeni di 

analfabetismo.”  spiega l’artista. 

 

Lo stesso fumettista ha anche organizzato dei corsi di illustrazioni durante il Cartoon World 

Challenge, che ha riunito partecipanti da 11 paesi dall’America Latina all’Africa, inclusa la Tunisia. 

Anche qui l’argomento principale è il Covid19, al quale, durante il progetto, è stata dedicata la 

creazione di un ebook che raccoglie appunto i racconti a fumetti dedicati a #MyCovidinComic, 

frutto del percorso realizzato con Lezioni di storia e tecnica del fumetto, Live Meeting tra i 

partecipanti e esercizi, accompagnati dalla costante interazione con il fumettista sopracitato. 

Il progetto ha permesso di coinvolgere molti più studenti di quelli che si hanno normalmente in un 

laboratorio in presenza. La contemporaneità di corsi in più nazioni ha creato un intenso melting 

pot di lingue, sia parlate che scritte. 

 

 

 



“Tutti e tutte hanno visto nel fumetto un linguaggio con cui esprimersi.” 
Il fumetto permette infatti alle persone di comunicare anche se hanno lingue ed esperienze di vita 

diverse e di condividere le proprie storie. Questo dimostra come il fumetto sia a tutto tondo un 

linguaggio, inteso come capacità di "attivare un processo di comunicazione". 

L’ebook con i fumetti realizzata dai ragazzi che hanno partecipato si può trovare e sfogliare online: 

https://www.yumpu.com/en/document/read/64733822/cartoon-world-challenge-

mycovidincomics  

 

Il fatto che tutti questi fumetti siano disponibili su Internet, dimostra anche l’importanza di questo 

medium e dei social network al suo interno. È difficile trovare oggigiorno qualcuno che non abbia 

un telefono cellulare con una connessione a Internet e l’accesso a svariati social network, anche in 

Tunisia. Questi siti web, come Facebook, permettono una condivisione immediata di ogni tipo di 

contenuto con un grandissimo numero di persone e in poco tempo. I contenuti pubblicati sono 

così da tutti accessbili, condivisibili e aperti a commenti, idee e opinioni. 

È proprio attraverso i social che la giovane Takoua Ben Mohammed (nata a Douz in Tunisia nel 

1991, cresciuta a Roma sin dall’infanzia) ha fondato “il fumetto intercultura”, con il quale cerca di 

rompere il pregiudizi e trattare in modo ironico determinate tematiche, come l’esser musulmana 

(e velata) nella nostra penisola, il razzismo, la Palestina e lo scoppio della primavera araba.  

 

 

Takoua spera che i suoi fumetti possano in 

qualche modo mandare dei messaggi alla 

società e cambiarla dal basso: anche il fatto 

stesso che siano creati da una ragazza che 

porta il velo è un altro forte messaggio, infatti 

una delle sue opere si chiama “Sotto il velo“, 

una striscia a fumetti che racconta con ironia 

la sua quotidianità di ragazza che ha 

liberamente scelto di portare il velo in Italia.  

 

I lavori di Takoua sono visibili sulla pagina di facebook “Il fumetto intercultura – takoua ben 

mohamed”. 

 

 

Conclusioni: 

È evidente quindi l’importanza per i giovani della nuova generazione di potersi esprimere e 

comunicare con nuovi mezzi, con strumenti creativi, che permettano loro di sentirsi liberi di 

esternare le loro emozioni, ma anche il loro impegno politico, così da imporre la loro posizione in 

una società che fino a poco tempo fa ha cercato in tutti i modi di limitarli e metterli a tacere. L’arte 

inoltre costituisce per i giovani uno strumento di stimolo creativo ed intellettuale e si dimostra 

essere un mezzo di comunicazione moderno, adatto a tutti e quindi fondamentale nel panorama 

attuale. 

 

 

 

https://www.yumpu.com/en/document/read/64733822/cartoon-world-challenge-mycovidincomics
https://www.yumpu.com/en/document/read/64733822/cartoon-world-challenge-mycovidincomics


 

La censura in Tunisia  (Sara Ambrosini)  

Abbiamo deciso di aprire una piccola parentesi sul problema della censura dei media in Tunisia per 

capire come questa favorisca o meno l’uso di determinati mezzi di comunicazione, quali giornali, 

programmi tv e social media. Ci siamo soffermati sulla violazione del diritto di espressione sui 

social, Facebook in particolare, e sulla diffusione di nuove piattaforme, come Tiktok, poiché meno 

soggette a restrizioni e in grado di raggiungere un numero maggiore di persone, anche al livello 

internazionale.  

In Tunisia la censura è tuttora un problema. Nonostante le rivoluzioni del 2011, in seguito alle 

quali la situazione sembrava essere migliorata, il paese sta lentamente tornando a un regime 

dittatoriale, che impedisce ai tunisini di esprimersi liberamente. 

La primavera araba è stato un momento di speranza e i media hanno trovato una voce più critica, 

ma questo non è durato a lungo. 

A causa delle nuove leggi antiterrorismo o nuove leggi contro i crimini digitali, oggi, chi mette mi 

piace al post sbagliato su Facebook o twitta qualcosa che le autorità potrebbero interpretare male, 

rischia di essere arrestato o processato. 

Queste leggi, insieme alle restrizioni su internet, tra cui la chiusura di siti web e blackout, frenano 

la proliferazione della libertà di parola, in particolare sulle piattaforme dei social media. Come 

risultato, molti giornalisti, editorialisti, e presentatori di talk-show, timorosi di perdere la loro vita, 

hanno scelto di rimanere in silenzio, guardare dall'altra parte o unirsi alla crescente banda di 

supporter del governo. 

 

La pandemia COVID-19 ha ulteriormente messo a tacere i media. I governi hanno chiarito che le 

critiche sulla gestione della crisi o sui sistemi sanitari deboli non saranno tollerate. I regimi hanno 

trasformato la maggior parte dei media in strumenti di propaganda che lodano gli sforzi del 

governo per combattere la pandemia, e multato o imprigionato i giornalisti che hanno sfidato la 

narrativa ufficiale. 

 

I MEDIA 

In seguito alle rivolte del 2011 il settore dei media tunisini si è sviluppato rapidamente. Una volta 

allentato il controllo sui media, furono lanciati dozzine di programmi televisivi, tra cui vari talk 

show politici, che vanno in onda in prima serata.  

La ritrovata libertà ha però sollevato nuove domande riguardo la trasparenza e oggettività di 

quanto viene trasmesso, sollecitando l’autorità regolatrice delle trasmissioni a creare nuove regole 

che probiscano lo sfruttamento di emittenti televisive e radiofoniche per la propaganda. 

L’HAICA (The Independent High Authority for Audiovisual Communication) ha iniziato quindi ad 

attuare un piano per separare i media dalla politica.   

La stazione televisiva più recente è quella di Telvza TV, inaugurata a metà Dicembre da un gruppo 

di giornalisti ed è parzialmente autofinanziata, ognuno dei partecipanti non possiede più del 3%. 

 Dalila Ben Mbarek Msadek, conduttrice di un talk show politico di Telvza Tv, ha dichiarato 

“L’opposizione o i partiti al governo cercano sempre di controllare i media perché sono potenti.”  

 “Oggi i media in Tunisia rappresentano il primo ramo del governo, non il quarto.” 

 

Ben Mbarek Msadek considera la stazione una voce più indipendente nell'ambiente dei media 

tunisini, anche se non è apolitica. 



“noi siamo oggettivi, nel senso che trasmettiamo notizie in modo oggettivo. Tuttavia non siamo 

neutrali. Abbiamo i nostri valori, in cui crediamo, e abbiamo il nostro progetto, un progetto per 

una Tunisia democratica, progressista e sviluppata.” 

 

Mentre queste discussioni riguardo la proprietà dei media e il loro regolamento si concentrano sui 

media di Tunisi, I giornalisti nelle altre parti del paese dicono di affrontare problemi più 

importanti. I tunisini delle povere e sottosviluppate regioni interne del paese affermano che i 

media di Tunisi li ignorano o più semplicemente non li capiscono. 

In seguito alla rivoluzione del 2011, le stazioni radiofoniche locali hanno compiuto degli sforzi per 

dare voce alle comunità rurali più povere. 

Radio Karima ne è un esempio. Spesso considerato come il luogo di nascita della rivoluzione, è 

stato lì che nel Dicembre 2010 Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante che si sentiva 

maltrattato dalla polizia, si è dato fuoco, dando il via a una serie di proteste che hanno portato alla 

caduta dell’ex presidente tunisino. 

Ridha Homdi, giornalista di Radio Karima, ha affermato che nonostante la caduta del regime, c’è 

ancora una dittatura in atto. I media sono controllati dalla capitale, e i loro messaggi imposti alle 

persone delle regioni interne. I giornalisti della capitale disprezzano i giornalisti che lavorano nella 

altre regioni, facendo pressioni sui funzionari affinché li trattino in modo diverso. 

"Quando i media copriranno tutte le regioni allo stesso modo, avremo meno antagonismo, 

umiliazione e ingiustizia", ha detto. "Quando la voce dei cittadini qui raggiungerà i funzionari, 

questa sarà una forma di sviluppo." 

 

I SOCIAL 

Leggendo vari articoli è stato possibile osservare come la polizia utilizzi i social per scovare gli 

oppositori e condannarli per ciò che scrivono e condividono sui social.  

Alcune persone sono state infatti arrestate dopo aver pubblicato post su Facebook in cui 

appoggiavano o incitavano le proteste. La polizia prende i telefoni delle persone arrestate e cerca 

informazioni al loro interno, a partire dal loro profilo facebook, per arrivare a foto personali e chat 

private. 

I social hanno una posizione di rilievo nei movimenti di protesta. Oltre Facebook e Twitter, TikTok 

è la nuova piattaforma che sta diventando popolare tra i giovani. 

I social network occupano un ruolo importante per la condivisione di video e foto delle proteste. 

Tiktok è il nuovo social che sta diventando sempre più popolare in Tunisia, soprattutto durante il 

periodo di quarantena dello scorso Marzo. Video e immagini degli scontri con la polizia vengono 

infatti condivisi sulla piattaforma e visualizzati da un gran numero di persone.  

TikTok è popolare in particolare tra i giovani, i quali sono gli stessi che si battono in prima linea 

durante le proteste che stanno attraversando il paese. 

In Tunisia non sono disponibili dati sul numero di utenti di questa applicazione, né sulla loro età 

media. Ma le statistiche a livello globale mostrano che il 41% dei suoi utenti ha un'età compresa 

tra i 16 ei 24 anni. Più in generale, secondo i dati del 2020, il numero di utenti Internet tunisini ha 

raggiunto i 7,55 milioni, che corrispondono al 64,20% della popolazione locale. Tra il 2019 e il 

2020, il numero di utenti Internet in Tunisia è salito di 48 mila. 

 



La tecnologia continua a svilupparsi e ad offrire nuove scelte di libertà e connettività. Il rapporto, 

Social Media in Medio Oriente: 2019 in rassegna, afferma che negli ultimi cinque anni i social 

media mobili nella regione sono raddoppiati, ed è ora al 44 per cento. 

Nove giovani su dieci utilizzano ogni giorno almeno un canale di social media.  

Nel 2019, un maggiore controllo da parte di Facebook, Twitter e Telegram ha spinto le piattaforme 

a chiudere centinaia di account per impedire agli attori statali e ai gruppi "terroristici" e armati di 

manipolare il loro pubblico con campagne di disinformazione. 

 

 

 

 


