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Arab Media Report è un progetto promosso dall’associazione in-
ternazionale per il dialogo tra le culture Reset-Dialogues on Civilizations
e nasce per sviluppare in Italia una maggiore conoscenza dei media
dei paesi arabi e dei paesi a maggioranza musulmana (Iran e Tur-
chia). 
Rompendo le barriere linguistiche e rendendoli direttamente acces-
sibili al pubblico, Arab Media Report analizza i media che stanno
formando il nuovo orizzonte culturale, politico e sociale dell’area
mediterranea e del Medio Oriente. Mantenendo un monitoraggio
aggiornato degli sviluppi dei media contemporanei, Arab Media Re-
port concentra la sua attenzione sulle televisioni, i social network e
la stampa. Analizza sia i palinsesti dei grandi network panarabi che
quelli dei canali locali, osservando  telegiornali, dibattiti politici, soap
opera e reality. 
Diretto da Giancarlo Bosetti, Arab Media Report si avvale del co-
ordinamento scientifico di Azzurra Meringolo e di una rete di col-
laboratori nella regione per consentire una visione compiuta dello
scenario mediatico di suo interesse.
Oltre agli articoli e alle analisi costantemente pubblicate sul suo sito
web, nel 2013 Arab Media Report ha lanciato una collana di mono-
grafie per approfondire temi rilevanti nel mondo dei media osservati
quotidianamente. 
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Che cosa significhi essere veramente un giornalista
è stata una delle domande più scottanti con cui hanno
dovuto confrontarsi i paesi attraversati dalle “Prima-
vere arabe”. Quando le piazze si sono accese, milioni
di giovani sono scesi in strada nella doppia veste di
manifestanti e citizen journalists che riportavano, volon-
tariamente e gratuitamente, quella storia che stavano
contribuendo a fare mentre le televisioni di stato la
ignoravano. Come ha più tardi fatto notare l’attore an-
glo-egiziano Khaled Abdallah1, queste sono state le
prime rivoluzioni della storia coperte e raccontate dai
loro protagonisti invece che dagli appositi organi di
stampa. Quando le barriere di censura e autocensura
sono state abbattute, tanto i giornalisti professionisti
che quelli amatoriali si sono quindi trovati immersi in
un nuovo ambiente mediatico-comunicativo. Debut-
tando in questo originale e sregolato contesto, i nuovi
giornalisti hanno assaporato l’emozione di esercitare
quei diritti di cui si erano rimpossessati durante le ma-
nifestazioni. Diritti che non avevano mai potuto eser-

Introduzione
Azzurra Meringolo

1 Al-Ahram, 20 gennaio 2012.
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citare mentre il raìs2 di turno che li aveva resi suoi sud-
diti glieli aveva sottratti. In questo senso, i nuovi gior-
nalisti-cittadini hanno sperimentato per la prima volta
il potere che i media detengono al di fuori di regimi
autoritari. Toccando con mano l’influenza che riusci-
vano ad avere sul quel pubblico al quale per anni ave-
vano dovuto celare, almeno in parte, la verità e la loro
interpretazione degli eventi in corso, si è osservata una
veloce evoluzione3 della figura del giornalista che è di-
ventato sempre più militante.4 Telecamera, microfono
e penna sono quindi diventati gli strumenti attraverso
cui condurre la propria battaglia politica all’interno dei
turbolenti periodi di transizione. 

Avendo individuato nella Tunisia il terreno più fer-
tile ai semi democratici gettati dalle “Primavere arabe”,
Arab Media Report ha deciso di dedicare questa mono-
grafia all’analisi delle dinamiche in corso nel contesto
mediatico locale. Pur attraversando momenti dramma-
tici e sanguinosi, come l’assassinio di Choukri Belaid
e Mohammed Brahmi e soprattutto dopo aver impa-
rato la lezione egiziana del luglio 2013, la transizione
tunisina ha intrapreso il sentiero del compromesso po-
litico, cercando nell’inclusione la risposta a quella pe-
ricolosa polarizzazione politica che rischiava di ferire
nuovamente il paese, facendolo precipitare nel baratro

8

2 Nella traslitterazione dall’arabo si è privilegiato un criterio semplifi-
cativo per agevolare la lettura del testo a un pubblico non arabofono.
Nomi e termini entrati correntemente nella lingua italiana sono stati tra-
slitterati secondo l’uso comune piuttosto che seguendo il metodo scien-
tifico di traslitterazione dall’arabo.

3 Seguita, almeno nel caso dell’Egitto, da un’involuzione.
4 Anche se il giornalista partigiano è stata una figura che si è espressa

alla massima potenza in Egitto e poi in Libia, è stato anche un perso-
naggio dominante e costante dell’altrettanto aspra transizione tunisina.
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della lotta per il potere. Lo sforzo verso il compro-
messo è stato evidente nei lavori dell’Assemblea Co-
stituente, costantemente monitorati da Al-Bawsala, l’or-
ganizzazione non governativa diretta dalla trentenne
Amira Yahyaoui5 che ha piantonato la Costituente di-
ventandone la bussola tanto per i suoi membri che per
i cittadini che hanno potuto seguire in diretta l’evolu-
zione dei lavori. Nessuna discussione, nessuna vota-
zione, nessuna frizione è sfuggita ad Al-Bawsala, che
si è presentata come un mezzo d’informazione non
tradizionale che ha permesso al cittadino di essere, co-
me mai prima, al centro dell’azione pubblica  e
politica.6
Arab Media Report si è quindi interrogata sul ruolo

giocato dai mezzi di comunicazione – più o meno tra-
dizionali - che durante la rivoluzione hanno acquisito
una maggior autorevolezza. Come si sono mossi e che
meccanismi hanno messo in moto durante la transi-
zione, soprattutto nella prima fase caratterizzata da
una forte polarizzazione? L’hanno accentuata o ridot-
ta? Per rispondere a queste domande abbiamo seguito
con attenzione l’evoluzione del sistema mediatico, pas-
sata anche attraverso un complesso e discusso proces-
so di riforma. 

Entrando, nel marzo 2013, nella sede che ospita7

9

5 È la figlia del giudice Mokhtar Yahyaoui, licenziato nel luglio del
2001 dopo aver scritto una lettera aperta all’ex presidente Ben Ali per
denunciare la mancanza di indipendenza della magistratura. Amira è an-
che la cugina di Zouhair Yahyaoui – il pioniere della cyber-dissidenza in
Tunisia – morto di un attacco di cuore nel marzo 2005 all’età di 37 anni,
a causa dei maltrattamenti subiti in carcere. 

6 Kerim Bouzouita, “Al-Bawsala: la bussola che monitora la costituen-
te tunisina”, in Arab Media Report, 5 febbraio 2014.

7 In passato ospitò la vecchia Assemblea Costituente.
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l’Haute Autorité Indipendant de la Communication Audiovi-
sualle, HAICA, ci siamo immersi in una novità assoluta
del panorama istituzionale tunisino. Gli uffici di questa
antica residenza nella prima periferia di Tunisi ospita-
no infatti un organismo creato dal decreto 115 del no-
vembre 2011, ma realmente al lavoro solo dal 3 mag-
gio 2013. “Per un anno e mezzo ha governato la legge
della giungla”, ci ha detto accogliendoci Riah Farjani,
massmediologo di professione, arruolato nella squadra
di questa autorità. Prima della caduta del presidente
Ben Ali, la gestione del sistema mediatico era infatti
saldamente nelle mani del regime che dominava fre-
quenze televisive e radiofoniche attraverso il controllo
a vista dei giornalisti e del mercato pubblicitario. Il si-
stema di sorveglianza e repressione dei media poggia-
va sul ministero della Comunicazione che esercitava
un controllo totale sull’informazione; sul Conseil Supé-
rieur de la Communication che svolgeva studi e ricerche
di settore, provvedendo anche alla misurazione dell’au-
dience; sull’Agence Tunisienne des Communications Exté-
rieures che funzionava come un organo di propaganda
per il regime; e sull’Agence Tunisienne de l’Internet che fil-
trava le informazioni accessibili ai giornalisti stranieri
e controllava – senza farsi scrupoli di censurarli – i siti
internet. La rivoluzione ha però smantellato la strut-
tura di questo apparato repressivo e per traghettare la
legislazione mediatica tunisina verso una nuova epoca
è stata creata l’Istance National pour la Réforme de l’infor-
mation et de la Communication, un’assemblea di saggi nata
dopo la caduta del dittatore.

È bastato uscire dall’HAICA e varcare le porte del
sindacato dei giornalisti per capire però che questo

10
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processo è stato tutt’altro che indolore. Tra i sindaca-
listi più agguerriti abbiamo trovato chi ci ha descritto
la “nuova” parentopoli mediatica come una famiglia
molto simile a quella che governava il settore durante
il vecchio regime, facendoci al contempo notare la
proliferazione quasi anarchica di emittenti audiovisive
contro le quali l’HAICA si stava battendo.8 A popolare
la nuova giungla mediatica tunisina sono state in pri-
mis le radio pirata9 che hanno fatto sentire la loro vo-
ce soprattutto in ambito comunitario. A renderle clan-
destine è stato non solo il prezzo della licenza - di cir-
ca 50 mila euro all’anno - ma anche il complesso pro-
cesso di smantellamento del monopolio statale su que-
sto settore. 

Al fine di comprendere l’evoluzione post rivoluzio-
naria dei media tunisini, nel Capitolo 1 Kerim Bouzo-
uita ripercorre le tappe più importanti della storia della
televisione tunisina che, nata nel 1966, è stata uno
strumento al servizio del nuovo stato indipendente.
Essa ha subito l’influenza non solo dei canali francesi,
ma anche di quelli italiani. Negli anni ’80 Rai 1, rice-
vuta dalle antenne del nord e del centro del paese, è
diventata il secondo canale più visto in Tunisia, di cer-
to quello preferito da Bouzouita, giovane ricercatore
e giornalista, che ha appreso l’italiano sintonizzandosi
quotidianamente proprio su questo canale. Individuan-
do nella nascita della televisione privata Hannibal tv,
nel 2004, un evento storico, Bouzouita descrive la pa-
rabola evolutiva che, grazie anche al debutto di Nessma

11

8 Azzurra Meringolo, “L’autorità radiotelevisiva nella Tunisia del post
Ben Alì”, in Arab Media Report, 13 marzo 2014. 

9 Ernesto Pagano, “Stazioni pirata continuano ad affollare la giungla
radio-televisiva tunisina”, in Arab Media Report, 23 aprile 2014.
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tv, ha condotto la televisione alla vigilia della rivolu-
zione e alla successiva fase di transizione, quando i ca-
nali islamisti e religiosi sono tornati sulla scena, pur
non trovando un pubblico troppo ricettivo ai loro pa-
linsesti. Confrontandosi con coraggiose rivelazioni di
share,10 Bouzouita svela il paradosso post rivoluziona-
rio, mostrando che a dominare il panorama televisivo
tunisino sono i canali esistenti già prima della rivolu-
zione. Ciononostante, la rivoluzione del 2011 ha agito
sulla liberalizzazione dei media: ha aumentato la libertà
di espressione, ma ha pure contribuito alla diffusione
di una nuova tendenza. Nei media della Tunisia post
Primavera, neutralità e credibilità faticano ad affermar-
si e i palinsesti vengono pian piano  rimpiazzati da
un’agenda spiccatamente politicizzata.

Con queste premesse che mostrano che quello tu-
nisino è un ambiante giornalistico dove deve ancora
attecchire l’etica professionale, i Capitoli 2 e 3 si do-
mandano fino a che punto la polarizzazione politica
post rivoluzionaria tra elementi secolari e religiosi ha
pesato sull’agenda mediatica locale - e viceversa. Par-
tendo dall’analisi della riforma del settore e mostrando
l’efficacia che questa ha avuto nello sradicare la mag-
giore parte dei tratti oppressivi del precedente sistema
mediatico, nel Capitolo 2 Fatima el Issawi evidenzia la

12

10 Capire quante persone guardano un programma o un determinato
canale vuol dire determinare il prezzo degli spazi pubblicitari. Mai come
in questo caso i numeri sono importanti. Ma se in paesi come l’Italia e
la Francia, l’Auditel e la Médiamétrie misurano ormai da trent’anni, at-
traverso degli strumenti collegati agli apparecchi televisivi, gli ascolti dei
canali delle rispettive televisioni, nel mondo arabo stanno partendo solo
ora alcuni isolati esperimenti di misurazione scientifica dell’audience. Cfr.
Ernesto Pagano, “Auditel arabo: alla ricerca della pietra filosofale” in
Arab Media Report, 5 febbraio 2014.
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necessità di un lungo processo di formazione profes-
sionale, percepito come necessario, anche in altri paesi
attraversati dalle Primavere arabe, Egitto in primis.
Descrivendo il ruolo giocato dai media sul palcosce-
nico delle battaglie politiche post rivoluzionarie, El Is-
sawi invita a un’interpretazione meno riduttiva della
polarizzazione tunisina, introducendo nell’analisi ele-
menti socio-economici essenziali per comprendere
pienamente la transizione e la ricerca di quel minimo
consenso nazionale che in Tunisia viene ben descritto
da Dekhly come “alternanza di effimeri momenti di
riconciliazione democratica e fasi di divergenza in cui
tutto sembra fuori controllo”. 

Nel Capitolo 3, Maryam Ben Salem e Atidel Majbri
aggiungono altri elementi all’analisi della polarizzazio-
ne, mostrando che all’interno del nuovo ambiente me-
diatico tunisino coabitano religione, politica, capitale
e intrattenimento. Citando Pierre Bourdieu, si spiega
che anche se gli agenti impegnati nel campo giornali-
stico e in quello politico sono in un rapporto di con-
correnza e di lotta permanenti e il primo è, in un certo
senso, inglobato nel secondo, questi due campi hanno
in comune il fatto di essere direttamente e strettamen-
te posti sotto l’influenza della sanzione del mercato e
del plebiscito.11 A partire da questo trittico, il Capitolo
3 esamina le trasformazioni della scena mediatica tu-
nisina in un contesto di espansione politica, conside-
rando l’influenza esercitata dai campi politico ed eco-
nomico. Il saggio aggiunge poi all’analisi dell’evoluzio-
ne del contesto mediatico tunisino un punto di osser-

13

11 Bourdieu Pierre, “L’emprise du journalisme”, Actes de la recherche en
sciences sociales, Vol. 101-102, marzo 1994, p. 7.
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vazione particolare, indagando l’immagine e il ruolo
delle donne in questo nuovo contesto. Grazie a un
monitoraggio realizzato all’interno del loro Center of
Arab Woman for Training and Research (CAWTAR) si
compie un’analisi qualitativa dell’immagine della don-
na, esaminando la sua posizione nei media tanto come
soggetto quanto come produttrice dell’informazione.
Se da un lato questa immagine appare in evoluzione,
dall’altra è evidente che, secondo un paradosso di ge-
nere già riscontrato in altri paesi attraversati delle “Pri-
mavera arabe”12, la vita pubblica resta un settore dal
cui la donna è esclusa. 

La regolamentazione, che l’HAICA sta faticosamente
attuando, è il passo necessario per risanare il panorama
mediatico tunisino. La rivoluzione ha aperto margini di
libertà mai visti prima nel paese ma, al tempo stesso, ha
creato un certo grado di anarchia. La stampa, ad esempio,
è ridotta al ruolo di portavoce delle istanze di partito, a
scapito del professionismo e dell’informazione oggettiva.
Paradossalmente la libertà d’espressione, sancita dalla
nuova Costituzione, fa gioco a questo processo. Dopo
decenni di censura, oggi in Tunisia sono infinite le pos-
sibilità di informarsi. Tuttavia, senza alcun tipo di con-
trollo, i media non potrebbero svolgere il loro ruolo di
quarto potere. Starà quindi all’HAICA – con la sua re-
golamentazione, alla magistratura - nel caso di violazioni
della libertà di opinione – e ai giornalisti stessi con un
po’ di autocensura – farsi garanti di un nuovo panorama
mediatico tunisino oggettivo e pluralistico.

14

12Azzurra Meringolo, “Tra vignette e graffiti. L’auto rappresentazione
femminile svela il paradosso di genere egiziano” in Renata Pepicelli (a
cura di) Le donne nei media arabi. Tra aspettative tradite e nuove opportunità,
Roma, Carocci, 2013. 
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Attualmente, il contesto mediatico che emerge è un
terreno di lotta sul cui competono un groviglio di fat-
tori e di interessi provenienti da diversi campi, non so-
lo dalla polarizzazione tra un polo islamico e uno se-
colare. Pur presentandosi al grande pubblico come il
paese più fertile tra quelli attraversati dalle “Primavere
arabe”, la Tunisia non è stata immune allo sviluppo
del giornalismo partigiano che, all’indomani delle ri-
voluzioni, è stato una naturale conseguenza del cam-
biamento di ruolo dei giornalisti, da megafono del go-
verno a figure che hanno voce in capitolo sui messag-
gi mediatici che veicolano. Ciò conferma che l’approc-
cio di un giornalismo schierato è divenuto uno dei
tratti fondamentali dei sistemi mediatici post rivolu-
zione, scadendo dal fare lobby in difesa dei diritti e
delle libertà a un edulcorare l’immagine degli alleati
politici e ideologici.

Il nuovo percorso politico intrapreso dalla Tunisia e
le riforme realizzate nel settore mediatico sapranno cor-
reggere la diffusione di questo giornalismo partigiano?
Da questo dipenderà non solo il futuro delle redazioni -
teatri di battaglia dove continua ad andare in onda la fe-
roce contrapposizione ideologica e politica tra le opposte
anime del paese - ma anche l’identità degli agenti dell’in-
formazione che oscillano tra l’essere giornalisti e l’essere
sostenitori di precise fazioni politiche. 
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I tunisini trascorrono  in media  da una a quattro
ore al giorno davanti alla televisione13 e hanno accesso
a oltre 300 canali televisivi in lingua araba e a più di
un migliaio di canali occidentali trasmessi via satellite.
Secondo i sociologi dei mass media, la natura dei pro-
grammi televisivi più guardati riflette le preoccupazio-
ni e le identità sociali dei telespettatori che li seguono.
Il caso della Tunisia è unico. Il panorama mediatico di
questo piccolo paese mediterraneo ha vissuto diversi
episodi di repentine trasformazioni: l’indipendenza, la
dittatura, la globalizzazione satellitare, la liberalizzazio-
ne parziale e infine una rivoluzione. Tutti questi epi-
sodi strettamente collegati alla politica interna ed este-
ra del paese hanno contribuito a scrivere le pagine più
significative della storia contemporanea della Tunisia.

La televisione al servizio del nuovo stato indipendente

La televisione in Tunisia apparve per la prima volta
con la ricezione inaspettata della trasmissione della Re-
te 1 (Rai 1 dal 1975) nella zona costiera del nord-est

Il panorama dei media in Tunisia:
televisione e potere durante la dittatura 

e la transizione democratica 
Kerim Bouzouita

13 Rapporto TvScan 2014.
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del paese alla fine degli anni ‘50. Fu nel  1966 che il
primo  canale nazionale, la Radio Televisione Tunisina
(RTT), cominciò a trasmettere. Il canale fu ribattezza-
to RTT 1 nel 1983 dopo la creazione del secondo ca-
nale tunisino RTT 2. Bisognerà aspettare più di venti
anni per guardare il terzo canale tunisino che sarà an-
che il primo canale privato: Hannibal tv lanciato in on-
da nel 2004 e raggiunto tre anni dopo da un quarto
canale battezzato Nessma tv. Ma il boom televisivo co-
mincia storicamente nel 2011, dopo la rivoluzione tu-
nisina con 15 nuovi canali creati in meno di tre anni.

Dall’indipendenza della Tunisia nel marzo del 1956
fino alla rivoluzione del 2011, il principale ostacolo
contro la liberalizzazione del panorama televisivo tu-
nisino fortemente monopolizzato e controllato dallo
stato fu la riluttanza dei successivi governi di Habib
Bourguiba e di Zine el-Abidine Ben Ali di rispettare
la libertà di espressione, il diritto a un’informazione
giusta e il dovere dei giornalisti di informare l’opinione
pubblica. Secondo il ricercatore tunisino ed esperto di
media Larbi Chouikha: “Sia nella loro struttura sia nel
loro modo di produzione, tutti i mezzi che operano in
questo spazio pubblico riproducono lo schema dello
stato patrimoniale”.14 Tutti questi ostacoli hanno im-
pedito l’esistenza di televisioni libere e indipendenti fi-
no al 2011, allo scoppio della rivoluzione tunisina. 

Per assicurarsi il controllo di questo spazio pubblico
e garantirsi un monopolio per il futuro, il nuovo stato
indipendente adottò, già dal 1957, un sistema di tra-
smissione molto centralizzato. Il 31 maggio 1966, la

18

14 Larbi Chouikha, “Autoritarisme étatique et débrouillardise indivi-
duelle”, La Tunisie de Ben Ali la société contre le régime, L’Harmattan, 2002.
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prima televisione tunisina battezzata Radio Televisione
Tunisina (RTT) fu ufficialmente inaugurata da Bour-
guiba in persona che affermò in onda: “con questa in-
venzione, non dovrete mai più aspettare sotto il sole
cocente o sotto la pioggia per sentirmi. Sarò io a ve-
nire a casa vostra”.15 Un anno dopo la sua nascita, il
canale trasmetteva tre ore di programmazione al gior-
no: due in arabo e una in francese. Poco a poco, la
programmazione del canale si sviluppò e quattro edi-
zioni quotidiane del telegiornale, tre in arabo e una in
francese, diversificavano una programmazione basata
sull’intrattenimento. Musica, teatro, calcio e varietà era-
no le principali trasmissioni assieme alla quotidiana
Taalima Sayyad Al-Rayis (Le direttive del Presidente).
Una pillola mediatica che durava una decina di minuti,
sempre diffusa prima del telegiornale, in cui Bourguiba
parlava direttamente al popolo.

La sfida culturale: Francia versus Italia

In questa congiuntura storica post coloniale e con
l’elite del paese principalmente francofona, il governo
sviluppò una forma di cooperazione con la televisione
francese che dovette far fronte a un’antagonista ina-
spettata. La Rete Nazionale italiana (Rai 1 dal 1982) è
captata dalle antenne del nord e del centro del paese
e divenne, di fatto, il secondo canale più visto in Tu-
nisia negli anni ‘80. La diplomazia culturale francese
che desiderava recuperare il dominio di prima lingua
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15 Discorso di Habib Bourguiba sulla RTT del 31 maggio 1966, Ar-
chivio nazionale tunisino. 
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straniera nello spazio mediatico tunisino tramite L’Of-
fice de Radiodiffusion Télévision française (ORTF) fece pres-
sing sul governo così che si giunse alla creazione di
un secondo canale tunisino cui fu imposta la lingua
francese. L’accordo si bloccò, ma il progetto fu final-
mente firmato nel 1982 col decreto del 25 dicembre
che prevedeva la creazione di una sottocommissione
esecutiva della televisione nazionale per “assicurare la
progettazione, la programmazione, la produzione e la
distribuzione di programmi in lingua francese”. Il ca-
nale, battezzato RTT 2, fu ufficialmente lanciato il 12
giugno 1983. La RTT 2 trasmetteva i suoi programmi
ogni giorno tra le 20.30 e le 23.00. Tuttavia, a parte il
suo telegiornale, il canale non aveva i mezzi tecnici e
le risorse umane che permettevano di produrre una
programmazione propria. I dirigenti del secondo ca-
nale tunisino selezionarono dei programmi dei canali
pubblici francesi per ritrasmetterli, come la serie Mag-
gie o le serie americane Falcon Crest e Colt Silvers. Il ca-
nale però scomparve nel 1989, quando la sua frequen-
za fu trasferita alla trasmissione del secondo canale te-
levisivo francese Antenne 2 (France 2 dal 1992) fino alla
fine dell’ottobre del 1999 e il secondo canale genera-
lista in lingua araba, Canale 21 fu creato ottenendo
l’uso esclusivo della frequenza.

La rivoluzione delle parabole

Negli anni ‘90, l’invasione delle parabole nel mondo
arabo cambiò drasticamente le abitudini televisive:
permise prima l’accesso a centinaia di canali occiden-
tali poi, alla fine del decennio, ai canali pan-arabi che
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diventarono dei veri fenomeni mediatici coinvolti nella
trasformazione del panorama televisivo. Fra questi, Al-
Jazeera, il canale di notizie in lingua araba in onda dal
1996 appartenente all’Emiro del Qatar. Il canale all-
news diventa un esempio di questa trasformazione
mettendo in pericolo il monopolio dello stato sull’in-
formazione. Infatti, secondo i rapporti realizzati da
Sigma, Tunisie 7 perse quota: la sua audience settima-
nale non superava il 52,2% nel 2006 contro un audien-
ce dell’80% nel 1999.

Con la creazione di Al-Jazeera, sembra che l’emiro
Hamad bin Khalifa Al-Thani abbia cercato di rappresen-
tare tutte le tendenze politiche del mondo arabo: gli isla-
misti, i nazionalisti arabi e i liberali. Ma i programmi
religiosi o i programmi d’Islam politico sono assenti, con
l’eccezione di Sharia e Vita il programma condotto da
una delle figure chiave dell’Islam politico e dei Fratelli
Musulmani: Yusuf  al-Qaradawi. Questa è una delle ra-
gioni per cui il canale è considerato spesso come lo stru-
mento mediatico dei Fratelli Musulmani. 

La nuova realtà televisiva spinse il governo di Ben
Ali ad approvare una riforma della Radio Televisione Tu-
nisina (RTT). Ciò fu ritenuto un evento cruciale nel-
l’evoluzione del panorama audiovisivo tunisino in
quanto diminuì il livello di centralizzazione e di con-
trollo della produzione locale. Infatti, fu creato un
nuovo ente: l’Istituzione delle emittenti radio-televisive tuni-
sine (ERTT). Pur non essendo totalmente indipendente
dallo stato, la ERTT guadagnò una relativa autonomia
di gestione amministrativa e finanziaria. In realtà, que-
sta fase di cambiamento di stato dei media fu condotta
grazie a uno sforzo per rivedere il regime giuridico
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della radio e della televisione con una seconda grande
riforma nel 1997, che portò alla separazione tra la ra-
dio e la produzione televisiva. Questa riforma cercava
di ridurre la centralizzazione delle strutture dell’istitu-
zione creando un ramo radiofonico e un ramo televi-
sivo e separando le attività di produzione e di diffu-
sione col fine di rendere dinamico il panorama media-
tico, affidando così una parte della produzione agli
operatori privati. Tuttavia, nonostante questo sforzo
di contro monopolizzazione, l’istituto ERTT continua-
va a dipendere dall’esecutivo. I dirigenti dell’Istituzione
erano nominati con il meccanismo giuridico dei decre-
ti ministeriali, cioè dal presidente Ben Ali. 

La debole brezza della liberalizzazione

Il 2004 segna una data importante con la nascita di
Hannibal tv, la prima stazione televisiva tunisina priva-
ta. L’evento fu storico anche se la liberalizzazione non
era affatto un indice di buona salute del panorama te-
levisivo tunisino. L’imprenditore, Larbi Nasra, che ave-
va ottenuto la prima licenza privata, era un parente di
Leila Trabelsi, la moglie di Ben Ali e la “madrina” del-
la “quasi mafia di famiglia”, come la descriveva l’am-
basciatore americano a Tunisi, Jacob Wells, in un telex
diplomatico rivelato da Wikileaks nel 2010. 

Sebbene gli inizi di Hannibal tv furono difficili, nel
2007, per la prima volta, Tunisie 7 perse la sua posi-
zione di leader in favore di Hannibal tv. Le cifre del-
l’audience (Mediascan, 2007) mostrano che Tunisie 7
era ormai al secondo posto dietro Hannibal tv che to-
talizza il 29,1% di indice d’ascolto nella regione di Tu-
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nisi e il 32,4 % nella regione del Sahel. Il programma
più seguito in quel periodo era Belmakchouf (Tutto tra-
sparente), un hard talk di critica sportiva. Il 16 marzo
del 2007 nacque un secondo canale televisivo privato
in Tunisia. Nessma tv, creato dall’agenzia pubblicitaria
Karoui e Karoui, con un budget cinque volte inferiore
a quello di Hannibal tv. Nessma tv cerca di diventare il
primo canale tunisino d’intrattenimento. In realtà, la
tv non aveva il diritto di produrre notiziari e trasmet-
teva da Parigi tramite i satelliti Arabsat e Nilesat poiché
non aveva ottenuto la licenza governativa. Il canale
tentò di imporsi con il suo programma di punta Star
Academy Maghreb, ma l’impatto sul pubblico fu limitato.
Il programma fu sfidato da Star Academy Medio Oriente
sul canale libanese LBC. Dopo la fine della prima sta-
gione, Nessma tv ebbe delle serie difficoltà finanziarie
da affrontare che terminarono con l’arrivo di nuovi
partner: il gruppo francese Quinta Communications di
Tarak Ben Ammar, e soprattutto, il gigante mediatico
italiano Mediaset di Silvio Berlusconi.16

Il progetto fu rilanciato nel 2009 con una nuova
griglia basata principalmente su film e serie americane,
con l’unica eccezione di Nessma tv, il primo talk show
tunisino sul modello della trasmissione francese Nulle
part ailleurs in onda su Canal+ che ottene un successo
di pubblico importante permettendo così al canale di
attirare budget pubblicitari e produrre nuovi program-
mi come la commedia burlesque, Nsibti Laaziza (Cara
suocera) che totalizzò una audience giornaliera, duran-
te il mese sacro del Ramadan, del 40%.17
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16 “Tv, Mediaset sbarca in Maghreb”, La Stampa, 21 maggio 2008.
17 Rapporto Sigma, 2011.
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Benché la concorrenza pan-araba fosse feroce e di-
sponesse di risorse finanziarie importantissime, i canali
locali Hannibal tv e Tunisie 7 registrarono i migliori in-
dici d’ascolto quotidiani nel 2009 e nel 2010. Benefi-
ciarono, infatti, della frammentazione dell’offerta dei
canali pan-arabi e del crollo dell’interesse dei tunisini
per i canali in lingua francese. Ciò fu in parte dovuto
all’arabizzazione dell’istruzione nelle scuole superiori
durante gli anni ‘90 col fine di compensare l’accultu-
ramento della popolazione alla lingua dell’ex coloniz-
zatore francese. I due canali privati tunisini si focaliz-
zarono sulle notizie locali attraverso programmi socia-
li. Le trasmissioni antagoniste Andi ma inkollek (Ho
qualcosa da dirti) in onda su Tunisie 7 e Al Mousamah
Karim (Colui che perdona è generoso) in onda su Han-
nibal tv, sul modello di C’é posta Per te, registrarono i
migliori indici d’ascolto con il 27% e il 43% di audien-
ce (Sigma Conseil, 2009). L’altro grande vincitore della
fine degli anni 2000 in termini di indice cumulativo di
ascolto quotidiano fu il gruppo radiotelevisivo privato
saudita MBC che riuscì a portare alla top five dei canali
più guardati in Tunisia tre delle sue reti: MBC 2 dedi-
cato al cinema occidentale sottotitolato in arabo, MBC
4 dedicato alla fiction, e il canale generalista MBC.

Zitouna FM, Ben Ali alla ricerca della legittimità
mediatico–religiosa.

Dal 2007, i tentativi del regime di Ben Ali di recu-
perare l’Islam politico diventarono poco a poco più
notevoli. Questa strategia si è inoltre basata su una vo-
lontà di investire sul campo mediatico con media “isla-
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mizzanti” attraverso colui che gli osservatori interna-
zionali consideravano come il successore di Ben Ali
sul trono di Cartagine: Sakhr el Materi, il genero del
dittatore.18 Fra il 2007 e il 2009, il giovane deputato
businessman acquisisce un gruppo di finanza islamica
dopo aver ottenuto l’eccezionale approvazione delle
autorità monetarie tunisine per creare una banca com-
merciale. In questo modo crea la banca Al Zitouna,
banca specializzata in prodotti finanziari  “che rispet-
tano la sharia”.19 Contestualmente, crea il primo canale
religioso autorizzato in Tunisia: la radio Zitouna FM la
cui gestione fu affidata al Dr. Kamel Omrane, ex mi-
nistro degli Affari religiosi, imam e professore di ci-
viltà islamica. A quell’epoca, l’opposizione tunisina ri-
chiamò l’attenzione dell’opinione pubblica denuncian-
do “un’impresa di recupero dell’Islam politico dalla
parte del regime di Ben Ali”.20 Ma il giovane preten-
dente successore cercò di espandere la propria attività
mediatica, comprando il primo gruppo privato di
stampa Dar Assabah e lavorando su un progetto di ca-
nale televisivo islamico sempre chiamato Zitouna. 

Per Le Journal du Dimanche il mix politico-religioso
in cui si intrufola il regime è “ad alto rischio [...] Dopo
la purga del paese di qualsiasi attività islamista, il go-
verno tunisino vuole credere che egli abbia finalmente
trovato la risposta per perpetuare una legittimità sem-
pre più in pericolo, che si manifesta in una popolazio-
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18 Catherine Graciet, “L’après Ben Ali se prépare”, Sud Ouest, 24 oc-
tobre 2009.

19 www.banquezitouna.com
20 Florence Beaugé, “Entretien avec Khemaïs Chammari: En Tunisie,

le pouvoir mène une politique démagogique dangereuse”, Le Monde, ot-
tobre 2009.
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ne sempre più disincantata”.21 Larbi Chouika spiega
che “la logica del potere è evidente, rendendosi conto
che non potendo più giocare la carta del modernismo
Bourguiba investe il campo religioso [...]. C’è una ten-
denza pesante nella regione di recuperare il messaggio
dell’Islam da parte delle autorità al potere”.22

Questo riposizionamento politico sfuggì al partito
Ennahda, la versione tunisina dei Fratelli Musulmani
e componente storica dell’islamismo in Tunisia. Nel
settembre 2007, l’ufficio del partito Ennahda accolse
con piacere l’idea di Sakhr el Materi del lancio della
radio religiosa Zitouna tramite un comunicato on-line
firmato dal presidente del partito, Rashid Ghannushi. 

Ennahda al potere: una lotta difficile
per controllare il panorama mediatico

PRIMO TEMPO

Dopo la rivoluzione tunisina e le prime elezione de-
mocratiche nel mondo arabo, il parlamento tunisino fu
dominato dagli islamisti che governarono tramite una
“troika” costituita dal partito Ennahda, dal partito Etta-
kattol (sinistra) e dal CPR (centro sinistra). Il genero di
Rashid Ghannushi, Rafik Abdessalem Bouchalka, af-
fermò nel 2012 la volontà del suo partito di “ripulire i
media e impedire loro di diventare piattaforme dell’op-
posizione per impedire l’azione del governo”.23 Varie te-

26

21 Karen Lajon, “Les Islamistes sous l’étouffoir: après avoir pour-
chassé sans pitié les barbus, le pouvoir tente d’encadrer une pratique re-
ligieuse modérée”, Le Journal du dimanche, 24 ottobre 2009.

22 Idem
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levisioni, radio e giornali denunciarono le nomine dei
nuovi direttori scelti fra i ranghi del partito al potere
senza consultare i giornalisti. Convinti che la loro indi-
pendenza fosse minacciata, giornalisti e società civile si
mobilizzarono. In un primo tempo, i giornalisti reagirono
con scioperi della fame in redazione. Tuttavia non riu-
scirono a far desistere il governo da questa politica inva-
siva.24 Due terzi dei 2000 giornalisti del paese diventano
membri dell’Unione Nazionale dei Giornalisti tunisini
(SNJT), che, dopo la caduta di Ben Ali, ha svolto un
ruolo importante nella riorganizzazione dei media. Sette
sindacati e organizzazioni umanitarie lanciarono un grido
d’allarme “nuove minacce sui mezzi radiotelevisivi che
sono incastrati tra il governo e il denaro nero, potrebbero
cadere nelle mani di specialisti della disinformazione e
della manipolazione”.25

SECONDO TEMPO

Di fronte ai giornalisti del settore pubblico, in gran
parte ben determinati a non voler tornare ai costumi
dell’epoca di Ben Ali, gli islamisti cambiarono approc-
cio e provarono a conquistare il panorama audiovisivo
lanciando i loro propri media privati.

Il primo passo fu quello di bloccare la regolamen-
tazione del novo panorama dei media. Da ciò derivò
la lentezza del governo nelle applicazione dei due de-
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23 “Tunisie: les Islamistes au pouvoir veulent assainir les médias”,
T.A.P., agosto 2012.

24 “Tunisie. Dar Assabah se portera bien sans Lotfi Touati, l’homme
d’Ennahdha”, Kapitalis, 21 settembre 2012.

25 Idem
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creti legge (115 e 116) che istituiscono un codice di
stampa molto liberale e un’Alta Autorità Indipendente per
la Comunicazione Audiovisiva (HAICA). Nei fatti, l’HAI-
CA rimase più di 17 mesi senza membri, la maggio-
ranza parlamentare fece slittare le nomine. Ci volle
uno sciopero nazionale dei giornalisti il 17 ottobre
2012 e la crisi politica che seguì all’assassinio, nel feb-
braio 2013, del leader di sinistra Chokri Belaid, perché
il procedimento andasse avanti. Nel maggio 2013,
l’Assemblea Costituzionale Nazionale nominò final-
mente i membri dell’autorità di regolazione. Sei mesi
più tardi l’HAICA, tuttavia, non aveva ancora i mezzi
umani e materiali per cominciare a lavorare.

Durante questo periodo, il panorama audiovisivo
tunisino visse un gran cambiamento: non meno di do-
dici stazioni radio e numerose stazioni televisive ini-
ziarono a trasmettere fra il 2012 e il 2013 senza l’au-
torizzazione dell’HAICA. Infatti, la liberalizzazione
selvaggia vivacizzò l’ambiente televisivo locale. Otto
nuovi canali televisivi appartenenti a gruppi privati?
furono creati. Possiamo identificare diverse stazioni te-
levisive private, apparse per la maggior sul satellite Nile
Sat. Canali commerciali come Tunisia World tv, Djanou-
bya tv, Tunisia New tv, Al-Hiwar, Ettounissia tv, Sport tv
e ultimamente Telvza tv ma anche quattro canali alli-
neati al ramo tunisino dell’organizzazione dei Fratelli
Musulmani come il canale Zitouna, Al-Insan, Al-Mouta-
wassit, Al-Qalam. Il canale Zitouna, per esempio, è di-
retto da Oucema ben Salem, figlio di Moncef  ben Sa-
lem, leader del partito Ennahda ed ex ministro del-
l’istruzione (fra il 2011 e il 2014). 

I canali islamisti e religiosi non trovano un pubblico
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ricettivo. In pole position degli indici d’ascolto nel 2014,
Al-Wataniya 1 ritrova la leadership con il 30,3%, seguito
da Ettounissia tv con il 24,1%, rete specializzata nei talk
show in prime time come Klem Ennes (Quello che la gente
racconta) basato sul format del talk show francese “On
n’est pas couche” in onda su France 2, e infine, al terzo
posto, troviamo Hannibal tv con il 6%. Secondo il rap-
porto Sigma pubblicato dopo il Ramadan, il primo canale
straniero è la rete di all-news Al-Jazeera, che resta molto
indietro con solo il 3% di audience, seguita da vicino da
Al-Wataniya 2 con il 2,9% e dalla MBC con il 2,7%. Pa-
radossalmente, il programma più popolare del panorama
televisivo tunisino resta il talk show sociale Aindi ma in-
kollek (Ho qualcosa da dirti) che va in onda su Ettounissia
tv da quando Hannibal tv è stata acquistata da un fondo
d’investimento saudita. 

Un altro paradosso è che il quadro televisivo tuni-
sino resta dominato da canali che esistevano prima
della rivoluzione. Le nuove reti dovranno lottare du-
ramente per vincere nella corsa all’audience soprattut-
to perche il mercato pubblicitario annuale è stimato a
circa 40 milioni di dinari (meno di 20 milioni di euro),
troppo pochi per essere in grado di garantire la so-
pravvivenza di tutti i canali. Secondo il direttore di Sig-
ma Conseil, Hassan Zargouni: “il minimo indispensabile
per far funzionare una televisione è stimato a circa
dieci milioni di dinari”.26

Oggi giorno, le major storiche del contesto mediatico
tunisino s’aggiudicano sempre la maggior parte della
quota pubblicitaria. Oltre Ettounissia tv, nessun nuovo ca-
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26 Amira Soltane, “Combien coûte une télévision sur Nile Sat?”, L’Ex-
pression, luglio 2014.
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nale ha saputo farsi posto nella top five. «La lotta sarà dura
soprattutto per canali, come Zitouna tv o Al-Qalam, che
hanno una connotazione ideologica molto pronunciata»,
afferma Hassan Zargouni. Le cifre mostrano che l’au-
dience media di questi canali non supera mai l’1,6% con
un massimo di 2,7% raggiunto dal canale Zitouna tv il
primo giorno di Ramadan, mese in cui gli ascolti televisivi
si innalzano per quasi tutti i canali.27
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I giornalisti tunisini hanno beneficiato enormemen-
te dell’apertura del dopo Ben Ali, acquisendo diritti
senza precedenti, che hanno permesso loro di mettere
in discussione la sfera politica. Dopo essere stati in ba-
lìa per decenni di uno tra i più repressivi sistemi me-
diatici, i giornalisti si sono liberati dei condizionamenti
governativi, grazie a una riforma dei media estrema-
mente efficace. Tuttavia, il rafforzamento della comu-
nità mediatica non ha portato automaticamente a una
nuova cultura giornalistica basata su pratiche profes-
sionistiche. Le questioni cruciali e complesse in ballo
nella fase di transizione e la netta polarizzazione poli-
tica hanno lasciato i media in un limbo. La polarizza-
zione mediatica è una conseguenza della frattura poli-
tica, ma al contempo contribuisce anche ad alimentar-
la. In questo scenario in subbuglio, i fatti si confon-
dono con il sentito dire. La manipolazione delle noti-
zie da parte dei giornalisti in nome della propria agen-
da ideologica e per il tornaconto dei propri amici e al-
leati sta generando un’enorme confusione, innescando
il ritorno a una propaganda mediatica vecchio stile. Se
il cambiamento dal punto di vista normativo si confi-
gura come un processo difficile, la sfida più ostica re-

Media tunisini e polarizzazione politica: la
glorificazione del sé, il rifiuto dell’altro

Fatima el Issawi
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sta quella di un’evoluzione nell’identità del giornali-
sta.28

Polarizzazione politica

Dalla fuga di Ben Ali all’inizio del 2011, la Tunisia
si è trovata a intraprendere un traballante processo di
transizione. Malgrado ciò, è riuscita a superare i prin-
cipali ostacoli ovvero la ratifica della nuova Costitu-
zione del paese (gennaio 2014) e la risoluzione di un
grave impasse politico senza replicare lo scenario egi-
ziano di una presa di potere da parte dei militari.29

I diversi partiti hanno tutti affrontato con buon
senso la profonda crisi politica che nell’estate del 2013
aveva gettato il paese in una fase di stallo. Ciò ha por-
tato all’elaborazione di una road map nazionale e, in ul-
timo, all’adozione della Costituzione e alla nomina di
un governo ponte. Il processo di transizione tunisino
si è dimostrato ancora una volta un modello efficace
di gestione per compromesso in nome della salvaguar-
dia dell’iter politico. La lezione dell’Egitto si è rivelata
positiva, anche se non al punto da dare origine a una
genuina cultura del consenso tra le due principali fa-
zioni contendenti e i rispettivi sostenitori: il governo
a guida islamica e l’opposizione laica.

L’esperienza di formazione di una coalizione di go-
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28 L’articolo si basa sui risultati del progetto di ricerca empirica “Arab
Revolutions: Media Revolutions” (Rivoluzioni arabe: rivoluzioni media-
tiche) ospitato dal Dipartimento Media e Comunicazione della London
School of  Economics (LSE), che studia le pratiche mediatiche tradizio-
nali e i valori emersi dopo le rivolte.

29 Al-Jazeera, gennaio 2014.
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verno islamista-laica in Parlamento è stata presentata
come riflesso del raggiungimento di un consenso a li-
vello nazionale in merito all’importanza cruciale del
compromesso. Tuttavia, la coalizione non si è guada-
gnata un effettivo sostegno da parte della base popo-
lare, è stata spesso criticata come inefficace e accusata
di non essere riuscita a soddisfare le aspettative della
gente. Ciononostante, l’Assemblea Costituente Nazio-
nale ad interim eletta nel 2011 è rimasta la principale e
più legittimata arena di partecipazione politica.30

Tale frattura, perlopiù ricondotta a un braccio di
ferro tra laici e islamici, è in effetti profondamente ra-
dicata in alcuni aspetti chiave della fase di transizione:
la natura del sistema politico, il posto occupato dalla
sharia e dalle istituzioni islamiche nella Costituzione e
nella vita di tutti i giorni, la parità tra i sessi e il ruolo
delle donne, solo per citare alcuni temi cruciali.31

Per quanto l’approccio consensuale continui a pre-
valere sullo stallo politico, non è ancora riuscito a dare
origine a una nuova cultura, sia sul piano politico che
su quello sociale. Il discorso di eliminare “l’altro”,
“l’avversario”, “il diverso” ha ancora la meglio rispetto
agli inviti all’unità e al compromesso. Tale atteggia-
mento rischia di vanificare le conquiste della transizio-
ne. I due partiti maggiori, l’islamico Ennahda (Rina-
scita) e il principale oppositore Nidaa Tounes (Appello
della Tunisia), stanno alimentando questa cultura della
discordia. I politici dell’opposizione e i loro sostenitori
chiamano gli islamisti “ratti” e quelli della fazione av-
versaria, sul fronte islamista, rispondono affibbiando
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ai loro avversari l’appellativo di “serpenti”. Il messag-
gio veicolato con fermezza dai due gruppi in lotta è
questo: “O noi o nessun altro”.32

Entrambe le fazioni e le loro espressioni politiche
hanno inoltre i propri dilemmi interni che contribui-
scono ad accrescere il rischio di inficiare il processo
di transizione.33 Su Nidaa Tounes, che conta tra le sue
fila alcuni esponenti del vecchio regime, aleggia il so-
spetto che stia tentando di replicare i tratti del gover-
no autocratico. Sul fronte opposto, il possibile allinea-
mento del partito Ennahda con i trend dell’islamismo
radicale potrebbe determinare il venir meno della sua
legittimità e della sua leadership. La risposta del go-
verno alla crescente minaccia dell’estremismo islamico
è in larga misura vista dai suoi oppositori come il prin-
cipale fattore alla base del deteriorarsi delle condizioni
di sicurezza con gli omicidi politici.34

Secondo l’opposizione, il governo è incapace – e
non ha nemmeno voglia – di soffocare la minaccia ter-
roristica. Per l’opposizione laica, la debole risposta da-
ta dall’esecutivo al pericolo dell’estremismo e la cre-
scente radicalizzazione tra i giovani sono il principale
motivo alla base del logorio dello stato di sicurezza e
del moltiplicarsi delle intimidazioni ai danni delle li-
bertà civili. Temi come quelli degli “alberghi halal” e
dei kindergarten islamici stanno diventando tra gli ar-
gomenti preferiti dalla stampa locale e internaziona-
le.35
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33 El Issawi a, 2012.
34 Gall, luglio 2013.
35 Zbiss, dicembre 2013.
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La mancata riforma dei servizi di sicurezza è un al-
tro dei gravi handicap del Ministero degli Interni, di-
viso tra la fazione fedele a Ben Ali e quella leale verso
il governo di Ennahda.36 All’indomani del colpo di sta-
to militare in Egitto si rincorrevano le voci di una so-
luzione militare anche in Tunisia, insieme al timore di
una presa di potere da parte delle fazioni nel Ministero
degli Interni fedeli all’ex regime, che avevano tratto
grande vantaggio dalla crescente disperazione e fru-
strazione che andavano serpeggiando tra la popolazio-
ne. 

Tuttavia tale polarizzazione politica, spesso presen-
tata fondamentalmente come una lotta tra elementi se-
colari e religiosi, è oggetto di critica in quanto perce-
zione ingenua della complessa transizione democrati-
ca, colpevole di ignorare le fratture sociali all’origine
di molte delle attuali problematiche. L’attenzione ec-
cessiva posta su questioni come lo status delle donne
tunisine o il problema della crescente radicalizzazione
che si registra tra le fasce più giovani degli islamisti e
le minacce alla sicurezza mettono in secondo piano la
tensione socioeconomica fulcro delle proteste del 2010
che hanno portato al sovvertimento del regime. Quelle
manifestazioni trovavano le proprie radici storiche nei
movimenti sociali scoppiati nelle regioni rurali e seve-
ramente repressi dal regime negli anni precedenti la
Rivoluzione dei Gelsomini.37 Il diffuso ricondurre la
transizione tunisina a una lotta per l’identità del paese
è visto da alcuni analisti come una forma di distrazio-
ne dall’affrontare questioni ben più urgenti, vale a dire
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lo sviluppo economico, la disoccupazione e la
povertà.38

Il “minimo consenso nazionale” descritto da Dekhli
come “alternanza di effimeri momenti di riconciliazio-
ne democratica e fasi di divergenza in cui tutto sembra
fuori controllo” traccia un quadro preciso dello stato
della transizione tunisina, in bilico costante tra speran-
za e sconforto. La transizione è nella sua accezione
più profonda “un processo di riscrittura completa, più
nelle strade che in Parlamento”, della storia tunisina.39

La riforma normativa dei media

La questione del potere mediatico e del rapporto
tra i media - in particolare l’élite mediatica - e la sfera
politica non è limitata alla Tunisia e ai sistemi media-
tici che vanno emergendo nei paesi della Primavera
araba. Lo scandalo delle intercettazioni telefoniche
scoppiato sulla stampa britannica svela l’intricato le-
game che esiste tra media e politica anche in uno dei
sistemi mediatici fra i più avanzati al mondo.40

Tuttavia, la partigianeria esagerata con cui i giorna-
listi arabi sostengono i propri alleati politici e ideolo-
gici rischia di riesumare i vecchi mezzi di propaganda
che andavano per la maggiore negli ex regimi autocra-
tici. Lo scadere dei media egiziani in strumento di ot-
tusa glorificazione del nuovo regime, per esempio, sta
avendo un impatto sullo scenario mediatico dei paesi
limitrofi che si trovano ad affrontare difficoltà analo-
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ghe. Questo contesto comunicativo fortemente pola-
rizzato minaccia di tornare a imporre narrazioni uni-
laterali, mettendo così la parola fine al pluralismo me-
diatico, uno dei maggiori traguardi raggiunti dall’indu-
stria dei media nazionali arabi come conseguenza del
cambiamento politico.

I giornalisti tunisini sono stati una delle comunità
che ha tratto i benefici maggiori dalle conquiste della
Rivoluzione dei Gelsomini. Sono passati da un sistema
mediatico estremamente chiuso, in cui il loro ruolo si
limitava a relazionare sull’operato del clan al comando,
alla veste di produttori attivi di informazione legitti-
mati da diritti fondamentali come quello dell’accesso
alle notizie.41

La riforma dei media si è mostrata perlopiù efficace
nello smontare la maggior parte dei tratti oppressivi
che caratterizzavano il precedente sistema mediatico.
Un organo consultivo (l’Autorità Nazionale per la Rifor-
ma dell’Informazione e Comunicazione, INRIC) ha condot-
to una revisione del sistema di regolamentazione che
disciplina i media nazionali. Tra le maggiori conquiste
va inserito un nuovo codice sulla stampa (Decreto
115-2011) in sostituzione del vecchio e restrittivo Co-
dice sulla Stampa del 1975, che sancisce alcuni diritti
fondamentali dei soggetti mediatici, come l’accesso dei
giornalisti alle informazioni, la confidenzialità delle
fonti, ma anche la libertà per le riviste cartacee di pub-
blicare senza previa autorizzazione, la trasparenza in
materia di finanziamenti, proprietà, gestione editoriale
e alcune clausole antimonopolio.42 Il decreto 41-2011
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ha garantito ai giornalisti un accesso senza precedenti
ai documenti di governo, tabù prima di allora durante
il regime di Ben Ali. Il decreto 116-2011 ha istituito
un organo indipendente per la regolamentazione degli
audiovisivi – l’Alta Autorità Indipendente per la Comuni-
cazione Audiovisiva, HAICA – incaricato di disciplinare
il settore senza interferenze da parte del governo, spe-
cie per quanto riguarda le emittenti di proprietà dello
stato. Tuttavia, la riluttanza del governo a ratificare tali
decreti e in particolare ad approvare la costituzione
dell’HAICA, unita all’ambiguità della terminologia le-
gale utilizzata in alcuni testi delle nuove norme, ha fi-
nito per limitare l’efficacia di questa riforma.43 Il nuo-
vo organo di regolamentazione deve ancora provare
la propria capacità di esercitare le sue funzioni al di là
delle interferenze che puntano a minarne l’indipenden-
za.44

Un altro handicap sostanziale è rappresentato dal-
l’incertezza del sistema giudiziario che impiega doppi
standard nel gestire i casi in cui sono coinvolti gior-
nalisti, applicando sia il nuovo codice sulla stampa che
il vecchio e repressivo codice penale. Oltretutto, la fre-
quente emissione di sentenze di carcerazione ai danni
di giornalisti e le varie intimidazioni per presunti atti
di indecenza o oltraggi alla morale islamica stanno tra-
sformando il sistema giudiziario nel principale mezzo
di repressione della libertà di stampa.45

L’adozione della nuova Costituzione del paese co-
stituisce un passo fondamentale per la tutela dell’indi-
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pendenza e dei diritti dei mezzi di comunicazione, per
quanto ciò sia stato possibile solo dopo che le attività
tunisine hanno portato avanti di comune accordo delle
campagne per garantirne la difesa. Tali campagne han-
no fatto in modo di vanificare i tentativi di inserire
clausole che avrebbero avuto l’effetto di ridurre i po-
teri dell’HAICA, conferendole un ruolo consultivo in-
vece che vincolante e imponendo l’elezione dei suoi
membri da parte del Parlamento, fatto che avrebbe
potuto determinare una politicizzazione o marginaliz-
zazione del suo mandato.46

I media in Tunisia come palcoscenico di battaglie politiche 

Se aprire il sistema della regolamentazione sui me-
dia è cruciale per spianare la strada alle pratiche me-
diatiche indipendenti, di per sé non rappresenta una
condizione sufficiente a raggiungere tale progresso.
Delineare nuovi modelli di giornalismo professionale
e responsabile all’interno delle redazioni è altrettanto,
se non più, importante. Una nuova cultura della pro-
duzione costituisce la principale salvaguardia dal ritor-
no dei vecchi strumenti di censura, autocensura e ma-
nipolazione mediatica. Se è vero che i giornalisti tuni-
sini si sono sentiti più legittimati come conseguenza
dell’apertura delle sfere politica e mediatica, è anche
innegabile che tale legittimazione si sia perlopiù tra-
dotta in un’espressione caotica di punti di vista, accuse
infondate e calunnie. Al punto che non c’era da sor-
prendersi a veder invocare l’uccisione di un ministro
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durante un talk show in onda su una delle tv nazionali
dopo le rivolte. Questo caos dello scenario mediatico
è derivato dalla mancanza nelle redazioni di una tra-
dizione di giornalismo professionale ma anche dall’im-
provviso smantellamento di alcuni organismi un tem-
po incaricati di sorvegliare i media nazionali - in par-
ticolare il Ministero dell’Informazione – senza che sia-
no state fornite alternative professionali atte a gestire
necessità e difficoltà del settore mediatico in una fase
così cruciale della storia del paese.

Con l’apertura del settore privato alla cronaca poli-
tica, le emittenti televisive nazionali sono ben presto
diventate la principale punta di diamante della polariz-
zazione politica, con pesanti investimenti da parte de-
gli imprenditori nella guerra tra “canali tv di sinistra”
e “canali tv islamisti”. Tanto per fare un esempio, Nes-
sma tv, di proprietà dell’influente uomo d’affari Nabil
Karoui, che prima della rivoluzione era un canale ge-
neralista, è oggi considerato una delle maggiori piat-
taforme mediatiche dell’opposizione laica. L’emittente
è stata condannata per “turbamento dell’ordine pub-
blico e violazione della morale” dopo aver mandato in
onda il film iraniano Persepolis, ritenuto blasfemo dai
conservatori tunisini. L’Al-Hiwar invece, vicino al par-
tito politico di opposizione Nidaa Tounes, è fortemen-
te critico nei confronti del governo e accusato dai so-
stenitori di Ennahda di caldeggiare un colpo di Stato.
Sul fronte opposto, i canali tv progovernativi come
Al-Mutawasset e Zitouna si impegnano a difendere le
politiche del governo e screditare gli avversari.47

È evidente come i media tunisini, prima d’ora estre-
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mamente monotoni, si siano evoluti nella fase post ri-
voluzione in un settore pluralistico, chiudendo così
l’era della narrazione ufficiale unilaterale. Tuttavia, l’ec-
cessiva polarizzazione sta seriamente minacciando
questo fresco pluralismo, problematica diffusa che tut-
ti i sistemi mediatici arabi post rivolta si trovano ad
affrontare.48 Oltretutto, l’estremo focalizzarsi sulla po-
litica alimenta lo scetticismo del pubblico nei confron-
ti dei media tunisini, accusati di mettere in secondo
piano la vera essenza della rivoluzione - ovvero l’aspi-
razione alla giustizia sociale - e di limitare la copertura
delle preoccupazioni quotidiane che affliggono i citta-
dini per dare maggior rilievo alla rappresentazione del-
le divisioni politiche e ideologiche.49

Ci si soffermerà ora su alcuni dei principali aspetti
di questa polarizzazione mediatica e sul suo impatto a
lungo termine sulla riforma dei media:

• il processo di svincolamento del settore mediatico
pubblico tunisino dal controllo del governo si è
rivelato perlopiù efficace. I tentativi fatti dall’ese-
cutivo di nominare direttori e amministratori de-
legati delle emittenti pubbliche è stato liquidato
come un ritorno al condizionamento governativo
dei media pubblici.50 La pratica di scegliere i re-
sponsabili dei soggetti mediatici pubblici per con-
corso giudicato da panel indipendenti è stata dif-
fusamente apprezzata come forma di riconosci-
mento dell’importanza di un servizio pubblico
professionale e indipendente dai dettami del go-
verno. Malgrado ciò, l’indipendenza mostrata fi-
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nora nella copertura data dai media pubblici alle
politiche del governo, rispetto allo stile sottomes-
so che prevaleva nel periodo del regime di Ben
Ali, è percepita dai sostenitori del governo come
espressione della lealtà dei media pubblici nei con-
fronti dell’ex regime e non come manifestazione
di pratiche mediatiche indipendenti.51 È di vitale
importanza sostenere la fresca autonomia del set-
tore pubblico e fare in modo che essa diventi
espressione di un cambiamento culturale nelle re-
dazioni e non di un allineamento politico. Per
cambiare le vecchie abitudini ci vuole ben più che
un cambio di leadership. È necessario anche un
processo a lungo termine di formazione profes-
sionale che rafforzi ed educhi i giornalisti. Oltre-
tutto, il nuovo organo di regolamentazione inca-
ricato di sorvegliare l’operato delle emittenti pub-
bliche deve ancora dimostrare la propria profes-
sionalità, trasparenza e capacità di agire indipen-
dentemente da pressioni o da qualsiasi altra forma
di allineamento politico.

• Le scarse competenze professionali dei giornalisti
tunisini, che hanno dovuto lavorare per decenni
con i condizionamenti del regime, costituisce un
altro pesante handicap che ha concorso al peggio-
ramento della polarizzazione mediatica. La poca
indipendenza in termini di linea editoriale nelle re-
dazioni, il legame tra proprietà e sfera politica, la
situazione caotica seguita allo smantellamento del
vecchio regime mediatico con il saltar fuori di de-
cine di nuovi progetti e canali televisivi pirata, per-
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lopiù caratterizzati da uno scenario non professio-
nale, sono tutti fattori che hanno contribuito a
esacerbare la polarizzazione mediatica facendone
una seria minaccia per la narrazione pluralistica.
Inoltre, per quanto riguarda i giornalisti tunisini,
non c’è un consenso rispetto alla definizione di
professionalità, e molti si dicono contrari all’ado-
zione di stili di narrazione neutrali con l’alibi che
nel processo di transizione sia necessario prendere
una posizione politica.52

• La polarizzazione mediatica è alimentata dal ruolo
repressivo esercitato dal sistema giudiziario, divenuto
il principale mezzo di intimidazione dei giornalisti
tramite il ricorso al vecchio codice penale per l’emis-
sione delle condanne. Tale situazione sta portando
a ulteriori divisioni nella comunità mediatica e mi-
naccia di riportare in auge tra i giornalisti le vecchie
abitudini di autocensura per paura di essere perse-
guiti. Il rischio di essere sottoposti a giudizio e infine
condannati alla galera per diffamazione di pubblico
ufficiale, o con altri capi di imputazione quali l’ol-
traggio alla morale o all’Islam, fa del giornalismo in-
vestigativo un compito difficile. Questi condiziona-
menti non solo stanno portando a un blackout del-
l’informazione, ma stanno anche peggiorando la
frattura a livello politico e mediatico, nella misura in
cui le decisioni prese dal sistema giudiziario vengono
perlopiù lette come atti con alla base motivazioni po-
litiche.53

• I giornalisti tunisini non sono riusciti a coalizzarsi
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intorno a questioni professionali e interessi condivisi
in grado di renderli una comunità distinta rispetto a
quella dei loro alleati politici e ideologici. I piani
dell’Unione Nazionale dei Giornalisti per la crea-
zione di un nuovo organo di autoregolamentazione
della stampa costituirebbero un importante passo
avanti per far sì che la libertà di espressione fosse tu-
telata dai giornalisti stessi e i dilemmi legati all’eser-
cizio della professione fossero gestiti a livello
professionale ed entro organismi specializzati liberi
dalle influenze della politica.54

Conclusioni

Come giustamente ha commentato uno dei reporter
tunisini intervistato nell’ambito della mia ricerca sul
campo, nella fase post rivoluzionaria stiamo assistendo
alla primavera del giornalismo e all’inverno della politica.
Almeno così era nei primi mesi dopo il crollo del regime.
La realtà oggi è ben diversa. Sarebbe corretto affermare
che la polarizzazione mediatica e la partigianeria al ser-
vizio delle contrapposte fazioni politiche rischiano di tra-
sformare questa primavera in un rigido inverno.

Il maggior rilievo assunto dalla figura dei giornalisti
come esito delle conquiste della rivoluzione andrebbe
sfruttato per costruire nell’ambito delle redazioni una
nuova cultura che rompa con le tradizioni del passato,
processo che dovrebbe essere considerato una priorità
fondamentale per un settore rimasto minato per decenni.
Eppure, questa non sembra rientrare tra le principali pre-
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occupazioni dei giornalisti che reclamano il diritto di
prendere posizione nell’infuocato scenario politico post
rivoluzione. Ciò si può comprendere con il fatto che il
ruolo dei giornalisti è stato per decenni limitato a quello
di portavoce dei clan. Un entusiasmo espresso con effi-
cacia da un giovane reporter che ho incontrato all’indo-
mani delle rivolte che descriveva il proprio nuovo ruolo
di cronista politico come un “sogno”, il sogno di poter
finalmente lavorare “come i giornalisti (francesi) di Le
Monde”. Per quel giovane, alla sua prima esperienza con
l’informazione politica, quella era già un’evoluzione di
portata inimmaginabile.

Lo sviluppo di un giornalismo di parte all’indomani
delle rivolte nei paesi della Primavera araba è una naturale
conseguenza del cambiamento di ruolo dei giornalisti da
megafono del governo a figure che hanno voce in capi-
tolo sul contenuto dei messaggi mediatici. E si spiega
anche con l’impatto avuto dalle modalità di narrazione
proprie dei social media nell’influenzare l’informazione
tradizionale, che oggi tenta di emulare lo stile dei blogger
osannati per il ruolo cruciale svolto nel documentare la
storia delle proteste mentre i vecchi media nazionali isti-
tuzionali ne negavano l’esistenza. Tuttavia, l’approccio di
giornalismo partigiano, che è divenuto uno dei tratti fon-
damentali dei sistemi mediatici post rivoluzione è nel
tempo scaduto da un fare lobby in difesa dei diritti e delle
libertà a un edulcorare l’immagine degli alleati politici e
ideologici, anche nei casi in cui perorarne la causa impli-
chi la diffusione di false voci e la manipolazione media-
tica. La recente deriva dei media egiziani che hanno fatto
ritorno alle vecchie abitudini di propaganda del regime
ed estromissione delle voci di dissenso ben esemplifica i
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pericoli connaturati a questa identità confusa di giorna-
lista sostenitore. Per i giornalisti tunisini e per i loro col-
leghi nei paesi della Primavera araba - e per le unioni e
gli organi professionali che li rappresentano – è ora che
il dibattito sul professionismo diventi una priorità.
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“La storia del giornalismo potrebbe benissimo essere,
in gran parte, la storia di un’autonomia impossibile o,
per dirla in modo meno pessimista, la storia infinita
di un’autonomia sempre da riconquistare perché sem-
pre minacciata”.

Patrick Champagne. La double dépendance

Dopo la rivoluzione del 14 gennaio 2011, la scena
politica in Tunisia ha conosciuto importanti trasfor-
mazioni: legalizzazione dei partiti politici clandestini,
formazione di nuovi partiti, organizzazione delle pri-
me elezioni libere a ottobre del 2011. In vista di que-
sto appuntamento elettorale la dispersione politica ha
raggiunto il culmine, con 1.781 liste candidate per sce-
gliere i membri dell’Assemblea nazionale costituente (Anc)
ripartite su 33 circoscrizioni elettorali.55 Il partito isla-
mico tunisino Ennahda, legalizzato a marzo del 2011

I mezzi di comunicazione tunisini
dopo la rivoluzione: la polarizzazione 
del campo mediatico e l’immagine 

della donna nei media
Maryam Ben Salem e Atidel Majbri

55 Istanza Superiore Indipendente per le Elezioni, Rapporto relativo
allo svolgimento delle elezioni dell’Assemblea nazionale costituente, Tu-
nisi, febbraio 2012, pp. 108-109. http://aceproject.org/ero-
en/regions/africa/TN/tunisie-rapport-relatif-au-deroulement-des 
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e vincitore delle elezioni con il 41,47% dei voti, ha
formato una coalizione parlamentare con due partiti
laici, il Forum democratico per il lavoro e le libertà (Ettaka-
tol) e il Congresso per la Repubblica, riuscendo così a ot-
tenere una maggioranza di seggi in seno all’Anc. Dopo
le elezioni si è creata con grande rapidità una polariz-
zazione islamici/laici, incarnata dalle due maggiori for-
mazioni: il partito islamico Ennahda e quello laico Ni-
daa Tounes, fondato da Béji Caid Essebsi il 7 luglio
del 2012.

In questo contesto, è del tutto legittimo chiedersi se
la polarizzazione tra islamici e laici si rifletta sui mezzi di
comunicazione tunisini, altro campo che dal 14 gennaio
ha conosciuto una trasformazione folgorante e da allora
non smette di evolversi. Dopo la fase di chiusura che ha
subìto sotto il regime del deposto presidente Ben Ali, il
panorama mediatico ha conosciuto un’esplosione senza
precedenti, con autorizzazioni concesse a decine di gior-
nali e le raccomandazioni dell’Inric56 a un certo numero
di stazioni radio e televisive.

In un articolo dedicato al giornalismo, Pierre Bour-
dieu osserva che “anche se gli agenti impegnati nel
campo giornalistico e in quello politico sono in un
rapporto di concorrenza e di lotta permanenti e il pri-
mo è, in un certo senso, inglobato nel secondo, in se-
no al quale produce effetti molto potenti, questi due
campi hanno in comune il fatto di essere direttamente
e strettamente posti sotto l’influenza della sanzione del
mercato e del plebiscito”.57 A partire da questo trittico,

50

56 Istanza nazionale per la riforma dell’informazione e della comuni-
cazione.

57 Bourdieu Pierre, “L’emprise du journalisme”, Actes de la recherche en
sciences sociales, Vol. 101-102, marzo 1994, p. 7.
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con il presente contributo ci proponiamo di esaminare
le trasformazioni della scena mediatica tunisina in un
contesto di espansione politica (a partire dal 14 gen-
naio 2011), considerando l’influenza esercitata dai
campi politico ed economico. In ultima istanza, questo
lavoro pone anche la questione dell’autonomia del
campo giornalistico e si interroga così sugli effetti che
tale campo esercita sulla donna e sul suo posto nel pa-
norama mediatico, tanto come professionista dei me-
dia quanto come attrice del dibattito pubblico. Molti
lavori si sono interessati alla questione del ruolo e
dell’immagine della donna nei media, ma pochissimi
hanno messo in relazione i divari tra i generi osservati,
sui quali concorda la maggior parte delle ricerche, con
le altre caratteristiche ed evoluzioni del settore gior-
nalistico.58

Piuttosto che ragionare in termini di polarizzazione,
preferiamo qui focalizzare l’attenzione sulla lotta con-
correnziale che s’intravede in ambito mediatico tra i
campi politico, economico, giornalistico e religioso in
questo particolare contesto di transizione democratica.
Tenteremo poi di comprendere in che modo e in qua-
le misura queste lotte che aspirano a imporre un par-
ticolare punto di vista sul mondo attraverso i media si
riflettono da una parte sul posto che vi occupano le
donne, e dall’altra sull’immagine della donna da essi
veicolata. Per questo secondo punto, ci baseremo su
due monitoraggi dei media tunisini realizzati dal Polo
mediatico del Centro delle donne arabe per la forma-
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58 Béatrice Damian-Gaillard, Cégolène Frisque e Eugénie Saitta, “Le
journalisme au prisme du genre: une problématique féconde”, Questions
de communication, http://questionsdecommunication.revues.org/544 
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zione e la ricerca (CAWTAR) nel corso degli anni
2012 e 2013, centrati sull’immagine della donna nei
media, compresa quella veicolata dai discorsi religiosi
mediatizzati nei programmi religiosi e/o nei canali a
vocazione religiosa. 

Il panorama mediatico tunisino prima e dopo la rivoluzione

In termini di privatizzazione dei media, la Tunisia
pre-rivoluzione del 14 gennaio 2011 riveste un inte-
resse particolare. Si tratta di un paese che si è intro-
dotto a pieno titolo nelle iniziative internazionali su
questo tema. Il nuovo ordine nazionale dell’informa-
zione e della comunicazione fu adottato al termine
della conferenza di Tunisi organizzata nel 1996.

È anche il paese che arbitrò la seconda fase del Ver-
tice Mondiale sulla Società dell’Informazione (Vmsi). Alla
domanda “A che serve il Vmsi?” posta dall’inviato
speciale del quotidiano francese Libération a Ginevra,
il direttore esecutivo rispose: “È alla Tunisia che si de-
ve l’idea di fare una conferenza mondiale dedicata alle
questioni che ci pioveranno addosso nel XXI secolo
con lo sviluppo delle nuove tecnologie”.59

Occorre anche ricordare che la Tunisia fu il primo
paese arabo a connettersi a Internet fin dal 1990. Lo
stesso vale allorché si trattò di aprire i suoi cieli alla
diffusione di altri canali: la Rai ha l’autorizzazione a
trasmettere nella capitale e nei suoi dintorni dal 1960,
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59 Abdelkrim Hizaoui, “Insertion des TIC dans le monde Arabe, adap-
tation et résistances”, Technologies de l’information et de la communication, di-
scours, représentations et pratiques, ouvrage collectif, IPSI (Tunis) - COMU
(Univ. catholique de Louvain), Tunisi, 2006, pp. da 71 a 83.
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e la seconda emittente francese dagli anni ’90. Nel
1992 il canale a pagamento Canal Horizon fece il suo
ingresso nel panorama mediatico tunisino. Un insieme
di norme che regolano gli obblighi che il concessio-
nario deve osservare per ottenere l’assegnazione delle
frequenze lo ha disciplinato come canale televisivo a
pagamento. Seguirono Art e Orbit, con altre regole che
hanno disciplinato lo sfruttamento di una rete di di-
stribuzione via cavo dei programmi della televisione
per il primo, e la commercializzazione di un servizio
criptato diffuso via satellite e a pagamento per il se-
condo.

Nel suo discorso del 7 novembre 2003, il presidente
Zine el-Abidine Ben Ali annunciò l’apertura del setto-
re audiovisivo ai privati. Videro così la luce le radio
Mosaïque FM (2003) e Jawhara FM (2005) e i canali te-
levisivi Hannibal tv (2005) e Nessma tv (2007). Si è par-
lato di convenzioni speciali (per non dire confidenzia-
li) tra il ministero delle Telecomunicazioni e i proprie-
tari delle emittenti. Alcuni cahier des charges non sono
mai stati resi pubblici. 

Il dibattito sul bilancio della camera dei deputati e
dei consiglieri del dicembre 2006 ha accennato solo
alla questione dell’audience relativa al canale privato
Hannibal tv. Il ministro della Comunicazione e dei
Rapporti con la Camera dei deputati e con la Camera
dei consiglieri dell’epoca, Rafaa Dkhil, ha fatto parte
di un piano strategico per la promozione del panora-
ma mediatico che non prevedeva in alcun punto la pri-
vatizzazione del settore, né una legislazione per rego-
lamentare i canali privati. Questo vuoto giuridico do-
veva essere riempito dal legislatore, dato che lo sbar-
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ramento era al servizio dell’oppressione che esercitava
così piena arbitrarietà sulla libertà di espressione. L’ap-
parente apertura rispondeva alle norme contenute nel-
le convenzioni e nelle dichiarazioni internazionali
dell’Onu e alle pressioni delle convenzioni bilaterali. 

L’esplosione dei media dopo la rivoluzione

Uno degli elementi di trasformazione di maggior ri-
lievo dopo la rivoluzione del 14 gennaio 2011 è stato
il rilancio dei media tunisini, a lungo condannati al di-
scredito a causa dell’influenza esercitata dal potere po-
litico sul settore durante il regime di Ben Ali. L’auto-
controllo e la censura diretta avevano avuto come con-
seguenza una produzione mediatica piatta e poco cre-
dibile. Anche a livello quantitativo, il panorama media-
tico era caratterizzato da una certa povertà. Prima del-
la rivoluzione si contavano solo quattro canali televi-
sivi, di cui due pubblici, Tunisie 7 e Tunis 21, e due pri-
vati, Hannibal tv (2005) e Nessma tv (2007). Per quanto
riguarda i media radiofonici, vi erano appena quattro
stazioni radio nazionali, cinque regionali e cinque pri-
vate. A queste stazioni ufficiali se ne aggiungevano al-
tre clandestine, in particolare Kalima. La carta stampata
comprendeva 265 titoli di giornali e di riviste genera-
liste e specializzate, pubblicate nelle due lingue, arabo
e francese.60

La liberalizzazione del campo politico ha portato a
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60 Zeineb Touati, “La révolution tunisienne: interactions entre mili-
tantisme de terrain et mobilisation des réseaux sociaux”, L’Année du Ma-
ghreb, VIII 2012, http://anneemaghreb.revues.org/1426; Doi:
10.4000/anneemaghreb.1426
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un’apertura di quello mediatico, caratterizzata da una
maggiore libertà di espressione, talvolta definita anche
“sbandata mediatica”, in particolare durante i primi
tempi del periodo di transizione,61 e dall’esplosione
dell’offerta mediatica. Da un certo punto di vista, suc-
cessivamente, quest’ultima si è rivelata per nulla inno-
cente, come dimostra la recente decisione del primo
ministro tunisino Mehdi Jomaa. Subito dopo l’attacco
terroristico del luglio 2014, che è costato la vita a
quindici soldati dell’esercito tunisino, il premier ha or-
dinato di procedere alla chiusura immediata dei media
e delle televisioni clandestine e non autorizzate, che
avevano lodato i discorsi a favore del jihad e avevano
dato voce alle accuse di apostasia. Queste e altre mi-
sure sono state prese nell’ambito dell’unità di crisi
creata all’interno della presidenza del governo per ga-
rantire la sicurezza pubblica senza coinvolgere i media,
compresa l’HAICA62, attore fondamentale del cambia-
mento. 

In questa fase, le caratteristiche principali del pano-
rama mediatico erano le seguenti:

La comparsa di nuovi canali televisivi nazio-
nali e la scomparsa delle “linee rosse” stabilite dal
vecchio regime hanno avuto come conseguenza il tra-
sferimento del dibattito pubblico dall’esterno all’inter-
no del paese, ridando così un ruolo rilevante ai media
tunisini, a lungo screditati. La legge di prossimità si
basa sul postulato che “il consumatore dei prodotti

55

61 Istanza nazionale per la riforma dell’informazione e della comuni-
cazione (Inric), Rapporto generale, Sintesi, aprile 2012, p. 3.

62 L’Alta Autorità Indipendente per la Comunicazione Audiovisiva che
ha competenza sul settore.
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mediatici si sentirà più interessato all’informazione vi-
cina nel tempo (l’attualità del momento) e nello spazio
(si è più sensibili ai fatti che avvengono vicino a noi),
affine alle proprie idee, alla propria situazione socio-
professionale, al quotidiano e a ciò che riguarda la vita
affettiva o emotiva”.63 Così i canali satellitari arabi e/o
in lingua araba, come Al-Jazeera e Al-Arabiya, France 24
e Russia Today, che erano stati i più seguiti dal pubblico
tunisino perché erano l’unico mezzo per tenersi infor-
mati su ciò che accadeva all’interno del paese, sono
stati destituiti e rimpiazzati da canali tunisini, che a
quel punto trasmettevano dibattiti televisivi e produ-
cevano informazioni che affrontavano l’attualità tuni-
sina, anche la più locale. Sensazionalismo e rivendica-
zioni hanno fatto il loro ingresso nei dibattiti pubblici. 

Occorre tuttavia ricordare che nel settore è rima-
sta una certa ingerenza straniera. Alcuni elementi por-
tano a credere che Al-Arabiya e Al-Jazeera si siano in-
filtrati nei canali nazionali, in particolare con la nomi-
na di un amministratore delegato non tunisino alla te-
sta del canale nazionale privato Hannibal tv.

La comparsa dei pr oximity  media . I proximity
media sono soprattutto le radio locali. Se ne possono
distinguere due categorie: la prima raggruppa le sei ra-
dio regionali che fanno capo alla radio nazionale. La
seconda comprende le radio private e a carattere co-
munitario, comparse all’indomani del 14 gennaio 2011.
Queste ultime sono molto più impegnate nello svilup-
po comunitario e nella difesa del diritto all’informa-
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63 Cfr.: http://clemidijon.info/la-loi-de-proximite-preside-aux-choix-
de-linfo/ 
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zione locale che sul versante lucrativo. La radio Sawt
al-Manajem ne è un esempio.64

Nonostante le difficoltà di diffusione incontrate
dalla radio Sabra FM, l’impegno della redazione rende
la sua missione possibile, e se non altro dà modo al
pubblico locale di familiarizzare con i progetti di svi-
luppo del territorio e/o di partecipare a un vero di-
battito pubblico.

Sono stati creati anche altri canali a scopo pura-
mente lucrativo, che seguono una linea generalista e/o
di intrattenimento (Cap FM, Ifm). I proximity media pro-
liferano e occupano una posizione di riguardo nel pa-
norama mediatico tunisino. 

L’istituzione di organismi di regolamentazio-
ne e l’inclusione della libertà di espressione e di
informazione nella costituzione. L’Articolo 31 della
nuova costituzione elaborata dall’Assemblea nazionale
costituente (Anc) stabilisce che “Le libertà di opinione,
di pensiero, di espressione, di informazione e di pub-
blicazione sono garantite. Queste libertà non possono
essere subordinate a un controllo preventivo”.

L’Articolo 32 afferma: “Il diritto di accesso al-
l’informazione è garantito. Lo Stato si adopera a ga-
rantire il diritto di accesso alle reti di comunicazione”.

L’inserimento nella costituzione dell’HAICA
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64 Gafsa, sud della Tunisia: lanciata a marzo del 2012, è una radio co-
munitaria a vocazione culturale. Questo progetto è stato sostenuto dal-
l’Unesco e dall’Associazione mondiale dei radiodiffusori comunitari
(Amarc). Le sue origini risalgono al 2008, durante gli eventi del bacino
minerario di Gafsa. La radio s’interessa ai temi della disoccupazione, del-
lo sviluppo locale e della povertà. 
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(l’Alta autorità indipendente per la comunicazione au-
diovisiva), nonché del diritto all’informazione e della
libertà di espressione, ha dato il via alla consacrazione
di una libertà di espressione e di regolamentazione,
unico risultato concreto della transizione. 

La battaglia dei professionisti. Una delle ca-
ratteristiche più importanti del panorama mediatico tu-
nisino post rivoluzione è la lotta dei professionisti e
delle professioniste degli stessi media. L’esempio più
indicativo è la battaglia che Néjiba Hamrouni, la leader
del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Tunisini, ha
condotto su tutti i fronti – giuridico, deontologico, po-
litico e normativo – e che ha riguardato anche la re-
golamentazione e la fragilità economica e sociale di un
gran numero di giornalisti. Lo sciopero generale, per
citare solo questa forma di contestazione, o lo sciope-
ro della fame condotto dai giornalisti del quotidiano
Essabeh, hanno prodotto diversi risultati a favore del
settore. La mobilitazione degli stessi giornalisti e la lo-
ro capacità di sensibilizzare la comunità nazionale e
internazionale hanno portato i vari governi in carica a
comprendere quanto essi possano essere combattivi in
un periodo di transizione, soprattutto quando si tratta
di alzare il livello della libertà di espressione. 

Islamisti e laici: tra polarizzazione e canalizzazione?

La questione della polarizzazione della scena media-
tica tunisina in funzione della dicotomia islamico/laico
è molto interessante, tenuto conto del fatto che siamo
di fronte a una delle fratture più visibili sulla scena po-
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litica tunisina.65 Ciononostante, allo stato attuale e in
questa situazione di trasformazione costante, non si
può dire lo stesso della scena mediatica. Considerando
le interferenze della politica, dell’economia e della re-
ligione e la concorrenza tra loro per esercitare un do-
minio sul campo mediatico, si può tutt’al più parlare
di tendenze che si formano ma che restano fluttuanti. 

A tal fine, un esame attento dei dirigenti e dei pro-
prietari dei media tunisini ci consente di stabilire la se-
guente classifica dei cinque poli che esercitano una
pressione o hanno effetti sul campo mediatico:

• il polo economico: ne fanno parte i mezzi di
comunicazione scritti, audiovisivi ed elettronici
di proprietà di uomini d’affari che sono la mag-
gior parte di quelli comparsi dopo il 14 gennaio
2011. Alcuni di loro non fanno che diversificare
i propri settori di investimento oppure si ser-
vono dei media per rafforzare la propria posi-
zione economica in un mercato in piena evolu-
zione, e anche in piena crisi economica, cosa
che fa temere il rischio monopolio. 

• Il polo politico: dopo l’avvento della rivolu-
zione, le interferenze tra politica e media sono
diventate sempre più forti, sebbene questi rap-
porti di dominio simbolico abbiano mutato for-
ma e intensità. Siamo passati infatti da un do-
minio diretto, che si traduceva nella censura e
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65 Cfr.: http://www.crisisgroup.org/fr/regions/moyen-orient-afrique-
du-nord/afrique-du-nord/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-
et-limites-du-consensus.aspx 
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nella sottomissione totale al potere politico dei
media, divenuti strumenti di propaganda, a un
dominio molto più sottile e insidioso. Sono
molti gli uomini politici o vicini al potere che,
dopo la rivoluzione, hanno investito nel mondo
dei media, come Tahar Belhassine, promotore
del canale Al-Hiwar, e Slim Riahi, uomo d’affari
e fondatore di un partito politico, che ha acqui-
stato le frequenze del canale Ettounsiya tv.
Alcuni hanno optato per un procedimento in-
verso, come Arbi Nassra, amministratore dele-
gato del canale privato Hannibal tv, sopranno-
minato “il creatore del canale”. Dopo aver ca-
pitalizzato per anni l’auditel di un canale detto
“del popolo” per inserirsi nella scena politica,
Nassra ha abbandonato il panorama mediatico,
vendendo il canale a un gruppo di uomini d’af-
fari, uno dei quali non tunisino. 

• Il polo politico-religioso: a questo livello si di-
stinguono media a vocazione puramente reli-
giosa66 e media in cui la religione riveste un ruolo
politico. Questi ultimi hanno conosciuto una pro-
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66 Si distingue qui tra il ruolo cronachistico svolto dai media, compresi
quelli di natura religiosa, che possono trattare la religione come un fatto
di attualità e non spirituale, e il ruolo puramente di educazione/orche-
strazione religiosa. Chiamati anche “media spirituali”, questi promuovo-
no un insieme determinato di credenze e di dogmi che definiscono il
rapporto dell’uomo con il sacro. Tale orientamento mediatico è apparso
negli anni Settanta in un contesto in cui c’era una grande sovrapposi-
zione tra il religioso e il politico e si verificarono due avvenimenti sim-
bolici che hanno segnato la storia: la crescita del neo-evangelismo nella
politica americana (con l’elezione del presidente evangelista Gerald Ford)
e l’affermarsi dell’Islam politico (con la rivoluzione iraniana nel 1979). 
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liferazione rapida nella totalità dei media. Anche
se le statistiche parlano chiaro, la gestione di questi
media resta alquanto problematica, soprattutto
quando si tratta dell’aspetto finanziario.
Sul sito d’informazione BusinessNews del 14 agosto
2012 si legge: “Il panorama mediatico tunisino ha
assistito, ieri lunedì 13 agosto, alla nascita di un
nuovo canale televisivo, Al-Insen tv. Si tratta di un
canale islamico che trasmette su Nilesat sulla fre-
quenza 10815 H - 27500. Si ignora al momento
l’identità dei promotori e dei finanziatori, ma si sa
che una parte della promozione per il suo lancio
è assicurata dalla stazione radio islamica Zitouna
FM.67

• Il polo professionale: non si possono assoluta-
mente trascurare i tentativi di investire nel settore
da parte di alcuni professionisti e professioniste.
Chi l’ha fatto ha visto la propria esperienza con-
dannata al fallimento. È il caso di Tunisia World Te-
levision (Twt) di Issam Kheriji, di Radio Samra di La-
tifa Hosni, di Radio Kalima di Sihem Ben Sedrine,
e del giornale Al-Oula di Nabil Jridet. Le ragioni
del fallimento variano da un media all’altro. Il 20
marzo 2012 Issam Kheriji, giornalista di forma-
zione, ha lanciato ufficialmente il canale televisivo
Twt, di cui è il presidente e il direttore generale. Il
3 febbraio 2013 le trasmissioni sono state sospese
per problemi di ordine finanziario. Le banche
hanno rifiutato la concessione di crediti, mentre
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67 Cfr.: http://www.businessnews.com.tn/Al-Insen-TV,-une-nouvelle-
cha%C3%AEne-islamique-tunisienne-(vid%C3%A9o),534,32845,3
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gli inserzionisti hanno rinunciato a investire nel
progetto, a causa della crisi.
Un altro esempio delle difficoltà incontrate dai
professionisti dei media è quello del settimanale
Ettounsiya al-oula, lanciato da Nabil Jridet a maggio
del 2011 e che si è imbattuto in due grandi osta-
coli. Il primo, di ordine politico, riguarda la persi-
stenza delle pratiche repressive del vecchio re-
gime. Il 10 gennaio 2012 il direttore del giornale
ha ricevuto una notifica giudiziaria dal nuovo am-
ministratore delegato del canale Télévision tunisienne,
Adnène Khedher, il quale ha chiesto il ritiro di un
dossier che doveva essere pubblicato il giorno
dopo, mercoledì 11 gennaio 2012, e che riguar-
dava “presunti vantaggi finanziari riscossi, in pas-
sato, dall’attuale patron della tv”. 
Il secondo ostacolo, di ordine economico, ri-
guarda il mercato degli inserzionisti che mette a
rischio la sopravvivenza dei giornali non finanziati
da uomini d’affari. Malgrado lo scioglimento, a
gennaio del 2011, dell’Agenzia tunisina per la co-
municazione esterna (Atce),68 impresa pubblica
che si occupava della gestione del bilancio della
pubblicità pubblica e politica nei media sotto Ben
Ali e vero e proprio organo di propaganda, il pro-
blema dell’imparzialità della gestione della pubbli-
cità nei media, e quindi quello della loro autono-
mia, non è stato risolto. Anzi, l’assenza di qualun-
que organismo per la regolamentazione o la ge-
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68 Lo scioglimento formale è sopraggiunto il 18 dicembre 2012; nel
frattempo l’Atce era stata posta sotto il controllo di un curatore falli-
mentare. 
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stione ha esacerbato la concorrenza tra i vari sup-
porti mediatici. 
Altri media lanciati dai professionisti del settore
hanno incontrato difficoltà di ordine mana -
geriale.69 Alcuni, pur avendo ottenuto la racco-
mandazione dell’Inric, non hanno ancora lanciato
i loro progetti radiofonici o televisivi. Di tutti i ca-
nali televisivi “autorizzati” dall’Inric69 (cinque
emittenti), solo uno è emigrato dal web al satellite,
e un altro ha cessato di esistere dopo pochi mesi
di trasmissione (Twt). Gli altri devono ancora par-
tire. Il problema del lancio e del consolidamento
sembra meno rilevante per i canali radiofonici,
dato che dei dodici autorizzati dall’Inric uno solo
ha interrotto le trasmissioni dopo una grande bat-
taglia per l’acquisizione del diritto alle frequenze
FM (Kalima).
I problemi finanziari incontrati dai professionisti
dei media per lanciare e tenere in vita i supporti
mediatici li hanno indotti a ripiegare sulla Web tv
o sui giornali elettronici (Choklata tv di Chokri Bel-
hassine71 o Tunisie Telehgraph di Jamel Arfaoui).72
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69 È il caso, ad esempio, di Telvsa tv.
70 Istanza nazionale per la riforma dell’informazione e della comuni-

cazione (Inric), Rapporto generale, settembre 2012, p. 283
http://www.inric.tn/fr/index.php?option=com_content&view=article&i
d=170:inric-presentation-du-rapport-&catid=43:inric-conferences&Ite-
mid=163

71 https://www.facebook.com/ChoclataTv?ref=ts&fref=ts# che si de-
finisce come tv per la pace e la libertà, per il turismo e l’arte. 

72 http://tunisie-telegraph.com Tunisie Telegraph è un sito d’informazione
indipendente fondato da un gruppo di redattori esperti di Maghreb. Anche
se ha sede in Europa e ha l’obiettivo di creare un ponte in più tra il nord e
il sud del Mediterraneo, la sua zona geografica d’interesse è costituita dal
Grande Maghreb in generale e dalla Tunisia in particolare. 
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• Le vetrine o i prestanome: questo è un argo-
mento che necessita ancora di essere approfondi-
to. Oggi si parla di certe personalità religiose o
politiche, tunisine e arabe, che si nascondono die-
tro agli investimenti concessi ad alcuni individui
attivi nei mezzi di comunicazione o nel mondo
degli affari nel panorama mediatico. Per limitarsi
ai canali televisivi, la sezione “chi siamo” dei ri-
spettivi siti web espone la linea editoriale o il set-
tore di interesse dell’emittente, o tutt’al più alcune
posizioni nell’organigramma dell’istituzione me-
diatica, ma i nomi degli investitori non sono mai
rivelati. 
Si dà il caso che i media posseduti dai politici non
rappresentino che una percentuale limitata dei
mezzi di comunicazione tunisini. Quanto a quelli
lanciati dai giornalisti, sono ancora di meno e
sembrano avere grandi difficoltà a sopravvivere a
causa della mancanza di risorse. 
Appare quindi chiaro che è il campo economico
a predominare nell’architettura del panorama me-
diatico tunisino. Il ricorso all’auditel e ai sondaggi
di opinione è un altro elemento che conferma l’in-
fluenza del campo economico su quello giornali-
stico. Il mercato dei lettori/consumatori di pro-
dotti mediatici sembra dirigere sempre più gli
orientamenti giornalistici.73

Si assiste ormai a una diffusa coabitazione tra re-
ligione, politica, capitale e intrattenimento. Una
condizione sempre più confermata dal cambia-
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73 La proliferazione delle agenzie che effettuano sondaggi d’opinione
e che si occupano di audience è stata tanto rapida quanto quella dei mez-
zi di comunicazione. 
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mento, annunciato o meno, della linea editoriale
di alcuni media, in particolare dei canali televisivi
e radiofonici. 
La domanda che si pone allora è: in che modo e
in che misura la produzione giornalistica e media-
tica è soggetta ai rischi di questa polarizzazione,
e soprattutto qual è la posizione ricoperta dalla
donna al suo interno?

Le donne nel nuovo panorama mediatico tunisino

Con questo contributo intendiamo analizzare quali
sono gli effetti provocati dalla recente trasformazione
del campo giornalistico, in particolare concentrando
l’attenzione sulla donna tanto come professionista dei
media, da una parte, quanto come soggetto dei media,
dall’altra. Il ruolo e l’immagine della donna nei media
sono stati ampiamente studiati, senza però considerare
in che modo la ristrutturazione di questo settore in-
fluenza la scelta dei soggetti trattati e il punto di vista
adottato. 

Ci basiamo qui essenzialmente su tre testi di riferi-
mento. Il primo è un’analisi della posizione della don-
na giornalista nel campo mediatico, attraverso un in-
ventario delle donne che ricoprono ruoli decisionali.

Il secondo è un monitoraggio realizzato dal Polo
mediatico del Center of  Arab Woman for Training
and Research, (Cawtar), nel 2012, relativo al modo in
cui sono trattati i diritti delle donne nei media tunisini.
Il terzo è un monitoraggio condotto nel 2013 e incen-
trato sull’analisi dell’immagine della donna nel discorso
religioso prodotto dai media tunisini. 
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Occorre ricordare che in Tunisia i media sono di-
ventati un vero e proprio specchio della società, in cui
l’uguaglianza, la condizione e i diritti delle donne re-
stano ancora ai margini del dibattito pubblico. Le don-
ne, che sono state le attrici principali del cambiamento
prodotto durante il periodo di transizione e continua-
no a esserlo, sono sottorappresentate, per non dire as-
senti dai media. Sono anche escluse dai luoghi in cui
si decide e si anima questo dibattito. A questo riguar-
do dovremmo forse ricordare che, durante il periodo
più critico della transizione del potere, sono state le
donne ad assicurare la quasi totalità della redazione
delle informazioni e dei dibattiti, alla radio come alla
televisione. Spontaneamente, si sono ritrovate a garan-
tire una missione storica e l’hanno portata avanti con
grande professionalità e con successo. La loro attività,
però, non è stata sotto i riflettori perché in quel mo-
mento non era ancora possibile svelare i veri attori
della produzione mediatica.

Così come le proteste scoppiate tra dicembre 2010
e gennaio 2011 sono state caratterizzate da uno spon-
taneo senso di uguaglianza tra i manifestanti, allo stes-
so modo il panorama mediatico è stato segnato da una
peculiarità: le donne hanno occupato pressoché tutte
le posizioni dirigenziali in televisione e hanno presie-
duto i comitati di redazione. Avrebbero preferito es-
sere soldati piuttosto che occupare il centro della sce-
na? È una questione da approfondire. 

Man mano che il panorama “si organizzava” attor-
no ai diversi poli citati in precedenza e ad altri fattori,
le donne hanno iniziato ad abbandonare le posizioni
dirigenziali per molteplici ragioni. Si può tuttavia af-
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fermare che il “sistema mediatico”74 tunisino contenga
in sé dei meccanismi di espulsione delle donne dalla
sfera decisionale. Solo le giornaliste sul campo sono
rimaste visibili. 

Le giornaliste, in maggioranza giovani, hanno con-
dotto una vera e propria battaglia per assicurarsi una
posizione avanzata “sul campo”, che da una parte era
rimasto a lungo riservato agli uomini e, dall’altra, era
stato svuotato del suo significato professionale.75

Su tutte le questioni nelle quali è possibile adottare
diverse linee d’azione soltanto una è stata privilegiata,
perché le donne giornaliste si sono ostinate a scendere
in campo rifiutando ogni agevolazione e favorendo la
copertura non solo di avvenimenti “caldi”, ma anche
di vere inchieste giornalistiche, in tutti i media senza
distinzione.

In realtà i media hanno assunto una doppia faccia
a questo riguardo: da un lato gli aspetti più “pericolo-
si” del lavoro sul campo sono stati coperti dalle gior-
naliste, dall’altro la ribalta del palcoscenico mediatico
è stata occupata prevalentemente dagli uomini (con-
duttori dei dibattiti, esperti, commentatori, fonti di in-
formazioni).

Dall’inizio di luglio del 2011, cinque mesi dopo la
rivoluzione tunisina del 14 gennaio, abbiamo condotto
sedici interviste con alcuni produttori e conduttori di
dibattiti televisivi (undici conduttori uomini e cinque
donne caporedattrici), appartenenti a tre canali televi-
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74 Il sistema mediatico è l’analisi dei diversi aspetti del panorama me-
diatico che tiene conto del suo impatto sugli utenti, così come dei motivi
che stanno dietro la produzione di ciascun mezzo di comunicazione.

75 Nella maggior parte dei casi, il lavoro sul campo è stato associato
alla copertura di eventi. 
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sivi governativi e privati.76 L’argomento centrale delle
interviste era la mancanza di interventi di personalità
femminili nei dibattiti televisivi post rivoluzione. 

Un’analisi del contenuto complessivo delle dichia-
razioni ha rilevato la profonda convinzione, da parte
degli intervistati e delle intervistate, che i partecipanti
uomini erano più numerosi, più disposti e motivati a
discutere gli affari pubblici. Inoltre gli intervistati di
entrambi i sessi hanno sottolineato che, quando si trat-
tava di far partecipare ai dibattiti personalità femminili,
le principali ragioni addotte dalle donne erano l’indi-
sponibilità (per motivi familiari), la necessità di chie-
dere il permesso al marito o ad altri membri della fa-
miglia, oltre al timore di non garantire una prestazione
all’altezza.

Va anche rilevato che le donne hanno fatto riferi-
mento a certe condizioni legate a questo genere di ap-
puntamenti, come la richiesta di risposte immediate a
domande pressanti, la preoccupazione di essere pre-
sentabili, “di bell’aspetto”, il fatto di essere poco sen-
sibili al ruolo dei media, di essere esigenti e selettive
(in relazione al modo di porsi degli altri partecipanti),
di avere scarsa fiducia in se stesse. 

Paradossalmente dall’analisi risulta anche che, se-
condo i produttori e i conduttori dei dibattiti televisivi,
le donne che vi hanno preso parte, pur avendo avuto
un ruolo marginale, sono andate dritte al punto, hanno
avviato discussioni costruttive, acute e razionali, hanno
preparato bene i loro interventi, hanno risposto im-
mediatamente alle domande, sono state audaci. Inoltre
hanno obbligato gli altri interlocutori, nella maggior
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76 Gli unici esistenti in quel periodo. 
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parte dei casi, a rispettare una certa deontologia del
dibattito (il rispetto dell’altro, dei tempi degli interven-
ti, del tema all’ordine del giorno). I loro discorsi si so-
no distinti, sempre secondo gli intervistati, da quelli
degli ospiti di sesso maschile per l’argomentazione
pragmatica, rigorosa e precisa, scevra da qualunque
estrapolazione teorica astratta. Il più delle volte, e più
spesso degli uomini, le donne hanno avuto una pro-
pensione a proporre tematiche nuove e a inserire la
politica nell’ambito di un progetto di società. 

William Shakespeare non aveva forse detto “Tutto
il mondo è un palcoscenico”? “Sulla scena, come nel
teatro della vita, vi è un gioco di ruoli nel quale sono
coinvolti attori sociali legati da complessi rapporti di
alleanza, conflitto, negoziazione e competizione”.77 La
scena mediatica obbedisce alle stesse regole ed è per
questo che nella produzione giornalistica sono state
inserite “star” del teatro della vita. Oggi, ad esempio,
vediamo donne provenienti da contesti diversi, come
la concorrente di un gioco a premi, oppure una stu-
dentessa universitaria “lanciata” in una diretta senza
conduttore, presentare un dibattito televisivo che tratta
questioni politiche, economiche e persino legate alla
sicurezza. Questa constatazione ci rinvia ancora una
volta a un paesaggio in piena mutazione “anarchica”,
in cui l’aspetto economico prende il sopravvento e i
giornalisti di entrambi i sessi, ma soprattutto le donne,
sono sempre più marginalizzati.

Questa scena post rivoluzionaria, quindi, ha messo
tutto insieme. Vi si possono vedere ormai donne velate
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77 Sihem Najar e Mohamed Kerrou, La décision sur scène, Tunisi, Cawtar,
Majd, prima edizione 2007.
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che conducono trasmissioni, cosa che prima del 14 gen-
naio era inconcepibile persino sullo sfondo dell’inqua-
dratura di una dichiarazione raccolta per le strade di Tu-
nisi. Al di là delle considerazioni sui diritti umani, nel
suddetto sistema mediatico queste donne velate hanno
la funzione di rappresentare una certa categoria, ten-
dendo conto della recrudescenza della religiosità. 

L’immagine della donna nei media tunisini
dopo la rivoluzione

Durante questo periodo cruciale di trasformazione
del panorama politico e mediatico, le aspettative nei
confronti dei media erano molto alte anche sul terreno
della professionalità, dell’obiettività e dell’imparzialità
del trattamento della nuova situazione politica e del
loro ruolo nell’applicazione della norma della parità,78

contribuendo alla diffusione e al consolidamento di
un’immagine equilibrata della donna, capace di riflet-
terne il ruolo e le capacità. Si trattava di evitare le
campagne denigratorie e gli abusi nei confronti delle
dirigenti attive nella società civile, e di denunciare tutte
le pratiche degradanti per le donne che potevano nuo-
cere alla loro immagine. Se questo periodo è stato ca-
ratterizzato dall’accesso delle donne a posizioni diri-
genziali, in particolare in televisione, tale aumento nu-
merico non è stato accompagnato da un cambiamento
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78 La parità nelle liste elettorali è stata promulgata dall’Alta Istanza
per la Realizzazione degli Obiettivi della Rivoluzione. Questa legge che
disciplina il processo elettorale rende obbligatoria la parità e l’alternanza
tra uomini e donne in tutte le liste elettorali e stabilisce l’annullamento
delle liste che non rispettano tali principi. 
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qualitativo a livello di contenuti mediatici. Lo ha rile-
vato il rapporto di monitoraggio della carta stampata
e dei media televisivi e radiofonici realizzato nel 2012
nell’ambito del progetto “I diritti della donna e i me-
dia”, che ha interessato istituzioni mediatiche private
(Hannibal tv e Nessma tv) e una pubblica, il canale Na-
tionale 1, che gode degli ascolti più alti. 

Il campione del monitoraggio ha compreso anche
tre quotidiani (Essabah, Le Maghreb, Al-Fajr), un setti-
manale (Réalités) e due stazioni radiofoniche (Mosaïque
FM e Chems FM). Il periodo preso in considerazione
era spalmato su dieci mesi e concentrato su cinque
giorni al mese, per una durata di osservazione effettiva
totale di cinquanta giorni.

L’analisi dell’immagine della donna qui realizzata è
qualitativa e si basa sulla griglia di analisi sviluppata
dal Polo mediatico del Cawtar, che si propone di esa-
minare la posizione della donna nei media tanto come
soggetto quanto come produttrice dell’informazione.
La griglia di analisi ci ha permesso di delineare quattro
grandi assi, ovvero: chi fa l’informazione? Di chi par-
lano le notizie? Chi è la donna soggetto dell’informa-
zione? Come si parla della donna?

I principali elementi di osservazione che risultano
da questa analisi mostrano che, nel contesto della tran-
sizione, le donne hanno mantenuto un ruolo margina-
le e minoritario nei media tunisini, anche se un tale
contesto avrebbe potuto essere favorevole all’adozione
di un approccio di genere riguardo al trattamento me-
diatico delle questioni che vi erano connesse. La fase
di transizione ha infatti portato i media a focalizzare
l’attenzione su alcune questioni ritenute prioritarie e
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dalle quali le donne sono state quasi sempre escluse,
contribuendo così a rafforzare la loro invisibilità e
quindi le disuguaglianze tra uomini e donne nei pro-
dotti mediatici. 

In primo luogo, la libertà d’informazione e l’indi-
pendenza dei media sono emerse come questioni cru-
ciali, considerando i ripetuti attacchi contro le istitu-
zioni mediatiche e i professionisti dei media. I canali
Nationale 1, Nessma tv e il giornale Le Maghreb, oggetti
del monitoraggio, sono stati direttamente presi di mira
da queste campagne denigratorie condotte dalle forze
politiche, essenzialmente islamiche. Lotfi Zitoun, espo-
nente del partito Ennahda e consigliere politico del ca-
po del governo Hamadi Jebali, non smetteva di bran-
dire la minaccia di divulgare i nomi dei giornalisti
“collaboratori” del vecchio regime in una lista nera, o
di condurre una crociata contro la stampa “malva”
(colore associato con il regime di Ben Ali, Ndt).

Il sit-in durato cinquanta giorni davanti ai locali del-
la televisione per il risanamento dei media pubblici di
“I’lan al-ar” (I media della vergogna), promosso dalla
frangia islamica, è un altro esempio della pressione
esercitata dal campo politico su quello mediatico, dal
momento che impone la lotta per la conquista della
propria autonomia come priorità assoluta del campo
giornalistico. 

Peraltro, i mezzi di comunicazione analizzati si sono
concentrati sulle questioni politiche ed economiche e,
nel trattamento delle notizie, hanno dato più spazio
agli avvenimenti legati all’attualità senza cercare di pro-
porre tematiche legate ai diritti umani. Quanto alla fa-
se di redazione della nuova costituzione, essa non è
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stata sfruttata al fine di proporre come argomenti di
discussione i diritti giuridici e legislativi del cittadino
in generale e della donna cittadina in particolare. 

Per quanto riguarda il trattamento dell’informazio-
ne, i mezzi di comunicazione osservati si sono carat-
terizzati per l’assenza dell’approccio di genere nell’ana-
lisi delle notizie e per la scarsa attenzione dedicata ai
diritti umani negli avvenimenti legati alla vita pubblica.
L’ondata di proteste per ragioni sociali ed economiche,
il caso del niqab (il velo integrale) all’università di Ma-
nouba, i lavori del comitato di redazione per la costi-
tuzione dell’Anc, tutti avvenimenti che hanno avuto
luogo nel corso del 2012, avrebbero potuto costituire
un terreno fertile per sollevare le questioni legate ai
diritti delle donne, se i responsabili dei media e i gior-
nalisti stessi avessero avuto competenze mediatiche
fondate sui diritti umani. 

Ne consegue che la posizione accordata alla donna,
sia come soggetto sia come fonte di informazione, è
rimasta assai marginale. Nel periodo preso in conside-
razione (2012), infatti, la questione dei diritti delle
donne non è emersa come uno dei temi prioritari.
Questo è apparso evidente nei media osservati, i quali
hanno evitato di dare la parola alle donne per discu-
tere di tali questioni, in particolare dell’inclusione dei
loro diritti nella costituzione che era in corso di reda-
zione. L’assenza della donna come interlocutrice o
esperta per discutere le questioni relative alla vita pub-
blica è del tutto lampante e riflette l’idea tuttora in vo-
ga che la sfera pubblica sia riservata esclusivamente
agli uomini. Inoltre, sono emerse altre evidenze, come
la scarsità di dati relativi alle donne, lo sforzo per evi-
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tare accenni a questioni controverse all’interno della
società, specialmente quelle legate ai diritti delle don-
ne, così come l’assenza di linee editoriali per trattare
questioni relative alle donne. 

L’unico elemento positivo è l’assenza di domande
stereotipate rivolte alle donne, che sono state però do-
minanti nelle interviste fatte a personalità femminili. 

La donna nel discorso religioso

Diversi studi hanno messo in evidenza il ruolo sem-
pre più importante di un numero crescente di canali
religiosi nell’ambiente mediatico arabo. Il loro numero,
infatti, è pressoché raddoppiato tra il 2010 e il 2011,
e questo solleva diversi interrogativi sui loro legami
con le realtà delle società arabe e con le loro preoccu-
pazioni, ma anche sulla loro capacità di contrastare le
correnti estremiste che parlano in nome della religio-
ne. Alcuni si interrogano anche sulla presenza della
donna e sulla sua immagine veicolata da questi media:
in che modo i media religiosi costruiscono il discorso
religioso? Quali sono gli effetti utilizzati per diffondere
certe visioni e rappresentazioni, in particolare quelle
relative alle donne?

È indubbio che l’ascesa del movimento islamico
Ennahda in Tunisia abbia avuto un impatto significa-
tivo sul panorama mediatico, caratterizzato dall’emer-
gere di numerosi organi di stampa e audiovisivi con
orientamento religioso, che tentano di offrire visioni
e percezioni differenti e molteplici delle questioni re-
lative alla religione e alla vita sociale. Tra l’altro il mi-
nistro degli Affari religiosi tunisino ha organizzato nel
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2012 una tavola rotonda intitolata “Verso un’idea di
riforma dei media religiosi in Tunisia”, nel corso della
quale sono stati dibattuti tre temi principali: “un ap-
proccio critico ai media religiosi nel vecchio regime”,
“la realtà dei programmi religiosi nel settore dell’au-
diovisivo” e “le pagine religiose nei giornali tunisini
dopo la rivoluzione”.

In che modo i programmi e le pagine religiose di-
pingono la donna e definiscono il suo ruolo nella so-
cietà? Esistono differenze rilevanti tra i media religiosi
affiliati a movimenti islamici e i media privati indipen-
denti? Per rispondere a queste domande si può fare ri-
ferimento ai risultati di un monitoraggio dei media
realizzato dal Polo mediatico del Cawtar nel corso del
2013 (tra gennaio e maggio e tra settembre e novem-
bre di quell’anno), che ha riguardato espressamente
l’analisi dei discorsi religiosi e si è basato sui seguenti
testi di riferimento:

1. Tre giornali islamici (Al-Fajr, Edhamir, Essahwa)
2. Il programma Ezzawaj Mawadda trasmesso dal ca-

nale radiofonico islamico Ezzitouna
3. Il programma Tawassol al Qulub trasmesso dal ca-

nale televisivo privato Hannibal tv.

In termini generali, dall’osservazione dei supporti
studiati, risulta l’assenza di tematiche legate alle donne
nelle rubriche religiose, che riflette la mancanza di un
discorso religioso chiaro e ponderato sulle donne, dan-
do luogo a un’esagerazione nel trattamento delle que-
stioni relative alle donne, come pure a un’immagine
stereotipata della donna, del suo ruolo e della sua po-
sizione nella società. In tutti i media considerati, in-
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fatti, la donna era presente solo negli argomenti che
ne rimandavano a un’immagine stereotipata e a una vi-
sione tradizionale e che la relegavano nello spazio pri-
vato. Era invece assente in tutti gli altri argomenti trat-
tati, come se non fosse toccata dalle questioni relative
alla vita pubblica. 

Ciò che cattura l’attenzione è l’assenza di differenze
significative tra i media religiosi o politico-religiosi e
quelli indipendenti e privati. Ad esempio, il program-
ma Ezzawaj Mawadda, trasmesso dalla stazione radio
Ezzitouna, affiliata al partito islamico Ennahda, e la
trasmissione settimanale Tawassol al Qouloub, in onda
sul canale privato Hannibal tv, hanno trattato allo stes-
so modo le questioni relative alla donna. In entrambi
i casi è stata presentata come incapace di riflettere da
sola, relegata al suo ruolo riproduttivo tradizionale,
senza travalicare i limiti dello spazio privato. Tali tra-
smissioni mettono anche in rilievo il dovere dell’ob-
bedienza della donna a suo marito, il capo famiglia, e
la sua incapacità di partecipare alle decisioni e di aspi-
rare alla parità con l’uomo. 

La questione che si pone è se queste affinità relative
all’immagine della donna nel discorso religioso presen-
tato nei due programmi menzionati sono la conse-
guenza di stereotipi ancorati nella mentalità di tutti i
tunisini, oppure se dipendono dall’avvicinamento di
Larbi Nassra, il fondatore del canale Hannibal tv, al
partito al potere Ennahda. 

L’unica differenza osservabile riguarda la stampa
islamica, in particolare il giornale Al-Fajr, affiliato a
Ennahda. Sulle rubriche religiose del quotidiano, gli
argomenti relativi alle donne riguardano essenzialmen-
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te la questione del velo e del velo integrale (la legge
relativa al divieto di indossare il velo per le donne che
intraprendono la carriera militare e il diritto delle don-
ne che portano il niqab di frequentare gli istituti sco-
lastici). La scelta degli argomenti trattati da questo
giornale dipende in misura sensibile dalla situazione
politica ed economica del paese e dalle priorità definite
dalla competizione politica e ideologica che contrap-
pone Ennahda alle formazioni politiche laiche. 

Si può anche osservare che la religione non è più
l’unico riferimento che entra in gioco quando si trat-
tano le questioni riguardanti l’abbigliamento della don-
na musulmana. Le trasformazioni politiche successive
alla rivoluzione hanno imposto l’inclusione dell’ap-
proccio dei “diritti umani” nella costruzione della te-
matica. Oggi questa risponde più alla logica della lotta
partigiana e ideologica che a considerazioni puramente
religiose e spirituali, rispecchiando la consapevolezza
dei responsabili di questo giornale della necessità di
affrontare i loro avversari, soprattutto politici, in base
agli stessi riferimenti “universalistici”.

Conclusioni

La polarizzazione del panorama mediatico tunisino
tra un polo islamico e uno laico non è ancora chiara-
mente definita. Ciò che risulta evidente dalla presente
analisi è il groviglio di interferenze tra i differenti cam-
pi, politico, economico, religioso e giornalistico. I me-
dia costituiscono quindi un terreno di lotta, mentre la
donna tunisina e l’immagine che ne viene veicolata so-
no una porta aperta per qualunque cambiamento, che
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s’inserisce nella dicotomia islamico versus laico o po-
litico versus economico. 

La donna è a volte occultata dai media secondo le
priorità definite in funzione dell’evoluzione della situa-
zione politica, economica o della sicurezza del paese,
a volte strumentalizzata dai media politico-religiosi a
fini propagandistici. L’unica cosa che sembra rimasta
uguale rispetto al periodo pre-rivoluzione è che la vita
pubblica resta un settore che esclude la donna.

Tale invisibilità/strumentalizzazione non è solo la
conseguenza di una polarizzazione, per il momento ipo-
tetica e dai confini fluidi. L’incompetenza dei giornalisti
per quanto concerne l’inclusione dell’uguaglianza di ge-
nere nei media, e la mancanza di una volontà chiara in
questo senso, sono elementi di cui conviene tenere conto
per ripensare i modi in cui i professionisti dell’informa-
zione dovrebbero trattare le questioni relative alle donne. 
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Il panorama dei media in Tunisia ha subito impor-
tanti cambiamenti in seguito alla “rivoluzione dei gel-
somini”. Il crollo del regime di Ben Ali, infatti, ha
aperto ampi spazi di libertà per la pratica di tutti i di-
ritti di cittadinanza e segnatamente dei diritti e delle
libertà di espressione.79 In breve tempo, il venire meno
della censura, esercitata in passato da apparati statali
come il Ministero delle tele-comunicazioni, ha permes-
so il fiorire di numerose nuove testate giornalistiche,
stazioni radio e canali televisivi. In questo processo è
importante considerare anche l’aumento vertiginoso
delle testate online e dei blog, gestiti sia da redazioni
di professionisti sia da semplici giornalisti “improvvi-
sati”. Come per i partiti politici e le associazioni, an-
che i media hanno sperimentato un “eccesso di demo-
crazia”, un’esplosione improvvisa e sregolata, del tutto
comprensibile alla luce dei decenni di autoritarismo
dai quali il paese si apprestava a uscire tra la fine del
2010 e il 2011. 

Conclusioni 
Pietro Longo

79 A. Driss, “Arab citizenship review no. 3”, Democracy and Citizenship
in north Africa after the Arab Awakening: Challenges for EU and US foreign
policy (EuSpring), agosto 2013; Id, “The New Tunisian Constitution and
Citizenship Rights”, op. cit., maggio 2014. 
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Per un sessantennio, il rigido controllo che era im-
posto dal regime di Bourghiba e da quello di Ben Ali
sui mezzi di comunicazione di massa ha distorto la
funzione di “quarto potere” che questi sono chiamati
a esercitare in un ordinamento pluralista, in cui l’in-
formazione è la pietra angolare della democrazia. In
tale processo volto a limitare lo spazio d’azione della
società civile, l’esempio del controllo esercitato dal re-
gime sulla stampa è molto significativo. Per lungo tem-
po il quotidiano La Presse ha detenuto il primato per
numero di vendite e per diffusione nel paese sin dalla
data della sua fondazione, prima ancora che la Tunisia
diventasse un paese indipendente (1934). Questo quo-
tidiano divenne un punto di riferimento per i cittadini
e le cittadine che desideravano informarsi, nonostante
rappresentasse un’idea ben precisa della Tunisia che
era quella condivisa dall’élite francofona del partito
dusturiano.80 Inoltre, il fatto che questo giornale fosse,
sin dai suoi albori, in lingua francese è indice di pre-
cise scelte editoriali e del pubblico al quale intendeva
rivolgersi.81 La stampa, in sintesi, ha giocato un ruolo
storico importante nel delicato processo di edificio
dell’identità nazionale e nella definizione di quella “tu-
nisianité” che ancor oggi è difesa nel paese come una
specificità araba, islamica e maghrebina. Tuttavia, l’uso
della stampa quale mezzo di promozione dell’identità
nazionale poteva avvenire soltanto a un prezzo molto
alto: comprimere il diritto all’informazione e la libertà
d’espressione in un contesto desideroso di informa-
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zione. Secondo le statistiche, infatti, la Tunisia è il ter-
zo maggior fruitore di giornali tra i paesi dell’Africa
settentrionale, subito dopo l’Algeria e l’Egitto.82

Un altro ingrediente che formalmente faceva parte
di questo processo di costruzione identitaria, ma che
in realtà serviva ai “vecchi regimi” per mantenere sal-
do il potere, è stata l’esclusione della Tunisia dal cir-
cuito dei media internazionali. A partire dagli anni ’80,
con l’erompere del regime di Ben Ali, con l’avvento
dei canali satellitari panarabi e, successivamente con la
diffusione di internet, isolare la Tunisia e la sua “do-
manda di informazione” è stato un compito sempre
più arduo. Restringendo le libertà d’espressione, i di-
ritti politici e quelli di opposizione, il presidente Ben
Ali ha basato la legittimità della sua “rivoluzione bian-
ca” sul potenziamento dello stato sociale, promuoven-
do l’educazione giovanile e incoraggiando l’afflusso di
investimenti esteri (anche se nel quadro del crony capi-
talism o capitalismo clientelare).83 Per permettere que-
ste aperture, il suo regime ha fatto un uso smodato
della censura e ha ostacolato lo sviluppo dei nuovi
media digitali. Ben presto è risultato evidente che il re-
gime benalista si stava basando su una forte contrad-
dizione: ostinarsi a isolare il paese dal flusso d’infor-
mazioni non si accordava con la promessa di riforme
economiche e di una maggiore apertura al turismo e
ai capitali stranieri. 

Al fine di risolvere questo dilemma, il regime spe-
rimentò anche una curiosa, quanto diabolica, strategia
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82 M. Camau, V. Geisser, a cura di, Habib Bourghiba. La trace et l’héritage,
Karthala, Aix-en-Provence, 2004, pp. 202-203. 
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di separazione dell’informazione politica da quella eco-
nomica: rigidamente controllata la prima, relativamente
libera ma manipolata la seconda.84 La Tunisia, ad
esempio, per prima tra i paesi arabi, ha introdotto il
sistema di diffusione dei dati statistici secondo le linee
guida del Fondo Monetario Internazionale. Ciò doveva
permettere agli investitori europei di avere accesso ai
dati macroeconomici del paese, necessari per stimolare
le imprese e aumentare gli investimenti di capitali.
L’informazione politica, invece, era lasciata del tutto
ai margini e nonostante esistessero mezzi di comuni-
cazione di massa alternativi accanto a quelli gestiti,
centralmente, dallo stato, in ogni caso non era ammes-
so il dissenso. Secondo una prassi consolidata già da
Bourghiba, la stampa d’opposizione, ad esempio, non
riceveva nessun sostegno di fondi pubblici, fatto que-
sto che contribuiva in modo sostanziale a indebolirla.85

Non era un mistero che questa politica fosse stata
escogitata proprio per evitare che il presidente dive-
nisse oggetto di accuse, attacchi e contestazioni da
parte di altri soggetti politici, allorché il paese decise
di aprirsi a un timido pluripartitismo controllato, in
occasione del congresso del Partito Socialista Dustu-
riano tenutosi nell’aprile 1981 a seguito di una deci-
sione dello stesso Bourghiba.

La rivoluzione dei gelsomini ha spazzato via questo
sistema, ma di certo ha disvelato le carenze strutturali
di cui soffre il mondo dell’informazione in Tunisia.
Nonostante gli enormi sforzi di regolamentazione in-
trapresi dall’HAICA, l’Istanza indipendente per la comuni-
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85 Ibidem, p. 347.
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cazione audio-visuale, sorta nel periodo transitorio e con-
fluita nella nuova Costituzione del 2014 (articolo 127),
il piano legale che definisce lo spazio d’azione dei me-
dia rimane ancora per buona parte dominato dall’in-
certezza. Nel contesto post-rivoluzionario, anche i me-
dia sono stati investiti da una grande esigenza di tran-
sizione ed è proprio in questo interstizio che sono sor-
te molte nuove e promettenti realtà dell’informazione.
Il portale Tunisia Live è un buon esempio di come una
redazione “dal basso” possa essere creata nella nuova
Tunisia con pochi mezzi ma partendo solamente da
un’idea innovativa messa in opera da giovani giornali-
sti. I redattori, che sono anche i fondatori del proget-
to, sottolineano l’importanza del loro lavoro, del tutto
indipendente rispetto ai partiti e finalizzato unicamen-
te a informare gli utenti. Nessuno dei giornalisti che
vi lavorano è un professionista: si tratta soprattutto di
studenti universitari che hanno condotto studi nelle
facoltà di giornalismo in Tunisia o in Francia e, in al-
cuni casi, che hanno condotto un semestre negli Stati
Uniti come apprendisti in alcune delle testate interna-
zionali più rilevanti.86 Tuttavia, e questo dimostra la
fase di estrema incertezza del panorama dei media tu-
nisini, Tunisia Live non è riconosciuta dalla legge come
una testata, ma è registrata come una semplice orga-
nizzazione culturale. 

È evidente come lo stato, nella fase di transizione
costituzionale appena conclusa, abbia fallito nell’intra-
prendere importanti riforme relative all’ordinamento
della professione giornalistica, alla modifica del codice
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etico e delle sanzioni previste dal codice penale per i
reati di diffamazione (altro modo con cui il regime be-
nalista teneva in scacco la stampa d’opposizione). Ciò
a sua volta si è riverberato sulla qualità dei prodotti
dell’informazione specie per quanto riguarda i giornali,
ridotti il più delle volte a essere semplici portavoce di
un partito, incuranti della necessità di fare informazio-
ne in modo oggettivo.   

È vero che l’esercizio del diritto all’informazione e
della libertà d’espressione richiede che sia abbattuta la
censura. Tuttavia questo solo non basta. I giornalisti tu-
nisini oggi sono in grado di condurre le interviste che ri-
tengono opportune, hanno recuperato il diritto di con-
testazione e possono esprimere pareri oggettivi sulla con-
duzione della cosa pubblica.87 Ciò che ancora manca è
un sapiente uso di queste libertà, ovvero la capacità da
parte dei giornalisti e degli editori tunisini di inscrivere
l’informazione nel quadro della democrazia, del pluripar-
titismo e in generale della poliarchia.88 Una liberalizza-
zione autentica dei media in Tunisia, di là dal semplice
proliferare dei giornali o di nuove stazioni radio-televi-
sive, avverrà investendo nel training dei giornalisti e nel-
l’acquisizione di certi standard professionali, anche sotto
il profilo salariale. In assenza di ciò, come ha fatto notare
nel suo saggio El-Issawi, il contenuto dell’informazione
è destinato a rimanere secondario.89 Inoltre, proprio la
maggiore professionalizzazione potrà evitare il manife-
starsi di un temibilissimo spauracchio: la polarizzazione
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87 Fatima el-Issawi, Tunisian Media in Transition, Carnegie Endowment
for the International Peace, luglio 2010, pp. 1-2.

88 R. Dahl, Polyarchy: participation and opposition, Yale University Press,
New Haven, 1971.

89 Fatima el-Issawi, op. cit., p. 3.
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dei media tra un campo religioso e uno laico, riflesso del
panorama politico.

È vero che dopo la rivoluzione i media si sono alli-
neati con le forze politiche: Al-Fajr, principale quoti-
diano legato a Ennahda circola oggi liberamente nelle
edicole del paese, insieme ad altri giornali di tendenza
opposta come Al-Maghreb. Da tre anni fioriscono i pe-
riodici, tra i quali Realité o Leaders simpatizzanti per il
partito Nida Tounes o per il polo democratico. Sul
piano delle televisioni, gli spettatori tunisini sono
esposti giornalmente alle trasmissioni di Al-Mutawassit,
canale filo-islamista ma che propone anche programmi
d’intrattenimento giovanile che ricalcano vagamente il
formato di MTV. Continuano a persistere il canale
Hannibal, fondato nel 2004 da Larbi Nasra (vicino al
presidente Ben Ali) e Nessma tv, fondato nel 2007 e
presieduto da Nabil Karoui recentemente multato per
“offesa alla morale pubblica” in seguito alla proiezione
del film a cartone animato Persepolis. Entrambi questi
canali sono sbilanciati esplicitamente verso Nida Tou-
nes ma talvolta propongono anche programmi a sfon-
do religioso, specie durante il mese di Ramadan o per
le festività musulmane. Questo panorama così varie-
gato e fluido sembra confermare che una vera pola-
rizzazione dei mass media non esista ancora in Tuni-
sia. La gestione turbolenta ma “saggia” della transizio-
ne costituzionale da parte delle forze politiche della
troika (Ennahda, CPR e Ettakatol) ha forse evitato
questo pericolo che, tuttavia, può ripresentarsi a se-
conda dell’evoluzione dello scenario politico. I media
tunisini, in altri termini, sembrano non possedere an-
cora una propria autonoma maturità rispetto all’agone
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politico del quale riflettono sic et simpliciter il moto on-
divago. 

Una cartina tornasole di ciò è la presenza della donna
nei media, specie nei canali televisivi o la facilità con cui
le giornaliste riescono a ritagliarsi uno spazio all’interno
delle redazioni. La donna è spesso occultata dalle tv locali
secondo le priorità definite dall’evoluzione politica, eco-
nomica o della sicurezza del paese. A volte l’immagine
della donna è anche strumentalizzata, specie da quei
media che propongono contenuti religiosi per meri fini
propagandistici. La strumentalizzazione può essere evi-
tata attraverso un deciso intervento statale volto, da un
lato, a contenere l’euforia data dall’apertura di nuove li-
bertà d’espressione ma, dall’altro, diretto anche a vigilare
sul contenuto dei media. In questa fase di transizione, un
controllo sul rispetto degli standard è d’obbligo purché
esso non si trasformi, nuovamente, in una forma di cen-
sura o, peggio ancora, in un bavaglio delle voci dell’in-
formazione politica. Il giornalismo in Tunisia è un me-
stiere in via di definizione: non è ancora chiaro il margine
di autonomia di cui dispongono i giornalisti del post Ben
Ali. Quel che è certo è che questo spazio è ben più ampio
che in precedenza. L’auspicio per il futuro è che tale li-
bertà si allarghi sempre più in modo che un sapiente uso
dell’informazione possa farsi espressione della voce della
società civile come contrappeso al mondo della politica. 
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