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9.30 Introduzione - Sergio Zorzetto (Psicologo, Presidente Associazione 
Ce.R.I.S.C., Prato) 
 
9.45 “Dittatori e sudditi: il rapporto di potere nel regime autocratico di 
Ben Ali”, Shiran Ben Abderazzak (Ricercatore, Ecole des Hautes Etudes des 
Sciences Sociales, Parigi)  
 
10.45 “L’individuo e le nuove tecnologie: il cammino verso la cittadi-
nanza in ambito rivoluzionario”, Afef Hagi (Psicologa, Associazione 
Ce.R.I.S.C, Prato) e Ouejdane Mejri (Docente di Informatica, Politecni-
co di Milano) 
Coffee Break  
11.45 “Il dispositivo tecnologico tra controllo e liberazione”,Augusto 
Iossa Fasano (Psichiatra e psicoanalista, Pistoia) 
 
12.10 Commento degli interventi - Salvatore Inglese (Psichiatra, Respon-
sabile Modulo di Psichiatria Transculturale e di Comunità, DSM dell’-
Azienda USL 7 Catanzaro) 
 
13.00 Dibattito 
 
13.30 Conclusioni - Giuseppe Cardamone (Psichiatra, Direttore DSM 
dell’Azienda USL 9 Grosseto) 

 
 

Seminario internazionale 
 

La rivoluzione tunisina. 
Quando la cittadinanza muore e  

rinasce in rete  

L’incontro intende promuovere una riflessione interdisciplinare sulla 
rivoluzione tunisina e sui mutamenti socio-politici e culturali che  
hanno condotto verso un contesto globale nel quale la diffusione del-
le nuove tecnologie produce un mutamento radicale dei modi di porsi 
della cittadinanza e dell’azione politica.  
Il sentimento di appartenenza, annullato dalla dittatura nelle relazioni 
sociali “off-line”, ha trovato per la prima volta in Tunisia una tecnica 
e un luogo di ricostituzione all’interno dello spazio virtuale della rete, 
rafforzando in tal modo un movimento reale che ha rivoluzionato i 
rapporti di potere e gli assetti statali. La connettività globale ha espo-
sto il regime all’impossibilità di mantenere opachi la chiusura di un 
mondo e l’assoggettamento degli individui. La rete ha offerto l’acces-
so all’interazione con la pluralità dei mondi e permesso una nuova  
operatività individuale e collettiva, sostenuta dalla compartecipazione 
dei tunisini della diaspora migratoria, per diffondersi poi a molti dei 
paesi a sud del Mediterraneo. Lo sforzo di pensiero si proietta su  
quell’evento cercando di coglierne e rispettarne la novità, prima che 
riflessi emotivi e cognitivi lo trasfigurino ideologicamente nella ripeti-
zione del noto o ne evidenzino autoreferenzialmente solo aspetti  
derivati.  
 

“Vox populi”, Tunis 27 janvier 2011. Photo © Hamideddine Bouali 


