
T
ra i simboli del deposto
regime di Ben Ali c’è an-
che un numero. Il 404. É
il codice di errore che ve-
niva visualizzato dai pro-

vider tunisini ogni volta che qualcu-
no tentava di aprire i siti proibiti.
Dai siti di controinformazione co-
me Nawaat, Badil o Radio Kalima,
ai social network come Vimeo, Dai-
lymotion e Youtube. La censura era
così frequente che 404 è diventa
una parola comune nella lingua par-
lata dai giovani. Ragazzi come Sou-
fien Belhajj, classe 1982, che contro
quel numero hanno speso gli ultimi
anni di cyberattivismo. Lui il suo pri-
mo account su Facebook lo aprì all'
inizio del 2008.

A Tunisi si parlava delle rivolte
dei minatori a Redeyef, ma tutte le
informazioni erano censurate. Gli
unici video si scaricavano da Face-
book, perché Youtube era censura-
to. Per vederli, Soufien si creò un
alter ego virtuale onde evitare pro-
blemi con la polizia.

Divenne così il signor Hamadi Ka-
loutcha, un nome popolare e un co-
gnome che ricorda un vecchio ban-
dito di Hammamet. Il gruppo con i
video delle rivolte di Redeyef a quel
tempo contava un migliaio di ade-
renti. Nel 2008 sembrava una cifra
astronomica. Ma ancora non erano
niente in confronto. E infatti la rivol-
ta venne repressa nel sangue senza
che nessuno muovesse in dito nel re-
sto del paese. Nei due anni successi-
vi però qualcosa è cambiato. E il per-
corso di Soufien ne è la prova.

Nonostante più di un sabotaggio
ad opera degli hacker dei servizi se-

greti, in due anni il suo profilo ha
raggiunto 5mila amici, tramite i
quali, a cascata, raggiunge decine
di migliaia di persone. È come se
tramite Facebook fosse rinata
l’agorà. Una piazza dove incontrar-
si e dibattere, in un paese dove la
dittatura aveva tagliato tutte le rela-
zioni tra i dissidenti e azzerato le
possibilità di riunirsi.

Dopo il suicidio di Mohamed
Bouazizi, il 17 dicembre a Sidi Bou-
zid, ogni giorno i ragazzi postava-
no video sul proprio profilo. Per un
mese, quelle immagini sono state
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Tunisi, il blogger
della rivolta: “Ecco
cosa fa la censura”
404 era il codice d’errore che appariva tentando di accedere a siti
proibiti. Lo racconta Soufien Belhajj, che nel 2008ha aperto
unprofilo su Facebook: attorno a lui è nata lamobilitazione

Accolto come un eroe, al grido di «Allah è grande», Rachid Ghannouchi il fondatore del partito islamico tunisino

Ennahda (Rinascita), perseguitato durante il regimedi BenAli, è tornato inpatria dopo22 anni di esilio. Ghannouchi ha

invitato i suoi seguaci a «continuare la rivoluzione, preservarla e tradurla in democrazia, giustizia, eguaglianza».

Accolto da eroe, torna in patria il leader islamico Ghannouchi

Nella rete

Come si è aperta
una falla nel controllo
repressivo del regime
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