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Mona Eltahawy sulle "Rivoluzioni Twitter" 
 
 
Domanda: In che misura i media sociali hanno aiutato le recenti rivoluzioni? 
Risposta: Credo che per qualsiasi rivoluzione, sia essa agli inizi, nel suo pieno o alla fine, l'essenziale 
siano le persone ed il loro coinvolgimento sul campo, nonché la volontà degli individui di sollevarsi 
contro i regimi, i dittatori e gridare "io conto e non voglio più essere oppresso". Ognuno può servirsi 
dei media sociali per dirlo, ognuno può utilizzare i media sociali per mettersi in relazione con altre 
persone che dicono lo stesso, ma in fin dei conti il fattore davvero fondamentale di una rivoluzione è 
la popolazione e l'adesione di tale popolazione alla rivoluzione, nel mondo reale. 
 
Domanda: In che modo Twitter ha contribuito alla rivoluzione egiziana? 
Risposta: Credo che, nel caso dell'Egitto, Twitter sia stato soprattutto uno strumento di 
collegamento tra le persone e il mondo esterno. Era chiaramente uno strumento di comunicazione 
più che uno strumento per organizzarsi all'interno del paese; Twitter è stato effettivamente uno 
degli strumenti di cui ci si è serviti, ma esistevano molte altre forme di comunicazione più efficaci sul 
campo per gli egiziani. Probabilmente gli SMS sono stati molto più efficaci di Twitter, perché le 
persone che possiedono un telefono cellulare sono più numerose e per loro è più facile mandare 
messaggi che non andare su Twitter. Non tutti in Egitto hanno un account Twitter, non tutti in Egitto 
hanno una connessione Internet. Penso quindi che Twitter possa essere servito a mettere alcune 
persone in contatto tra loro, ma se ripensiamo adesso al ruolo che Twitter ha svolto durante la 
rivoluzione, nel complesso ha soprattutto permesso alle persone di comunicare con il mondo 
esterno ed in pratica ha offerto al mondo esterno un posto in prima fila per seguire la rivoluzione 
egiziana. 
 
Domanda: Il fatto che Mubarak abbia oscurato Internet ha aiutato o danneggiato la rivoluzione? 
Risposta: Ciò che vorrei sottolineare, è che la decisione di Mubarak di oscurare Internet non ha 
influito in modo determinante sulla rivoluzione. Internet, i media sociali e la possibilità di connettersi 
online sono solo alcuni dei numerosi strumenti utilizzati dalla popolazione per scendere nelle strade, 
per incitare e spingere altri egiziani ad unirsi al movimento. La cosa curiosa riguardo all'oscuramento 
di Internet è che non ha affatto posto fine alla rivoluzione. Ha semmai portato ad un aumento del 
numero di manifestanti perché molti di essi seguivano da casa le informazioni su Internet, e sono poi 
scesi nelle strade per partecipare alla rivoluzione. Credo che la rivoluzione in Egitto continui. La 
rivoluzione non è finita, per questo non ne parlo mai al passato, o cerco di non parlarne al passato. 
La rivoluzione continua, e la caduta di Mubarak sarebbe avvenuta lo stesso, che egli avesse o meno 
oscurato Internet, perché il movimento acquistava sempre più forza giorno dopo giorno e vi erano 
abbastanza città e abbastanza persone coinvolte nella rivoluzione egiziana. Credo che la stima si 
aggiri tra i 15 e i 20 milioni di persone. Quindi la sua caduta sarebbe avvenuta comunque. Forse è 
avvenuta più rapidamente perché ha oscurato Internet? Non lo sapremo mai, ma in 18 giorni lo 
abbiamo costretto a dimettersi. 
 
Domanda: I media sociali hanno reso il messaggio meno coerente? 
Risposta: In un certo senso è possibile, perché non tutti hanno accesso ai media sociali, non tutti 
sono in grado di utilizzarli e non tutti hanno la possibilità di leggere i messaggi o di consultarli. Nel 
mio intervento prendo come esempio il modo in cui l'ayatollah Khomeini si è servito delle 
videocassette per diffondere il suo messaggio a Teheran prima di lasciare il suo esilio a Parigi e 
partecipare alla rivoluzione iraniana, al modo in cui il fax è stato utilizzato durante gli eventi di piazza 
Tienanmen o al modo in cui la stampa venne utilizzata durante la Riforma. Sono strumenti che 
hanno contribuito a far emergere un movimento di ampio respiro. Ma non definiamo mai nessuno di 
questi eventi "la Riforma della stampa" o "la rivoluzione delle videocassette" o la "rivoluzione del 
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fax". In definitiva, il messaggio deve arrivare alla gente e la gente deve uscire nelle strade e dire 
"questo è il cambiamento che vogliamo". È in fondo una sorta di "Revolution 101". 
 
Domanda: Cosa dovrebbero fare i dirigenti dei media sociali per favorire le rivoluzioni? 
Risposta: Se Mark Zuckerberg, Facebook, Google, Yahoo, tutte queste società e gli uomini e le donne 
che le dirigono si preoccupassero delle rivoluzioni, credo che darebbero maggiore ascolto agli 
attivisti che spiegano loro, o almeno tentano di farlo, in che modo i militanti cercano, sul campo – 
spesso in regioni molto pericolose e in paesi in cui la loro vita è in pericolo – di utilizzare i media 
sociali in modo anonimo per denunciare le violenze della polizia. Vi è per esempio il caso di Wael 
Abbas, un attivista egiziano, il cui account YouTube è stato bloccato perché conteneva molti video 
che mostravano la violenza della polizia. Secondo Yahoo, Abbas violava le regole del sito perché 
mostrava contenuti violenti. Ma non si trattava di contenuti violenti gratuiti, non si trattava di un 
film dell'orrore, ma di video che denunciavano le violenze della polizia. Stessa cosa su Facebook: la 
pagina Facebook "Siamo tutti Khaled Said", che è stata uno dei catalizzatori che hanno aperto la 
strada alla rivoluzione egiziana, è stata anch'essa minacciata di chiusura, perché il suo iniziatore – 
oggi sappiamo che si tratta di Wael Ghonim, all'epoca dirigente di Google – aveva aperto la pagina in 
modo anonimo e Facebook minacciava di chiuderla con la giustificazione che le pagine non possono 
essere anonime. Penso quindi che tutti questi dirigenti cui non importa nulla delle rivoluzioni (ciò 
che interessa loro sono le loro società e guadagnare soldi) dovrebbero capire che le persone 
utilizzano i loro strumenti, ossia Facebook, Google o Yahoo, per trovare una risposta ai problemi che 
incontrano in regioni in cui la libertà d'azione è molto limitata. E credo che questi dirigenti 
dovrebbero, in nome della responsabilità sociale della loro impresa, dare maggiore ascolto a tali 
attivisti per trovare il modo di aiutarli concretamente e, a volte, salvare delle vite umane. 
 
 


