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Introduzione
Fino al 1936 il numero degli italiani residenti nelle colonie era 

decisamente inferiore a quello dei residenti nelle colonie europee 
degli altri imperi (Nord Africa francese o Egitto inglese)

Circa 100.000 italiani vivevano in Tunisia
50.000 in Egitto, 28.000 in Algeria e 10.000 in Marocco

Nelle colonie africane erano “soltanto” 44.600 in Libia
4.200 in Eritrea e 1.200 in Somalia

Non fu, dunque, solo l’America ad accogliere il flusso di italiani 
di fine Ottocento, ma anche l’Egitto, l’Algeria, il Marocco e, 

soprattutto, la Tunisia
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Con questo contributo si intende proprio ripercorrere le vicende del 
processo di inserimento degli italiani in Tunisia, dove l’italiano è 

stato a lungo la lingua dei traffici commerciali e della navigazione
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Pisani, Livornesi e Genovesi stipulavano già nel 1100 e nel
1200 accordi con sultani locali: una collettività italiana sempre più
numerosa fin da quell’epoca viveva nel paese ed aveva in mano i
commerci e la vita economica locale, diffondendo nella città di
Tunisi lingua, tradizioni e costumi.

Schiavi cristiani catturati e deportati dai corsari nel XVI secolo.

Nel 1540 l’isola di Tabarca, venne data dal bey di Tunisi in
concessione alla famiglia genovese dei Lomellini che ad essa
erano interessati per la pesca del corallo. I Lomellini
colonizzarono Tabarca con un gruppo di abitanti di Pegli, località
vicino Genova (la comunità di Pegliesi visse a Tabarca per vari
secoli).

Il primo flusso di una certa rilevanza è però quello degli ebrei
livornesi detti qrana, giunto nel XVIII secolo, prevalentemente
dedito al commercio.
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Un po’ di storia…
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I primi nuovi flussi migratori che si presentarono in Tunisia
durante il XIX secolo erano costituiti dalla piccola e media
borghesia del mondo commerciale e imprenditoriale, delle
professioni liberali e delle caste militari, provenienti in
particolare da Sardegna, Liguria, Toscana e Piemonte. Tale nucleo
borghese, in cerca di nuove opportunità, acquistò un ruolo
preminente in campo economico ed amministrativo, alleandosi in
modo particolare con la comunità israelita già presente, che era
diventata l'elemento finanziario dominante del paese, e che
mantenne tale preponderanza economica, sociale e politica sulla
collettività italiana fino agli anni Trenta.

A questi primi stanziamenti si sviluppò una fase migratoria vera e
propria caratterizzata dall’arrivo di un gran numero di esuli
politici (massoni, carbonari, garibaldini, anarchici) giunti a varie
ondate tra i moti del 1821 e quelli del ’48 e costretti all’espatrio
per sfuggire alle repressioni messe in atto dagli Stati preunitari
della penisola italiana (Garibaldi e Frediani).
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I principali 3 flussi migratori (1)
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Un’emigrazione del tutto spontanea iniziò a svilupparsi a partire
dal 1816. Gruppi sempre più numerosi di pescatori, marinai,
muratori, operai, provenienti in particolare dal sud e dalle isole,
raggiunsero i commercianti italiani che operavano a Tunisi,
Tabarca, Susa, Sfax e in altri centri costieri, dando vita ad una
corrente di traffici e di relazioni che giustificarono nel 1852
l’istituzione da parte della compagnia Rubattino di un
collegamento quindicinale Genova – Cagliari – Tunisi.

Era la cosiddetta emigrazione delle "nude braccia" dall'Italia
meridionale (un imponente flusso migratorio italiano giunse nel
1878, anno in cui presero avvio i lavori per la costruzione
dell’importante ferrovia francese che collegava Tunisi al confine
algerino).

Questa terza componente migratoria, di estrazione proletaria,
proveniva in larga parte dalla Sicilia, favorita dalla vicinanza
geografica e composta principalmente da persone provenienti
dalle province di Palermo e Trapani (tra cui i “tonnaroti” e i
“corallari” per lo più trapanesi), nonché dall’isola di Pantelleria.
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I principali 3 flussi migratori (2)

Paolo Emilio Cardone



Tale crescente afflusso di manodopera sul finire dell’Ottocento
cambiò profondamente il carattere della collettività italiana,
trasformandola, da commerciale quale era, in operaia.

In molte città della Tunisia e, in particolar modo, nella periferia
di Tunisi, intorno al porto, sorsero interi quartieri italiani che
assunsero nomi italiani quali «Piccola Sicilia» (Petite Sicilie) e
«Piccola Calabria».
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I principali 3 flussi migratori (3)

Anni 1921 1926

Nati in 
Africa

46.064 50.395

Sicilia 32.582 29.860

Pantelleria n.d. 2.319

Sardegna 2.860 3.488

Italiani in Tunisia per luogo di nascita, anni 1921 e 1926

Fonte: F. Bonura, Gli italiani in Tunisia e le naturalizzazioni, 1929
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«Trattato della Goletta» (1868), 1° accordo dopo l'unificazione
italiana, il quale garantiva agli Italiani residenti in Tunisia il
mantenimento della nazionalità, la libertà di commercio e di
possedimento di beni immobiliari, oltre che il beneficio
dell'immunità in quanto dipendevano, per l'amministrazione
della giustizia, dal proprio consolato.

1881 - Istituzione del Protettorato francese.

Dopo l'avvento del protettorato francese nel 1881, gli accordi
firmati a Parigi il 28 settembre 1896 (fondati sul principio
dell'uguaglianza dei diritti civili tra Francesi, Italiani e Tunisini)
consentirono agli Italiani di mantenere la propria nazionalità
senza nessun tipo di scadenza, con un passaggio naturale da
padre in figlio, di conservare l'autonomia delle scuole e delle
associazioni culturali, di poter esercitare liberamente le proprie
attività professionali.
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Eventi importanti

Paolo Emilio Cardone



08/01/2019

Fonte: Censimento degli Italiani all’estero (31 dicembre 1871), Roma, 1874

Fonte: Censimento generale (31 dicembre 1861). Popolazione. Parte I, Firenze, 1867

Le prime fonti (1)
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Fonte: Statistica generale del Regno d’Italia, Censimento degli Italiani all’estero 
(31 dicembre 1881), Roma, 1884

Le prime fonti (2)
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Fonte: Censimento della popolazione del Regno d’Italia (10 febbraio 1901), Roma, 1904

Le prime fonti (3)

Paolo Emilio Cardone



08/01/2019

Fonte: G. Loth, Le peuplement italien en Tunisie et en Algerie, Paris, 1905

Le prime fonti (4)
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Fonte: Commissariato generale sulla emigrazione, Annuario statistico della emigrazione 
italiana dal 1876 al 1925, Roma, 1926
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Fonte: M. Seklani, La population de la Tunisie, Tunis, 1974

Fino al 1936

Fino al 1906 gli italiani erano oltre il doppio rispetto ai cittadini d’oltralpe e
costituivano più della metà della popolazione europea presente; solo negli
anni Trenta si riduce lo svantaggio raggiungendo dapprima la parità e
successivamente, nel 1936, la conseguente inversione del rapporto
quantitativo tra le due comunità, con circa 95.000 italiani e quasi 110.000
francesi.
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Fonte: M. Seklani, La population de la Tunisie, Tunis, 1974

Dal 1936 al 1956

Dal 1936 al 1956 la collettività italiana è andata lentamente perdendo importanza, sia
numerica che sociale, a seguito dei provvedimenti delle autorità francesi: espropriazioni e
sequestri di beni, fino ad arresti ed espulsioni.
Dal 1956, anno della proclamazione dell’indipendenza tunisina, la collettività italiana, che
contava 66.000 unità (a fronte degli oltre 180.000 francesi), iniziò a ridursi. In particolare,
la legge sulla manodopera (1959), che mirava appunto a sostituire la manodopera europea
(soprattutto italiana) con quella locale per fronteggiare l’alta disoccupazione strutturale, e
la legge sulla nazionalizzazione delle terre agricole (1964), determinarono la partenza
dalla Tunisia di migliaia di italiani.
Nei successivi dieci anni vi fu quasi un esodo da parte degli europei: nel 1966, infatti, si
registravano soltanto 16.000 francesi e 10.000 italiani.
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Esclusa in quanto controproducente (per la necessità

e il valore della manodopera italiana) l’adozione di

misure restrittive per regolamentare gli ingressi.

Venne attuata una politica volta a incentivare le naturalizzazioni
attraverso un processo di “francesizzazione” (naturalizzando tutti gli
stranieri nati in Tunisia da genitori nati a loro volta in Tunisia) e
abolendo col tempo tutti i privilegi pattuiti con gli accordi del 1896.

A destare però problemi alle autorità coloniali sin dall'inizio del
protettorato, era la netta preponderanza numerica della
popolazione italiana rispetto a quella francese. I francesi,
preoccupati dalla massiccia presenza italiana sia da un punto di vista
demografico e sia da un punto di vista economico e socioculturale,
sentirono l'obbligo di arginare l'influenza italiana nel protettorato.

Le péril italien e le naturalizzazioni (1)
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La Francia non procede, almeno nei primi anni di protettorato e
nei confronti della comunità italiana, alla naturalizzazione
automatica e generalizzata, ma subordina l’acquisizione della
cittadinanza francese alla presentazione di una richiesta formale,
mantenendo quindi l’acquisizione della cittadinanza una scelta
individuale e volontaria.

Sostanzialmente, l’acquisizione della cittadinanza del paese
protettore si configura, in questo primo periodo esaminato,
come un’opportunità, una possibilità da sfruttare o scartare,
un’ipotesi da valutare. In pratica però vengono utilizzati diversi
mezzi per indurre gli italiani a naturalizzarsi francesi, cosicché,
quello che risulta ufficialmente un beneficio di cui si può o meno
usufruire, si trasforma spesso nella realtà, data la gravità delle
implicazioni derivanti da un rifiuto, in una scelta obbligata. Era
necessario rendere agli occhi degli immigrati italiani la
naturalizzazione non solamente desiderabile, ma necessaria.
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Le péril italien e le naturalizzazioni (2)
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Libere professioni

Lavori pubblici

Istruzione

Lavoro

• Le scuole italiane non 
poterono essere ingrandite, 
sicché la metà dei bambini 
italiani fu costretta a 
frequentare le scuole francesi 
o a restare analfabeta

• Vennero emanati una serie di decreti che
autorizzavano l'ingresso a lavoratori stranieri
solo se in possesso di un contratto di lavoro o
con la cauzione di una persona che si
impegnava a fornire lavoro all’operaio o a
rimpatriarlo in caso di necessità: tali
impedimenti e misure restrittive miravano
di fatto ad arrestare il flusso migratorio
italiano

• L'istituzione di una giustizia francese alla quale tutti 
dovevano sottostare sul territorio tunisino 

• Imposizione dei diplomi francesi per poter 
esercitare la professione di avvocato (1901) 

• Esclusione gli imprenditori italiani dalle 
gare d'appalto dei lavori pubblici (1913)

• Le scuole italiane in 
Tunisia avevano, 
nell’anno scolastico 1926 
– 1927, ben 9.000 alunni

Le péril italien e le naturalizzazioni (3)
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12 Fr (paga giornaliera)
13,30 Fr (aumento dopo 1 anno)

60 Fr. (caro viveri)
4% gratificazione fine anno
345,80+115,25+13,83+60=

Tuttavia, alcune categorie professionali, in particolare operai,
ferrovieri e tranvieri, furono indotte a cambiare nazionalità per una
serie di agevolazioni di carattere sociale, ma soprattutto per i salari
più elevati che, in quanto Francesi, avrebbero percepito (i Francesi
percepivano, oltre alla paga, il cosiddetto tiers colonial, cioè
un'indennità del 33,33 % in quanto residenti in Tunisia.

Ferrovieri francesi e italiani a confronto

FR
534,88 Fr.

10 Fr (paga giornaliera)
13,30 Fr (aumento dopo 3 anni)

60 Fr. (caro viveri)
2% gratificazione fine anno

260+5,20+60=

IT
325,20 Fr.
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Naturalizzazioni (1)

Naturalizzazioni degli italiani in Tunisia, anni 1887 – 1923

Fonte: F. Bonura, Gli italiani in Tunisia e le naturalizzazioni, 1929

In 34 anni di protettorato, vale a dire dal 1887 al 1921, soltanto
3.000 persone si erano naturalizzate, tra cui 1.700 italiani e 800
maltesi.

Nel biennio 1921-23, il numero dei neo francesi raggiunse i
1.170, dei quali 920 italiani e 80 maltesi.
Da notare che in queste cifre non sono comprese le
naturalizzazioni automatiche ma solo quelle individuali.
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Naturalizzazioni (2)

Naturalizzazioni degli italiani in Tunisia, anni 1924 – 1936

Anno Nat. Anno Nat.

1924 1.350 1931 1.060

1925 1.812 1932 1.194

1926 1.311 1933 1.275

1927 1.194 1934 536

1928 1.607 1935 510

1929 1.330 1936 222

1930 949

Fonte: B. Francolini, La Tunisia e il lavoro italiano (SGI), 1939
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Naturalizzazioni (3)

Popolazione straniera in Tunisia, anni 1921 e 1926

Fonte: F. Bonura, Gli italiani in Tunisia e le naturalizzazioni, 1929

1921 1926

Francesi 54.476 71.020

Italiani 84.779 89.216

Maltesi 13.520 8.396

Russi 175 876

Greci 920 646

Spagnoli 664 517

Altri 1.561 2.610

1921 - 1926

Italiani 3.850

Maltesi 5.500

Europei 225

Israeliti 1.330

Musulmani 360

Totale 11.265

Naturalizzazioni degli stranieri in 
Tunisia, anni 1921 – 1926

Durante il periodo del protettorato e fino al 1921, su 54.500 francesi
soltanto 3.000 erano i naturalizzati; nel quinquennio analizzato la
popolazione francese cresce di 16.500 individui, dei quali ben
11.265 naturalizzati.
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Naturalizzazioni (4)

Naturalizzazioni degli stranieri in Tunisia, anni 1936 – 1956

Fonte: M. Seklani, La population de la Tunisie, 1974
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Gli accordi tentarono di risolvere definitivamente la situazione
degli italo – tunisini, prevedendo la naturalizzazione
automatica ma prorogata nel tempo:

I nati prima del 1945 avrebbero mantenuto la nazionalità italiana.

I nati tra il 1945 e il 1965 avrebbero avuto la possibilità di optare
per una delle due nazionalità una volta raggiunta la maggiore
età.

I nati dopo il 1965 sarebbero diventati automaticamente francesi
per legge.
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Accordi IT – FR del 7 gennaio 1935 
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Con la seconda guerra mondiale ancora in corso, il problema
della presenza italiana fu affrontato unilateralmente dalla Francia
con una legge del marzo 1944 che imponeva la nazionalità
francese agli stranieri nati in Tunisia dopo il 10 giugno 1940
da genitori stranieri di cui almeno uno nato in Tunisia.
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Conclusioni 

Praticamente questa era la condizione di molti Italiani di Tunisia,
in quanto negli anni ‘40 nasceva la terza generazione di italo –
tunisini.

Nel periodo successivo e in quello attuale si è infine affermata
una nuova tipologia di emigrazione dall’Italia verso la Tunisia,
composta principalmente da liberi professionisti,
imprenditori e pensionati: al 31 dicembre 2013 la presenza
italiana in Tunisia contava 3.952 persone, di cui 44,6% donne
(Fonte: Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo, 2014, Elab. su dati AIRE).
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